Fondazione Domus de Luna

Lettera del Presidente

Fondazione Domus de Luna

5

• Accoglienza e cura in Comunità
• Sostegno a minori e Famiglia
• Impresa Sociale
• Emergenza e Solidarietà
• Uomo e Ambiente
• Le Organizzazioni amiche
Bilancio d’esercizio

17

• Stato patrimoniale
• Rendiconto gestionale
• Nota integrativa
• Rendiconto finanziario
• Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi
• Indicatori di efficacia ed efficienza

Relazione del Revisore

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

34

Fondazione Domus de Luna

Lettera del Presidente
Il 2020 ci ha portato difficoltà e dolore.
Le tante manifestazioni di resilienza in Domus de Luna, l’orgoglio di aver fatto la propria parte e di
essere in poco tempo divenuto anche altro, a fare e dare quello che durante l’emergenza è servito, ha
reso però questo bilancio diverso. Non fatto solo di rabbia, tristezza, paura. Pieno anche di momenti
di forza, riscatto, solidarietà nuova.
Abbiamo ripensato molti interventi e cambiato in corsa tutto ciò che era giusto modificare, per dare
risposta immediata e possibilmente migliore. Per non fare passi indietro, anzi.
All’Exmè e al Teatro Dante.
Nelle Comunità e a Sa Domu Pitticca.
In Locanda, al Circolo, nelle Camere dei Buoni e Cattivi.
Con gli amici di Codice Segreto a Casa Futuro, all’Oasi del Cervo e della Luna con il WWF.
L’emergenza continua e Domus de Luna ha bisogno di ancora fare, pensare soluzioni diverse, proporre
interventi concreti. Perché in questi mesi, ormai tanti mesi, si è allargata la forbice tra chi riesce a
farcela e chi no.
Sono sempre meno persone ad avere di più, e chi stava male prima oggi sta peggio. Ma senza
considerare gli estremi della società, stride evidente il paradosso più quotidiano di chi mantiene il
privilegio di uno stipendio garantito, intoccabile, e di chi si ritrova in fila per il pane perché ha perso
tutto, innocente.
La Scuola non ce la fa, e quelli che rimangono fuori sono sempre gli stessi, bambini e ragazzi sempre
più dimenticati. I Servizi Sociali sono in affanno, tutto il sistema di tutela dedicato a chi è fragile,
bambini e donne innanzitutto, dovrebbe approfittare di questa crisi per una rifondazione. Ripensando
la diversità, la debolezza. Trovando dall’emergenza la forza per cambiare servizi e strutture pensate in
altri tempi e con altre esigenze.
Domus de Luna non può né deve occuparsi di questi massimi sistemi, osserva però e partecipa la
speranza di cambiamento, mettendosi nel frattempo e con umiltà a disposizione di chi nel frattempo
ha difficoltà nel trovare sostegno, di chi merita comunque un futuro diverso.
Tutto il 2020 è stato così, una continua corsa a limitare i danni di oggi per rilanciare e vivere meglio
domani.
per Domus de Luna

Ugo Bressanello

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

Fondazione Domus de Luna

Fondazione Domus de Luna
La Fondazione Domus de Luna Onlus nasce nel 2005 per creare strumenti nuovi a sostegno
dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio, di cura delle famiglie in difficoltà, di sostegno alle persone
fragili.
Gli interventi di Domus de Luna 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 e di 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 e
Associazioni 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.
Questo documento, redato mentre il mondo si sta faticosamente rialzando da uno stato di incertezza
e preoccupazione, riassume con parole e numeri quanto la Fondazione Domus de Luna ha realizzato
nel 2020. Durante la piena diffusione del Virus e al momento della ripresa, Domus de Luna ha
promosso con grande impegno numerosi interventi a favore di famiglie, bambini e minori, per
supportarli e sostenerli in questo periodo che ha messo tutti a dura prova.
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Accoglienza e cura in Comunità
Nonostante il periodo difficile, con il diffondersi del Virus Covid 19, pur essendo banditi gli incontri, gli
abbracci e i contatti, le comunità sono rimaste sempre attive per garantire il calore familiare a piccoli
e meno piccoli che in esse sono accolti.
Questa situazione ha messo a dura prova educatori e volontari, impegnandoli in turni esagerati e
faticosi: organizzare attività per bambini e ragazzi tutto il giorno e tutti i giorni, con una situazione
logistica ed economica difficile. Il peggio è sicuramente passato anche se la vita in comunità si è
trasformata per garantire la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi e degli operatori che giorno dopo
giorno si prendono cura di loro. Così la Fondazione Domus de Luna che sostiene le quattro comunità
di accoglienza e cura dedicate ai minori e alle mamme con bambino gestite dalla cooperativa Casa
delle Stelle, ha supportato gli operatori, attraverso il suo team di professionisti, intensificando le
riunioni di equipe, compattandosi per affrontare l’emergenza e garantire la qualità delle attività e la
salvaguardia della salute nelle diverse strutture:
Casa delle Stelle la comunità che accoglie i più piccoli,
bambini sino ai 12 anni;
Casa Cometa Ragazzi la casa dedicata agli adolescenti,
che prepara anche i più grandi a percorsi assistiti verso
l’autonomia;
Casa Cometa Mamme che accoglie mamme con ragazzi e
Casa del Sole 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).
Questo 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; con il lockdown e le restrizioni hanno proseguito il loro sostegno
rimanendo in contatto attraverso chiamate e videochiamate.
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 è curata da Angela Quaquero,
Presidente dell’Ordine degli Psicologi.
L’accoglienza in numeri delle Comunità di Domus de Luna al 31 Dicembre 2020;
245 Inserimenti. 136 Bambini (0-12 anni), 61 Adolescenti (13-18 anni), 48 Mamme con figli.

