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Lettera del Presidente
Anno Primo, questo 2017. Perché finalmente, dopo oltre un decennio di battaglie istituzionali per il
riconoscimento dei diritti di piccoli e meno piccoli che sono stati costretti a crescere fuori dalla loro famiglia,
per la prima volta nella legislazione italiana è stato introdotto un principio di tutela che li accompagna anche
dopo il compimento dei 18 anni.
Domus de Luna, con gli amici di Agevolando e Terra dei Piccoli, è stata scelta per rappresentare più di 500
organizzazioni che in tutta Italia si spendono quotidianamente a favore di minori e giovani adulti in grave
difficoltà. Con il sostegno dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza e l’accordo dei Ministeri per il
Lavoro e le Politiche Sociali e delle Pari Opportunità, abbiamo ottenuto che il Parlamento, senza distinzioni di
appartenenza politica, approvasse un articolo nella finanziaria 2018 per la tutela dei nostri ragazzi una volta
compiuta la maggiore età.
L’impegno profuso in questi anni è stato premiato anche dal Presidente della Repubblica che ha voluto
nominare Alfiere d’Italia una ragazza che è cresciuta nelle comunità di Domus de Luna, dimostrando grande
coraggio e forza d’animo, a rappresentare un po’ tutti coloro che conoscono l’esperienza della comunità di
accoglienza, dell’affido e dell’adozione.
Primi passi che hanno incoraggiato altri a seguire la nostra strada.
Ci auguriamo di arrivare presto e in molti al traguardo, con il pieno riconoscimento del diritto al benessere
psichico oltre che fisico. Come ci disse una volta il Professor Cancrini, direttore scientifico da tanti anni in
Domus de Luna, non si capisce perché sia assicurato ai nostri ragazzi il gesso quando si rompono una gamba
ma non una cura adeguata quando il trauma è dentro e ben più profondo. Aggiungo poi io, che si capisce
ancora meno come possano essere capaci di autonomia e indipendenza alla maggiore età mentre sappiamo
che statisticamente molti loro coetanei supereranno i trent’anni rimanendo a casa con mamma e papà.
Di qui la lotta politica e finalmente quest’anno i primi veri riconoscimenti.
Domus de Luna ha fatto però molto altro, continuando a cambiare. Guardando ad un futuro sempre prossimo
e molto concreto, e creando le condizioni per uno sviluppo che vuole sempre di più concentrare le risorse su
chi è il reale destinatario dei nostri interventi, per dedicare le migliori energie a chi veramente ne ha bisogno.
La Fondazione ha partecipato e sostenuto anche quest’anno gli interventi delle diverse organizzazioni che sono
cresciute intorno e insieme a Domus de Luna. Come sempre, si è affiancata in modo particolare a Casa delle
Stelle ONLUS nelle attività di accoglienza e cura di bambini, ragazzi e mamme con piccoli in Comunità, ad
Exmè & Affini ONLUS nella gestione del Centro di Pirri e della sua difficile e bella periferia, alla Cooperativa dei
Buoni e Cattivi per la Locanda e per i nuovi progetti di riscatto sociale e inserimento lavorativo dei nostri
giovani e delle nostre donne.
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Tra le altre iniziative, spicca l’impegno partecipato verso una nuova forma di autonomia nella vita delle persone
speciali che Codice Segreto ONLUS aggrega e guida, e nella Polisportiva Popolare Exmè che cerca di muovere
i suoi primi importanti passi verso la valorizzazione delle diversità anche grazie allo sport.
Un’evoluzione, quella di Domus de Luna, che è sinonimo di ricerca continua, di tensione verso un livello di
qualità da migliorare sempre. Di innovazione, in tutti gli interventi; che siano di prevenzione, di assistenza, di
cura. Cercando modelli che riescano a coniugare funzione e bellezza.
Un’evoluzione avviata ma che forse mai si completerà, che cerca di combinare continuità e novità, che
traguarda crescita degli interventi e sviluppo della sostenibilità, che si fonda su monitoraggio delle attività e
responsabilità delle persone e dei gruppi.
Un’evoluzione che trova il consenso di molti ma non di tutti, in un percorso che forse non potrebbe essere, se
non così, di vero cambiamento. Perché la tranquillità della consuetudine e la comodità delle abitudini non
diventi mai un limite nella gestione del quotidiano né un vincolo nella ricerca del nuovo e del meglio.
Un percorso tutt’altro che paradossale, molto concreto e attento al perseguimento di obiettivi dell’oggi per la
costruzione di un domani realmente diverso. Nelle Comunità, all’Exmè, con i Buoni e Cattivi, in tutti gli interventi
che Domus de Luna partecipa, sempre.
Per i bambini, i ragazzi, le mamme che curiamo e sosteniamo. Perché ci siano i fatti a testimoniare una vita
dove si può cambiare, perché non sia retorica e parolaia la proposizione di nuovi modelli che in tanti raccontano
e promettono. Perché un pezzettino di futuro diverso e possibile sia facile da capire e possibile da traguardare.
E presto toccare con mano.
Il Presidente
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La Fondazione Domus de Luna ONLUS
La Fondazione Domus de Luna ONLUS nasce nel 2005 per creare strumenti nuovi a sostegno dell’infanzia
violata e dell’adolescenza a rischio. Gli interventi sono volti sia a contrastare le manifestazioni di disagio
riconosciute principalmente dai Servizi Sociali, dal Tribunale per i Minorenni e dalle altre istituzioni deputate a
prevenirne lo sviluppo, attraverso campagne di sensibilizzazione e interventi di prevenzione. La Fondazione
opera sostenendo i vari progetti e direttamente interviene a sostegno offrendo servizi di assistenza e cura nelle
comunità per minori e giovani mamme con figli, inclusione sociale e lavorativa di ragazzi e madri che hanno
bisogno di una mano attraverso la Locanda dei Buoni e Cattivi, prevenzione del disagio giovanile al centro
giovani Exmè e dove c’è bisogno.
I diversi progetti partecipati e sostenuti dalla Fondazione Domus de Luna ONLUS sono gestiti dalle singole
cooperative sociali come spiegato più avanti nel bilancio della Fondazione. Pertanto i numeri di seguito indicati
in questo bilancio, che si riferiscono solamente a quanto impiegato alla programmazione e ad alcune attività
residue della Fondazione stessa, sono integrati dai numeri esposti nei bilanci delle singole cooperative.
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Accoglienza e cura in Comunità
Quando la famiglia di origine non è in grado di
provvedere alla crescita del minore, i servizi sociali
devono disporre interventi di sostegno e di tutela. Se
risultano insufficienti, il Tribunale per i Minorenni
dispone l’allontanamento del minore prevedendone
l’inserimento presso una famiglia affidataria o in una
comunità

di

accoglienza.

