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LETTERA DEL PRESIDENTE

Per introdurre il bilancio del 2012 ci vuole qualche parola di più del solito. Spesa pensando non solo alle attività
di Domus de Luna ma a tutti quei bambini e quei ragazzi per cui la nostra organizzazione è nata e per cui opera.
Perché mentre politici e amministratori discutono senza troppa urgenza su quante e quali sono le poltrone a cui
dovranno (forse) rinunciare, i fondi per l’assistenza e la cura dei minori fuori famiglia sono quasi finiti. E quei
pochi rimasti arrivano con ritardi inaccettabili, che non tengono conto del duro quotidiano di chi ha veramente
bisogno e non può non vivere e non ricevere cure per 5 o 6 mesi.
Qualche parola in più serve anche a spiegare che la crisi economica fuori dai palazzi e dai telegiornali c’è
davvero, e si sente soprattutto dove la vita era già fragile tutti i giorni. Sono tante le persone, soprattutto
mamme con bambini piccoli, che iniziano ad avere paura e, mettendo da parte la vergogna, per la prima volta ci
chiedono una mano. Ma il clima e l’ansia per il domani coinvolgono anche chi non ha problemi ad arrivare alla
fine del mese, che ha paura perché non sa quello che potrà venire, non è più sicuro che tutto andrà sempre
bene. Chi, in queste condizioni generali, riesce ancora a dedicare la propria attenzione agli altri con donazioni e
contributi è veramente generoso. Le donazioni diminuiscono e Domus de Luna, come tutte le organizzazioni che
si vogliono occupare di emergenze sociali in chiave moderna e con strumenti attuali, ha meno fondi privati con
cui bilanciare i buchi che il pubblico crea.
Qualche parola in più anche perché sta moltiplicandosi il pressapochismo mediatico di chi si occupa delle
urgenze dei minori che vivono fuori famiglia, allontanati o abbandonati. E’ difficile per un educatore o uno
psicologo che torna a casa dopo una giornata dura – perché operare tutti i giorni con minorenni che stanno male
è veramente difficile - aprire il giornale, accendere la tv e trovare giornalisti e politici qualsiasi, pronti a dargli
del ladro di bambini, di ladro di piccoli allontanati dagli affetti dei cari. Fai un lavoro veramente duro, spesso non
vieni pagato o vieni pagato a singhiozzo e devi anche sopportare questo?
Domus de Luna in questi primi anni di attività ha avviato nella provincia di Cagliari quattro comunità di
accoglienza dedicate ai minori fuori famiglia e a mamme con bambino, spesso vittime di maltrattamento e
violenza. Ad oggi ha accolto e curato in comunità 78 ospiti, di cui 46 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, 18
adolescenti, 14 mamme con i propri bambini. Con metodi organizzativi nuovi, cercando efficienza, misurando i
risultati, partecipando e comunicando. In una sintesi che vuole coniugare il calore e l’affetto di una famiglia con
la massima competenza professionale. Senza chiudere le porte e dimenticarsi che c’è un fuori e un dopo, da
traguardare subito.
L’esperienza acquisita in comunità ha portato la nostra fondazione ad ampliare il proprio intervento a quei
luoghi, come le scuole difficili e i centri sociali giovanili, dove è possibile attuare percorsi di sensibilizzazione e
prevenzione. Ma senza tante parolone, come queste. Con la musica, con l’arte, usando strumenti antichi in
chiave moderna.
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Dopo anni in giro per scuole, centri sociali, carcere minorile e campi rom abbiamo deciso di aprire noi un luogo
dove i ragazzi potessero venire, in cui usiamo la musica e l’arte come alternativa alla strada, mezzo di
espressione, possibilità formativa e magari di un lavoro per il domani.
Nel 2012 abbiamo inaugurato l’Exmè, ex mercato civico abbandonato, in un quartiere dimenticato della periferia
di Cagliari, utilizzato per spaccio, combattimenti tra cani e tra uomini. Oggi il Centro è pieno di ragazzi, che
cantano e suonano nelle salette di registrazione, si sfidano in tornei fifa nell’arena multimediale, che fanno i
compiti per recuperare, provano le emozioni di un palcoscenico, giocano al sempiterno biliardino.
E poi c’è la Locanda dei Buoni e Cattivi. Un ristorante con camere in cui ragazzi e giovani mamme che vivono in
comunità, segnalati dal Centro di Giustizia Minorile, possono cercare il proprio riscatto, compiendo un passo
concreto verso un futuro per loro migliore. Nel 2012, a meno di un anno dall’apertura, una pattuglia di 15
locandieri - dieci ragazzi e giovani mamme con cinque tutor (per capirci: da noi il tutor “deve esserlo” anche il
cuoco) - sono saliti sul palco del Gambero Rosso, dando il cambio a blasonati e impettiti chef in livrea e
cappellone, per ritirare il premio assegnato ai 10 migliori ristoranti in Italia per il rapporto tra la qualità di ciò che
offre e il prezzo che si paga. Il Touring Club ha riconosciuto alla Locanda il premio speciale come Buona Cucina.
Slow Food ci ha recensiti su "Locande d'Italia", siamo entrati in "Ristoranti d'Italia" de L'Espresso e nella guida
dei sommelier, Bibenda. Alla faccia di chi cercava i “mischinetti”. I Buoni e Cattivi sono soprattutto bravi. E
finalmente conoscono motivazione e rispetto.
Tutto questo è il gruppo Domus de Luna, costituito dalla fondazione e due cooperative sociali: 45 dipendenti; 11
collaboratori; 16 beneficiari dei bandi regionali; 180 volontari; circa 3000 tra soci e sostenitori.
E tutti gli interventi sono realizzati partecipando almeno il 40% degli investimenti con fondi privati (di famiglie, di
aziende, di fondazioni) che servono ad offrire servizi di utilità pubblica e con finalità sociale.
Fondi che permettono a Domus de Luna di fare la differenza. Ma che non devono permettere al pubblico di
abdicare al privato, di dimenticare le proprie responsabilità.
E’ fondamentale innanzitutto che si corregga un’impostazione assurda dei criteri di pagamento nella pubblica
amministrazione: i servizi di assistenza previsti per l’infanzia e l’adolescenza devono essere ricompresi nell’elenco
dei servizi pubblici indispensabili, con la modifica dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 28 maggio
1993 e con l’inserimento di una priorità speciale. Non è possibile in una società che vuole realmente migliorarsi e
ripensare il proprio domani, che il ricovero d’urgenza di un bambino maltrattato venga dopo la riparazione di un
lampione e la pulizia di un loculo (dopo ovviamente anche il gettone ai consiglieri e gli stipendi ai funzionari).
Non tutto dipende dai soldi. Ma certo è che vivere per mesi e mesi un quotidiano affannoso fatto di banche,
prestiti, affitti, stipendi, senza sapere mai se e quando si riceveranno i fondi dal comune, non produce serenità,
clima felice e relazioni armoniose.
Diventa più difficile, quando non porti a casa i soldi da qualche mese e ti preoccupi seriamente per la tua
famiglia, sopportare il collega che fa ritardo nel cambio di turno o l’adolescente che ti aggredisce per metterti
4
Fondazione Domus de Luna Onlus – 5 per mille 921 360 40 927
www.domusdeluna.it