Motivo di inserimento
Bambini
Grave conflitto
familiare 39%

Grave trascuratezza e
abbandono 33%

Maltrattamento fisico
e psicologico 11%

Attesa affido etero familiare

Sospetto abuso

Sostegno all’autonomia
della madre 5%

Fallito affido

Detenzione carceraria
dei genitori 2%

4%

4%
2%

Adolescenti
Grave conflitto
familiare 38%

Grave trascuratezza e
abbandono 21%

Messa alla prova

Sospetto abuso

Fallito affido

Maltrattamento fisico
e psicologico 7%

Altra Comunità

3%

Minore straniero non
accompagnato 2%

Abuso sostanze stupefacenti

Attesa affido etero familiare

7%

11%
7%

2%

2%

Mamme
Maltrattamento fisico
e psicologico 40%

Grave conflitto
familiare 35%

Grave trascuratezza e
abbandono 21%

Supporto al progetto
autonomia 2%

Sospetto abuso

2%

31.12.2020
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Dopo Comunità
Bambini
Rientro in famiglia

Affido

Altra Comunità

15%

Percorso di autonomia
con madre 12%

Affido intra familiare

Adozione

18%

38%

8%

9%

Adolescenti
Rientro in famiglia

Percorso di autonomia

Altra Comunità

Affido

Percorso di autonomia
con madre 3%

31.12.2020

24%

53%

5%

15%

Mamme
Rientro in famiglia

52%

Altra Comunità

11%

Percorso di autonomia

37%

31.12.2020
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Sostegno a minori e famiglia
Il progetto Sa Domu est Pitticca Su Coru est Mannu, cominciato nel 2018 grazie al contributo di Con i
Bambini Impresa Sociale, per il supporto psico-educativo e la cura psicoterapeutica a minori e alle
rispettive famiglie (naturali, affidatarie, adottive) che vivono situazioni di fragilità educativa o di grave
carenza affettiva e maltrattamento, è proseguito anche nel corso di quest’anno.
Più di 50 minori tra bambini e adolescenti
sono stati ascoltati e curati attraverso
psicoterapia

individuale

e

sostegno

psicologico nel Centro Sa Domu Pitticca;
24 invece i percorsi di supporto alla
genitorialità attivati.
Il contesto emergenziale determinato
dalla pandemia di Covid-19 ha imposto
alle attività del progetto di adattarsi e riorganizzarsi in base alle limitazioni del
lock down e ai nuovi bisogni delle persone, emersi durante il pieno dell’emergenza sanitaria e nelle
fasi successive.
Fino al mese di marzo sono state svolte le consuete attività di supporto educativo, di colloqui clinici e
di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo presso il centro di Quartucciu. In parallelo sono
proseguiti i laboratori per l’educazione alle competenze socio-emotive presso l’Istituto Comprensivo di
Pirri.
Con l’inizio della pandemia le attività in presenza sono state sospese e proseguite a distanza, grazie
alla sinergia con il progetto TiAbbraccio, nato presso Exmè & Affini, allo scopo di dare risposta concreta
ed immediata alle esigenze delle famiglie del territorio, ritrovatesi a vivere una condizione di acuita o
nuova povertà. Accanto a spesa alimentare, vestiario, omogeneizzati e pannolini, sono stati recuperati
e distribuiti un centinaio di tablet da mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi che non avevano
i mezzi tecnologici per seguire la didattica a distanza. Grazie agli stessi tablet gli educatori e gli psicologi
impegnati nel progetto hanno potuto continuare a sostenere le persone a distanza, sia sul piano
formativo (aiuto nella D.A.D. e nello studio) che su quello psicologico.
In molte persone che già si trovavano a fare i conti con vissuti difficili, conflittualità familiari, sintomi
post traumatici, difficoltà lavorative e scolastiche, la pandemia ha accentuato la condizione di disagio
per cui il supporto a distanza è stato necessario e di grande conforto.
I bambini ed i ragazzi ospiti delle comunità si sono visti sospendere gli incontri con i familiari, già di
per sé regolamentati o limitati da provvedimenti del Tribunale; i loro percorsi sono stati investiti da
una maggiore quantità di incognite, visto il rallentamento dei ritmi di attività all’interno dei Tribunali,
dei Servizi Sociali, della ASL. Proprio per questa ragione, il supporto ai minori in comunità, soprattutto
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ai più piccoli e ai più bisognosi, è proseguito anche in presenza, recandosi di persona in struttura,
attenendosi rigorosamente ai protocolli anti-Covid.
Rispetto all’attività svolta nelle scuole, si è proseguito a svolgere i laboratori da remoto, offrendo ad
allievi e docenti supporto nell’affrontare una situazione così anomala e densa di emotività.
Da fine maggio in poi le attività sono riprese quasi del tutto in presenza, presso il Centro. Gli operatori
hanno adeguato l’ambiente alle normative anti-covid e si sono dotati dei dispositivi di sicurezza, per
sé e per gli ospiti.
Le attività di supporto di gruppo sono state ripensate e ridefinite per abbassare il rischio di eventuali
contagi: piccoli gruppi in un ambiente ampio per garantire il distanziamento e preferibilmente
all’aperto. Da qui è nata l’idea di avviare un gruppo riservato alle donne presso l’area esterna del
Teatro Dante, struttura concessa dall’Istituto Comprensivo all’Exmè per poter continuare a svolgere le
sue attività come centro di aggregazione, vista l’occupazione dei suoi spazi per la raccolta e la
distribuzione alimentare.
Il gruppo “Prendiamoci cura di Tè” è nato come
gruppo di ascolto e condivisione tra donne-mamme,
alla presenza di una psicoterapeuta e di una
pedagogista, per superare i momenti di solitudine e
difficoltà sperimentati durante il lock down con
coniugi, figli e lavoro, etc., complice un clima
distensivo favorito dal gustare assieme una bevanda
calda e dei dolci. Il gruppo si incontra tutte le
settimane ed è formato da una decina di donne,
alcune ospiti delle comunità ed altre no, che portano
avanti un proficuo confronto su tematiche di interesse
comune, in primis la genitorialità.
Allo stesso scopo di riprendere e rafforzare i rapporti sociali, oltre che di rielaborare vissuti emotivi
attraverso lo strumento potente del gruppo, sono stati riavviati, nel mese di ottobre, gruppi per fasce
d’età a favore degli ospiti delle comunità (piccoli, meno piccoli, adolescenti).
Ad ottobre sono riprese anche le attività presso l’Istituto Comprensivo di Pirri, con laboratori socioemotivi, che hanno coinvolto più di 200 minori.
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Impresa sociale
Promossa dalla Fondazione Domus de Luna, la Cooperativa dei Buoni e Cattivi è la realizzazione
tangibile di un progetto che coniuga gli obiettivi sociali con un servizio di altissimo livello, un'azione
concreta di formazione e lavoro nel settore della ristorazione e dell'ospitalità di qualità rivolta a ragazzi
affidati alle case di accoglienza e cura, a giovani segnalati dal Centro di Giustizia Minorile o che vivono
situazioni di disagio e alle giovani mamme che vogliono, in autonomia, riuscire a costruire una vita
nuova e migliore per loro e i loro bambini.
Nel 2011, grazie a Make a Change, il progetto dei
Buoni e Cattivi veniva premiato come migliore
intervento di impresa sociale italiana. Da lì un
percorso fatto di piccoli e grandi ostacoli ma anche
di