Per

assicurargli

mantenimento, istruzione, cura e affetto.
Ingredienti necessari ad un bambino per crescere
sano e diventare risorsa per sé e per la comunità di
domani. Non si tratta di minori allontanati da famiglie “povere” bensì di piccoli che sono spesso vittime di
incurie gravi, di maltrattamenti e di abusi.
La Fondazione Domus de Luna ONLUS ha aperto quattro comunità di accoglienza e cura dedicate ai minori e
alle mamme con bambino che hanno urgente bisogno di sostegno. La gestione è di Casa delle Stelle ONLUS
la cooperativa che prende il nome dalla prima comunità.
Casa delle Stelle è infatti la prima nata, una comunità che accoglie i più piccoli, bambini sino ai 12 anni.
Casa Cometa Ragazzi, una casa dedicata agli adolescenti, che prepara anche i più grandi a percorsi assistiti
verso l’autonomia.
Casa Cometa Mamme, a fianco alla casa degli adolescenti, accoglie mamme con ragazzi mentre Casa del
Sole, accanto alla comunità dei piccoli, è stata realizzata per la cura delle gestanti e delle mamme con bambini
piccoli.
All’interno delle quattro case vengono creati dei progetti di cura
personalizzati per ognuno, realizzando percorsi verso il domani, per
la cui buona riuscita si adoperano quotidianamente tutte le figure
professionali, ciascuno all’interno del proprio ambito di competenze
(educatori, pedagogisti, psicologi e supervisori esterni).
Il lavoro è supportato anche dai volontari, una preziosa risorsa che
si cerca di coinvolgere in diversi ambiti, come il sostegno durante i
compiti

scolastici

e

l’organizzazione

di

attività

ludiche,

accompagnamenti e uscite fuori casa.
La Fondazione Domus de Luna ONLUS è in rete con tutte le istituzioni deputate alla cura delle persone che le
sono affidate attraverso incontri, comunicazioni e relazioni scritte. Con gli attori esterni alle comunità e
interessati nei diversi progetti: tribunali per i minori, servizi sociali del territorio, della neuropsichiatria infantile,
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dei centri di salute mentale, della giustizia, di tutti quegli enti che risultano coinvolti e sono responsabili della
riuscita dell’intervento.
Con la collaborazione di professionisti esterni all’organizzazione si attua invece la supervisione clinica dei casi,
curata dal direttore scientifico del programma psicoeducativo seguito nelle comunità, e la supervisione per gli
operatori che cura relazioni e benessere di chi deve star bene per poter fare bene. La supervisione dell’équipe
educativa è affidata al professor Luigi Cancrini, fondatore del Centro studi di terapia familiare e relazionale di
Roma.
Il Giardino è il luogo in cui lo psicoterapeuta svolge i colloqui
settimanali con ogni ospite della comunità: è una stanza così
chiamata perché le pareti sono state affrescate da un writer
amico della Fondazione Domus de Luna ONLUS in modo da
riprodurre un ambiente naturale con prati, alberi, ruscelli ed
alcuni animali che stimolano una sensazione di libertà e serenità,
allo stesso tempo circoscritto dalle montagne e dagli alberi per
dare un senso di confine e raccoglimento.
Oltre alla psicoterapia individuale con i bambini, gli adolescenti e
le mamme, queste ultime da sole o assieme ai figli ospitati con loro in comunità, è previsto uno spazio dedicato
alla psicoterapia familiare; per ogni ospite è previsto infatti che si incontri e si parli assieme alla sua famiglia
di origine, o a parte di essa, se questa è una risorsa disponibile ed utilizzabile, tanto più se è ipotizzabile un
loro futuro rientro in famiglia. L’obiettivo fondamentale nel lavoro con le famiglie, concordato con i Servizi
invianti, è quello di effettuare una valutazione della recuperabilità dei genitori biologici ed un sostegno a coloro
con i quali il bambino ha diritto di tornare a vivere, ove possibile. Questo spazio, inoltre, accoglie anche le
famiglie affidatarie ed adottive, qualora sia previsto un percorso di questo tipo, soprattutto nella fase
dell’abbinamento e nel primo periodo di sgancio del minore dalla comunità.
Il lavoro psicoterapeutico individuale è sempre affiancato ed arricchito da quello di gruppo. Ad ogni ospite,
infatti, si dedica un’ora di psicoterapia nei gruppi divisi per fasce d’età che, condotti da uno psicoterapeuta,
lavorano attraverso l’auto-mutuo-aiuto, l’intelligenza emotiva, il gioco simbolico, l’arte-terapia, la cinematerapia, lo psicodramma, il circle time.
La cura dei bambini e degli adolescenti prevede anche l’intervento di un consulente neuropsichiatra, che
affianca e supporta, laddove già avviato, il lavoro della neuropsichiatria pubblica e si occupa di effettuare, su
ogni ospite, una valutazione cognitiva all’ingresso, in itinere ed in uscita dalla comunità, oltre a redigere delle
diagnosi e a prescrivere e monitorare la terapia psicofarmacologia, quando necessaria.
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Di seguito si riporta l’accoglienza in numeri delle comunità di Casa delle Stelle ONLUS.