fondazione domus de luna onlus
alla prova. E’ più difficile fermarsi a spiegare con calma alla maestra che non è così importante che le calze di
quel bambino siano dello stesso colore, telefonare decine di volte per avere un appuntamento in neuropsichiatria
magari a distanza di mesi, attendere un decreto che il giudice non riesce a trovare il tempo per scrivere.
Molto più difficile comprendere tempi e rituali di amministrazioni che non ti pagano e spesso ti impongono una
relazione che non è certo di partecipazione.
Soprattutto quando attorno alle comunità vivi un clima di caccia alle streghe, quando i giornali parlano di

business delle case famiglia per un miliardo di euro all’anno, di sequestri di stato e di bambini strappati alle loro
famiglie perché povere. Chi scrive delle frasi così non conosce la realtà dei minori in Italia, non è pratico di
statistiche e ancor meno di bilanci dello stato e delle organizzazioni del terzo settore.
Sappiamo bene in Domus de Luna che non ci sono bambini rubati alle famiglie o sottratti ai loro affetti.
Non si tratta neanche di minori allontanati da famiglie povere. La misura dell’allontanamento riguarda piccoli che
vivono in una famiglia in grande difficoltà, che non è in grado di assicurare loro tutela e protezione. A volte sono
vittime di incurie molto gravi, altre di maltrattamenti e talora di abusi.
E chi si occupa di minori in stato di grave disagio, allontanati o abbandonati dalla famiglia d’origine, non solo
non lo fa per business ma non sa proprio cosa sia il business!
La retta giornaliera per bambino è di solito tra gli 80 e i 120 euro, con alcune differenze sul territorio e con
alcuni ex istituti riattati a comunità che chiedono anche molto meno. Queste somme permettono in realtà di
coprire solo parte delle spese, non solo in Sardegna. Le diverse normative che regolano requisiti e
funzionamento dei servizi disciplinano infatti in tutta Italia un rapporto di presenze tra educatori e minori che
oscilla tra 1 a 3 e 1 a 5. Nel nostro mercato del lavoro, che a differenza di altri settori assai meno importanti non
prevede alcuna forma di trattamento fiscale privilegiato per chi opera nel sociale, la retta permette quindi di
sostenere le 24 ore e i 365 giorni del personale minimo necessario secondo la norma e con contratti regolari.
Il resto del funzionamento si regge spesso grazie alle donazioni private (come nel caso di questo bilancio), alla
carità dei parrocchiani quando le comunità sono legate ad enti religiosi, ai volontari che pro bono tengono i conti
o danno una mano in cucina o fanno i compiti con i bambini.
Altre volte ancora, in alcune comunità i conti tornano solo perché non si rispettano i rapporti di presenza tra
educatori e bambini o non si fanno contratti regolari ai dipendenti. Quando i pagamenti, di ciò che già di per sé
è insufficiente a tenere secondo norma una comunità, arrivano con mesi e mesi di ritardo, diventa difficile
puntare il dito contro chi si arrangia per arrivare alla fine del mese. Contro chi porta avanti un’opera così
complessa, un lavoro veramente difficile.
Quattro comunità della Federazione da noi partecipata, Isperantzia Onlus, hanno chiuso quest’anno. Per tante e
diverse ragioni. Noi lavoriamo perché ne aprano presto altrettante, per aiutarle, secondo le nostre possibilità. E
lavoriamo affinché chi è intenzionato a gettare la spugna ci pensi una volta in più.
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Più in generale, a cercare un po’ di ordine e soprattutto di buon senso, nel 2012 è stata da noi partecipata la
stesura della proposta di Legge n. 3182 “Misure a sostegno dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare
e disposizioni per il funzionamento delle strutture destinate all’accoglienza dei minori e delle comunità di tipo
familiare”. La versione ultima è stata emendata dagli “uffici competenti” del Senato, che aggiungendo un pezzo
e togliendone un altro, senza discuterne con chi aveva redatto la bozza, hanno reso parziale una legge che
adesso potrebbe finalmente vedere la luce. Abbiamo investito tempo ed energie nel 2012 e riteniamo di
investirne ancora e di più negli anni a venire per supportare il legislatore, cercando di affrontare il discorso dei
minori fuori famiglia in maniera completa, senza dimenticare enti fondamentali come la scuola, dedicando
attenzione alle particolari problematiche legate alla salute, parlando di comunità ma regolando in modo organico
anche affidi e adozioni, armonizzando normative esistenti spesso in disaccordo tra loro. Si deve senza alcuna
esitazione tornare ad una responsabilità nazionale, basta con requisiti che stabiliscono tutele diverse a seconda
del comune in cui il minore capita, basta con questa moltiplicazione di normative e regolamentazioni che è
servita solo a rendere la legge iniqua mentre si moltiplicavano le poltrone di consiglieri e funzionari, a discutere
e disciplinare in modo diverso le stesse cose. E basta anche con modelli di intervento che sembrano essere
mutuati dalla ricettività alberghiera: prezzi al giorno e a metri quadrati. Il modello di funzionamento deve essere
basato sulla qualità del servizio nel tempo, sui risultati ottenuti, con controlli veri e non fatti su pezzi di carta e
con sistemi di responsabilità a rimbalzo, dove tutti dicono la loro ma nessuno decide e si prende carico dei
problemi.
Dobbiamo pensare al dopo comunità, traguardare un futuro che è fatto di anni, non di giorni. Sono necessarie
misure per agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro dei nostri ragazzi, non è possibile che le agevolazioni
scattino solo se li abbiamo avuti in carcere o se sono in terapia perché drogati, dobbiamo prevenire, dargli
possibilità prima.
Per fare questo, per fare ordine e dare un po’ di buon senso a questo mondo, si deve razionalizzare e rendere
vera e utile la legge. Ma bisogna anche avere strumenti nuovi per poi operare. Sia a tutela dei minori stessi, per
seguirli nel tempo. Sia perché è impossibile programmare risorse senza avere conoscenza delle situazioni. E’
necessaria quella che noi chiamiamo un’anagrafe protetta, un sistema che in assoluta sicurezza permetta di non
perderci i nostri ragazzi per strada. Continuiamo invece a pagare l’Istituto degli Innocenti di Firenze, che chiama
una volta ogni tanto i direttori generali delle varie regioni d’Italia, si fa dire (in virtù di non si capisce bene quale
sistema di rilevazione) il numero dei minori allontanati con decreto del Tribunale competente o d’urgenza dal
servizio sociale competente, li mette insieme e ci dice: 32.000, più o meno. Li dobbiamo conoscere per nome,
sapere come stanno, cosa fanno, dove sono, altro che numeri mandati per mail o al telefono, altro che più o
meno. E aldilà della tutela che è dovuta, addirittura imposta dall’Europa, non si possono investire attenzioni e
risorse su un fenomeno, quello dei minori fuori famiglia, di cui si sa così poco. A pioggia o a sentimento: sono le
uniche modalità con cui, se non si ha diversa conoscenza, viene determinata la ripartizione delle risorse.
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Questa lettera di presentazione del bilancio 2012, si conclude con una proposta che non è una provocazione,
piuttosto una possibile soluzione a ristabilire criteri minimi di efficienza nella gestione del patrimonio pubblico,
cioè di tutti. Domus de Luna conosce bene questi temi. L’Exmè era un mercato civico abbandonato dove non si
voleva sapere quanta droga girasse e quante scommesse ci fossero sui combattimenti clandestini che lì si
tenevano. Casa Cometa era una palazzina decadente, costruita con i soldi dell’Europa e lasciata sempre chiusa
dall’amministrazione comunale, alla mercé di chi negli anni si è rubato impianti, infissi, rubinetti e sanitari, tutto
il rubabile. Oltre che alla Mafia, sequestriamo i beni allo Stato.
Ci sono migliaia di ettari di terre incolte, milioni di metri cubi di edifici abbandonati. Affidati agli enti pubblici i più
diversi. Abbandonati dallo Stato.
E’ nostra intenzione avviare una campagna in rete con altre organizzazioni del terzo settore per riprenderci
questi beni, per darli in uso a chi può metterli a frutto, farne scaturire valore. Partendo dal privato sociale ma
allargando a chiunque voglia e possa intervenire.
E’ possibile pagare un affitto per una grande casa dove accogli e curi minori vittime di violenza, aspettare gli
arretrati di mesi dal comune, poi aprire la finestra e ritrovarti tutti i giorni, da anni, un palazzo completamente
vuoto e sempre più malridotto, a patrimonio della stessa amministrazione che non ti paga perché c’è il patto di
stabilità o perché la “coperta è corta”?
Sequestriamo questi beni. Si dia incarico di vedere quali sono i terreni e gli immobili inutilizzati, senza sconti a
nessuno, pubblicando l’elenco e chiedendo manifestazioni d’interesse e progetti, a tutti. Si riuscirebbe a dare vita
nuova a questa terra e a queste case, letteralmente sottratte dallo Stato ai suoi cittadini.
Anche questo è un modo di pensare ai nostri ragazzi, di preparagli le condizioni per un futuro possibile, magari
migliore.
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LA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS

Domus de Luna assiste e cura bambini, ragazzi e mamme con piccoli che hanno
bisogno di aiuto in quattro comunità di accoglienza, svolge attività di prevenzione e
promozione attraverso il Centro Sociale ExMè, realizza interventi per il recupero sociale
e lavorativo di ragazzi e mamme con bambino in cerca di riscatto grazie alla Locanda
dei Buoni e Cattivi.

Domus de Luna è una fondazione onlus fondata nel 2005 e riconosciuta dal Ministero
dell’Interno e dalla Presidenza della Regione Sardegna.
Raccoglie più di tremila soci e decine di volontari che offrono il supporto nelle comunità e nei diversi interventi,
nel coordinamento e nelle attività di ufficio.

La Fondazione Domus de Luna Onlus promuove e gestisce le attività attraverso altre due organizzazioni non
lucrative che ha costituito come strumenti operativi della fondazione: Casa delle Stelle e DDL Servizi, due
cooperative sociali che sono specializzate in diversi ambiti di intervento.

In particolare, Casa delle Stelle Onlus è attiva nell’accoglienza residenziale e terapeutica dei minori e delle madri
in cura presso Domus de Luna. Quattro comunità (Casa delle Stelle, Casa Cometa Ragazzi, Casa del Sole e Casa

Cometa Mamme) ed un ambulatorio di ascolto e supporto (il Giardino) ubicati nella provincia di Cagliari.
Supervisiona, inoltre, l’attività educativa dei progetti gestiti da Domus de Luna Servizi Onlus per il fuori e per il
dopo comunità.

Domus de Luna Servizi Onlus si occupa del prima e del dopo comunità: attività di prevenzione e
sensibilizzazione, così come di inclusione sociale. I principali interventi sono: un Centro Sociale (ExMè) che sorge
in un ex mercato civico abbandonato e usato per fini di spaccio, oggi divenuto un luogo di aggregazione per i
giovani; un ristorante con camere (la Locanda dei Buoni e Cattivi) che occupa ragazzi e mamme da assistere e
supportare.

Domus de Luna è tra i soci fondatori della Federazione Sarda di Comunità per Minori, Isperantzia Onlus, e ha la
presidenza della Federazione che riunisce 40 comunità e quasi 400 bambini e ragazzi in cura.
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L’ACCOGLIENZA E LA CURA NELLE COMUNITA’

Domus de Luna in questi primi otto anni ha avviato in provincia di Cagliari il funzionamento di quattro comunità
di accoglienza dedicate a minori fuori famiglia e a mamme con bambino vittime di maltrattamento e violenza.

Casa delle Stelle
Il primo intervento realizzato da Domus de Luna nel 2006 è la Casa delle
Stelle, una comunità che accoglie bambini di età compresa tra 0 e 12 anni
in situazione di grave disagio, per un totale di 9 ospiti.
Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione

Vodafone Italia, della Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz e di
tanti soci e amici che hanno partecipato l’iniziativa.

Casa Cometa Ragazzi
E’ un centro realizzato nel 2010 per l’accoglienza e cura di ragazzi tra
i 13 e i 18 anni in situazione di grave disagio. L’obiettivo è quello di
aiutarli a trovare la miglior soluzione possibile per il proprio futuro.
Casa Cometa Ragazzi è stata aperta con il contributo della Fondazione

Banco di Sardegna e con il supporto di soci e amici che hanno creduto
nel progetto.

Casa del Sole
E’ nata nel 2010 per assistere mamme con bambini piccoli in situazione
di grande difficoltà. Le mamme sono aiutate a trovare il sostegno e
l’assistenza necessaria per ricominciare una nuova vita con i propri
bambini. Sorge a fianco alla Casa delle Stelle e può accogliere in
contemporanea 3 nuclei mamma-bambino. Il progetto è stato realizzato
con

la

partecipazione dell’Associazione

Enel Cuore Onlus, della

Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz, della Fondazione Johnson
& Johnson e di tanti soci e amici.
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Casa Cometa Mamme
Sorge a fianco alla casa per gli adolescenti ed è dedicata
all’assistenza di mamme con ragazzi che hanno bisogno di aiuto.
Può accogliere in contemporanea 3 nuclei.
Le mamme sono aiutate ad avviare un percorso di recupero e di
autonomia per sé stesse e per i propri figli.
Casa Cometa Mamme è stata realizzata con il contributo del Rotary

Club e con il supporto di soci e amici che hanno creduto nel
progetto.

Il Giardino
E’ un ambulatorio per l’ascolto e il supporto psicoterapeutico dei bambini, dei ragazzi e delle mamme affidate a
Domus de Luna. Un équipe integrata di psicologi realizza un percorso di protezione e cura personalizzato e di
gruppo: il bambino viene aiutato a riacquistare la fiducia in se stesso e negli adulti, a rielaborare le esperienze
traumatiche vissute, sperimentando un ambiente di crescita sano.
E’ uno spazio neutro in cui si svolgono anche i colloqui con le famiglie d’origine e gli incontri protetti, dotato di
impianto di registrazione per utilizzo da parte del Tribunale per Minori.
Il Giardino è stato realizzato con il contributo della Fondazione BNL.

