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Lettera del Presidente 

 
2018. È stato un anno importante. Abbiamo posto le basi per due nuovi interventi che vedranno la luce 

nel prossimo futuro. Sa Domu Pitticca (su coru mannu), un centro di sostegno alla famiglia che vuole 

aprire le comunità e dedicare attenzione e cura anche a chi è fuori, operando a sanare conflitti e 

dedicando a tutti l’esperienza e la competenza maturata con Casa delle Stelle Onlus. Ancora, l’Oasi del 

Cervo e della Luna, la più grande riserva del WWF che vogliamo provare a rendere sempre più bella, 

più moderna, più sicura. Per coniugare sociale e ambiente, partendo dalle scuole e dai bambini. 

Lavorando con i nostri ragazzi a cercare modelli nuovi di intervento, offrendo opportunità di riscatto e 

sperimentando luoghi e momenti diversi di incontro. Pensando ad un futuro che non escluda, con nuovi 

uomini che conoscano il rispetto e la responsabilità, che guardino lontano. Per sé, per gli altri, per la 

natura e l’ambiente in cui i loro figli vivranno. 

Proprio con la Cooperativa dei Buoni e Cattivi, l’organizzazione che da sempre in Domus de Luna pensa 

al “dopo”, è stato già fatto un grande passo avanti, realizzando una nuova impresa sociale, Il Circolo. 

Dopo la Locanda, un nuovo ristorante, una pizzeria, un bar. In uno dei Tennis Club più esclusivi d’Italia, 

a confrontarci con aspettative alte, offrendo nuove possibilità di lavoro e vita. 

Domus de Luna ha fatto però molto altro, continuando a cambiare. Guardando ad un futuro sempre 

prossimo e molto concreto, 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 sostenuto anche quest’anno gli interventi di Exmè & Affini Onlus nella gestione del 

Centro di Pirri e della sua bella e difficile periferia, partecipando sempre di più le attività nelle scuole, a 

cercare esempi positivi da poter replicare, dimostrando che si può fare la differenza. 
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Tra le altre iniziative, continua l’impegno partecipato verso una nuova forma di autonomia nella vita 

delle persone speciali che Codice Segreto Onlus aggrega e guida, e nella crescita della Polisportiva 

Popolare Exmè che cerca di dare valore alle diversità, anche grazie allo sport. 

Domus de Luna è sempre più 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, in un percorso molto concreto, attento 

al perseguimento degli obiettivi, trasparente, consapevole dell’importanza che l’efficienza nella gestione 

delle risorse ha per un’etica del fare responsabile.  

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. 

 
 

               In fede, 
                                            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 dai Servizi Sociali, dal Tribunale per i Minorenni e dalle altre istituzioni deputate a prevenirne 

lo sviluppo, sia attraverso campagne di sensibilizzazione e interventi che guardano al dopo. Domus de Luna 

opera sostenendo diversi progetti curati da organizzazioni sociali amiche e offre direttamente servizi di 

assistenza e cura nelle comunità per minori e giovani mamme con figli, di inclusione sociale e lavorativa per 

ragazzi e madri che hanno bisogno di una mano, prevenzione del disagio giovanile all’Exmè e dove c’è 

bisogno. 

Molti interventi partecipati e sostenuti da Domus de Luna sono gestiti da Cooperative Sociali che 

condividono filosofia e valori della Fondazione. Pertanto i numeri di seguito indicati, che si riferiscono 
solamente a quanto direttamente impiegato, sono da integrare con quanto riportato e certificato nei bilanci 

delle altre organizzazioni. 
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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 

educativo e di tutela. Se, nonostante il supporto dei Servizi, si conferma 

un grave pregiudizio che non può essere di carattere economico in seno 

al nucleo famigliare, il Tribunale dispone l’allontanamento 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. Primo obiettivo, quando possibile, è il rientro in famiglia. 

 
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 è 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 

di pochi anni. 

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 e l’organizzazione di attività ludiche, accompagnamenti e uscite fuori casa. 

Domus de Luna e Casa delle Stelle Onlus sono 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, 

dei centri di salute mentale, della giustizia, di tutti quegli enti che risultano coinvolti e sono responsabili della 

riuscita dell’intervento. 
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Con la collaborazione di professionisti esterni all’organizzazione si attua invece sia la supervisione clinica dei 

casi, curata dal direttore scientifico del programma psicoeducativo seguito nelle comunità, che la formazione 

degli operatori, a favorire sicurezza e benessere a 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. Quella degli operatori affidata alla Dottoressa Angela Maria Quaquero, Psicologa e 

Psicoterapeuta e Presidente dell’Ordine degli Psicologi, da sempre impegnata nei progetti a favore di minori. 

 
Il Giardino è il luogo in cui lo psicoterapeuta svolge 

i colloqui settimanali con ogni ospite della comunità. 

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, 

soprattutto 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 cinema-

terapia, 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. Il lavoro psicoterapeutico precedentemente 

descritto, a breve sarà svolto presso il centro di aiuto e sostegno “Sa Domu Pitticca” come meglio spiegato 

nelle pagine successive del bilancio. 
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Bambini (0 – 12 anni) 

Adolescenti (13 – 18 anni) 

Mamme con figli 

121 38 

212   
Inserimenti 

53 
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Motivo di inserimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

grave trascuratezza e abbandono 
27% 

bambini 

maltrattamento fisico e psicologico 
13% 

sospetto abuso 
6% 

sostegno all’autonomia della madre       
5% 

attesa affido etero familiare 
5% 

detenzione carceraria dei genitori 
3% 

fallito affido      
2% 

adolescenti 

grave trascuratezza e abbandono 
21% 

grave conflitto familiare      
45% 

sospetto abuso 
2% 

messa alla prova 
9% 

altra comunità 
5% 

grave conflitto familiare                     
39% 

maltrattamento fisico e psicologico 
7% 

abuso sostanze stupefacenti 
2% attesa affido etero familiare 

2% 
minore straniero non accompagnato 

2% 

fallito affido     
5% 
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Permanenza in comunità 
 
 
 
  > 24 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

adolescenti mamme 

35% 

 

37% 

 

 28% 

 

 