immense

soddisfazioni

e

importanti

riconoscimenti, 10 anni che hanno visto i Buoni e
Cattivi crescere in qualità e professionalità. A seguito della pandemia nel marzo 2020, il lavoro è
improvvisamente cessato, le porte della Locanda e del Circolo hanno dovuto chiudere secondo le
disposizioni del decreto “cura Italia” e così 44 dipendenti e 10 tirocinanti, rimangono a casa.
La drammatica situazione creatasi ha portato i B&C a rimboccarsi le maniche ancora una volta, trovare
nuove soluzioni e opportunità e rinascere più forti di prima. Dal lockdown di marzo hanno offerto il
loro supporto nel progetto TiAbbraccio, attività nata proprio per rispondere allo stato di bisogno di
minori e famiglie a seguito della pandemia attraverso la preparazione delle buste e lo smistamento
degli alimenti e dei beni di prima necessità. Grazie ai contributi
delle Fondazioni amiche hanno avuto inoltre la possibilità di offrire
1.000 pasti caldi, a chi ha passato mesi difficili più di tutti.
Appena i decreti lo hanno consentito, i Buoni e Cattivi hanno
organizzato sia alla Locanda che al Circolo un servizio di delivery
ritrovando nuovi e vecchi clienti.
In questi anni il gruppo è cresciuto. Dal 2012 i “Buoni e Cattivi”
hanno aiutato attraverso, formazione, tirocini e borse lavoro, più
di 140 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, una forza lavoro orgogliosa di oltre 40 persone.
I tutor, oggi 10, 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.
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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.
La Cooperativa dei Buoni e Cattivi attraverso la Locanda e il
Circolo vuole poter essere un ponte per il futuro, dove chi lo
attraversa, sia in grado di riprendersi passo dopo passo la sua
indipendenza e lasciare il posto ad altri giovani che hanno
bisogno di una mano.
Il lavoro dei Buoni e Cattivi è stato in questi anni riconosciuto
e premiato: dopo meno 1 anno di attività è arrivata 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. Subito dopo è arrivato il premio per Buona
Cucina del Touring Club, ed è stata recensita dalle principali guide enogastronomiche d’Italia e tutto
questo si è ripetuto anche gli anni successivi. L'Accademia Italiana della Cucina ha dato una valutazione
di 8.5 su 9 e di recente è stata rinnovata la menzione nella Guida Michelin e il riconoscimento della
chiocciola di Slow Food, data solo a 3 ristoranti a Cagliari. Inoltre TripAdvisor conferma ogni anno il
suo Certificato di Eccellenza e i clienti di Booking.com hanno assegnano il punteggio di 9/10. Il 2020
ci ha regalato l’emozione del riconoscimento che il Gambero Rosso ci ha attribuito nonostante i tanti
problemi affrontati.
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Uomo e ambiente
Nel 2019, dopo alcune stagioni di proficua collaborazione tra Fondazione Domus de Luna, il WWF e il
Centro di Giustizia Minorile, che ha visto i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Quartucciu e altri
con