199

inserimenti

106

38

bambini
(0 – 12 anni)

47

mamme con figli

adolescenti
(13 – 18 anni)
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Motivo di inserimento
bambini

grave conflitto familiare
39%

grave trascuratezza e abbandono
27%
sospetto abuso
6%

maltrattamento fisico e psicologico
13%
sostegno all’autonomia della madre
5%

attesa affido etero familiare
5%
fallito affido
2%

detenzione carceraria dei genitori
3%

adolescenti
grave conflitto familiare
45%
fallito affido
5%
sospetto abuso
2%

messa alla prova
9%

grave trascuratezza e abbandono
21%

altra comunità
5%

attesa affido etero familiare
2%

maltrattamento fisico e psicologico
7%
abuso sostanze stupefacenti
2%

minore straniero non accompagnato
2%
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mamme

maltrattamento fisico e psicologico
44%

grave conflitto familiare
38%

grave trascuratezza e abbandono
12%

supporto al progetto autonomia
3%

sospetto abuso
3%

Permanenza in comunità
> 24 mesi

bambini

adolescenti

mamme

35%

< 12 mesi

61%

< 12 mesi

61%

< 12 mesi

37%

12 > 24 mesi

30%

12 > 24 mesi

33%

12 > 24 mesi

28%

> 24 mesi

9%

> 24 mesi

6%

> 24 mesi
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Dopo comunità
bambini

rientro in famiglia
36%
affido intra familiare
11%

affido
23%
percorso di autonomia con madre
11%

altra comunità
10%

adozione
9%

adolescenti

rientro in famiglia
52%

altra comunità
21%

percorso di autonomia
15%

affido
6%

percorso di autonomia con madre
6%

mamme

rientro in famiglia
55%

percorso di autonomia
31%

altra comunità
14%
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Inclusione sociale
Nel 2010 è nata l’idea della “Locanda dei Buoni e Cattivi”, un ristorante
con camere per dare una possibilità di formazione lavorativa e un
futuro migliore a ragazzi e giovani madri in difficoltà che vivono o
hanno vissuto fuori famiglia, segnalati dal Centro di Giustizia Minorile
o che, più in generale, conoscono situazioni di disagio ed
emarginazione, possono iniziare un percorso di formazione e
inserimento lavorativo per poter crescere, realizzarsi personalmente e
professionalmente e conquistare l’indipendenza economica.
La fase di start up del progetto è stata possibile in seguito alla partecipazione al concorso “Il più bel lavoro del
mondo” targato Make a Change, premiato come migliore intervento di impresa sociale italiana, ha preso subito
corpo e già nel 2011 la Locanda apriva al pubblico.
Dal 2012 ad oggi la Locanda dei Buoni e Cattivi ha aiutato più di 50
ragazzi e mamme, grazie anche al supporto di importanti enti privati
e amici che hanno permesso ai ragazzi di crescere, migliorare e
lasciare il posto ad altri giovani in difficoltà.
I tutor, individuati e presenti all’interno della struttura, sono una
figura formativa e assistono e seguono valutando l’andamento del
progetto non solo da un punto di vista professionale e di apprendimento, ma anche e soprattutto di
reinserimento sociale. Circa il 70% degli inserimenti è rappresentato da ragazzi provenienti dal circuito penale
presi in carico dal CGM, inseriti in comunità nel territorio di Cagliari. Il restante da giovani fuori famiglia,
mamme che provengono da percorsi di accoglienza o inserite in percorsi di autonomia e giovani diversamente
abili.
Fin dai primi anni di attività, sono arrivate le prime belle notizie, la comunicazione che la Locanda era uno
dei 10 ristoranti in tutta Italia ad aver vinto il premio per rapporto Qualità Prezzo del Gambero Rosso.
Dopo il Gambero Rosso è arrivato il premio per Buona Cucina del Touring Club. I Buoni e i Cattivi sono stati
quindi recensiti dalle principali guide enogastronomiche d’Italia e tutto questo si è ripetuto anche gli anni
successivi. Gli ultimi riconoscimenti arrivati sono stati la chiocciola SlowFood e l’inserimento nella guida
Michelin.
Il 2017 è stato un anno importante e ricco di stimoli per la
Locanda, infatti, La Fondazione Domus De Luna ONLUS, ha
concluso il percorso di accompagnamento verso l’autonomia
iniziato nel 2016 che ha portato alla costituzione della
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Cooperativa dei Buoni e Cattivi ONLUS, che ha gestito con
ottimi risultati le attività del 2017. I ragazzi e le ragazze,
attualmente 34, hanno tutti un regolare stipendio (a parte
chi ha una messa alla prova da terminare). Nell’anno
appena concluso gli interventi della Cooperativa dei Buoni
e Cattivi sono stati sostenuti, oltre che dalla Fondazione
Domus de Luna: dalla Fondazione Charlemagne, dalla