La Supervisione
La direzione scientifica di Domus de Luna fa capo al professor Luigi Cancrini, fondatore
del Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma. Il professore supervisiona le
equipe con incontri a cadenza mensile e analizza i singoli casi affidati alle nostre cure,
contribuendo a trovare, per ciascuno di loro, il miglior percorso. Con il suo ultimo libro
“La cura delle infanzie infelici”, pubblicato nel 2012 mette in evidenza l’esperienza
maturata anche in Domus de Luna.
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Dati statistici dei primi anni
In questi primi anni Domus de Luna ha accolto e curato 78 ospiti, di cui:


46 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni



18 adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni



14 mamme con i propri bambini

I minori affidati alle cure di Domus de Luna sono stati allontanati dalla famiglia con decreto del Tribunale per i
Minorenni e segnalazione dei Servizi Sociali o delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Sono piccoli che vivono in
famiglie in grande difficoltà, che non sono in grado di assicurare loro tutela e protezione.
Oltre il 60% è stato inserito dal Tribunale per maltrattamento fisico e psicologico, sospetto abuso, conflitti
familiari, violenza assistita. Un altro 26% per incuria grave.
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Oltre l’80% sono di nazionalità italiana, provenienti da tutta la regione, mentre gli altri sono stranieri.
Oltre il 45% degli utenti esce nell’arco di 12 mesi, un altro 35% circa permane fino ai 24 mesi, mentre poco
meno del 20%, per lo più adolescenti, rimane oltre i 2 anni.

Durante la permanenza nelle comunità di cura e accoglienza, in accordo con il Tribunale per i Minorenni e i
Servizi Sociali viene individuato il miglior progetto di tutela per il minore preso in carico che, a conclusione del
percorso, potrà fare rientro in famiglia, andare in affido, in adozione o proseguire in un’altra comunità in
funzione di obiettivi specifici.
Dei bambini e ragazzi dimessi dalle comunità di Domus de Luna poco più del 30% è rientrato nella famiglia di
origine, un altro 30% circa, composto da mamme con bambino ha avviato un percorso di autonomia, un altro
20% è stato affidato ad altra comunità e un altro 17% ha avviato un percorso di affido o adozione.
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INCLUSIONE SOCIALE

La Locanda dei Buoni e Cattivi
Domus de Luna supporta i ragazzi e le mamme anche nel
dopo comunità. E’ nata così la Locanda dei Buoni e Cattivi,
un ristorante con camere in cui ragazzi e giovani mamme
che

si

trovano

in

situazioni

gravi

di

disagio

emarginazione, hanno la possibilità di costruire

ed

un futuro

per loro migliore. Si offre loro una possibilità concreta di
formazione,

un

lavoro

dignitoso

per

poter

crescere,

realizzarsi personalmente e professionalmente e conquistare
l’indipendenza economica.
Un impiego stabile e la prospettiva di una vita dignitosa rappresentano una chance importante per pensare in
maniera positiva al proprio futuro e costituiscono un ottimo incentivo per avviare un percorso di autonomia.

L’idea è stata presentata nel 2010 al concorso nazionale di Make a Change e ha vinto il premio come miglior
progetto di impresa sociale in Italia, ha preso subito corpo e già nel 2011 la Locanda dei Buoni e Cattivi apriva al
pubblico, dopo un periodo di formazione riservato ad amici con cui si poteva sbagliare, che partecipavano
l’obiettivo sociale.
Grazie all’Accademia Casa Puddu dello chef amico Roberto Petza, i ragazzi hanno iniziato ad utilizzare ingredienti
di qualità, freschi della nostra terra, a rispettare l'ambiente, per una cucina che ha imparato ad essere ricca della
sua semplicità, genuina, etica e buona.
In molti ci hanno supportato nella realizzazione del
progetto: Fondazione BNL, Fondazione Johnson &

Johnson, Fondazione Luca Barbareschi, Fondazione
Charlemagne, Fondazione San Zeno, Fondazione
Banco di Sardegna e con la collaborazione di Regione
Sardegna, Provincia di Cagliari, IsforApi e Centro di
Giustizia Minorile.
Nel 2012, a meno di un anno dall’apertura, dieci
ragazzi e giovani mamme con cinque tutor sono saliti
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sul palco del Gambero Rosso, per ritirare un premio vero. La Locanda dei Buoni e Cattivi è, secondo la guida più
letta in Italia, uno dei migliori 10 posti a livello nazionale nel rapporto tra la qualità di ciò che offre e il prezzo
che si paga.
Il Touring Club ha riconosciuto alla Locanda il premio speciale come Buona Cucina. Slow Food ci ha recensiti su
"Locande d'Italia", siamo entrati in "Ristoranti d'Italia" de L'Espresso e nella guida dei sommelier, Bibenda.
I Buoni e Cattivi stanno dando dimostrazione di essere soprattutto bravi. E finalmente conoscono motivazione e
rispetto.
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PREVENZIONE E PROMOZIONE

ExMè
Domus de Luna alla fine del 2012 ha inaugurato l’ExMè, un
Centro Sociale sorto al posto di un ex mercato civico
abbandonato da quindici anni in uno dei quartieri più degradati
della periferia di Cagliari.
Dopo anni in giro per scuole, centri sociali, carcere minorile e
campi rom abbiamo deciso di aprire noi un luogo dove i ragazzi
potessero venire, in cui usiamo la musica e l’arte come
alternativa alla strada, mezzo di espressione, possibilità formativa
e magari di un lavoro per il domani.
Il Centro Giovani nasce per coinvolgere i ragazzi in attività ludiche e artistiche, per offrire uno spazio di
aggregazione e confronto, un luogo in cui possono essere aiutati a superare la situazione di disagio ed
emarginazione in cui vivono, con il supporto di psicologi ed educatori.
L’ExMè è unico nel suo genere: è un Centro diurno dove si svolgono attività socio-educative, è un Centro di
aggregazione sociale dove i giovani possono fare, sperimentare e confrontarsi attraverso i laboratori, è un
Centro culturale dove si organizzano concerti, spettacoli e seminari che trattano le problematiche e il disagio dei
giovani e, infine, è anche un Centro di formazione dove i ragazzi intraprendono un percorso di crescita
acquisendo qualità professionali che potranno sfruttare per realizzarsi in un futuro impiego.

All’ExMè i ragazzi trovano un’alternativa alla strada e sono coinvolti tutti i pomeriggi in attività musicali, creative
ed espressive basate su laboratori di canto, writing, chitarra, ideazione e produzione di contenuti audio e video:
si tratta di attività che offrono un contributo fondamentale per
sostenere una crescita equilibrata ed armonica e per la cura dei
traumi subiti. Ci sono salette musicali in cui le giovani band possono
incidere un disco, una biblioteca in cui è possibile leggere libri e
riviste, un palcoscenico dove è possibile ballare tutti insieme.
L’ExMè è un progetto della Fondazione Domus de Luna realizzato con
il sostegno di enti privati, tra cui Fondazione BNL, Fondazione

Vodafone Italia, Fondazione Alta Mane Italia, RTL, Unicredit,
Mediafriends che hanno creduto nel merito dell’iniziativa finanziando i lavori di ristrutturazione, l’acquisto di
arredi e attrezzature e stanziando fondi per i laboratori.