misure

penali

diverse

impegnati

nella

manutenzione dei sentieri, WWF Oasi ha deciso di
affidare le strutture dell’Oasi di Monte Arcosu a
Domus de Luna. La Fondazione ha iniziato nel
2020 i lavori preparatori, che proseguiranno per
fasi nel corso dei prossimi anni accompagnati
dall’apertura graduale dei servizi. L’Oasi del Cervo
e della Luna è un intervento che coniuga i valori e
risorse del WWF con quelli di Domus de Luna. Parla di tutela ambientale, persone fragili e
cambiamento, lavora a beneficio delle generazioni future, usa la tecnologia a servizio delle attività e
della natura. L’Oasi del Cervo e della Luna vuole dimostrare che è possibile attuare una trasformazione
che sia sociale e verde, che lavori per la tutela e il cambiamento ambientale. Per raggiungere questi
ambiziosi obiettivi Domus de Luna utilizza gli strumenti che gli appartengono: offre servizi turistici, di
accoglienza ed enogastronomici ai visitatori, dando al contempo possibilità di lavoro, riscatto e
autonomia a persone in condizione di svantaggio, grazie alla collaborazione con i Buoni e Cattivi. In
particolare, il progetto dell’Oasi del Cervo e della Luna si attua in quattro luoghi forniti di strutture e
casolari, che diventeranno sede delle attività sociali e di reinserimento lavorativo, didattica e tutela
ambientale. Nel 2020, Grazie al supporto delle fondazioni amiche, Domus de Luna ha iniziato i lavori
per la messa in sicurezza del territorio realizzando i guadi per agevolare il passaggio dell’acqua e
ridurre le esondazioni dei corsi d’acqua, pulendo e ripristinando i sentieri, distrutti dall’alluvione del
2018. Contemporaneamente ha iniziato i lavori di manutenzione e valorizzazione delle strutture
presenti: alcuni edifici esterni hanno subito la riqualificazione delle facciate, degli infissi e delle
staccionate, sono state sanate le prime zone deteriorate dal tempo e dalle intemperie, e realizzate le
opere di adeguamento e potenziamento degli impianti idrici e antincendio. Inoltre, sono state rinnovate
le attrezzature del ristorante e della foresteria di Sa Canna. La cucina, in seguito ad una progettazione
mirata per la valorizzazione e l’ottimizzazione delle attrezzature presenti, ha subito un significativo
restyling e l’implementazione degli strumenti necessari per l’attivazione del servizio di ristorazione. Per
la realizzazione di tutte queste attività sono stati attivati 10 nuovi inserimenti socio lavorativi, per dare
nuove opportunità di formazione e lavoro a persone che hanno vissuto e vivono momenti difficili, per
dargli possibilità di crescita e un sostegno economico.
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Emergenza e Solidarietà
Il 2020 doveva essere un anno di novità per il Centro Exmè. L’apertura
del Bar Lo Speciale, nuove attività di arte, musica e sport per i tanti
bambini e ragazzi del quartiere, interventi di supporto e sostegno alle
famiglie di Santa Teresa e delle periferie della Città di Cagliari, per
prevenire il disagio e la povertà educativa. Nel sistema Domus de Luna,
infatti, Exmè & Affini ha sempre pensato al “prima”, la prevenzione in
luoghi difficili come carceri, campi rom e quartieri che presentano alti tassi di povertà educativa.
Invece la pandemia ha cambiato i piani, cambiando forma, ma non sostanza alle attività del Centro.
Il tremendo impatto che l’emergenza coronavirus ha infatti causato nel tessuto sociale del quartiere
ha amplificato e generato nuovi bisogni nelle famiglie e nei minori. Con l’arrivo della pandemia e il
lockdown nazionale si sono ridotte le possibilità di lavoro, anche saltuarie, di tante persone. Exmè &
Affini con il supporto della Fondazione Domus de Luna ha
risposto con forza alle sempre maggiori richieste di aiuto,
ampliando il progetto TiAbbraccio, nato nel 2016 come punto
di raccolta all’interno dell’Exmè per assistere chi aveva
bisogno di vestiti e generi di prima necessità.
Da marzo 2020 TiAbbraccio si è trasformato, trascinando nel
suo mutamento l’intero Centro Exmè: la saletta per la musica
è diventata il magazzino dello stoccaggio dei viveri, il teatro
il punto di confezionamento delle spese, e così via.
Nel corso del 2020 le richieste sono cresciute sempre più, i
beneficiari, più di 1000 famiglie, provengono da 34 comuni
della Regione Sardegna e hanno tutti un ISEE inferiore ai 6
mila euro annui. Ogni nucleo familiare può ritirare la spesa
una volta alla settimana ed è inserito in un sistema che
permette di verificare le richieste, tenere traccia, fare
statistica e resoconto. La spesa cerca di essere quanto più
equilibrata possibile dal punto di vista nutrizionale,
assicurando un buon apporto calorico e bilanciando proteine
e carboidrati, per consentire una buona dieta mediterranea,
a partire dalla prima colazione e coprendo i due pasti principali.
Durante la distribuzione alimentare, i bambini vengono intrattenuti dagli educatori in uno spazio
allestito all’aperto, dove si può giocare e stare insieme, sempre nel rispetto delle prescrizioni del
Governo. Per gli adulti, una psicologa e diversi volontari sono a disposizione di chi volesse scambiare
due parole, essere ascoltato e trovare una parola amica per scaldarsi il cuore.
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L’80% dei beneficiari ritira la spesa direttamente al Centro Exmè di Pirri, ma si offre anche il servizio
a domicilio a più di 300 persone al mese (con disabilità, famiglie
in quarantena, condizioni varie di non autosufficienza) e a molti
di loro viene offerto un pasto caldo servito dalla Cooperativa dei
Buoni e Cattivi.
L’organizzazione della distribuzione alimentare necessita la
presenza di diverse persone che operativamente imbustano
frutta, verdura e beni durevoli, igienizzano il luogo, consegnano
la spesa a domicilio, realizzano piccole azioni di manutenzione. Exmè & Affini ha scelto di affidare
questi piccoli lavori anche alle persone fragili del quartiere, coloro i quali per età, condizione e per il
loro passato hanno difficoltà a essere inseriti nel mercato del lavoro.
Nonostante la grave emergenza Exmè & Affini ha reagito al
virus, non solo attraverso il supporto alle famiglie con
TiAbbraccio ma continuando a sostenere i bambini e ragazzi
che fino a Marzo frequentavano il Centro e che si sono
ritrovati da un giorno all’altro in una nuova realtà che ha
accentuato le fragilità personali e familiari.
Gli educatori e psicologi dell’Exmè hanno distribuito circa
100 tablet con connessione internet e offerto attività online
di supporto per continuare a lavorare, attraverso sedute individuali, sull’apprendimento di metodologie
di studio e sul sostegno alle famiglie e ai ragazzi durante il percorso scolastico, cercando di incidere
sull’elevato abbandono dei giovani del quartiere e delle periferie della Città Metropolitana di Cagliari.
Durante i mesi di riapertura la collaborazione con la scuola ha permesso la co-gestione degli spazi
all’interno del plesso adiacente all’Exmè in orario extracurriculare; in particolare l’utilizzo del Teatro
Dante, della palestra, del giardino. Il Teatro
Dante, ex immobile in disuso, è stato così reso
fruibile e rigenerato da Exmè & Affini Onlus nel
corso del 2020 ed è divenuto sede permanente
di alcune attività, soprattutto quelle dedicate ai
minori e alle donne.
È qui che si è realizzato il Campus Estivo grazie
all’allentamento estivo delle prescrizioni Anti
Covid. Il Teatro ha ospitato bambini e ragazzi
provenienti da diversi comuni della Città Metropolitana offrendo laboratori artistici e sportivi, lavorando
per l’inclusione di ragazzi con abilità diverse, realizzando ogni settimana giornate al mare o a visitare
luoghi nuovi.
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Le organizzazioni amiche
Partendo da un ideale di cooperazione veramente partecipato, Domus de Luna ritiene che sia
importante lavorare con altre realtà del terzo settore e per questo negli anni ha promosso e realizzato
diverse collaborazioni con organizzazioni che hanno sede presso il Centro 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, Exmè & Affini e Cooperativa dei Buoni e Cattivi, di cui abbiamo in precedenza
descritto le attività del 2020, la Fondazione Domus de Luna sostiene altre organizzazioni accomunate
dal desiderio di operare per il benessere di giovani che si trovano in situazione di disagio.
CODICE SEGRETO
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.
Codice Segreto Onlus si occupa di 62 giovani con disabilità attraverso attività
giornaliere dedicate al fine di creare opportunità di incontro, confronto,
crescita,

sostegno

e

divertimento

volte

anche

a

perfezionare

il

comportamento nella prospettiva di un’adeguata integrazione sociale. Nel
2020, dopo l’acquisto di un vecchio immobile, Casa Futuro, hanno avuto
avvio i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza per poter accogliere i
ragazzi. Durante il lockdown inoltre, non potendo portare avanti le attività
in presenza, sono stati attivati numerosi laboratori on line che grazie alle
piattaforme di condivisione e i social network, hanno consentito non
interrompere il supporto e la vicinanza con i ragazzi.
POLISPORTIVA POPOLARE EXMÈ
L’Associazione Polisportiva Popolare Exmè Onlus, conferma e rafforza la
collaborazione nata nel 2016 tra L’Associazione Codice Segreto e la
Fondazione Domus de Luna. 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. Nel 2020 la squadra Under 19 Cagliari Futsal
ha vinto la Coppa Italia di Categoria. Da marzo in poi, le attività sportive
sono state sospese. Il lockdown non ha fermato gli atleti Special Olympic,
che durante questo periodo sono stati protagonisti di vere e proprie gare
sportive on line.
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ISPERANTZIA - FEDERAZIONE SARDA COMUNITÀ PER MINORI
Nata nel 2008 con l’obiettivo di creare un coordinamento a livello regionale
tra le realtà che si occupano di accoglienza di minori fuori famiglia. Negli
anni ad Isperantzia hanno aderito 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.
VOLONTARI DELLA LUNA
A quelle descritte sopra fa parte della famiglia anche Volontari della Luna (ex Agevolando Sardegna).
L’Associazione che fino ad oggi ha offerto supporto sociale ai ragazzi e alle ragazze in fase di uscita
dai contesti di accoglienza al compimento della maggiore età e che oggi si avvia a collaborare con la
Fondazione all’interno dell’Oasi del Cervo e della Luna.
Contatti
Per qualsiasi approfondimento sui temi del bilancio scrivete a fondazione@domusdeluna.it. Il bilancio
è certificato e pubblico. Per scaricare copia digitale visitate il sito www.domusdeluna.it.
Per sostenere Domus de Luna:
• 5 X Mille 92136040927
• bonifico IBAN IT35U0101504801000070473835
• carta di credito, www.domusdeluna.it
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Bilancio d’esercizio
A fronte di 859 mila euro a provento della Fondazione Domus de Luna nel bilancio 2020, le attività
generate nel complesso dalle diverse organizzazioni sostenute e indirizzate dalla Fondazione hanno
raggiunto oltre 3 milioni di euro, coinvolgendo circa 100 unità tra dipendenti e collaboratori.
Del dettaglio economico e patrimoniale di 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 gestito direttamente dalla Fondazione.
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Lo Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale è caratterizzato nell’attivo sia da un incremento dei crediti riferiti ai contributi
triennali relativi ai progetti avviati nel corso dell’anno e sia da un incremento delle attività finanziarie
per le tranche dei contributi già incassati.
Nel passivo si rileva una diminuzione dei debiti dovuto alle erogazioni delle tranche dei contributi
spettanti ai partner di progetto. Si nota un aumento dei risconti per aver rinviato la quota di
competenza dei contributi ricevuti negli anni successivi per i progetti che hanno una durata triennale,
nello specifico il progetto Oasi del Cervo e della Luna.