Fondazione di Sardegna e dalla Fondazione Prosolidar.
L’importante sostegno di Domus de Luna e i risultati
raggiunti in questi anni sono stati un’importante iniezione di fiducia e autostima che ha portato i ragazzi e le
ragazze dei Buoni e Cattivi a vincere questa nuova sfida.
La fiducia e il rispetto sono i punti cardine della Locanda. Insieme si fa, insieme si sbaglia e insieme si impara.
La Locanda deve poter essere un ponte per il futuro, dove chi lo attraversa è poi in grado di riprendersi passo
dopo passo la sua indipendenza e lasciare il posto ad altri giovani che hanno bisogno di una mano.
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Giovani e prevenzione
L’Exmè, gestito dalla Cooperativa Exmè & Affini ONLUS, è da una parte,
una sorta di “punto di arrivo” di un percorso di progetti ed eventi destinati
ai giovani e realizzati dal 2007 presso vari siti e, dall’altra, un “punto di
partenza” per nuovi servizi e nuove azioni a favore dei giovani. Il percorso
infatti è iniziato con i laboratori di arte e musica nelle scuole, nelle comunità,
nei centri di aggregazione sociale, nel carcere minorile e nei campi Rom per
poi stabilirsi a Pirri in un ex mercato civico.
L’Exmè è stato pensato nella periferia di Santa Teresa, ma si propone come spazio aperto anche ai giovani di
altre aree di Cagliari e hinterland. Vuole essere non solo un centro di aggregazione giovanile, come alternativa
alla strada, bensì anche un polo culturale che propone arte, musica e sport.
Il 2017 è stato un anno significativo per il Centro Giovani Exmè, grazie al sostegno in cofinanziamento della
Fondazione Con il Sud e della Fondazione di Sardegna, è iniziata una nuova sfida, per un nuovo, Futuro Exmè.
L’anno appena concluso ha visto anche la partecipazione e il sostegno del Comune di Cagliari.
Le attività dell’Exmè hanno sempre avuto come obiettivo
quello di offrire ai giovani il sostegno necessario ad
affrontare la loro situazione di disagio attraverso
interventi diversi e dinamici, che combinano soprattutto
l’arte e la musica come strumenti principali per favorire
l’aggregazione sociale e il miglioramento delle condizioni
di vita. In particolare, attraverso l’elaborazione e la
creazione artistica, gli operatori e gli educatori del centro
cercano sempre di trasmettere e far scoprire ai giovani i valori come l’espressione dei sentimenti, la fiducia in
se stesso, il rispetto, l’amicizia, che possono aiutarli a ritrovare la serenità e il proprio equilibrio emozionale.
La struttura oggi si presenta come un moderno Centro di aggregazione che, consapevole delle problematiche
del luogo, si pone tra le priorità l’adesione ai bisogni del territorio, per reagire in maniera costruttiva a possibili
derive e degradazioni del proprio contesto sociale. Questo è possibile solo attraverso un’organizzazione basata
sulla continua costituzione di progetti e lavoro di rete, attivando e valorizzando tutte le risorse del territorio,
come la scuola, le associazioni culturali e sportive, che divengono, così, interlocutori privilegiati e strumenti,
insieme al Centro stesso, di sviluppo sociale e culturale della comunità. La finalità ultima non è tanto quella di
sviluppare un senso di appartenenza a un luogo, quanto piuttosto la capacità di fruire delle risorse del territorio
e di parteciparvi attivamente.
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La rinascita di un quartiere può avvenire solo se si punta
anche alla diversità e all’inclusione, per una proposta in
grado di offrire ai giovani momenti di confronto e di
riflessione. È per questo che l’Exmè ha deciso di includere
all’interno delle sue attività giovani normodotati e
diversamente abili, certi che solo così si possano superare
le barriere del pregiudizio e dell’indifferenza. Attività e
laboratori integrati, sono stati pensati nel pieno rispetto
delle disabilità dei giovani.
Nel 2017 all’interno del progetto Futuro Exmè sono stati differenti i servizi e le iniziative offerte in campo
artistico, musicale e sportivo.
I laboratori organizzati dall’Exmè,
finalizzati a un preciso ed articolato
ruolo di accompagnamento educativo
all’interno dell’azione “Non Solo Libri”,
favoriscono

il

socializzazione
numerosi:

confronto
dei

e

ragazzi,

Doposcuola,

la
sono

Disegno,

Writing, Riciclo creativo, Urban Break
Dance,

Canto,

Percussioni

Rep,

(questi

Karaoke
ultimi

e

svolti

all’interno degli spazi “musicali” con
salette per prove e per registrazioni). L’azione “Diventiamo Grandi” permette invece la realizzazione dei
laboratori di Grafica, video e Web al fine di formare i ragazzi su attività che permettono di acquisire competenze
spendibili in ambito lavorativo.
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L’Exmè si propone come centro di riferimento sociale e culturale attraverso l’organizzazione di eventi e
manifestazioni orientate soprattutto all’ambito dell’arte, della cultura e della formazione. Lo spazio teatro è
stato il fulcro di numerose iniziative teatrali, di danza e cinematografiche oltre che di importanti convegni e
seminari di sensibilizzazione all’interno dell’azione “Eventi Sociali”.
Grazie agli eventi organizzati dalla Fondazione Domus de Luna ONLUS, si è, infatti, avuto modo di trattare
tematiche importanti, tra le quali: la cura dei minori in comunità, attraverso la presentazione del libro “Ascoltare
i Bambini” nel quale il Professor Luigi Cancrini, supervisore scientifico delle comunità sostenute da Domus de
Luna, ha esposto le storie cliniche e il metodo psicoterapeutico per la cura delle infanzie infelici; l’integrazione,
grazie all’evento Sardinia Senegal United organizzato insieme all’associazione Bok Jom: momento di festa e
occasione di condivisione tra due culture diverse a ritmo di tamburi e balli africani; prevenzione, con la
presentazione del libro “Se hai sofferto puoi capire” per parlare e per informare i giovani sul mondo della
sieropositività.
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Le attività sportive svolte presso il Centro, all’interno dell’azione
“A Tutto Sport”, sono rivolte a minori normodotati e
diversamente abili e finalizzate a promuovere la pratica dello
sport integrato. Tali attività sono finalizzate a sensibilizzare gli
atleti alla diversità e a prevenire fenomeni di emarginazione
partendo dal presupposto che lo sport è un momento privilegiato
di educazione, trasmissione di regole sociali, dialogo, apertura e
coinvolgimento. Le attività, nel concreto, hanno previsto
allenamenti sportivi negli spazi aperti del Centro (anche
all’interno del nuovo Playground), sempre rispettosi delle
disabilità e delle attitudini dei singoli partecipanti, promuovendo
momenti di mutuo aiuto tra atleti. Tutto questo grazie
all’Associazione Codice Segreto ONLUS che assieme alla
Fondazione Domus de Luna ONLUS ha creato la ASD Polisportiva
Popolare Exmè ONLUS.
Le attività del 2017 sono proseguite con sempre più intensità
durante i mesi estivi, quando la Fondazione Domus de Luna
ONLUS ha organizzato il “Campus Exmè”. Tutti i giorni, mattina
e sera, il centro è rimasto aperto per offrire ai ragazzi tante
attività divertenti ed educative per accompagnarli durante le
lunghe giornate calde, tra compiti per le vacanze, tuffi in piscina,
tornei di giochi da tavolo e di biliardino, percussioni, danze e
tornei di calcetto per ragazzi, ragazze e i più piccoli. Il Campus è stata anche l’opportunità per realizzare tante
iniziative diverse con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale di bambini e ragazzi diversamente abili.
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Il 2017 ha visto, infine, all’interno dell’azione
Res Publica “Restituire a pubblica utilità spazi e
servizi attraverso lo sviluppo del decoro
urbano”, il progetto Exmè Art.
La Fondazione ha pensato di valorizzare il
percorso artistico dell’Exmè fatto negli anni e di
proiettarlo