15
Fondazione Domus de Luna Onlus – 5 per mille 921 360 40 927
www.domusdeluna.it

fondazione domus de luna onlus

La Federazione di Comunità per Minori
Domus de Luna è, inoltre, uno dei soci fondatori e il suo presidente è
stato eletto alla guida di Isperantzia Onlus, federazione che riunisce le
organizzazioni che in Sardegna si occupano di minori fuori dalla
famiglia di origine.
La Federazione ha l’obiettivo di creare una rete solidale che agisca per
migliorare la qualità dell’intervento di cura e assistenza dei bambini e
ragazzi fuori famiglia; oggi riunisce 40 comunità di accoglienza della
Sardegna e il servizio è rivolto a circa 320 bambini e ragazzi.
Le attività realizzate dalla Federazione:

-

sportello legale per i minori fuori famiglia: un servizio gratuito di consulenza legale online, dedicato agli
associati, per le problematiche riguardanti i minori accolti presso le proprie strutture.

-

il potenziamento dell’ufficio di coordinamento: Isperantzia è divenuta punto di riferimento per le
questioni legislative riferite ai minori e alla loro tutela, per enti ed istituzioni che si occupano di minori.
Ha partecipato alla definizione del disegno di legge inerente misure a sostegno dei giovani provenienti

da comunità di tipo familiare e disposizioni per il funzionamento delle strutture destinate all’accoglienza
dei minori; ha aderito ai tavoli organizzati dalla Regione Sardegna per la modifica del Reg. n. 4/2008 in
tema di requisiti per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali; ha collaborato con la
Provincia di Cagliari alla stesura del protocollo di qualità dei servizi a favore dei minori ospiti di comunità

di accoglienza; ha lavorato all’elaborazione dell’emendamento alle proposte di legge regionale n. 131 e
133 su sistema integrato di interventi e servizi in materia di affidi e adozioni.

-

l’indagine sulle strutture dedicate all’accoglienza e cura dei minori: ha lavorato ad una mappatura sulle
strutture che in Sardegna si occupano di accoglienza e cura per minori e mamme con bambino al fine di
allargare la rete delle comunità e garantire una maggiore presenza e rappresentanza dinanzi alle
istituzioni oltreché rispondere alle diverse richieste d’informazione ricevute dagli enti preposti alla cura e
tutela dei minori.

-

l’anagrafe protetta: Isperantzia ha realizzato, in via sperimentale, un’anagrafe telematica protetta
condivisa tra cinque comunità di accoglienza per minori e il Tribunale per i Minorenni di Cagliari al fine di
censire e monitorare i minori ospiti di comunità. Nel 2012 la sperimentazione della rete è stata
temporaneamente sospesa sebbene la Federazione continui ad impegnarsi nell’attività di informazione e
condivisione del progetto con i diversi enti pubblici e privati interessati allo sviluppo del progetto a livello
regionale.
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Contatti
Gli interventi di Domus de Luna si fondano sulle comunità di cura e di accoglienza. Ma pensano sempre al prima
e al dopo, sia in termini di percorso personale, diverso per ognuno, sia come opera generale della fondazione,
uguale per tutti.

Per sostenere la Fondazione Domus de Luna Onlus:
♥

destinaci il tuo 5 per mille: 921 360 40 927

♥

bonifico bancario su c/c Domus de Luna n. 4674, iban IT 39 F 03359 01600 100000004674

♥

versamento o bollettino su conto corrente postale intestato a Domus de Luna n. 62860507

♥

carta di credito on-line su www.domusdeluna.it

Per qualsiasi approfondimento sui temi del bilancio: fondazione@domusdeluna.it - tel. 070.7326752
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IL RENDICONTO

Lo Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale evidenzia una diminuzione dell’attivo circolante dovuto all’impiego dei fondi a sostegno
delle attività socio assistenziali, compensato da un aumento dei crediti derivanti dai contributi deliberati nel
corso dell’anno e incassati nel 2013. Nel passivo si rileva l’utilizzo totale del fondo Fondazione Vodafone Italia
destinato alla ristrutturazione dell’ex mercato civico in cui sorge il Centro di Aggregazione Sociale ExMè.

STATO PATRIMONIALE
31/12/2012 31/12/2011 PASSIVO

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

541.961
198
198

554.647 PATRIMONIO NETTO
297 Fondo di dotazione
297 Patrimonio libero:

Immobilizzazioni materiali
Fabbricati:

405.405
405.405

417.992 Riserva per immobilizzazioni materiali
417.992 Riserva per immobilizzazioni finanziarie
197.076 Fondo per nuovi interventi
145.078 Fondo per attività comunitarie
75.839 Fondo Fondazione Vodafone Italia

Risultato di gestione esercizio in corso

Immobile Casa delle Stelle
Immobile Casa del Sole
Immobile Casa dei Sogni

191.576
140.372
73.457

Immobilizzazioni finanziarie
Fondo per DDL Servizi ONLUS
Fondo per Casa delle Stelle ONLUS
Partecipazione DDL Servizi ONLUS
Partecipazione Casa delle Stelle ONLUS
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Finanziamento infruttifero DDL Servizi ONLUS
Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle ONLUS
Crediti verso Fondazione Alta Mane Italia
Crediti diversi
Crediti verso Enti Pubblici
Finanziamento infruttifero Federazione Isperantzia ONLUS
Attività finanziarie
Fondi di investimento
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Cassa e assegni
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

136.358
100.000
35.000
1.333
25

136.358
100.000
35.000
1.333
25

1.120.563
119.883
44.589
32.000
25.000
18.294
923.473
923.473
77.206
74.750
2.456

1.204.007
99.374
44.589
32.000
11.839
946
10.000
1.038.790
1.038.790
65.843
48.605
17.238

733

1.663.257

DEBITI
Debiti verso DDL Servizi ONLUS per contributo Alta Mane Italia
Debiti verso DDL Servizi ONLUS per contributo Progetto Films
Debiti verso DDL Servizi ONLUS per contributo Unicredit
Fatture da ricevere
Debiti verso il personale
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti diversi

994 RATEI E RISCONTI PASSIVI
Contributo Fondazione Alta Mane Italia
Interessi attivi bancari
Ratei passivi
Contributi Enti Pubblici
1.759.648 TOTALE PASSIVO

31/12/2012 31/12/2011
1.558.885
50.000
600.925

1.740.916
50.000
633.014

60.520
405.405
135.000

80.022
417.992
135.000

627.960
280.000
-

700.000
100.000
257.902

58.683
20.000
12.588
12.500
6.297
3.249
3.278
771

16.204
5.619
3.215
1.583
7.370

45.689
25.000
20.672
17
-

945
945

1.663.257

1.759.648
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Il Rendiconto Gestionale
L’anno 2012 è caratterizzato da un incremento dei contributi destinati ai progetti del Centro di Aggregazione
Sociale ExMè e della Locanda dei Buoni e Cattivi e da un sensibile aumento della raccolta da aziende.
I dati dell’anno precedente differiscono da quelli riportati nel bilancio del 2011 per effetto di una nuova
riclassificazione degli oneri e dei proventi che rende comparabile il confronto dei due esercizi.

