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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Nelle pagine del bilancio di Domus de Luna c’è come sempre molto più dei numeri dell’ultimo esercizio 

economico. Guardando le cifre e gli indicatori appare evidente che siano stati mesi difficili, come d’altronde 

lo sono stati quasi tutti, sia dal punto di vista economico che finanziario, da qualche anno a questa parte. Si 

capisce però anche come l’attuale crisi, che complica la scelta generosa di famiglie e aziende amiche, così 

come la partecipazione delle istituzioni pubbliche negli interventi di politica sociale, non abbia avuto alcun 

riflesso sui livelli qualitativi dell’opera svolta nelle Comunità, all’Exmè e in Locanda. 

L’equilibrio si mantiene grazie ad una politica delle risorse raccolte che negli anni ha sempre associato 

trasparenza e previdenza, creando fondi e riserve destinate ad allineare i momenti buoni con quelli meno 

buoni, per evitare alti e bassi negli interventi a favore dei nostri bambini e delle nostre famiglie. 

La Fondazione ha sostenuto Casa delle Stelle Onlus nelle attività di Comunità e Domus de Luna Servizi Onlus 

alla Locanda dei Buoni e Cattivi e soprattutto all’Exmè, dove l’assenza delle istituzioni è maggiore.  

Lo ha fatto come altre volte in passato ma con una determinazione diversa al cambiamento futuro. 

A risolvere ambiguità e cercare chiarezza nelle relazione con quegli enti che dell’auspicata concertazione tra 

pubblico e privato hanno tradotto nella pratica solo piccole convenienze che guardano al breve periodo e 

sono sempre a favore di una parte, la loro. 

A cercare nuova efficienza e partecipazione, a partire da chi opera in Domus de Luna, perché mantenga la 

professionalità e riprenda il vigore umano nell’azione quotidiana, che solo il cuore può assicurare. In progetti 

che diventano sostenibili nel tempo solo quando sono fatti propri da chi li porta avanti, con passione, giorno 

dopo giorno.  

Il vero risultato positivo di un bilancio come questo, come sempre, lo fanno le persone. Quelle che, quando 

si trovano in situazioni di difficoltà, anziché scappare e pensare solo a sé, combinano motivazione, umiltà e  

perseveranza e riescono a fare la differenza, tutti i giorni, un pò per volta. Che magari sbagliano ogni tanto 

ma non si fermano per questo, ci provano lo stesso, e vanno avanti, anno dopo anno. 
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LA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS 

 

Domus de Luna nasce nel 2005 per aiutare bambini, ragazzi e mamme in situazione di difficoltà. È 

riconosciuta per i suoi scopi meritori dalla Presidenza della Regione Sardegna e dal Ministero degli Interni.  

La Fondazione opera su tre ambiti di intervento: assistenza e cura nelle comunità per minori e giovani 

mamme con figli, inclusione sociale e lavorativa di ragazzi e madri cha hanno bisogno di una mano 

attraverso la Locanda dei Buoni e Cattivi, prevenzione del disagio giovanile al centro giovani Exmè e dove c’è 

bisogno. 
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Accoglienza e cura in Comunità 

In questi anni di attività Domus de Luna ha aperto e 

gestisce quattro comunità di accoglienza e cura dedicate ai 

minori allontanati dalla famiglia di origine e alle mamme 

con bambino che hanno urgente bisogno di sostegno.  

Casa delle Stelle è la prima nata, una comunità che 

accoglie i più piccoli, bambini sino ai 12 anni. Casa Cometa 

Ragazzi, una casa dedicata agli adolescenti, che prepara 

anche i più grandi a percorsi assistiti verso l’autonomia.  

Casa Cometa Mamme, a fianco alla casa degli adolescenti, accoglie mamme con ragazzi mentre Casa del 

Sole, accanto alla comunità dei piccoli, è stata realizzata per la cura delle gestanti e delle mamme con 

bambini piccoli. 