in

museo/centro

un’evoluzione
culturale

a

futura
cielo

di

aperto

attraverso le installazioni artistiche di 12 writer
di fama internazionale che, supportati dai giovani del centro, sono stati chiamati a far sognare i bambini e i
ragazzi dell’Exmè creando delle opere a tema nei muri perimetrali del centro.
In un anno di Futuro Exmè sono più di 700 i
giovani e meno giovani che hanno partecipato
e/o usufruito delle diverse azioni del centro,
laboratori, attività libere, eventi. Tra questi,
sono 223 i minori con svantaggio sociale e 129
gli

studenti

degli

istituti

superiori

che,

attraverso i progetti di alternanza scuolalavoro, hanno partecipato le attività del Centro.
Infine, i volontari, i giovani adulti e i genitori
(per la maggior parte madri e padri dei minori frequentanti il centro) hanno partecipato come “comunità locale”
alle feste, agli eventi e alle attività “extralaboratoriali”.
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Le organizzazioni amiche
Partendo da un ideale di cooperazione, la Fondazione Domus de Luna ONLUS ritiene che sia importante
interagire e agire con altre realtà del terzo settore, per questo motivo negli anni ha iniziato un percorso
incentivante la creazione di collaborazioni con altre realtà associative. Gran parte di queste organizzazioni
hanno sede presso il centro giovani Exmè, dove la Fondazione ha riservato uno spazio per la realizzazione
delle loro attività e per gli incontri tra i soci.
Oltre a Casa delle Stelle ONLUS, Exmè & Affini ONLUS e Buoni e Cattivi ONLUS, di cui abbiamo in precedenza
decritto le attività dell’anno passato, la Fondazione Domus de Luna ONLUS sostiene altre organizzazioni
accomunate dal desiderio di operare per il benessere di giovani che si trovano in situazione di disagio,
denominate:
•

Codice Segreto ONLUS

•

Polisportiva Popolare Exmè ONLUS

•

Bok Jom

•

Djapo – Associazione delle donne del Senegal

•

Isperantzia ONLUS – Federazione Sarda Comunità per Minori

•

Agevolando Sardegna ONLUS

•

Polo Positivo ONLUS

• CODICE SEGRETO ONLUS
Nata nel 2010 con lo scopo di promuovere momenti di aggregazione e incontri di
interesse culturale e sociale per l’integrazione delle diverse abilità. L’obiettivo
dell’associazione è creare opportunità di socializzazione e di stimolo per l’autonomia individuale delle persone
con disabilità intellettiva. Attraverso le attività proposte dall’associazione si creano opportunità di incontro,
confronto, crescita, sostegno e divertimento volte anche a perfezionare il comportamento nella prospettiva di
un’adeguata integrazione sociale.
Il 2017 è stato un anno ricco di attività diverse quali laboratori artistici ed eventi sportivi per i ragazzi e le
ragazze che frequentano l’associazione. In particolare, si è deciso di potenziare le attività dedicate
all’autonomia sociale.
• POLISPORTIVA POPOLARE EXMÈ ONLUS
Nata nel 2016 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Popolare Exmè ONLUS, conferma
e rafforza la collaborazione tra L’Associazione Codice Segreto ONLUS e la Fondazione Domus de
Luna ONLUS. Tutte le attività sportive sono gestite dalla Polisportiva che utilizza lo sport come
mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione. Le manifestazioni
sportive a cui partecipano gli iscritti della ASD sono aperte a tutti.
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• DJAPO E BOK JOM: ASSOCIAZIONI DI DONNE E UOMINI DEL SENEGAL
DJAPO (Associazione delle Donne del Senegal) è nata ufficialmente nel 2015 da
un’idea di un gruppo di donne senegalesi residenti in Sardegna, al fine di
sostenere le mamme immigrate e i loro bambini. BOK JOM (Associazione degli
Uomini del Senegal) nasce nel 2010 con l’obiettivo di promuovere attività culturali
finalizzate alla conoscenza e divulgazione delle usanze e dei costumi del Senegal.
Si occupa anche di progetti di integrazione dedicati ai connazionali. Finalità delle associazioni
sono l’integrazione sociale e la promozione culturale, il sostegno verso l’autonomia, la
promozione di collaborazioni con scuole, gli enti di formazione, e con l’associazionismo non
profit. La Fondazione Domus de Luna ha conosciuto le due associazioni e le loro storie e ha
deciso di partecipare e sostenere le attività come nel corso del 2017 è stato inaugurato il centro
gastronomico senegalese, presso il centro di Cagliari.
• ISPERANTZIA ONLUS - FEDERAZIONE SARDA COMUNITÀ PER MINORI
Nata nel 2008 con l’obiettivo di creare un coordinamento a livello regionale finalizzato alla
creazione di un punto di riferimento, oltre che di confronto, tra le realtà regionali che si
occupano di accoglienza di minori fuori famiglia. Oggi Isperantzia conta 27 soci che
gestiscono complessivamente 46 centri di accoglienza e cura per minori e mamme con
bambino, dislocati in 28 comuni della Sardegna. Il servizio è rivolto a circa 370 utenti tra bambini, ragazzi e
mamme.
Costante è l’attività di aggiornamento nei confronti dei soci in relazione alle nuove normative dedicate ai minori
fuori famiglia e ai neomaggiorenni in uscita dalle comunità.
• AGEVOLANDO SARDEGNA ONLUS
Nasce ad aprile del 2014, opera nell’ambito del disagio sociale e della promozione del
benessere e della partecipazione di minori e di neo-maggiorenni che hanno vissuto
fuori dalla loro famiglia d’origine.
Agevolando Sardegna nasce come emanazione di Agevolando, omonima associazione
con sede a Bologna e operante a livello nazionale. L’obiettivo è limitare i danni che possono derivare
dall’assenza di un supporto sociale in fase di uscita dai contesti di accoglienza al compimento della maggiore
età. Essi si trovano infatti a dover fare i conti con la conclusione del loro percorso residenziale in comunità e/o
in affido familiare, completamente privi o carenti di risorse personali e sociali necessarie per raggiungere un
sufficiente grado di autonomia dal punto di vista abitativo, lavorativo e relazionale.
Nel 2017 sono state organizzate diverse giornate informative e formative, finalizzate alla creazione di un
gruppo di ragazzi che, in Sardegna, hanno vissuto percorsi di accoglienza e che possa fungere da guida e
supporti ad altri ragazzi, così come avviene nelle altre città in cui è attiva l’associazione Agevolando.
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• POLO POSITIVO ONLUS
L’Associazione si prefigge di promuovere la crescita umana, culturale e sociale dei suoi
membri, delle persone con patologie correlate all’HIV e delle loro famiglie, attraverso
un’attività di volontariato basata su una concreta partecipazione morale e materiale. Si
propone, inoltre, di realizzare progetti di informazione/formazione rivolto ai ragazzi delle
scuole medie e superiori attraverso incontri e confronti, nei quali trattare in modo interattivo e stimolante
argomenti relativi alle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare l’HIV.