ATTIVO

2020

STATO PATRIMONIALE
2019
PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI

659.679

Immobilizzazioni materiali

368.320

Fabbricati:

368.320

Immobile Casa delle Stelle
Immobile Casa del Sole
Immobile Casa dei Sogni
Immobile Sa Domu Pitticca

147.578
102.731
54.398
63.613

Immobilizzazioni immateriali
Software
Immobilizzazioni finanziarie
Fondo per Exmè & Affini ONLUS
Partecipazione Exmè & Affini ONLUS
Partecipazione Casa delle Stelle ONLUS
Partecipazione impresa sociale Buoni e Cattivi ONLUS
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti versoImpresa Sociale Con i Bambini - Sa Domu Pitticca
Crediti verso Impresa Sociale Con i Bambini - React
Crediti verso Fondazione Con il Sud - Futuro Exmè
Crediti verso Fondazione di Sardegna - Futuro Exmè
Crediti verso Fondazione di Sardegna - Oasi del Cervo
Crediti verso Associazione Enel Cuore - Oasi del Cervo e della Luna
Crediti verso Fondazione Con il Sud - Oasi del Cervo e della Luna
Crediti verso Fondazione Peppino Vsmara - Oasi de Cervo e della Luna
Crediti Verso Fondazione San Zeno - Oasi del Cervo e della Luna
Crediti verso Impresa Sociale Con i Bambini - Emergenza Covid 19
Finanziamento infruttifero Exmè & Affinii ONLUS
Crediti verso Casa delle Stelle ONLUS
Prestiti concessi emergenza - Covid 19
Crediti diversi
Credito per Basket Quartu
Credito verso Erario
Crediti v/enti pubblici

-

-

291.358
100.000
1.333
25
190.000

675.450 PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
383.278
383.278 Patrimonio libero:
153.078 Riserva per immobilizzazioni materiali
107.436 Riserva per immobilizzazioni finanziarie
56.780 Fondo per interventi socio assistenziali
65.984 Fondo per attività comunitarie
Fondo per progetto Sa Domu Pitticca
814 Fondo per progetto Oasi del Cervo e della luna
814 Fondo per Exmè & Affini ONLUS per nuove attività
Risultato di gestione esercizio in corso
291.358
100.000
1.333
25
190.000

3.070.379
2.148.946
197.338
65.249
40.000
12.000
686.000
500.000
350.000
205.000
18.000
30.000
20.518
15.200
7.806
1.168
667

1.290.790
668.818
360.750
140.784
60.000
2.000
15.000

Attività finanziarie
Disponibilità finanziarie da impiegare in nuovi interventi

790.828
790.828

460.979
460.979

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Cassa e assegni

130.605
130.460
145

160.993
159.364
1.629

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

3.363
3.733.420

30.000
26.803
1.316
1.168
163
30.834

19.561

DEBITI
Deb. v/ Partner Sa Domu Pitticca
Deb. v/Exmè & Affini
Deb. v/ASD Pol. Sportiva per contributo Futuro Exmè
Deb. v/Polo Positivo per contributo Futuro Exmè
Deb. v/Agevolando Sardegna
Deb. v/Università per contributo Futuro Exmè
Deb. v/Codice Segreto per contributo Futuro Exmè
Deb. v/Casa delle Stelle per contributo Futuro Exmè
Deb. v/Exmè & Affini per contributo Futuro Exmè
Deb. v/ Buoni e Cattivi per Oasi del Cervo e della Luna
Debiti v/ Fornitori
Fatture da ricevere
Debiti diversi
Debiti tributari
Debiti v/Personale
Debiti per TFR
Debiti v/ Erario e Istituti Prev.
Debiti Carta di credito

RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.985.801 TOTALE PASSIVO
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2020

2019

1.377.492
50.000

1.318.036
50.000

1.327.492
289.297
135.000
581.200
105.000
15.000
150.000
50.000
1.995

1.268.036
304.255
135.000
581.200
105.000
15.000
70.000
50.000
7.581

219.912
127.739
20.000
15.458
1.500
500
8.819
15.328
1.500

313.685
158.245

5.962

7.772
9.626
4.398
1.311

2.136.017
3.733.420

20.458
1.500
500
4.000
1.000
11.938
55.500
15.000
16.246
4.293
766
8.944
3.191
2.900
9.205

354.080
1.985.801
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Rendiconto Gestionale
Il Rendiconto Gestionale nel 2020 evidenzia l’aumento dell’ “altra raccolta” destinata soprattutto al
sostegno dell’attività del TiAbbraccio a favore di coloro che da un giorno all’altro si sono trovati senza
lavoro e impossibilitati ad acquistare i beni di prima necessità.