ONERI

31/12/2012

ONERI DA ATTIVITA' DI A CCOGLIENZA E CURA
Oneri diversi di gestione
Servizi amministrativi
Personale
Oneri comunità di accoglienza e accantonamenti per le attività
Quota fondo potenziamento aziendale DDL servizi Onlus

232.933
4.028
8.447
40.458
180.000
-

RENDICONTO GESTIONALE
31/12/2011 PROVENTI
AVA NZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI
294.732
5.430
9.613
31.493
148.196
100.000

RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI A CCOGLIENZA E CURA
Raccolta 5 per mille
Raccolta individui e privati
Raccolta aziende
Raccolta da altri enti non profit
Raccolta da enti pubblici
Raccolta manifestazioni ed eventi
Altra raccolta:
Contributo Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz
Contributo Fondazione Johnson&Johnson
Contributo Corio Italia

ONERI A SOSTEGNO DI ALTRE ATTIVITA' SOCIO-A SSISTENZIA LI
Centro di Aggregazione Sociale ExMé, attività nelle scuole
Lavori di ristrutturazione
Arredi e attrezzature
Laboratori Musicali e Artistici
Personale

La Locanda dei Buoni e Cattivi
Arredi e attrezzature
Personale
Lavori di ristrutturazione

A MMORTAMENTI
ONERI FINANZIARI
TOTA LE ONERI
A vanzo di gestione

455.530
397.390
317.902
19.500
20.000
39.988

223.989
53.285
15.000
35.785
2.500

RACCOLTA A SOSTEGNO DI ALTRE A TTIVITA' SOCIO-A SSISTENZIA LI
Centro di A ggregazione Sociale ExMé, attività nelle scuole
Utilizzo accantonamento Fondo Vodafone Italia
Utilizzo accantonamento Fondo Associazione Mediafriends
Contributo Fondazione BNL
Contributo Unicredit
Contributo Fondazione Alta Mane Italia
Contributo Regione Autonoma della Sardegna - Ad Altiora
Altri contributi

58.140
26.200
31.940
-

170.704
20.728
66.068
83.908

La Locanda dei Buoni e Cattivi
Contributo Regione Autonoma della Sardegna - Ad Altiora
Utilizzo accantonamento Fondo Associazione Mediafriends
Contributo Fondazione BNL
Contributo Fondazione Johnson&Johnson
Contributo Fondazione Charlemagne
Contributo Fondazione Luca Barbareschi
Contributo Provincia di Cagliari

99
754
689.316
60.520

31/12/2012
80.022
138.964
56.362
32.001
33.932
5.000
2.142
9.527
-

31/12/2011
96.187
280.101
54.671
38.116
12.330
2.940
1.500
22.348
148.196
87.696
38.500
22.000

455.530
397.390
257.902
43.900
38.000
25.000
20.000
12.588
-

219.489
53.285
15.000
31.785
6.500

58.140
30.000
28.140
-

166.204
7.000
47.000
37.500
30.000
25.000
19.704

99
767 PROVENTI FINA NZIA RI
519.588 TOTALE PROVENTI
80.022

75.320

3.833

749.836

599.610
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Nota Integrativa

Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/12/2012, 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 delle due cooperative sociali onlus, Casa
delle Stelle e DDL Servizi e alla costituzione del fondo potenziamento aziendale di quest’ultima.

Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.
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Liquidità
Tale voce accoglie i Fondi d’investimento, in cui sono investite le disponibilità finanziarie della Fondazione, in
attesa della loro destinazione per fini istituzionali e i depositi bancari, postali e assegni esistenti al 31/12/2012,
iscritte al valore nominale.

Debiti
Sono esposti al loro valore nominale e sono costituiti da debiti verso la cooperativa sociale DDL Servizi Onlus
per erogazioni di contributi incassati nel 2012 a sostegno dei progetti sociali e saldati nei primi mesi del 2013.

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 di accoglienza e cura
Sono esposti in questa voce gli oneri di carattere istituzionale legati al perseguimento degli obiettivi statutari.

Oneri da altre attività socio assistenziali
In questa voce si riscontrano gli oneri, riconosciuti in base al criterio della competenza temporale, a supporto
delle due cooperative sociali che operano assieme alla Fondazione, come spiegato più avanti nell’analisi della
voce “oneri”.

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Non vi sono oneri grazie al coinvolgimento di terzi e volontari che apportano gratuitamente la loro collaborazione
nell’attività di raccolta fondi come spiegato più avanti.

Oneri finanziari
Sono gli oneri finanziari sui conti correnti bancari e postali intestati alla fondazione.
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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 costituito dal fondo di liquidità destinato alle attività e ai progetti della
Fondazione. Si evidenzia inoltre un aumento dei crediti dovuto all’assegnazione di contributi, per il
consolidamento dei progetti, incassati nel 2013.

Le disponibilità liquide, pari a circa l’89% del totale attivo circolante, sono costituite da attività finanziarie non
immobilizzate, depositi bancari, postali e cassa. Da evidenziare che il decremento delle attività finanziarie è
dovuto all’impiego dei fondi per le attività istituzionali.

Disponibilità liquide
Attività finanziarie da impiegare in nuovi interventi
Depositi bancari e postali
Cassa e assegni
Totale

Saldo al
31/12/12

Saldo al
31/12/11

Variazione

923.473

1.038.790

74.750

48.605

-115.317
26.145

2.456

17.238

-14.781

1.000.680

1.104.633

-103.953
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La voce dei crediti, che rappresenta l’11% dell’attivo circolante, è caratterizzata dall’aumento dei crediti per il
contributo deliberato dalla Fondazione Alta Mane Italia per i laboratori musicali ed artistici che si svolgono presso
il Centro di Aggregazione Sociale ExMè, di cui una prima tranche è stata ricevuta nel 2012 e le tranche
successive nel 2013. Il finanziamento infruttifero concesso l’anno precedente alla Federazione Isperantzia Onlus
risulta incassato totalmente nell’esercizio 2012.

Saldo al
31/12/12

Crediti

Saldo al
31/12/11

Variazione

Finanziamento infruttifero DDL Servizi ONLUS

44.589

44.590

-

Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle ONLUS

32.000

32.000

-

Crediti verso Fondazione Alta Mane Italia

25.000
-

10.000 -

Finanziamento infruttifero Federazione Isperantzia ONLUS
Crediti verso Enti Pubblici
Crediti diversi
Totale

18.294
119.883

945 11.839
99.374

25.000
10.000
945
6.455
20.510

Per quanto riguarda la voce immobilizzazioni immateriali, la voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
riguarda la registrazione del marchio Domus de Luna, ammortizzata per un importo pari al 10% del costo
sostenuto.
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 gestite dalla
cooperativa sociale Casa delle Stelle Onlus e l’immobile ubicato nel parco Geominerario di Montevecchio. Il
valore di iscrizione in bilancio di entrambe le voci è rappresentato dal costo effettivo d’acquisto al lordo degli
oneri accessori.
Infine, le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una quota del capitale sociale di DDL Servizi Onlus, da
una quota del capitale di Casa delle Stelle Onlus, nonché dal fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale
di entrambe le cooperative sociali onlus.

La voce principale del passivo è il Patrimonio netto che registra una diminuzione dovuta principalmente
all’utilizzo dei fondi accantonati negli anni precedenti impiegati per il consolidamento delle attività istituzionali
della Fondazione.
Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa il 94% delle fonti, è costituito:
•

dal fondo per nuovi interventi, pari al 40%;

•

dalle riserve per immobilizzazioni materiali e finanziarie, nonché dal risultato gestionale
dell’esercizio, che costituiscono il 39%;

•

dal fondo per attività comunitarie, pari al 18%;
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•

dal fondo di dotazione, pari il 3%.