Contatti
Per qualsiasi approfondimento sui temi del bilancio scrivete a fondazione@domusdeluna.it - tel. 070.7326752
Per ottenere copia digitale del bilancio della fondazione visitate il sito www.domusdeluna.it.
Per sostenere la Fondazione Domus de Luna ONLUS:

•

5 per mille: 92136040927

•

bonifico bancario su c/c Domus de Luna, IBAN IT35U0101504801000070473835

•

carta di credito on-line su www.domusdeluna.it
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Il bilancio d’esercizio
A fronte dei 344.418 euro a provento della Fondazione Domus de Luna ONLUS e oggetto di bilancio nel 2017,
le attività generate nel complesso dalle diverse organizzazioni sostenute e indirizzate dalla Fondazione hanno
superato i 2 milioni di euro, coinvolgendo circa 80 unità tra dipendenti e collaboratori. Del dettaglio economico
patrimoniale della Cooperativa Casa delle Stelle ONLUS, Exmè & Affini ONLUS e Buoni e Cattivi ONLUS si ha
riscontro nel loro bilancio, mentre di seguito si evidenzia quanto utilizzato alla pianificazione, all’indirizzo e al
consumo, oltre a poche e residue attività gestite direttamente dalla Fondazione.
Lo Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale è caratterizzato nell’attivo sia da un decremento nelle immobilizzazioni finanziarie, dovuto
al rimborso da parte della Cooperativa Casa delle Stelle ONLUS dell’importo erogato attraverso il fondo
potenziamento aziendale, sia da un aumento dell’attivo circolante per l’incremento dei fondi di investimento
destinati ai nuovi progetti.
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Nel passivo si rileva un aumento del patrimonio netto dovuto alla costituzione di due nuovi fondi destinati
rispettivamente ai prossimi progetti della nuova impresa sociale Buoni e Cattivi e di Sa Domu Pitticca.
Quest’ultimo ha l’obiettivo di creare innanzitutto un sistema coordinato di prevenzione e intercettazione dei
bisogni e, contemporaneamente, di accoglienza e orientamento, con un centro di coordinamento in uno spazio
sia fisico che organizzativo nella “Domu Pitticca”.
Il Rendiconto Gestionale
Il Rendiconto Gestionale nel 2017 evidenzia sia una crescita della voce “altra raccolta”, legata principalmente
alle donazioni dei privati e sia l’accantonamento ai fondi per due progetti futuri relativi al Circolo dei Buoni e
Cattivi e al Progetto Sa Domu Pitticca sito a Quartucciu in provincia di Cagliari e al contributo a sostegno del
Centro Exmè.
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La Nota Integrativa
•

Forma e contenuto del bilancio

Il bilancio chiuso al 31/12/2017, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione, di cui la
presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in conformità alle
disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 460/97 e secondo il sistema
rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit elaborato dalla commissione di studio degli
strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit, del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
• Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico della Fondazione. I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati
nell’esercizio precedente.
• Immobilizzazioni immateriali
Sono state capitalizzate in considerazione del loro concorso alla produzione dei risultati economici dei futuri
esercizi sociali. Tali immobilizzazioni risultano ammortizzate per intero.
• Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
• Immobilizzazioni finanziarie
La voce corrisponde alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale della Cooperativa Casa delle Stelle
ONLUS, Exmè & Affini ONLUS e della Cooperativa dei Buoni e Cattivi ONLUS e al fondo potenziamento
aziendale di quest’ultima.
• Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.
• Liquidità
Tale voce accoglie i Fondi d’ investimento, in cui sono investite le disponibilità finanziarie della Fondazione, in
attesa della loro destinazione per fini istituzionali e i depositi bancari, postali e assegni esistenti al
31/12/2017, iscritte al valore nominale.
• Debiti
Sono esposti al loro valore nominale e sono costituiti da debiti verso le cooperative sociali Exmè & Affini ONLUS
e Casa delle Stelle ONLUS per contributi deliberati nell’anno ed ancora da erogare.
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• Donazioni e liberalità ricevute
Come suggerito nella raccomandazione del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, le somme ricevute a
titolo di liberalità e/o contributi sono state riconosciute in base al criterio di cassa non essendoci una
antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in base al
principio di competenza.
• Proventi finanziari
Gli interessi attivi sono stati iscritti in base al principio della competenza temporale.
• Oneri da attività istituzionali
Sono esposti in questa voce gli oneri di carattere istituzionale legati al perseguimento degli obiettivi statutari,
come spiegato più avanti nell’analisi della voce “oneri”. Gli stessi sono riconosciuti in base al criterio della
competenza temporale.
• Oneri promozionali e di raccolta fondi
Non vi sono oneri grazie al coinvolgimento di terzi e volontari che apportano gratuitamente la loro
collaborazione nell’attività di raccolta fondi. Complessivamente la Fondazione raccoglie più di tremila soci e
decine di volontari che offrono il supporto nell’ambito degli interventi della Fondazione.
• Oneri finanziari
Sono gli oneri finanziari sui conti correnti bancari e postali intestati alla Fondazione.
• Destinazione dell’avanzo di gestione
Si propone di portare a nuovo l’avanzo di gestione.
• Documento programmatico della sicurezza
Il DPS, previsto dal D.Lgs 196/2003, risulta adottato ed aggiornato.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale
La quota maggiore dell’attivo circolante è costituita dal fondo di liquidità destinato alle attività e ai progetti
della Fondazione, aumentato rispetto all’anno precedente.