 

Oltre alle quattro case, Domus de Luna intende potenziare l’accoglienza e la cura dei nuclei mamma-

bambino ristrutturando un immobile situato in prossimità delle comunità di Casa delle Stelle e Casa del Sole. 

I lavori hanno ritardato per via di numerosi problemi burocratici ma dovrebbero nel corso del 2016 vedere la 

luce, anche grazie al contributo impegnato due anni fa dalla Fondazione BNL. 

 

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 

operanti in Domus de Luna, ciascuno all’interno del proprio 

ambito di competenze. 

Ci sono innanzitutto gli operatori con funzioni educative, 

ossia educatori, pedagogisti, psicologi che curano 

l’ambiente in cui sono accolti gli ospiti, garantendo un clima 

familiare. Sono loro che gestiscono le regole della 

quotidianità e l’organizzazione della giornata, individuano e selezionano le opportunità per il tempo libero 

presenti sul territorio, si occupano dei rapporti con gli insegnanti e accompagnano gli ospiti nelle uscite dalla 

comunità.  

Il lavoro svolto da questo gruppo di professionisti viene organizzato e monitorato dal coordinatore di équipe, 

responsabile della programmazione delle attività di tutte le persone affidate alla cura in comunità. Il lavoro 

degli educatori, è supportato anche dai volontari, una preziosa risorsa che Domus de Luna cerca di 
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coinvolgere in diversi ambiti, come il sostegno durante i compiti scolastici e l’organizzazione di attività 

ludiche, accompagnamenti e uscite fuori casa. Sempre con il sostegno  e sotto il controllo del coordinatore. 

Domus de Luna è in rete con tutte le istituzioni deputate alla cura delle persone che le sono affidate 

attraverso incontri, comunicazioni e relazioni scritte. Con gli attori esterni alle comunità e interessati nei 

diversi progetti: tribunali per i minori, servizi sociali del territorio, della neuropsichiatria infantile, dei centri di 

salute mentale, della giustizia, di tutti quegli enti che 

risultano coinvolti e sono responsabili della riuscita 

dell’intervento. 

Con la collaborazione di professionisti esterni 

all’organizzazione si attua invece la supervisione clinica dei 

casi, curata dal direttore scientifico del programma 

psicoeducativo seguito nelle comunità, e la supervisione 

per gli operatori che cura relazioni e benessere di chi deve 

star bene per poter fare bene. La supervisione dell’équipe educativa è affidata al professor Luigi Cancrini, 

fondatore del Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma. 

La supervisione operativa invece è realizzata dal direttore delle comunità, con lo scopo di coordinare le 

diverse équipe multidisciplinari, sociale e terapeutica, a stretto contatto con i coordinatori e con le altre 

figure di sostegno trasversali alle comunità, come gli psicologi e i supervisori esterni.  

Il luogo in cui lo psicologo svolge i colloqui è il Giardino, 

una stanza così chiamata perché le pareti sono state 

affrescate da un writer amico di Domus de Luna in modo 

da riprodurre un ambiente naturale con prati, alberi, 

ruscelli e alcuni animali che stimolano una sensazione di 

libertà e serenità e allo stesso tempo circoscritto dalle 

montagne e dagli alberi, per dare un senso di confine e 

raccoglimento. 

Oltre alla terapia individuale si svolgono anche i colloqui 

con la famiglia; non solo con i nuclei mamma-bambino ma anche con i bambini e gli adolescenti, laddove la 

famiglia di origine, o parte di essa, sia una risorsa disponibile ed utilizzabile, tanto più se è ipotizzabile un 

loro futuro rientro in famiglia. L’obiettivo fondamentale nel lavoro con le famiglie è quello di effettuare una 

valutazione della recuperabilità dei genitori biologici, con i quali il bambino ha diritto di ritornare a vivere, 

qualora la prognosi sia favorevole. Ovviamente, per fare ciò, è necessario che gli operatori abbiano una 
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stretta collaborazione con la magistratura, in quanto è eccessivamente ottimistico attendersi che la famiglia, 

spontaneamente, chieda aiuto per cambiare e si sottoponga a un trattamento terapeutico. 