RENDICONTO GESTIONA LE
ONERI

2020

ONERI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

668.959

Centro giovani Exmè, attività nelle scuole e nel territorio

172.111

2019

PROVENTI
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI

713.181
234.707

Erogazione contributo React per educare gli adolescenti attraverso la Comunità
e il Territorio
Erogazione contributo Futuro Exmè 2020

70.000

Erogazione contributo Futuro Exmè a favore di Exmè

12.125

137.510

1.208

8.792

Erogazione contributo Futuro Exmè a favore di ASD Polisportiva Popolare Exmé
Erogazione contributo a sostegno di Exmè

68.778

20.000

88.405
-

21.236

264.963

Ristrutturazione Sa Domu Pitticca

21.236

162.560

-

102.402

La Locanda dei Buoni e Cattivi
Erogazione contributo a favore dei Buoni e Cattivi
Erogazione contributo Oasi de Cervo e della Luna a favore dei Buoni e Cattivi
Erogazioni a sostegno ad altre attività istituzionali nel teritorio
Intervento Emergenza Covid -19
Erogazioni Contributi emergenza covid
Erogazione contributo a favore di Codice Segreto
Intervento Oasi del Cervo e della Luna
Acc. Progetto Oasi de Cervo e della Luna
Erogazione contributo Futuro Exmè a favore di altre associazioni e Università
Erogazione contributo a favore di Associazione Peter Pan
Erogazione contributo Oasi de Cerco e della Luna - consuenze tecnici
Erogazione contributo Mediolanum a supporto delle attività sociali

Altri Oneri
Oneri per servizi amministrativi
Oneri diversi di gestione
Costi per il personale
ONERI FINANZIARI

20.000

89.500

20.000

74.500

-

15.000

455.612

RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

441.977

717.549

Centro giovani Exmè, attività nelle scuole e nel territorio

150.598

249.993

Impresa Sociale Con i Bambini - React

66.273

Fondazione di Sardegna - Futuro Exmè 2020

70.000

Fondazione Con Il SUD e Fondazione di Sardegna - Futuro Exmè

14.325

124.011

Sa Domu Pitticca e Comunità

-

Impresa Sociale Con i Bambini - Sa Domu Pitticca
Casa delle Stelle Onlus - Sa Domu Pitticca
Fondazione Mediolanum a sostegno dei minori
Fondazione Francesca Rava e altri partner di progetto a Sostegno dei minori
Fondazione Bnl - accoglienza mamme

85.185
164.808

La Locanda dei Buoni e Cattivi

389.675
-

163.412

-

65.000
70.263
41.000
50.000

-

Fondazione di Sardegna - Oasi del cervo e della luna

Contributi a sostegno ad altre attività istituzionali nel territorio

15.000
15.000

291.379

62.881

188.092

-

Fondazione Vodafone Italia

12.279

-

16.286

-

30.000

1.550

80.000
-

70.000
5.500
200
24.761
22.000

Impresa Sociale Con i Bambini
Fondazione Con il Sud
Fondazione di Sardegna
Fondazione BNL
Fondazione Haiku Luganu
Agenzia Entrate - DPI
Associazione Enel Cuore - Oasi del Cervo e della Luna
Fondazione di Sardegna - Oasi del Cervo e della Luna
Fondazione Peppino Vismara - Oasi del Cervo e della Luna
Fondazione Mediolanum - supporto attività sociali

60.000
50.000
30.000
20.000
20.000
137
86.963
12.000
-

-

32.881
30.000

184.478

194.838

387.876

167.907

16.276
67.391
100.811

35.590
69.165
90.083

4.064

1.767

200.721
81.940
72.049
11.177
21.989

92.706
38.100
17.235
17.409
2.457

857.501
1.995

909.786
7.581

141.234

ALTRA RACCOLTA
5 per mille 2 annualità
Aziende
Individui e Privati
Manifestazioni ed Eventi
Altri enti Enti no Profit
PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI

TOTA LE ONERI
A vanzo di gestione

2019
3.898

-

Sa Domu Pitticca e Comunità
Erogazione Contributo Sa Domu Pitticca a favore dei partner di progetto

2020
7.581

TOTALE PROVENTI
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859.496
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Nota Integrativa
Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/12/2020, 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.
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 le disponibilità finanziarie della Fondazione, in attesa della loro destinazione per fini
istituzionali e i depositi bancari, assegni esistenti al 31/12/2020, iscritti al valore nominale.
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Debiti
La voce comprende per la maggior parte i debiti verso i Partner di progetto 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 crediti del progetto Oasi del Cervo e della Luna e al residuo dei crediti relativi
ai progetti triennali che stanno svolgendo al termine, Sa Domu Pitticca e React.

Distribuzione percentuale
delle attività
3%

0%

Crediti

8%

Attività finanziarie per
nuovi progetti

10%
58%
21%

Immobilizzazioni Materiali e
Immateriali
Immobilizzazioni Finanziarie
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

La voce crediti, che rappresenta il 70% dell’attivo circolante, si riferisce ai contributi ricevuti da enti
privati non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio, di seguito il dettaglio.
Crediti

Crediti verso Impresa Sociale Con I Bambini - Sa Domu Pitticca
Crediti verso Impresa Sociale Con I Bambini - React
Crediti verso Fondazione Con il Sud e Fondazione di Sardegna
Crediti verso Fondazione di Sardegna per Oasi del Cervo
Crediti verso Associazione Enel Cuore - Oasi del Cervo e della Luna
Crediti verso Fondazione Con il Sud - Oasi del Cervo e della Luna
Crediti verso Fondazione Peppino Vismara - Oasi del Cervo e della Luna
Crediti verso Fondazione San Zeno - Oasi del Cervo e della Luna
Crediti verso Enti Pubblici
Finanziamento infruttifero Exme & Affini
Crediti verso Casa delle Stelle
Crediti Verso Con i Bambini - Emergenza Covid 19
Prestiti concessi emergenza Covid - 19
Crediti diversi
Credito per Basket Quartu
Credito verso Erario
Totale

Saldo al
31/12/20

197.338
65.249
40.000
12.000
686.000
500.000
350.000
205.000
30.000
20.518
18.000
15.200
7.806
1.168
667
2.148.946
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Saldo al
31/12/19

360.750
140.784
62.000
15.000
30.834
30.000
26.803

1.316
1.168
163
668.818

Variazione

-

163.412
75.535
22.000
3.000
686.000
500.000
350.000
205.000
30.834
6.285
18.000
15.200
6.490
504
1.480.128
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Le disponibilità liquide, pari al 30% del totale attivo circolante, sono costituite da attività finanziarie
non immobilizzate, cassa, depositi bancari. Si riscontra un aumento delle disponibilità da impiegare
nei nuovi interventi.
Disponibilità liquide
Disponibilità finanziarie da impiegare in nuovi interventi
Depositi bancari e postali
Cassa Assegni
Totale