< 12 mesi < 12 mesi < 12 mesi 

12 > 24 mesi 12 > 24 mesi 

bambini 

12 > 24 mesi 

mamme 

grave trascuratezza e abbandono 
12% 

grave conflitto familiare                   
38% 

maltrattamento fisico e psicologico 
44% 

sospetto abuso 
3% 

supporto al progetto autonomia           
3% 

> 24 mesi > 24 mesi 
                                                                             

 

61% 

30% 

 

9% 

 

61% 

33% 

 
6% 

 

> 24 mesi 
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Dopo comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bambini 

adolescenti 

rientro in famiglia                  
36% 

 
affido intra familiare             

11% 

affido                           
23% 

percorso di autonomia con madre 
11% 

altra comunità 
10% 

adozione              
9% 

rientro in famiglia              
52% 

affido                     
6% 

percorso di autonomia con madre 
6% 

altra comunità 
21% 

percorso di autonomia 
15% 
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mamme 

percorso di autonomia    
31% 

altra comunità           
14% 

rientro in famiglia            
55% 
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Sostegno alla famiglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domus de Luna nel corso del 2018 ha lavorato ad un nuovo progetto che 

ha l’obiettivo di potenziare il supporto alle Famiglie attraverso un centro di 

aiuto e sostegno. 

Sa Domu est Pitticca, su Coru est Mannu (La Casa è piccola, il Cuore è 
Grande) è un detto sardo che rivendica lo spirito ospitale di chi non guarda 

alle dimensioni della propria casa, bensì alla disponibilità di cuore con cui 

si accoglie.  

Il Centro di Sostegno alla Famiglia “Sa Domu Pitticca” nasce da un doppio 

bisogno: da una parte, in ottica preventiva, quello di intercettare 

precocemente le situazioni di maggiore fragilità e rischio di povertà educativa per attivare la miglior risposta 

possibile di sostegno al minore e alla sua famiglia, dall’altra quello di intervenire sui casi più gravi, quali le 

situazioni di maltrattamento ed abuso, garantendo alle giovani vittime il diritto all’ascolto ed alla cura 
specialistica, necessari per limitare le gravi conseguenze psicopatologiche di esperienze così negative e 

traumatiche. 

Il progetto nasce grazie al contributo di “Con i Bambini” Impresa Sociale per offrire un servizio specialistico 

di cura per minori prevalentemente tra 5 e 14 anni e le rispettive famiglie (naturali, affidatarie, adottive) che 

vivono situazioni di grave carenza educativa e affettiva e che affrontano situazioni di disagio, incuria, 

maltrattamenti e abusi. L’assunto di base del progetto è che, fornire cure precoci e sufficientemente buone 

ad un bambino sofferente o traumatizzato, possa ridurre il rischio che lo stesso sviluppi, in adolescenza o in 

età adulta, comportamenti devianti o disturbi della personalità; ulteriori costi psicologici, emotivi, sociali ed 
economici per i futuri bambini, per le famiglie e per la società in generale.  

Si intende perciò concentrare le risorse al fine di aiutare i nuclei familiari in situazione di grave povertà 

educativa, privilegiando una presa in carico che vada in profondità e che quindi necessariamente preveda un 

lavoro congiunto con il minore, con gli adulti che se ne occupano e con i servizi di riferimento. 

Il partenariato è costituito da partner pubblici e privati. Insieme a Domus de Luna, ente capofila, c’è la 

Fondazione Francesca Rava, lo Studio di psicoterapia e consulenza sistemica del Professor Luigi Cancrini, 

Casa delle Stelle Onlus e Exmè & Affini Onlus, Human Foundation, il Comune di Cagliari, il Comune di 

Quartucciu, l’Istituto comprensivo Pirri 1 e 2, la Federazione Isperantzia Onlus e l’Associazione di psicologi il 

Portico. Con tutti loro si è avviato un iter per attivare percorsi personalizzati di assistenza e cura sia individuale 
dei genitori e dei figli che di gruppo e familiari oltre ad un affiancamento dell’adulto nel potenziamento delle 

funzioni genitoriali.  
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Impresa sociale 
Tra i diversi interventi promossi e sostenuti da Domus de Luna quella dei Buoni e Cattivi è l’attività di IMPRESA 

più nota. Nel 2010 è nata l’idea della “Locanda dei Buoni e 

Cattivi”, un ristorante con camere che offre una possibilità di 

formazione e di inserimento lavorativo a cresciuti fuori famiglia, 

segnalati dal Centro di Giustizia Minorile o che, più in generale, 

conoscono situazioni di fragilità ed emarginazione. A loro e a 

giovani madri in grave difficoltà è così possibile costruire un 
futuro diverso e migliore. 

La fase di start up del progetto è stata possibile grazie a Make 
a Change, premiato come migliore intervento di impresa 
sociale italiana, ha preso subito corpo e già nel 2011 la Locanda apriva al pubblico. In questi anni la Cooperativa 

dei Buoni e Cattivi ha aiutato circa 150 tra ragazzi 
e mamme. I tutor, all’interno della struttura, 
assistono e seguono l’andamento dei progetti non 
solo da un punto di vista professionale e di 
apprendimento, ma anche e soprattutto di 
reinserimento sociale.  
Il 50% 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 arrivati riconoscimenti e premi. Nel 2018 il premio qualità/prezzo del 

Gambero Rosso, che è stato dato a 11 ristoranti in tutta 

Italia, e il premio per Buona Cucina del Touring Club, 
la chiocciola SlowFood e il Piatto Speciale nella guida 

Michelin. Trip Advisor ha confermato anche per 

quest’anno il suo Certificato di Eccellenza e i clienti di 

Booking hanno dato un punteggio di 9/10.  

 

Nel corso dell’anno, grazie alla Fondazione De Agostini e alla Fondazione San Zeno la Cooperativa dei Buoni 

e Cattivi, ormai con un bagaglio di 8 anni di esperienza alle spalle, ha aperto il “Circolo dei Buoni e Cattivi” 
per offrire nuove opportunità di autonomia lavorativa a chi vuole rimettersi in gioco e pensare con orgoglio 

al domani. 
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Il circolo si trova all’interno di un magnifico 

parco al centro di Cagliari. Si utilizzano 

prodotti stagionali, freschi e biologici, senza 

sprechi e limitando l’utilizzo di plastiche o 

materiali usa e getta.  
È fatto tutto in “casa” alla Locanda e al 

Circolo, tutto è genuino come i valori su cui 

si fonda la Cooperativa. La fiducia e il rispetto 

sono infatti i punti cardine dei Buoni e Cattivi.  