Nel 2015 le comunità hanno portato avanti le attività di assistenza e cura anche grazie al contributo di 

persone amiche, della Fondazione San Zeno per il recupero scolastico e del Comune di Cagliari  per il 

supporto psicoterapeutico dei minori e delle loro famiglie. 
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Nei primi 10 anni Domus de Luna ha accolto e curato 146 ospiti: 82 bambini, 35 adolescenti e 29 mamme 

con figli in situazione di difficoltà. 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti effettuando tre statistiche differenti con l’aggregazione dei dati 

raccolti a fine anno circa i casi accolti nelle comunità: 

 

 Motivo di inserimento in comunità 

 Permanenza in comunità 

 Dopo comunità 

 

 

Accoglimento e cura nelle comunità 

Ingressi e dimissioni al 31/12/2015 
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Motivo di inserimento in comunità  

 

 

 

     

     

detenzione carceraria dei genitori

grave conflitto familiare/violenza assistita

grave trascuratezza/abbandono

maltrattamento fisico e psicologico

messa alla prova

sospetto abuso

grave conflitto familiare

supporto al progetto di autonomia madre

fallito affido

altra comunità
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Permanenza in comunità 

 

  

         

  

 < 12 mesi

 12 > 24 mesi 

 > 24 mesi
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Dopo Comunità 

 

   

      

         

altra comunità

affido/adozione

affido intra familiare

rientro in famiglia

adozione

percorso di autonomia con madre

percorso di autonomia
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Inclusione sociale 

 

 

 

 

Domus de Luna supporta direttamente i ragazzi e le mamme nel dopo comunità con la Locanda dei Buoni e 

Cattivi, un ristorante con camere e appartamenti in cui ragazzi e giovani mamme che vivono o hanno vissuto 

fuori famiglia, segnalati dal Centro di Giustizia Minorile o che, più in generale, conoscono situazioni di disagio 

ed emarginazione, possono iniziare un percorso di formazione e inserimento lavorativo per poter crescere, 

realizzarsi personalmente e professionalmente e conquistare l’indipendenza economica. 

Dal 2012 ad oggi La Locanda dei Buoni e Cattivi ha aiutato 46 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. Nell’anno appena concluso gli interventi della Locanda sono stati sostenuti dalla  

Fondazione San Zeno, la Fondazione Johnson&Johnson e dalla Fondazione Banco di Sardegna. 

Questo progetto, che è stato presentato nel 2010 al 

concorso nazionale “Make a Change” ed ha visto il 

premio come miglior progetto di impresa sociale in Italia, 

ha preso subito corpo e già nel 2011 la Locanda apriva al 

pubblico. 

Nel ristorante dei Buoni e Cattivi si utilizzano ingredienti 

di qualità, freschi e prodotti in Sardegna. Si rispetta 

l’ambiente attraverso una cucina che ha imparato ad 

essere ricca della sua semplicità, genuina, etica e buona. 
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Viene fatta una selezione attenta dei prodotti: non solo forniture biologiche vicine, ma anche sociali. 

 

Dopo meno 1 anno di attività sono arrivate le prime belle notizie. A fine 2012 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.  

Dopo il Gambero Rosso è arrivato il premio per Buona 

Cucina del Touring Club. I Buoni e i Cattivi sono stati quindi 

recensiti dalle principali guide enogastronomiche d’Italia e 

tutto questo si è ripetuto anche gli anni successivi.  

La fiducia e il rispetto sono i punti cardine della Locanda. 