Le disponibilità liquide, pari al 82% del totale attivo circolante, sono costituite da attività finanziarie non
immobilizzate, depositi bancari, postali e cassa.
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La voce crediti, che rappresenta il 18% dell’attivo circolante, si riferisce ai contributi ricevuti da enti privati e
pubblici non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio.

La voce immobilizzazioni materiali comprende i fabbricati in cui sorgono la Casa delle Stelle e la Casa del Sole,
comunità di accoglienza dedicate rispettivamente alla cura di minori e di nuclei mamma-bambino, l’immobile
ubicato nel parco Geominerario di Montevecchio e l’immobile situato a Quartucciu, destinatario del prossimo
intervento “Sa Domu Pitticca”. Il valore di iscrizione in bilancio è rappresentato dal costo effettivo d’acquisto
al lordo degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una quota del capitale sociale di Exmè & Affini ONLUS e dal
fondo per lo sviluppo e potenziamento aziendale costituito per lo stesso, da una quota di Casa delle Stelle
ONLUS, da una quota di partecipazione alla nuova impresa sociale dei Buoni e Cattivi.
Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa il 90% delle fonti, nel 2017 include la costituzione
di due fondi: uno per l’impresa sociale dei Buoni e Cattivi, l’altro per il progetto Sa Domu Pitticca, che verranno
utilizzati nel 2018.
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Nel prospetto che segue è esposto lo schema di movimentazione delle componenti del patrimonio netto
avvenuta nel corso dell’esercizio:

Informazioni sul Rendiconto Gestionale
Il rendiconto al 31/12/2017 chiude con un avanzo di gestione pari a 8.518 euro.
L’analisi della voce Proventi evidenzia i contributi destinati alle attività sostenute della Fondazione e svolte
attraverso la Cooperativa Casa delle Stelle ONLUS, Exmè & Affini ONLUS e Buoni e Cattivi ONLUS.
Nel 2017 si è rilevato il Contributo futuro Exmè pari a 144.064 euro che è stato allocato nel seguente modo:
-

Centro Giovani Exmè: 114.226 euro, insieme al Comune di Cagliari pari a 20.000 euro;

-

ASD Polisportiva Popolare: 15.630 euro

-

Le Comunità di Casa delle Stelle ONLUS: 8.708 euro;

-

Altre associazioni: 5.500 euro.
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La voce altra raccolta, pari a 173.904 euro, rappresenta la raccolta destinata al supporto delle attività, nuove
e in corso, della Fondazione. La voce comprende le donazioni ricevute da individui, famiglie e aziende tra le
quali la Cosmo Pharmaceuticals - Banca di Sassari – In Voice – F.I.D.A.P.A.
L’importo include la raccolta del 5 per mille riferita al gettito del 2015, pari a 80.610 euro.

distribuzione percentuale della raccolta generale

Raccolta 5 per mille

9%
46%

32%

Raccolta da aziende
Raccolta da individui e privati

13%

Raccolta da manifestazioni ed
eventi

La voce proventi finanziari, pari a 5.364 euro, corrisponde alla rilevazione degli interessi maturati dai fondi di
investimento che nel corso dell’anno sono stati in parte smobilizzati. I proventi sono stati imputati secondo il
principio della prudenza e competenza temporale.
Dall’analisi degli Oneri si evidenziano due voci:

Oneri per le attività istituzionali, pari al 85% del totale, che sintetizzano gli impieghi sostenuti nel corso
dell’anno per gli interventi con finalità sociale:
-

Centro Giovani Exmè, pari a 229.856 euro, impiegati per la copertura del costo del personale e
l’acquisto di attrezzature per i laboratori musicali ed artistici e per il supporto del costo del personale
che opera per conto della ASD Polisportiva Popolare Exmè;

-

Locanda dei Buoni e Cattivi, pari a 25.500 euro sono dati da:
o

15.000 euro accantonati per essere utilizzati nell’apertura di un nuovo ristorante nel 2018;

o

il residuo volto a supportare il costo del personale e garantire la continuità delle attività
dell’anno considerato;
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-

-

Comunità, pari a 24.108 euro, suddivisi nel seguente modo:
o

15.000 euro accantonati per essere impiegati nel 2018 nel nuovo progetto Sa Domu Pitticca;

o

il residuo volto a supportare le attività di doposcuola;

Altre attività istituzionali, pari a 5.800 euro, comprendono le erogazioni alle associazioni che
partecipano il progetto Futuro Exmè quali Codice Segreto, Agevolando, Bok Jom e l’attività svolta
dall’università di Cagliari Dipartimento Scienze Sociali e delle Istituzioni relativa alla valutazione di
impatto quali-quantitativa (Social Impact) del primo anno del progetto.

-

Altri oneri, pari al 15% del totale, riguardano tutti i costi di carattere generale che vengono sostenuti
per svolgere l’attività.

L’inesistenza di Oneri per la raccolta fondi è dovuta all’efficace opera di coinvolgimento di professionisti probono e volontari da parte dei fondatori di Domus de Luna oltreché l’importante attività di comunicazione
effettuata attraverso i seguenti canali:

-

il sito internet www.domusdeluna.it è lo strumento principale con il quale la Fondazione comunica i
propri interventi e ne dà evidenza anche attraverso la pubblicazione dei bilanci;

-

la newsletter viene inviata a circa 12.370 iscritti e consente di fornire aggiornamenti sulle attività in corso
e sui nuovi progetti sociali;

-

la pagina facebook di Domus de Luna ha riunito più di 20.000 persone. Oltre 418.560 sono le
visualizzazioni dei video sul canale Domus de Luna di You Tube e altrettante le visualizzazioni delle foto
delle iniziative della Fondazione su Flickr.
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Paolo Kessisoglu, con sua moglie Sabrina Donadel da sempre a
fianco di Domus de Luna, sono ancora una volta protagonisti
della campagna 5 per mille della Fondazione.
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Il Rendiconto finanziario
Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse sia per i progetti realizzati dalle
cooperative che per garantire gli interventi istituzionali della Fondazione. In evidenza il rimborso da parte della
Cooperativa Casa delle Stelle Onlus del fondo potenziamento aziendale e l’accantonamento ai 2 fondi,
rispettivamente per l’impresa sociale dei Buoni e Cattivi e il progetto Sa Domu Pitticca, da parte della
Fondazione.