I buoni e Cattivi sono soprattutto bravi, i 

clienti serviti sono circa 25.000 e lo staff è formato da 44 persone tra mamme e ragazzi che lavorano 

stabilmente alla Locanda e al Circolo. 
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Uomo e ambiente 
L’Oasi del Cervo e della Luna - Riserva WWF di Monte Arcosu, è un progetto per fasi che nasce dalla 

collaborazione tra la Fondazione Domus de Luna Onlus e WWF Oasi Italia. L’idea nasce dai risultati raggiunti 

oltre ogni aspettativa da un intervento ideato nell’Oasi WWF con Domus de Luna e il Centro di Giustizia 

Minorile. Ragazzi detenuti nel carcere minorile di Quartucciu e altri con misure diverse a carico sono stati 
impegnati nella manutenzione dei sentieri. A tutela della natura, con poche chiacchiere e lavoro vero. 

Un anno di esperienza che ha arricchito tutti i partecipanti e costruito le fondamenta per comuni pensieri di 

sviluppo futuro. Il progetto, che coniuga le tematiche sociali per le quali Domus de Luna opera ormai da tanti 

anni con i valori propri del WWF legati alla cura dell’ambiente, sarà attuato per fasi, attraverso la progressiva 

costruzione di attività sociali di promozione del benessere e della salute psicofisica dei beneficiari di progetto 

(campus estivi per minori in situazioni di 

svantaggio, percorsi e cammini con 
sostegno educativo e psicologico per 

gruppi e scuole) e di reinserimento 

lavorativo per persone con fragilità (es. 

attività ristorative, attività legate 

all’agricoltura sociale e alla raccolta e 

conservazione di prodotti della natura).  

 

L’Oasi del Cervo e della Luna ha beneficiato del contributo della Fondazione Peppino Vismara, a porre le basi 

per una progettualità di più ampio respiro che vedrà il coinvolgimento di altri enti di natura pubblica e privata. 

Le azioni riferibili alla prima fase di avvio progetto sono state condizionate dalla devastante alluvione dell’11 

Ottobre 2018 che ha visto come epicentro, proprio il territorio dell’Oasi. L’enorme portata di tale evento, pur 

bloccando alcune linee di azione, non ha fermato l’impegno di Domus de Luna e, se possibile, ha dato maggior 

motivazione verso la rinascita della riserva più grande d’Italia. 

 

In tal senso si è portato avanti l’attività di acquisizione di nozioni e metodi con l’incontro e scambio di best 
practice del settore abbinato al sociale, oltreché studiare nuove vie e diversa logistica a garantire una maggior 

sicurezza idrogeologica. 
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Giovani e prevenzione 
 

All’interno del sistema Domus de Luna, Exmè & Affini rappresenta il “prima” 
attraverso la prevenzione del disagio in luoghi difficili come carceri, campi 

rom e quartieri che presentano alti tassi di povertà educativa. 

In particolare Exmè & Affini Onlus gestisce dal 2012 l’Exmè, Centro di 

aggregazione sociale che sorge al posto di un Ex Mercato Civico 

abbandonato per quindici anni e utilizzato per fini di spaccio, scommesse 

clandestine e combattimenti di animali, in uno dei quartieri più degradati della periferia di Cagliari. Rappresenta 

per i ragazzi un’alternativa alla cultura della strada, un luogo dove possono stare insieme e usare la musica, 
l’arte e lo sport come mezzo di espressione, possibilità formativa e di inserimento lavorativo. L’Exmè in questi 

anni ha coinvolto bambini e ragazzi in attività sportive, creative, espressive e musicali attraverso salette 

musicali in cui le giovani band possono esprimersi, una biblioteca in cui è possibile leggere libri e riviste, un 

palcoscenico dove è possibile ballare tutti insieme. 

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. 

Nel 2018, grazie al sostegno della Fondazione Con il Sud e della Fondazione di Sardegna è stato possibile 

portare avanti le attività e le iniziative che avevano preso avvio negli anni passati. 

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 valori 

come l’espressione dei sentimenti, la fiducia in se stessi, 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 e le associazioni culturali e sportive, 

che divengono, così, interlocutori privilegiati e strumenti, insieme al Centro stesso, di sviluppo sociale e 

culturale della comunità.  
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L’Exmè dialoga da anni con le scuole della zona per supportare situazioni di studenti in difficoltà anche per 

motivi socio-familiari. Nel 2018 in linea con questa filosofia il Centro Exmè è stato il fulcro per la realizzazione 

delle attività organizzate all’interno del progetto REACT (Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la 

Comunità e il Territorio).  

Grazie al contributo ricevuto dall’ impresa sociale Con i bambini, la Fondazione Domus de Luna sta realizzando 

con We World Onlus, l’Istituto Comprensivo Pirri 1 e Pirri 2, la Fondazione Somaschi Onlus e l’Associazione 
Arcoiris Onlus un importante progetto di durata triennale per contrastare la povertà educativa, favorire 

l’inclusione e il benessere di ragazzi che vivono in contesti difficili, caratterizzati da scarse opportunità 

formative e socializzanti. 

Attraverso questo progetto, le associazioni che lavorano sul territorio possono offrire ai ragazzi di età 

compresa tra gli 11 e i 17 anni, nuove opportunità di formazione per incrementare le proprie competenze 

personali attraverso attività laboratoriali e percorsi di orientamento, supporto allo studio, percorsi di supporto 

a genitori e famiglie vulnerabili, counselling e formazione su competenze genitoriali.  

Nel 2018, inoltre, all’interno del progetto Futuro Exmè sono stati 
differenti i servizi e le iniziative offerte in campo artistico, 

musicale e sportivo. 