Insieme si fa, insieme si sbaglia e insieme si impara. Il tutto è accompagnato dalla preparazione 

professionale che un giorno i ragazzi e le mamme potranno usare per trovare lavoro in altre strutture 

ricettive e ristorative, perché la Locanda deve poter essere un ponte per il futuro, dove chi lo attraversa è 

poi in grado di riprendersi passo dopo passo la sua indipendenza e lasciare il posto ad altri giovani che 

hanno bisogno di una mano. 
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Giovani e prevenzione 

 

 

 

L’Exmè è, da una parte, una sorta di “punto di arrivo” di un percorso di progetti ed eventi destinati ai giovani 

e realizzati dal 2007 presso vari siti e, dall’altra, un “punto di partenza” per nuovi servizi e nuove azioni a 

favore dei giovani. Il percorso infatti è iniziato con i laboratori di arte e musica nelle scuole, nelle comunità, 

nei centri di aggregazione sociale, nel carcere minorile e nei campi Rom per poi stabilirsi a Pirri in un ex 

mercato civico. 

L’Exmè è stato pensato nel quartiere di Santa Teresa, ma si propone come spazio aperto anche ai giovani di 

altre aree di Cagliari e hinterland. Vuole essere non solo un centro di aggregazione giovanile, come 

alternativa alla strada, ma bensì un polo culturale che punta soprattutto sull’arte, la musica e lo sport. 

 

Nel 2015 le attività sono state realizzate grazie al sostegno di 

Fondazione Alta Mane Italia, Fondazione San Zeno, Fondazione 

Banco di Sardegna, Fondazione Giulini, Cagliari Calcio, Comune 

di Cagliari. 

 

Il Centro si pone, tra le priorità, l’adesione ai bisogni del 

territorio, per reagire in maniera costruttiva a possibili derive e 

degradazioni del proprio contesto sociale.  
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Le attività dell’Exmè hanno sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai giovani il sostegno necessario ad 

affrontare la loro situazione di disagio attraverso interventi diversi e dinamici, che combinano soprattutto 

l’arte e la musica come mezzi principali per favorire l’aggregazione sociale e il miglioramento delle condizioni 

di vita. In particolare, attraverso l’elaborazione e la creazione artistica, gli operatori e gli educatori del centro 

cercano sempre di trasmettere e far scoprire ai giovani i valori come l’espressione dei sentimenti, la fiducia in 

se stesso, il rispetto, l’amicizia, che possono aiutarli a ritrovare la serenità e il proprio equilibrio emozionale. 

 

Questo è possibile anche grazie ad un’organizzazione basata sulla continua costruzione di progetti e lavoro di 

rete, attivando e valorizzando tutte le risorse della città, come la scuola, le associazioni culturali e sportive, 

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

culturale della comunità. 

Lo scopo principale dell’Exmè è quello di favorire 

la crescita e l’arricchimento sociale e culturale dei 

giovani e prevenire episodi di disagio giovanile, 

come l’isolamento e l’emarginazione, grazie anche 

all’importanza attribuita alla socializzazione che 

porta il giovane a costruire relazioni significative 

con il gruppo dei pari e con gli adulti, per 

imparare, quindi, a definire meglio se stessi e il 

rapporto con gli altri. 

Per perseguire questi obiettivi l’Exmè offre differenti servizi ed iniziative tra cui dei laboratori finalizzati 

all’accompagnamento educativo, uno spazio musicale (gestione salette musicali per prove e per 

registrazioni), uno spazio TV e radio, uno spazio teatro, seminari e convegni (l’Exmè si propone come centro 

di riferimento sociale e culturale attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni orientate soprattutto 

all’ambito dell’arte, della cultura e della formazione). 

Le proposte di laboratorio sono molteplici: artistico 

attraverso il disegno, il writing e il riciclo creativo, tre 

attività che rappresentano il cuore dell’Exmè, musicale con 

canto e karaoke, rap, chitarra, percussioni, pianoforte, 

danza, teatrale, cinematografico, informatico e sportivo 

sempre orientati alla domanda e al livello di interesse dei 

giovani fruitori dello spazio. L’Exmè offre e promuove 

attività di sostegno scolastico definite in base alle concrete 
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necessità avvertite, tenendo conto della situazione del singolo frequentatore del Centro, valorizzando anche 

il gruppo di sostegno tra pari. Infine coinvolge i ragazzi in attività all’aperto con giochi di squadra, calcio, 

pallavolo e biliardino. 