Da un lato sono state accantonate delle risorse per le attività comunitarie e dall’altro sono state utilizzate le
somme appartenenti al fondo della Fondazione Vodafone Italia per la ristrutturazione dell’ex mercato civico di
Santa Teresa di Pirri in cui è sorto il Centro di Aggregazione Sociale ExMè. Infine anche il contributo di
Mediafriends accantonato negli anni precedenti e pari a 72.040 euro, è stato destinato al consolidamento dei
progetti in fase di realizzazione e più precisamente: una parte, pari a 43.900 euro, alle risorse umane e
attrezzature dell’ExMè; e l’altra parte pari, a 28.140 euro, destinata all’acquisto di attrezzature e per il
coordinamento della Locanda dei Buoni e Cattivi.
Le riserve sono state impiegate per l’acquisto di beni iscritti nell’attivo patrimoniale e la cui rilevazione non ha
inciso direttamente sul conto economico.
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

Saldo al
31/12/12

Saldo al
31/12/11

Variazione

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Risultato gestionale dell’esercizio in corso

60.520

80.022

-

19.502

Riserva per immobilizzazioni materiali

405.405

417.992

-

12.587

Riserva per immobilizzazioni finanziarie

135.000

135.000

Fondo per nuovi interventi

627.960

700.000

Fondo per attività comunitarie

280.000

100.000

Fondo Fondazione Vodafone Italia
Totale

1.558.885

257.902

-

-

72.040
180.000

-

257.902

1.740.916 -

182.031
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Informazioni sul Rendiconto Gestionale
Il bilancio al 31/12/2012 chiude con un avanzo di gestione pari a 60.520 euro.
Dall’analisi della voce Proventi del rendiconto gestionale si evidenziano i seguenti contributi destinati al
consolidamento dei progetti della Fondazione:
-

ExMè: Fondazione Vodafone Italia 257.902 euro; Associazione Mediafriends 43.900 euro; Fondazione
BNL 38.000 euro; Unicredit 25.000 euro; Fondazione Alta Mane Italia 20.000 euro; Regione Autonoma
della Sardegna (Ad Altiora) 12.588 euro.

-

Locanda dei Buoni e Cattivi: Regione Autonoma della Sardegna (Ad Altiora) 30.000 euro; Associazione
Mediafriends 28.140 euro.
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La voce raccolta a sostegno delle attività di accoglienza e cura, pari a 138.964 euro, rappresenta la raccolta
destinata a supportare le comunità di accoglienza e l’ambulatorio per il supporto psicoterapeutico. La voce
comprende le donazioni ricevute da individui, famiglie e aziende tra cui: 1861 United, Cosmo Pharmaceuticals,
Anacleto, Corio Italia, Siram, Unilever, Salini Costruttori, Tiscali, Banca di Sassari, Unicredit, Banca d’Italia.
L’importo comprende la raccolta del 5 per mille riferita al gettito del 2010, pari a 56.362 euro, corrispondente a
1.005 preferenze.
La voce proventi finanziari, pari a 75.320 euro, corrisponde alla rilevazione degli interessi, rilevati secondo il
principio della prudenza e competenza temporale, maturati dai fondi di investimento smobilizzati nel corso
dell’esercizio.
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Dall’analisi degli Oneri si evidenziano due voci:
Oneri da attività di accoglienza e cura, pari a 232.933 euro, all’interno dei quali vengono collocati gli oneri
relativi al consolidamento delle attività di assistenza nelle quattro comunità e al potenziamento dei servizi a
supporto delle case, pari a 180.000 euro. I restanti 52.933 euro si riferiscono all’erogazione di servizi
amministrativi e al personale, pari a due risorse full time.
Oneri da altre attività socio assistenziali, pari a 455.530 euro, nella quale trovano allocazione gli impieghi
sostenuti per la realizzazione degli interventi di prevenzione e di inclusione sociale. In particolare, si tratta della
ristrutturazione e start up del Centro di Aggregazione Sociale ExMè, pari a 397.390 euro, e il consolidamento
dell’attività di reinserimento sociale alla Locanda dei Buoni e Cattivi, pari a 58.140 euro.

L’inesistenza di Oneri per la raccolta fondi è dovuta all’efficace opera di coinvolgimento di professionisti pro-bono
e volontari da parte dei fondatori di Domus de Luna.
-

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 con periodicità mensile a circa 9.000 iscritti e consente di fornire aggiornamenti
sulle attività in corso e sui nuovi progetti sociali;

-

la pagina facebook di Domus de Luna ha riunito oltre 12.000 persone, oltre 350.000 sono le visualizzazioni
dei video sul canale Domus de Luna di You Tube e altrettante le visualizzazioni delle foto delle iniziative
della Fondazione su Flickr;
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Paolo Kessisoglu, con sua moglie Sabrina Donadel da sempre a fianco di Domus de Luna, è ancora una volta
protagonista della campagna 5 per mille della Fondazione.
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Rendiconto finanziario
Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse per la realizzazione dei progetti e delle
iniziative istituzionali svolte dalla Fondazione. L’impiego futuro dei fondi accantonati sarà destinato in parte al
consolidamento degli interventi di assistenza e cura nelle comunità, nel rafforzamento delle attività di inclusione
sociale all’ExMè e nel potenziamento degli inserimenti socio lavorativi nella Locanda dei Buoni e Cattivi.

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Avanzo di gestione dell’esercizio
Ammortamenti
Totale
Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Debiti v/banca per oneri di gestione
Debiti vs DDL servizi ONLUS
Altri debiti
debiti v/personale
Variazione Fondo TFR
Ratei e risconti
Totale
Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A)
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Sottoscrizione capitale sociale Domus de Luna Servizi ONLUS
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 nuovi interventi
Fondo per attività comunitarie
Fondo per Casa delle Stelle ONLUS
Fondo Fondazione Vodafone Italia
Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (C)
Variazione della liquidità (A±B±C)
Cassa e banche all’inizio dell’esercizio
Cassa e banche alla fine dell’esercizio
Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio assistenziali

2012
60.520
12.686

2011
80.022
12.686
73.206

-

-

20.510
115.317
45.088
5.920
33
1.695
45.005

2010
96.187
11.529
92.708

-

137.426
46.210
109

278.480
- 280.000
208

9.610
4.798

3.379

- 148.402

- 352.670

180.708
253.914

49.533
142.240

-

-

80.022
12.587
72.040
180.000
- 257.902

79.413

-

96.187
87.413
- 100.001
15.000
- 242.551
11.363
65.843
77.206
923.473

- 351.020
- 243.304
-

-

107.716

-

- 123.775
18.467
47.376
65.843
1.038.790

79.413

81.762
68.017
50.000
206.169
-

242.423
80.292
127.669
47.376
1.085.000
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Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi
Il presente rendiconto è stato redatto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973 (così come modificato dall’art. 8
del D. Lgs. 460/97).

Dall’analisi del rendiconto sotto riportato, si evidenzia che nel triennio la raccolta, esposta al netto dell’utilizzo dei
contributi ricevuti negli anni precedenti, ha subito un forte calo a causa della crisi economica attuale.