Le attività organizzate all’Exmè, (Doposcuola, Disegno, Writing, 

Riciclo Creativo, Urban Break Dance, Canto, Rap, Karaoke e 

Percussioni) sono finalizzate a un preciso ed articolato ruolo di 

accompagnamento educativo all’interno dell’azione “Non Solo 

Libri” e favoriscono il confronto e la socializzazione dei ragazzi. 

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. 

L’Exmè si propone anche 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 cinema oltre che di 

importanti convegni e seminari di sensibilizzazione 

all’interno dell’azione “Eventi Sociali”. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WeWorldOnlus/?__tn__=K-R&eid=ARDrKtUrN7lebN0ZMR4Kj_0ZBoE-gtLpMlNY1dVzA-V2dmtz3p5GmYN8tThhKhx37pzwP09O-7-ygRzB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDvx9q3lDbFHvNa7vj0B2JfFRqbke6jHtzyeFOWrXHLFaVRIBSATWfbDgt9DNsKAfCub8bM6O3UkuanoFkrOB2dbRFefbOsWT6tQH5TDbYWA-4VT0siicO_Jf0yWdWgzdZrdHRlhVStHmcBdiTpp7EHTdq2wPr15aRHYGvmk6lJTb7MRm4Iyp3wxYub4R5pUNsSCjzakgngqN2TaTV5D_yaC-UILx8siLcRSE8JTM9hzTLLNxi6yByS4HbNE0swh-payteVFcNRgIKuSJ6Iyz-pf_uwjSgBhZ2ySpSwPB4_AkF5cRXOPIXOrRjEKhs7plOBRW12wHv3NXn0JL24L_nitIYa_DaYA6VMwiwnZmeZyXRpPXrBROE4FQxzyHFoBo45dZYV_CkGlbExGXQ3sK5BgKLRE_jNxI4D9wLZ3R6Vx2yALnSDBWiTm8odm4cD5DSPC22OL2Q3Z5Ji1gkCJx-YveV15VdnTZ4DRVQi84DOJ0CEdRzn-g
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Grazie agli eventi organizzati da Domus de Luna e dalle altre organizzazioni che hanno fatto dell’Exmè la loro 
casa, si è, infatti, avuto modo di trattare tematiche importanti, tra le quali la presentazione da parte di Save 
the Children dell’ “Atlante dell’Infanzia (a rischio)” curato da Giulio Cederna, che ha riunito insegnanti, 
educatori e studenti in occasione del Lei Festival, per confrontarsi e ragionare sullo stato dell’arte del sistema 
educativo nelle zone periferiche della città, così come l’integrazione, grazie all’evento Sardinia Senegal United 
organizzato insieme all’associazione Bok Jom e all’associazione Djapo: momento di festa e occasione di 
condivisione tra due culture diverse a ritmo di tamburi e balli africani.  
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Le attività sportive svolte presso il Centro, all’interno dell’azione 

“A Tutto Sport” e con la Polisportiva Popolare Exmè, sono rivolte 

a minori normodotati e diversamente abili e finalizzate a 
promuovere la pratica dello sport integrato. Tali attività sono 

orientate 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 anche all’Associazione Codice Segreto ONLUS che 

assieme a Domus de Luna partecipa la Polisportiva Popolare Exmè. 

Le attività del 2018 sono proseguite con sempre più intensità 

durante i mesi estivi, quando la Fondazione Domus de Luna Onlus 

ha organizzato il “Campus Exmè” per bambini e adolescenti con 
numerose nuove adesioni, circa il 54% in più rispetto allo scorso 

anno. 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 tuffi in piscina, tornei di giochi da tavolo 

e di biliardino, percussioni, danze e compiti per le vacanze, 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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Grazie al cofinanziamento della Fondazione di 

Sardegna, il progetto Exmè Art ha poi permesso di 

proseguire e valorizzare il percorso artistico che 

l’Exmè sta portando avanti da anni all’interno del 

quartiere di Santa Teresa di Pirri. Attraverso questo 

intervento è stato possibile comunicare e veicolare, 
tramite l’arte e la cultura, i valori di rispetto, 

creatività e serenità in una zona altamente 

svantaggiata. A novembre 2018 Exmè & Affini ha 

invitato writers italiani e stranieri a dipingere i muri esterni dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Santa 

Teresa a Pirri, edificio adiacente al Centro che necessita di una riqualificazione urbana; ai lavori hanno 

partecipato numerosi volontari con l’obiettivo di rendere accessibile e abbellire un bene comune e importante 

come quello della scuola, frequentato ogni giorno dai ragazzi. 

Al 2018 sono 1.064 i giovani e meno 
giovani che hanno partecipato e 

usufruito delle diverse azioni del centro, 

laboratori, attività libere, eventi. Tra 

questi, sono 428 i minori con svantaggio 

sociale, 62 i “ragazzi speciali”, minori e 

giovani adulti, con disabilità e 200 gli 
studenti degli istituti superiori che, 

attraverso i progetti di alternanza 

scuola-lavoro, hanno partecipato alle 

attività del Centro. Infine più di 300 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”, 

sempre promosse dalla Fondazione con 

il Sud e Fondazione di Sardegna, che 

anche nel 2018 hanno scelto di 

sostenere il Centro. 
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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, grazie al progetto Diversamente Exmè II sostenuto dal Comune di 

Cagliari, 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. Sono stati quindi coinvolti 4 ragazzi con lievi ritardi cognitivi e sindrome di Asperger 

nell’assistenza al monitoraggio e al coordinamento delle attività laboratoriali dell’Exmè. I 4 “Tutor Speciali”, 

affiancando i responsabili organizzativi nella gestione delle piccole mansioni di responsabilità (controllo 

registri, materiali didattici e accoglienza nuovi ingressi) hanno potuto “sentirsi parte di un tutto” e 

protagonisti nella gestione dei processi di un Centro che da anni lavora continuamente per la costituzione di 

nuovi progetti con l’attivazione e la valorizzazione di tutte le persone e di tutte le risorse del territorio, come 

la scuola, le associazioni culturali, le associazioni sportive. 
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Le organizzazioni amiche 

Partendo da un ideale di cooperazione veramente partecipato, Domus de Luna ritiene che sia importante 

interagire e agire con altre realtà del terzo settore e 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 e Cooperativa dei Buoni e Cattivi, di cui abbiamo in precedenza 

descritto 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 2018 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 continuato a 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 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 loro attività. 