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

790.828
130.460
145
921.433

460.979
159.364 1.629 621.972

Variazione
329.849
28.904
1.484
299.461

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 mammabambino, l’immobile ubicato nel parco Geominerario di Montevecchio e l’immobile situato a Quartucciu
(“Sa Domu Pitticca”), sede del centro per minori e famiglie. 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, da una quota di partecipazione alla impresa sociale dei Buoni e Cattivi.
Le immobilizzazioni immateriali che comprendono la quota del software gestionale contabile sono state
completamente ammortizzate nell’esercizio e imputata la quota di ammortamento di competenza.
Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa il 37% delle fonti, nel 2020 include
l’incremento del fondo destinato al Progetto Oasi del Cervo e della Luna.
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Patrimonio libero e fondo di dotazione
4%

1%

0%

Fondo per interventi socio assistenziali
Riserva per immobilizzazioni materiali

8%

4%

Riserva per immobilizzazioni
finanziarie

1%

Fondo per attività comunitarie

46%

11%

Fondo di dotazione
Fondo per Exmè per nuove attività
Fondo per progetto Sa Domu Pitticca

25%

Fondo per progetto Oasi del Cervo e
della Luna
Risultato gestionale dell'esercizio in
corso

Nel prospetto che segue è esposto lo schema di movimentazione delle componenti del
patrimonio netto, avvenuta nel corso dell’esercizio:

Patrimonio libero e fondo di dotazione

Fondo di dotazione
Risultato gestionale dell'esercizio in corso
Riserva per immobilizzazioni materiali
Riserva per immobilizzazioni finanziarie
Fondo per interventi socio assistenziali
Fondo per progetto Oasi del Cervo e della Luna
Fondo per attività comunitarie
Fondo Exmè per nuove attività
Fondo per progetto Sa Domu Pitticca
Totale

Saldo al
31/12/20

50.000
1.995
289.297
135.000
581.200
150.000
105.000
50.000
15.000
1.377.492

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

Saldo al
31/12/19

50.000
7.581 304.255 135.000
581.200
70.000
105.000
50.000
15.000
1.318.036

Variazione

5.586
14.958
80.000
59.456
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Informazioni sul Rendiconto Gestionale
Il rendiconto al 31/12/2020 chiude con un avanzo di gestione pari a 1.985 euro. L’analisi della voce
Proventi evidenzia i contributi destinati alle attività sostenute e svolte dalla Fondazione e svolte
attraverso Exmè & Affini, la Cooperativa dei Buoni e Cattivi e la cooperativa Casa delle Stelle.
La voce proventi comprende la quota di competenza del contributo React pari a euro 66.273 che trova
riscontro nelle attività di educazione rivolte agli adolescenti attraverso il Territorio e la Comunità. E’
stato rilevato il contributo Futuro Exmè 2020 pari a euro 70.000 che trova riscontro nelle attività svolte
attraverso la cooperativa Exmè & Affini, inoltre è stata rilevata la quota residua del contributo del
cofinanziamento triennale del progetto Futuro exmè, ormai concluso. Al progetto Oasi del Cervo e
della Luna, si riferiscono le quote di competenza del contributo dell’Associazione Enel Cuore pari a
euro 86.963 e la quota di competenza del contributo della Fondazione di Sardegna pari a 12.000 euro.
Tra i contributi destinati ad altre attività istituzionali si evidenzia l’intervento per l’ emergenza covid 19 e sono state rilevate le quote di competenza dei contributi utilizzati nel corso dell’esercizio ricevuti
dalle Fondazioni e Associazioni amiche: Fondazione Vodafone Italia, Impresa Sociale Con i Bambini,
Fondazione Con il Sud, Fondazione di Sardegna, Fondazione BNL, Fondazione Haiku Lugano oltre alla
Fondazione Snam e Fondazione Mediolanum.
La voce altra raccolta, pari a 387.876 euro, rappresenta la raccolta destinata al supporto delle attività,
nuove e in corso, della Fondazione. La voce comprende la raccolta da individui, famiglie, aziende:
Banco di Sardegna, Banca BNP Paribas, Eurobet Italia, Cosmo Pharmaceuticals Studio Cocco, Lippiuno,
In Voice, Studio Perabit, Mi.No.Ter. L’importo include anche la raccolta del 5 per mille riferita al gettito
del 2018 (105.363 euro) e del 2019 (95.358) per un totale pari a euro 200.721.

Distribuzione percentuale
della raccolta generale
3% 6%
18%

Raccolta 5 per mille (2 annualità)

52%

Raccolta da aziende
Raccolta da individui e privati
Raccolta da manifestazioni ed eventi

21%

Raccolta da altri enti no profit
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La voce proventi finanziari, pari a 22.016 euro, comprende la quota di rimborso per il distacco di un
dipendente presso la cooperativa Casa delle Stelle. 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 78% del totale, che sintetizzano gli impieghi sostenuti nel corso
dell’anno per gli interventi con finalità sociale:
• Centro Exmè, pari a 172.111 euro, impiegati per la copertura del costo del personale e l’acquisto di
attrezzature per il supporto e la didattica a distanza oltre al materiale per i laboratori che si sono potuti
svolgere durante la pandemia e per il supporto del costo del personale che opera per conto della ASD
Polisportiva Popolare Exmè e il costo del personale impegnato nelle attività di React.
• Cooperativa dei Buoni e Cattivi, pari a 20.000, erogazione volta a supportare i costi e a garantire la
continuazione delle attività nel periodo della pandemia.
• Sa Domu Pitticca e Comunità, pari a 21.236 euro, impiegati nel 2020 per ultimare gli interventi
inerenti la struttura dell’immobile presso la quale sorge il centro di supporto psicologico.

Altre attività istituzionali, pari a 455.612 euro, le attività che rientrano in questa voce di bilancio si
riferiscono principalmente all’intervento per l’emergenza covid -19 e ai costi sostenuti per il progetto
Oasi del Cervo e della Luna e all’incremento dell’accantonamento per il suo sviluppo. Inoltre la voce
comprende l’erogazione all’Associazione Codice Segreto a sostegno del progetto Casa Futuro, percorso
di autonomia dei ragazzi speciali.

Altri oneri , pari al 22% del totale, riguardano tutti i costi di carattere generale che vengono sostenuti
per svolgere l’attività e il costo del personale di progettazione e amministrazione assunto oltre il costo
del personale del Progetto Oasi del Cervo e della Luna.

Distribuzione percentuale degli oneri

22%

2%
20%

Buoni e Cattivi

3%

Exmè
Sa Domu Pitticca
Altre attività istituzionali

53%

Altri oneri

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

28

Fondazione Domus de Luna

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 15.000 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, quasi 200 mila le
visualizzazioni sul canale YouTube,tutte le attività hanno pagine e social dedicati.