2017

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Avanzo di gestione dell’esercizio
Ammortamenti
Totale
Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Debiti vs DDL servizi ONLUS (ora Exmè & Affini ONLUS)
Debiti vs Casa delle Stelle ONLUS
Altri debiti
Debiti v/personale
Variazione Fondo TFR
Ratei e risconti
Totale
Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A)
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Sottoscrizione capitale sociale Domus de Luna Servizi ONLUS
Partecipazione Impresa sociale buoni e cattivi
Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimento (B)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CAPITALE PROPRIO:
Avanzo di gestione anno precedente
Riserva per imm.ni materiali e finanziarie
Fondo per interventi socio assistenziali
Fondo per attività comunitarie
Fondo per Casa delle Stelle ONLUS
Fondo Fondazione Vodafone Italia
Fondo per nuova impresa sociale Buoni e Cattivi ONLUS
Fondo per progetto Sa Domu Pitticca
Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (B)
Variazione della liquidità (A±B)
Cassa e banche all’inizio dell’esercizio
Cassa e banche alla fine dell’esercizio
Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio assistenziali

8.518
14.958

-

10.713
81.023
12.749
9.500
6.909
2.798

2016
1.086
14.958

23.476

-

77.671
54.195

-

20.000

-

1.086
14.958
100.000
15.000
15.000

67.587
107.348
592.657

149.614
34.965
20.379
4.673
24.394
2.256
2.682
162.042

8.911
24.955

-

-

16.044

-

-

20.000
-

113.956
39.761

2.831
14.958
60.420
67.587
511.634

17.789
7.166
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Il Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi
Il presente rendiconto è stato redatto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973 (così come modificato dall’art.
8 del D. Lgs. 460/97).
Dall’analisi della raccolta pubblica di fondi, si evidenzia che nell’ultimo triennio, essa è stata sostenuta
principalmente dai contributi erogati dalle diverse fondazioni private che ogni anno rinnovano la fiducia nei
confronti della Fondazione che dai contributi del 5 per mille. Nel 2017 si evidenzia la partecipazione di
Fondazione Sud e Fondazioni Banco di Sardegna per il supporto alle attività del Centro Giovani Exmè e alle
altre associazioni che collaborano con il Centro.

RACCOLTA FONDI
Contributo Futuro Exmè
Contributo Fondazione Alta Mane Italia
Contributo Fondazione San Zeno
Contributo Fondazione di Sardegna
Contributo Fondazione Charlemagne
Contributo da Enti Pubblici
Contributo Fondazione Giulini
Contributo WWF
Contributo SoloWomenRun Cagliari
Raccolta 5 per mille
Raccolta da aziende
Raccolta da individui e famiglie
Raccolta da manifestazione ed eventi
Raccolta da enti non profit
Risultato della raccolta

2017
144.064
20.000
80.610
23.350
54.955
14.807
182
337.968

2016

70.000
64.288
25.000
25.000
41.659
10.000
4.150
4.900
96.737
27.000
8.231
11.192
205
388.363

2015
70.000
26.089
30.000
11.428
3.700
67.666
18.120
55.973
5.615
200
288.791
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Indicatori di efficienza ed efficacia
Sono stati individuati alcuni indicatori di performance al fine di delineare il profilo di funzionalità della
Fondazione Domus de Luna ONLUS.

Nel 2017 gli indicatori di efficienza ed efficacia non hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente.
L’incidenza degli oneri destinati alle attività istituzionali si attesta al 85% e il rapporto degli oneri diretti di
gestione e finanziari al 15%. La rilevanza delle spese di funzionamento continua ad essere contenuta, a
dimostrazione che le risorse impiegate sono dedicate esclusivamente all’attività istituzionale.

Certificazione del bilancio
Il bilancio 2017 è stato redatto con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta Fadda e
sottoposti a revisione contabile dalla Dott.ssa Laura Zuddas.

Cagliari, 31 maggio 2018

Il Presidente

Ugo Bressanello
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA
ONLUS

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017
La sottoscritta, Zuddas dott.ssa Laura, Revisore legale n. 80867, nominata con
D.M. 07/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 25/06/1999, ha proceduto
su incarico della Fondazione Domus de Luna – Onlus, alla verifica e revisione
del bilancio dell’intestata fondazione, così come chiuso alla data del 31
dicembre 2017.
Pertanto, nello svolgimento del suo incarico, il sottoscritto ha proceduto all’esame
dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e del Rendiconto finanziario
che, unitariamente, formano il Bilancio dell’esercizio 2017.
Per quanto necessario, il sottoscritto dichiara che
A) il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed
oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni
dell'ente;
B) l’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile e,
pertanto, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi
e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
C) il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base della verifica della
contabilità, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dall’Organo Amministrativo.
D) sono stati verificati i valori iscritti nelle immobilizzazioni ed i coefficienti di
ammortamento utilizzati;
E) è stata effettuata la riconciliazione dei saldi emergenti dai conti correnti
bancari, postale e carte di credito;
F) sono stati riscontrati i calcoli effettuati per l’apposizione in bilancio dei ratei e
risconti.
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Per quanto sopra verificato, posso affermare che i risultati dell’analisi delle
poste figuranti in bilancio e nei documenti accessori corrispondono a quanto
emerge dalla contabilità sociale e che il bilancio stesso è stato compilato
secondo i principi contabili, tenuto conto delle raccomandazioni espresse dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di rendicontazione
dei bilanci delle aziende non profit, e corrisponde alle risultanze della gestione.
CONCLUSIONI
Posso attestare in base a quanto ho potuto esaminare, che i dati di bilancio e
documenti a corredo, nonché le chiare ed esaustive informazioni in essi
contenute,

si

presentano

attendibili

e

risulta

rispettato

l’obbligo

di

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e gestionale
della Fondazione.
Il Revisore
(Dott.ssa Laura Zuddas)
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