RACCOLTA FONDI ANNO
Regione Autonoma della Sardegna - Progetti Ad Altiora
Contributo Fondazione BNL
Contributo Unicredit
Contributo Fondazione Alta Mane Italia
Contributo da Enti Pubblici
Contributo da Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz
Contributo Fondazione Johnson&Johnson
Contributo Fondazione Charlemagne
Contributo Fondazione Luca Barbareschi
Contributo Corio Italia
Contributo Fondazione Vodafone Italia
Contributo Associazione Enel Cuore
Contributo Mediafriends ONLUS
Raccolta 5 per mille
Raccolta da individui e famiglie
Raccolta da aziende
Raccolta da enti non profit
Raccolta da manifestazione ed eventi
Risultato della raccolta
Utilizzo Contributo Fondazione Vodafone Italia
Utilizzo Contributo Mediafriends ONLUS
Utilizzo della raccolta degli anni precedenti
Totale della raccolta

2012
42.588
38.000
25.000
20.000
2.142
56.362
32.001
33.932
5.000
9.527
264.552
257.902
72.040
329.942
594.494

2011
7.000
47.000
31.785
23.704
87.696
76.000
30.000
25.000
22.000
54.671
38.116
12.330
6.940
22.348
484.590
15.000
15.000
499.590

2010
25.584
50.000
31.369
60.049
16.500
227.278
184.500
61.598
56.588
58.645
41.542
11.722
8.943
834.319
21.108
21.108
855.427
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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.

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
totale raccolta fondi
(al netto dell'avanzo utili)

2012
635.530
689.316

2011
92%

53.032

472.185
519.587

2010
91%

46.635

832.212
841.038

99%

8.038

689.316

8%

519.587

9%

841.038

1%

754
689.316

0%

767
519.587

0%

788
841.038

0%

8%

47.402
519.587

9%

8.826
855.463

1%

53.786
689.316

Nel 2012 gli indicatori di efficienza ed efficacia sono in linea con quelli rilevati negli anni precedenti. L’incidenza
degli oneri destinati alle attività istituzionali si attesta al 92% e il rapporto degli oneri diretti di gestione e
finanziari intorno al 8%. La rilevanza delle spese di funzionamento continua ad essere contenuta, a
dimostrazione che le risorse impiegate sono dedicate esclusivamente all’attività istituzionale.
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Certificazione del bilancio
Al presente bilancio vengono allegati i bilanci delle cooperative sociali partecipate dalla Fondazione, Casa delle
Stelle Onlus e Domus de Luna Servizi Onlus. Le suddette organizzazioni sono emanazioni della Fondazione
Domus de Luna e costituiscono a tutti gli effetti società di scopo per il raggiungimento della missione sociale.
I tre documenti sono stati redatti con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta Fadda e
sottoposti a revisione contabile dal Dott. Bruno Zuddas.
Cagliari, 18 aprile 2013
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA
ONLUS

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012
Il sottoscritto, Zuddas dott. Bruno, Revisore legale 62487, nominato con D.M. 12/04/95,
pubblicato sulla G.U. 31 bis del 21/4/1995, ha proceduto su incarico della Fondazione
Domus de Luna – Onlus, alla verifica e revisione del bilancio dell’intestata fondazione,
così come chiuso alla data del 31 dicembre 2012.
Pertanto, nello svolgimento del suo incarico, il sottoscritto ha proceduto all’esame dello
Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e del Rendiconto finanziario che,
unitariamente, formano il Bilancio dell’esercizio 2012.
Per quanto necessario, il sottoscritto dichiara che
A) il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
B) l’esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile e, pertanto, la
revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
C) il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base della verifica della
contabilità, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.
D) sono stati verificati i valori iscritti nelle immobilizzazioni ed i coefficienti di ammortamento
utilizzati;
E) è stata effettuata la riconciliazione dei saldi emergenti dai conti correnti bancari,
postale e carte di credito;
E) sono stati riscontrati i calcoli effettuati per l’apposizione in bilancio dei ratei e risconti.
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OSSERVAZIONI
A) per lo Stato Patrimoniale:
ATTIVO:
- il totale delle immobilizzazioni, pari ad Euro 541.961, al netto degli ammortamenti
rappresenta correttamente i valori delle immobilizzazioni è diminuito per effetto degli
accantonamenti dell’esercizio riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali; le
immobilizzazioni finanziarie,

pari

ad Euro 136.358, rappresentate dai fondi

e

partecipazioni in favore delle società di scopo, emanazioni della Fondazione Domus de
Luna (DDL Servizi e Casa delle Stelle), esercenti attività istituzionali della fondazione
stessa, sono rimaste immutate;
- l’attivo circolante, pari ad Euro 1.120.563, comprende i crediti reali così come giustificati
al valore numerario di realizzo, i fondi di investimento e le disponibilità liquide, i cui saldi
contabili sono stati riconciliati con gli estratti conto relativi e, l’impiego dei fondi è stato
correttamente utilizzato per le attività istituzionali.
- il risconto è correttamente calcolato.
PASSIVO
- il Patrimonio netto di Euro 1.558.885 è veritiero e dettagliatamente illustrato;
- i debiti sono iscritti con veridicità ed attendibilità e rappresentano i contributi incassati
nel 2012 e pagati alla DDL Servizi Onlus nel 2013; i debiti per gli stipendi di dicembre,
anch’essi pagati nel 2013 e debiti diversi.
- i ratei e risconti passivi sono calcolati in riferimento all’anno di competenza.

B) per il Rendiconto Gestionale:
- è rispettato il principio della competenza temporale nell’esposizione degli oneri e dei
proventi, con corretta evidenziazione del risultato di gestione pari ad Euro 60.520, il cui
utilizzo verrà determinato nei prossimi esercizi;
- gli oneri per attività istituzionali ammontano ad € 688.463;
- gli altri oneri, pari ad Euro 853, sono dati dagli ammortamenti ed oneri finanziari;
- i proventi sono determinati essenzialmente dai contributi ricevuti, che sono chiaramente
e correttamente indicati per fonte di entrata ed assommano, unitamente ai proventi da
raccolta, ad un totale di € 674.516, oltre i proventi finanziari per Euro 75.320;
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- i riepiloghi ed i grafici illustrativi rappresentano in modo esauriente la provenienza della
raccolta fondi ed il riparto del valore aggiunto globale.
C) per il Rendiconto Finanziario:
- i flussi finanziari rappresentati sono quelli emergenti dalla documentazione analizzata ed
il numerario esposto, come sopra detto, trova riscontro, previa riconciliazione, con gli
estratti conto esaminati.
Per quanto sopra verificato, posso affermare che i risultati dell’analisi delle poste figuranti
in bilancio e nei documenti accessori corrispondono a quanto emerge dalla contabilità
sociale e che il bilancio stesso è stato compilato secondo i principi contabili, tenuto conto
delle raccomandazioni espresse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in
materia di rendicontazione dei bilanci delle aziende non profit, e corrisponde alle
risultanze della gestione.
CONCLUSIONI
Posso attestare in base a quanto ho potuto esaminare, che i dati di bilancio e documenti a
corredo, nonché le chiare ed esaustive informazioni in essi contenute, si presentano
attendibili e risulta rispettato l’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e gestionale della Fondazione.
Il Revisore
(Dott. Bruno Zuddas)
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