 
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. 

 
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. Questi ragazzi si trovano infatti a dover fare spesso i conti con la conclusione del loro percorso residenziale 
in comunità 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. 
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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 
 
 
 
 

 

mailto:fondazione@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/
http://www.domusdeluna.it/
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Bilancio d’esercizio  
A fronte dei 617.633 euro a provento della Fondazione Domus de Luna e oggetto di bilancio nel 2018, le 

attività generate nel complesso dalle diverse organizzazioni sostenute e indirizzate dalla Fondazione hanno 

superato i 2 milioni di euro, coinvolgendo circa 90 unità tra dipendenti e collaboratori. Del dettaglio economico 

patrimoniale della Cooperativa Casa delle Stelle Onlus, Exmè & Affini e Cooperativa dei Buoni e Cattivi si ha 

riscontro nel loro bilancio certificato e pubblico, 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 incremento nelle immobilizzazioni finanziarie, 

dovuto all’aumento della quota di partecipazione nella Cooperativa dei Buoni e Cattivi con la sottoscrizione 

del Fondo Potenziamento Aziendale, sia da un incremento dei crediti non riscossi nell’anno, riferiti ai contributi 
triennali relativi ai nuovi progetti avviati nel 2018 che troveranno consolidamento negli anni successivi. Inoltre 

si evidenzia un incremento delle disponibilità liquide. 

 ATTIVO 2018 2017 PASSIVO 2018 2017
 

IMMOBILIZZAZIONI 689.594      534.552    PATRIMONIO NETTO 1.259.311   1.243.889 
Fondo di dotazione 50.000           50.000         

Immobilizzazioni materiali 398.236      413.193    
Fabbricati: 398.236         413.193       
Immobile Casa delle Stelle 158.578         164.077       Patrimonio libero: 1.209.311   1.193.889 
Immobile Casa del Sole 112.141         116.846       Riserva per immobilizzazioni materiali 319.213         334.171       
Immobile Casa dei Sogni 59.163           61.545         Riserva per immobilizzazioni finanziarie 135.000         135.000       
Immobile Sa Domu Pitticca 68.354           70.725         Fondo per interventi socio assistenziali 581.200         581.200       

Fondo per attività comunitarie 105.000         105.000       
Fondo per Exmè  & Affini ONLUS per nuove attività 50.000           -               

Immobilizzazioni finanziarie 291.358      121.358    Fondo per progetto Sa Domu Pitticca 15.000           15.000         
Fondo per Exmè & Affini ONLUS 100.000         100.000       Fondo per nuova impresa sociale Buoni e Cattivi -                15.000         
Fondo per Casa delle Stelle ONLUS -                 -               Risultato di gestione esercizio in corso 3.898             8.518           
Partecipazione Exmè & Affini ONLUS 1.333             1.333            
Partecipazione Casa delle Stelle ONLUS 25                  25                
Partecipazione impresa sociale Buoni e Cattivi ONLUS 190.000         20.000         

ATTIVO CIRCOLANTE 1.492.108   849.395    DEBITI 229.497      88.883       
Crediti 797.525      149.391    Deb. v/Exmè & Affini per contributo Futuro Exmè 42.868           35.610         
Crediti verso Con ì Bambini per Sa Domu Pitticca 360.750         Deb. v/ASD Pop.Sportiva per contributo Futuro Exmè 22.508           17.050         
Crediti verso Con ì Bambini per React 226.239         Deb. v/Casa delle Stelle per contributo Futuro Exmè 11.938           9.500           
Crediti verso Fondazione BNL 50.000           50.000         Deb. v/Polo Positivo per contributo Futuro Exmè 1.500             1.000           
Crediti verso Fondazione Con il Sud per Futuro Exmè 50.000           40.000         Deb. v/Università per contributo Futuro Exmè 1.000             1.000           
Crediti verso Fondazione di Sardegna per Futuro Exmè 2.000             1.160           Deb. v/Agevolando Sardegna 500               -               
Crediti verso Fondazione Peppino Vsmara per Oasi de Cervo e della Luna 25.000           Deb. v/Codice Segreto per contributo Futuro Exmè 500               -               
Crediti v/enti pubblici 30.834           20.000         Deb. v/ Partner Sa Domu Pitticca 75.355           -               
Finanziamento infruttifero Exmè & Affinii ONLUS 30.000           30.000         Deb. v/ Buoni e Cattivi 50.000           -               
Crediti diversi 4.499             4.987           Deb. v/Exmè & Affini per contributo Comune di Cagliari -                20.000         
Credito per Basket Quartu 7.160             2.296           Debiti  v/ Fornitori 11.351           -               
Credito verso Erario 11.043           948              Fatture da ricevere 5.052             -               

Debiti diversi 1.382             4.723           
Attività finanziarie 460.643      592.657    Debiti v/Personale 1.074             -               
Fondi di investimento 460.643         592.657       TFR 550               

Depiti v/ Erario 3.919             -               

Disponibilità liquide 233.940      107.348    RATEI E RISCONTI PASSIVI 692.894      51.175       
Depositi bancari e postali 233.476         106.018       Contributo Con I Bambini - Sa Domu Pitticca          360.750 
Cassa e assegni 464                1.330           Contributo Con I Bambini - React          228.077 

Contributo Fondazione BNL            50.000           50.000 
Contributo Fondazione Peppino Vismara            32.881 
Contributo Fondazione Con il Sud e Fondazione di Sardegna            18.142 
Interessi attivi            1.175 
Ratei 3.044             

TOTALE ATTIVO 2.181.702   1.383.947 TOTALE PASSIVO 2.181.702   1.383.947 

STATO PATRIMONIALE
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Nel passivo si rileva un incremento dei risconti per il rinvio della quota di competenza dei contributi ricevuti 

nel 2018 per i progetti avviati negli ultimi mesi dell’anno che hanno una durata triennale. Inoltre si evidenzia 

un aumento del patrimonio netto dovuto alla costituzione di un fondo destinato nello specifico a Exmè & 
Affini Onlus per le nuove attività. 