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.
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Il Rendiconto finanziario
Dall’analisi del rendiconto finanziario si riscontra l’aumento dei risconti passivi relativi all’imputazione
della quota di competenza dei contributi del progetto Oasi del Cervo della Luna e all’incremento del
fondo del medesimo progetto. Nel passivo inoltre si riscontra una diminuzione dei debiti relativi alle
tranche erogate ai partner dei progetti chiusi o che volgono al termine. Nell’attivo si riscontra
l’aumento dei crediti per i contributi non ancora incassati nell’esercizio Si evidenzia l’aumento delle
disponibilità da investire nei nuovi interventi e in quelli già attivati.

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
Ratei e risconti
Debiti vs Exmè & Affini
Debiti vs Casa delle Stelle
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:
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 Casa delle Stelle ONLUS
Fondo per Exmè per nuove attività
Fondo per progetto oasi del Cervo e della Luna
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

2020
1.995
15.770
-

-

2019

17.765

1.480.128
329.849
16.198
20.000
125.079
4.581
6.726
1.781.936

7.581
14.144

-

-

105.614
87.849

-

128.707
336
19.561
12.632
67.088
2.117
2.350
338.813

-

-

7.581
14.958

-

80.000

160.993
130.605
790.828

-

57.461
30.389

2018

21.725

-

-

648.134
132.014

-

12.742
2.438
149.294
1.074
550
641.719

145.816
124.091

3.898
14.958

-

170.000

-

8.518
14.958

18.856

266.213
285.069

-

170.000

50.000

70.000

233.940
160.993
460.979

3.898
14.958

-

51.144
72.947

15.000

107.348
233.940
460.643

11.524
126.593

Di seguito il dettaglio dei risconti dei contributi di competenza degli esercizi successivi
relativi ai progetti su più annualità.
Risconti

Contributo Fondazione Vodafone Italia
Contributo Fondazione San Zeno
Contributo Fondazione Con il Sud
Contributo Associazione Enel Cuore
Contributo Vismara
Contributo credito di imposta DPI

Importi
62.721
250.000
500.000
699.037
350.000
250
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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, sia dal 5 x Mille. Nel 2020 si evidenzia la partecipazione delle Fondazioni
amiche che sono intervenute a sostegno delle famiglie che si sono trovate in stato di grave difficoltà
durante l’emergenza. La Tabella sottostante riporta solo la quota di competenza 2020, dei contributi
ricevuti da ciascun donatore.
RACCOLTA FONDI
Contributo Fondazione di Sardegna
Contributo Associazione Enel Cuore
Contributo Impresa Sociale Con i Bambini
Contributo Impresa Sociale Con i Bambini
Contributo Fondazione Con il Sud
Contributo Fondazione BNL
Contributo Fondazione Haiku Lugano
Contributo Fondazione di Sardegna e Con il Sud cof.
Contributo Fondazione Vodafone Italia
Contributo Fondazione Snam
Contributo Fondazione Mediolanum
Contributo Sa Domu Pitticca
Contributo Casa delle Stelle
Contributo Fondazione Francesca Rava
Contributo Fondazione Peppino Vismara
Contributo Associazione Italia Camp
Contributo da Enti Pubblici
Contributo Agenzia Entrate - DPI
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

2020
112.000
86.963
66.273
60.000
50.000
20.000
20.000
14.325
12.279
5.000
2.500
137
200.721
81.940
72.049
11.177
14.489
829.852

2019

15.000

2018

-

85.185

32.014

50.000

-

164.808

197.954

100.263
163.412
65.000
41.000
32.881
-

120.250
50.000
4.400
17.119
15.000
10.834

92.706
38.100
17.235
17.409
2.457
885.456

89.885
35.385
19.362
15.096
305
607.604
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Come introdotto dalla normativa, art. 1 comma 125 della L. 124/2017, si evidenziano i contributi
incassati nel 2020, oltre al credito di Imposta DPI pari a 387 euro.

Ente Finanziatore
Impresa Sociale Con I Bambini
5xmille anno 2018
Associazione Enel Cuore
5xmille anno 2019
Impresa Sociale Con I Bambini
Fondazione Vodafone Italia
Fondazione Con il Sud
Fondazione Con il Sud
Fondazione San Zeno
Impresa Sociale Con I Bambini
BNP Paribas
Fondazione di Sardegna
Fondazione di Sardegna
Fondazione Haiku Lugano
Fondazione BNL
Comune di Cagliari
Fondazione di Sardegna
Banco di Sardegna
Fondazione Snam

Progetto
Sa Domu Pitticca
Anno 2018
Oasi del Cervo e della Luna
Anno 2019
React
TiAbbraccio per la spesa
Futuro Exmè
Emergenza Covid - 19
Oasi del cervo e della Luna
TiAbbraccio per la spesa
Emergenza Covid - 19
TiAbbraccio per la spesa
Futuro Exmè 2020
Ada Bandai Tuttu Beni
Emergenza Covid - 19
Exmè
Oasi del cervo e della Luna
Sostegno attività istituzionali
TiAbbraccio per la spesa

Importo
163.412
105.363
100.000
95.358
75.535
75.000
62.992
50.000
45.000
42.000
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
18.542
15.000
12.500
5.000

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.
Indicatore
Incidenza progetti e attività istituzionali
Incidenza oneri supporto generale
Incidenza oneri finanziari
Incidenza spese di funzionamento sulla
raccolta fondi

Formula
progetti e attività istituzionali
oneri totali
oneri supporto generale
oneri totali
oneri finanziari
oneri totali
spese di funzionamento tot.
raccolta fondi
(al netto dell'avanzo utili)

2020
668.959
857.501
184.478
857.501
4.064
857.501
640.090
829.852

78%
22%
0%
77%

2019
713.181
909.786
194.838
909.786
1.767
909.786
318.849
885.456

78%
21%
0%
36%

2018
532.772
613.765
80.007
613.765
986
613.765
87.997
607.604

87%
13%
0%
14%

Nel 2020 l’incidenza degli oneri destinati alle attività istituzionali si attesta al 78% e il rapporto degli
oneri diretti di gestione e finanziari al 22%. La rilevanza delle spese di funzionamento, (640.090 euro)
evidenzia un aumento dovuto all’intervento per l’emergenza covid – 19, intervento che ha richiesto un
maggior sostegno di costi a supporto delle famiglie in stato di estrema difficoltà.
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Certificazione del bilancio
Il bilancio 2020 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, 21 maggio 2021

Il Presidente
Ugo Bressanello
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Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs.
39/2010 sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020
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
2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota
Integrativa.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 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.
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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. 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;
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• 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.
Cagliari, 04 giugno 2021

Il Revisore
Laura Zuddas
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