 
Rendiconto Gestionale 
Il Rendiconto Gestionale nel 2018 evidenzia l’aumento della raccolta a sostegno delle attività istituzionali, 

che comprende Sa Domu Pitticca, React e l’Oasi del Cervo e della Luna oltre al progetto Futuro Exmè per 

la II Annualità. 

 
ONERI 2018 2017 PROVENTI 2018 2017

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI 8.518                  1.086       

ONERI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 532.772      285.264        RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 447.571              164.064   
Centro giovani Exmè, attività nelle scuole e nel territorio 320.982      229.856        Centro giovani Exmè, attività nelle scuole e nel territorio 240.802              164.064   
Contributo Futuro Exmè a favore di Exmè 175.046         114.226           Fondazione Con Il SUD e Fondazione di Sardegna - Futuro Exmè 197.954                 144.064      
Contributo Futuro Exmè a favore di ASD Polisportiva Popolare Exmè 11.878           15.630             Comune di Cagliari - Diversamente Exmè 10.834                  20.000       
Contributo Comune di Cagliari Diversamente Exme a favore di Exmè 10.834           20.000             Con i Bambini - React 32.014                  
Contributo React per educare gli adolescenti attraverso la Comunità e il 
Territorio 33.224           

Contributo  a sostegno di Exmè 40.000           80.000             -             
Accantonamento Exmè per nuove attività 50.000           

Sa Domu Pitticca e Comunità 153.800      24.108          Sa Domu Pitticca e Comunità 189.650              -           
Lavori Sa Domu Pitticca 75.215           Con i Bambini - Sa Domu Pitticca 120.250                 
Contributo Sa Domu Pitticca a favore dei partner di progetto 75.355           Casa delle Stelle Onlus - Sa Domu Pitticca 50.000                  
Contributo Futuro Exmè a favore di Casa delle Stelle 3.230             8.708              Associazione Italia Camp -  Cuore di Mamma 15.000                  
Acc.to al Progetto Sa Domu Pitticca 15.000             Fondazione Francesca Rava - Sostegno minori comunità 4.400                    
Contributo Comune di Cagliari Comunità 400                 

La Locanda dei Buoni e Cattivi 50.000        25.500          
Acc.to nuova impresa sociale Buoni e Cattivi 15.000             
Contributo a favore dei Buoni e Cattivi 50.000           10.500             

Erogazioni a sostegno ad altre attività istituzionali 7.990           5.800            Altri Contributi 17.119                -           
Contributo Futuro Exmè a favore di altre associazioni e Università 7.300             3.500              Fondazione Peppino Vismara - Oasi del Cervo e della Luna 17.119                  -             
Contributo Futuro Exmè a favore di Codice Segreto 500                2.000              -             
Contributo a favore di Codice Segreto 190                300                 
Contributo a favore di Agevolando Sardegna -                

ALTRI ONERI 80.007        49.936          ALTRA RACCOLTA 160.033              173.904   
Oneri per servizi amministrativi 35.871           31.487             5 per mille 89.885                  80.610       
Oneri diversi di gestione 30.724           18.449             Aziende 35.385                  23.350       
Costi per il personale 13.412           -                  Individui e Privati 19.362                  54.955       

Manifestazioni ed Eventi 15.096                  14.807       
Enti no Profit 305                       182            

ONERI FINANZIARI 986              699               PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI 1.541                  5.364       

TOTALE ONERI 613.765      335.900        TOTALE PROVENTI 617.663              344.418   
Avanzo di gestione 3.898          8.518           

RENDICONTO GESTIONALE 
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Nota Integrativa 
Forma e contenuto del bilancio 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018, 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 di Casa delle Stelle Onlus, Exmè & 

Affini e della Cooperativa dei Buoni e Cattivi nonché al fondo potenziamento aziendale di quest’ultima. 

 

Crediti 

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente al momento 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, assegni esistenti al 31/12/2018, 
iscritti al valore nominale.  
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Debiti  

Sono esposti al loro valore nominale e sono costituiti da debiti verso le cooperative sociali Exmè & Affini e 

Casa delle Stelle Onlus per contributi deliberati nell’anno ed ancora da erogare. Inoltre la voce comprende 

i debiti verso i Partner dei nuovi progetti per le tranche ancora da erogare. 

 

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 

Complessivamente la Fondazione raccoglie più di tremila soci e decine di volontari che offrono il supporto 

nell’ambito degli interventi di Domus de Luna. L’incidenza della voce oneri continua ad essere contenuta 

rispetto all’attività di raccolta fondi. 
 

Oneri finanziari 

Sono gli oneri finanziari sui conti correnti bancari 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 riferita ai crediti che verranno incassati negli anni successivi 

relativi principalmente ai progetti triennali di Sa Domu Pitticca e React. Le disponibilità liquide, pari al 47% 

del totale attivo circolante, sono costituite da attività finanziarie non immobilizzate, cassa, depositi bancari 

e conti correnti postali, questi ultimi chiusi nel corso del 2018.  

La voce crediti, che rappresenta il 53% 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, 

 

Disponibilità liquide Saldo al 
31/12/18

Saldo al 
31/12/17 Variazione

Attività finanziarie da impiegare in nuovi interventi 460.643       592.657       132.014-       
Depositi bancari e postali 233.476       106.018       127.458       
Cassa e assegni 464              1.330           866-             
Totale 694.583    700.005    5.422-        

Crediti Saldo al 
31/12/18

Saldo al 
31/12/17 Variazione

Crediti verso Con I Bambini - Sa Domu Pitticca 360.750       360.750       
Crediti verso Con I Bambini - React 226.239       226.239       
Crediti verso Fondazione Con il Sud e Fondazione di Sardegna 52.000         41.160         10.840         
Crediti verso Fondazione BNL 50.000         50.000         -              
Finanziamento infruttifero Exme & Affini ONLUS 30.000         30.000         -              
Crediti verso Enti Pubblici 30.834         20.000         10.834         
Crediti verso Fondazione Peppino Vismara 25.000         25.000         
Credito verso Erario 11.043         948              10.095         
Credito per Basket Quartu 7.160           2.296           4.864          
Crediti diversi 4.499           4.987           488-             
Totale 797.525    149.391    648.134    

37%

21%

18%

13%

11%

Distribuzione percentuale delle attività

Crediti

Attività finanziarie per
nuovi progetti

Immobilizzazioni
Materiali

Immobilizzazioni
Finanziarie

Disponibilità liquide
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l’immobile ubicato nel parco Geominerario di Montevecchio e l’immobile situato a Quartucciu (“Sa Domu 

Pitticca”), sede del centro per minori e famiglie, di cure e sostegno psicologico – psicoterapeutico – 

psichiatrico e pedagogico. 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 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 impresa sociale dei Buoni e Cattivi. 

Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa il 58% delle fonti, nel 2018 include la 

costituzione del fondo destinato ad Exmè & Affini per l’avvio delle nuove attività. 
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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 31/12/2018 chiude con un avanzo di gestione pari a 3.898 euro. 

L’analisi della voce Proventi evidenzia i contributi destinati alle attività sostenute dalla Fondazione e svolte 

attraverso Exmè & Affini, la Cooperativa dei Buoni e Cattivi e Casa delle Stelle Onlus. 

Si è rilevata la competenza del Contributo futuro Exmè per la II annualità pari a 197.954 euro che è stato 

allocato nel seguente modo: 

• Centro Giovani Exmè: 175.046 euro, con il Comune di Cagliari 10.834 euro 

• ASD Polisportiva Popolare: 11.878 euro 

• Casa delle Stelle Onlus: 3.230 euro; 

• Altre associazioni e Università: 7.800 euro. 
            La voce proventi comprende la quota di competenza del contributo React pari a euro 32.014 che trova                        

            riscontro nelle attività di educazione rivolte agli adolescenti attraverso il Territorio e la Comunità.  
Inoltre si rileva la quota del contributo ricevuto per il centro aiuto Sa Domu Pitticca pari a euro 120.250 e 

i contributi ricevuti da altri sostenitori per il centro e per le comunità pari a euro 69.400 e infine la quota di 

competenza del contributo Oasi del Cervo e della Luna pari a euro 17.119. 

 

La voce altra raccolta, pari a 160.033 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 - The Walt Disney Company Italia Srl - Banca Sassari - In Voice Srl. 

L’importo include la raccolta del 5 per mille riferita al gettito del 2016, pari a 89.855 euro. 

 

 

 

Patrimonio libero e fondo di dotazione Saldo al 
31/12/18

Saldo al 
31/12/17 Variazione

Fondo di dotazione 50.000         50.000         -              
Risultato gestionale dell'esercizio in corso 3.898           8.518           4.620-          
Riserva per immobilizzazioni materiali 319.213       334.171       14.958-         
Riserva per immobilizzazioni finanziarie 135.000       135.000       -              
Fondo per interventi socio assistenziali 581.200       581.200       -              
Fondo per attività comunitarie 105.000       105.000       -              
Fondo Exmè per nuove attività 50.000         50.000         
Fondo per progetto Sa Domu Pitticca 15.000         15.000         -              
Fondo per nuova impresa sociale Buoni e Cattivi 15.000         15.000-         
Totale 1.259.311 1.243.889 15.422      
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La voce proventi finanziari, pari a 1.541 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 87% del totale, che sintetizzano gli impieghi sostenuti nel corso 

dell’anno per gli interventi con finalità sociale: 

• Centro Giovani Exmè, pari a 320.982 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; si evidenzia l’accantonamento per l’avvio delle nuove attività 

del Centro e il costo del personale per l’attività del progetto React. 
• Cooperativa dei Buoni e Cattivi, pari a 50.000, erogazione volta a supportare il costo del personale e 

garantire la continuità delle attività che nel corso dell’anno appena concluso si sono intensificate con 

l’apertura del nuovo polo “Il Circolo”. 
• Sa Domu Pitticca e comunità, pari a 153.800 euro, suddivisi nel seguente modo:  

o 150.570 euro impiegati nel 2018 nell’avvio del nuovo Centro di Sa Domu Pitticca. La voce 

comprende anche la quota di partecipazione del Partner Fondazione Francesca Rava e degli altri Partner di 

progetto. 
o il residuo volto a supportare le attività di doposcuola. 
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Altre attività istituzionali, pari a 7.990 euro, comprendono le erogazioni alle associazioni che partecipano il 

progetto Futuro Exmè quali Codice Segreto, Agevolando, BokJom e l’attività svolta dall’Università di Cagliari 

Dipartimento Scienze Sociali e delle Istituzioni relativa alla valutazione di impatto quali-quantitativa (Social 

Impact) del secondo anno del progetto. 

Altri oneri, pari al 13% del totale, riguardano tutti i costi di carattere generale che vengono sostenuti per 

svolgere l’attività e il costo del personale per il coordinamento del Progetto Oasi del Cervo e della Luna e 
delle consulenze dedicate alla progettazione, programmazione e organizzazione.  

 

 
L’incidenza degli Oneri per la raccolta fondi è sempre contenuta grazie all’efficace opera di coinvolgimento 

di professionisti pro-bono 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 12.500 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 516.196 sono le 

visualizzazioni dei video sul canale Domus de Luna di YouTube 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  
5xMille della Fondazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Fondazione Domus de Luna Onlus 
 

Fondazione Domus de Luna Onlus – 5xMille 92136040927 - www.domusdeluna.it 

 

          38  

 
Il Rendiconto finanziario 
Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse nella Cooperativa dei Buoni e Cattivi 

e l’aumento dei crediti per i contributi ricevuti per l’avvio dei nuovi progetti triennali, che trovano riscontro 

nel passivo con i relativi risconti dei contributi per il rinvio della quota di competenza agli anni futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Avanzo di gestione dell’esercizio 3.898             8.518           1.086           
Ammortamenti 14.958           14.958         14.958         
Totale 18.856            23.476         16.044         
Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti 648.134-          10.713         149.614       
Attività finanziarie non immobilizzate 132.014          81.023-         34.965         
Exmè & Affini ONLUS 12.742-           12.749-         20.379         
Debiti vs Casa delle Stelle ONLUS 2.438             9.500           4.673-           
Altri debiti 149.294          6.909-           24.394-         
Debiti v/personale 1.074             -              2.256-           
Variazione Fondo TFR 550                -              2.682-           
Ratei e risconti 641.719          2.798           162.042-       
Totale 266.213          77.671-         8.911           
Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A) 285.069          54.195-         24.955         
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:
Partecipazione Impresa sociale buoni e cattivi 170.000-          20.000-         
Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimento (B) 170.000-          20.000-         -               
FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CAPITALE PROPRIO:
Avanzo di gestione anno precedente 8.518-             1.086-           2.831-           
Riserva per imm.ni materiali e finanziarie 14.958-           14.958-         14.958-         
Fondo per Casa delle Stelle ONLUS 100.000       -              
Fondo per Exmè per nuove attività 50.000           
Fondo per nuova impresa sociale Buoni e Cattivi ONLUS 15.000-           15.000         
Fondo per progetto Sa Domu Pitticca 15.000         
Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (B) 11.524            113.956       17.789-         
Variazione della liquidità (A±B) 126.593          39.761         7.166           
Cassa e banche all’inizio dell’esercizio 107.348          67.587         60.420         
Cassa e banche alla fine dell’esercizio 233.940          107.348       67.587         
Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio assistenziali 460.643          592.657       511.634       

2018 2017 2016
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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). Si conferma che nell’ultimo triennio, la raccolta pubblica di fondi è stata sostenuta sia 

dai contributi erogati dalle diverse fondazioni private che ogni anno rinnovano la fiducia nei confronti della 

Fondazione, e dai contributi del 5 per mille. Nel 2018 si evidenzia oltre alla partecipazione di Fondazione con 

il Sud e Fondazione di Sardegna, la partecipazione dell’Impresa sociale Con I Bambini per progetti Sa Domu 

Pitticca e React. 

         
            Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
            Come introdotto dalla normativa, art. 1 comma 125 dell L. 124/2017, si evidenziano i contributi incassati     
            nel 2018. 
 

 
 

 
  

  

Ente Finanziatore Importo
Impresa sociale da Con I Bambini Sa domu Pitticca 120.250    
Fondazione di Sardegna 98.000      
Fondazione Con il Sud 50.000      
Fondazione Con il Sud 39.008      
Impresa sociale da Con I Bambini 33.852      
Fondazione Peppino Vismara Oasi de Cervo e della Luna 25.000      
Comune di Cagliari Diversamente Exmè 20.000      
Associazione italia Camp Cuore di Mamma 15.000      
Fondazione di Sardegna 1.000        

Progetto

React

Futuro Exmè II annualità
Futuro Exmè II annualità

Futuro Exmè saldo I annualità

Futuro Exmè saldo I annualità

RACCOLTA FONDI 2018 2017 2016
Contributo Futuro Exmè 197.954       144.064          
Contributo Sa Domu Pitticca 120.250       
Contributo Casa delle Stelle 50.000         
Contributo Con i Bambini 32.014         
Contributo Fondazione Peppino Vismara 17.119         
Contributo Associazione Italia Camp 15.000         
Contributo Fondazione Francesca Rava 4.400          
Contributo Fondazione Alta Mane Italia 70.000      
Contributo Fondazione San Zeno 64.288      
Contributo Fondazione di Sardegna 25.000      
Contributo Fondazione Charlemagne 25.000      
Contributo da Enti Pubblici 10.834         20.000            41.659      
Contributo Fondazione Giulini 10.000      
Contributo WWF 4.150        
Contributo SoloWomenRun Cagliari 4.900        
Raccolta 5 per mille 89.885         80.610            96.737      
Raccolta da aziende 35.385         23.350            27.000      
Raccolta da individui e famiglie 19.362         54.955            8.231        
Raccolta da manifestazione ed eventi 15.096         14.807            11.192      
Raccolta da enti non profit 305             182                 205           
Risultato della raccolta 607.604    337.968       388.363 
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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 2018 l’incidenza degli oneri destinati alle attività istituzionali si attesta all’ 87% e il rapporto degli oneri 

diretti di gestione e finanziari al 13%. 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 2018 è stato redatto con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta 

Fadda e sottoposto a revisione contabile dalla Dott.ssa Laura Zuddas. 

 
Cagliari, 30 aprile 2019 
 

 
                    Il Presidente 

         Ugo Bressanello  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore Formula
progetti e attività istituzionali 532.772   285.264  323.593 

oneri totali 613.765   335.900  392.451 
oneri supporto generale 80.007     49.936    68.027   

oneri totali 613.765   335.900  392.451 
oneri finanziari 986         699        830        

oneri totali 613.765   335.900  392.451 
spese di funzionamento tot. 87.997     55.736    68.858   

raccolta fondi 607.604   337.968  388.362 
(al netto dell'avanzo utili)

2017 2016

Incidenza progetti e attività istituzionali 85% 82%

Incidenza oneri supporto generale 15% 17%

Incidenza oneri finanziari 0% 0%

Incidenza spese di funzionamento sulla 
raccolta fondi 16% 18%

2018

87%

13%

0%

14%
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Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 39/2010 
sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

 
 
All'assemblea dei soci della FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS, con sede in Cagliari, codice fiscale 
92136040927, ho svolto la revisione contabile del bilancio abbreviato di esercizio della società 
FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS chiuso al 31 dicembre 2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, 
dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. 
 
Giudizio 
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 della società FONDAZIONE DOMUS DE LUNA 
ONLUS, è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso è stato redatto, 
nel suo complesso, con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonché il risultato economico della società.  
 
Elementi alla base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Le mie responsabilità ai 
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione 
contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in 
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento 
italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il mio giudizio." 
 
Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio d'esercizio 
L'amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
L'amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
L'amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio 
a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 
 
Responsabilità del revisore 
Gli obiettivi del revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio sullo stesso. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre 
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che 
essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 
ho esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile.  
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Inoltre: 
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 
rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di 
non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo 
di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della società;  
• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell'organo amministrativo del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione 
sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 
comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione; 
• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 
 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari    
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e la sua conformità alle 
norme di legge 
Il Bilancio non è corredato dalla Relazione sulla Gestione in quanto redatto in forma abbreviata. 
 
 
Cagliari, 15 maggio 2019 
 
                                                                                                                      Il revisore  
                                                                                                                    Laura Zuddas 
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