All’interno del Centro sono state allestite salette musicali che sempre di più, negli ultimi anni, sono diventate 

il punto di riferimento per artisti e ragazzi in cerca di un posto dove poter esprimere se stessi e per le giovani 

band che vengono a provare e a registrare i loro brani.  

È disponibile, inoltre, una sala video, un internet point, una biblioteca e un ampio spazio con un palco. 

 

Il 2015 è iniziato con l’organizzazione, insieme al Comune di Cagliari, della sfilata di Carnevale nel quartiere 

di Santa Teresa di Pirri. L’evento è stata un’importante 

occasione di coinvolgimento delle famiglie, dei ragazzi e dei 

bambini. Un momento di aggregazione sociale e 

divertimento stimolante per tutti gli abitanti della 

Municipalità di Pirri, un’occasione importante che ha 

permesso di riscoprire il valore delle tradizioni e dei 

costumi del territorio.  

L’anno è proseguito con un’altra importante iniziativa che 

Domus de Luna ha realizzato insieme alla Fondazione Giulini e al Cagliari Calcio: la Coppa Quartieri. Un 

torneo di calcio a 5 che ha coinvolto più di 300 ragazzi di età compresa tra i 10-14 anni appartenenti a 4 

quartieri diversi della città di Cagliari. Domus de Luna è andata, insieme ad un calciatore rappresentante del 

Cagliari Calcio, in giro per le scuole a presentare l’iniziativa, a conoscere i giovani per instaurare con loro un 

rapporto di amicizia e per rispondere alle domande dei ragazzi. Successivamente alla costituzione delle 

squadre, da 15 giocatori ciascuna, Domus de Luna e la Fondazione Giulini hanno avviato e seguito le fasi 

degli allenamenti. 

Tutte le gare si sono disputate nel campetto da calcio che 

sorge vicino all’Exmè, casa della Squadra Popolare di Calcio 

Exmè. In ogni partita, sono stati coinvolti anche i ragazzi 

speciali dell’ Associazione Codice Segreto Onlus, chiamati a 

svolgere l’importante ruolo dei rigoristi. La finale, disputata 

a maggio allo Stadio Sant’Elia, è stata una festa, il 

momento conclusivo di un percorso lungo nel quale ogni 

ragazzo, ha imparato attraverso lo sport valori fondamentali come l’amicizia, il rispetto delle regole, dei 

compagni e del diverso.  
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Tra partite e allenamenti, un’altra importante manifestazione ha coinvolto i ragazzi del centro giovani. Nel 

2015 infatti l’Exmè è stato scelto come monumento da visitare nella manifestazione Monumenti Aperti, 

organizzata dal Comune di Cagliari. I ragazzi hanno fatto da guida per i turisti che, nei due giorni di 

manifestazione, hanno potuto così conoscere la storia dell’ex mercato civico di Santa Teresa e ammirare le 

opere d’arte dei writers che hanno aggiunto valore e colore all’edificio. Oltre all’arte, i turisti sono stati anche 

intrattenuti dagli spettacoli di percussioni, danza e canto che Domus de Luna ha organizzato in occasione 

delle due giornate, dove i protagonisti sono stati soprattutto i giovani che frequentano le attività del centro. 

L’evento è stato anche un’importante occasione per le associazioni amiche di Domus de Luna e che hanno 

sede all’Exmè, di farsi conoscere attraverso la diffusione di materiali informativi e di condividere le loro 

usanze e i loro costumi.       

 

Le attività del 2015 sono poi proseguite con sempre più 

intensità durante i mesi estivi, quando Domus de Luna ha 

organizzato l’Exmè Campus. Tutti i giorni, mattina e sera, il 

centro è rimasto aperto per offrire ai ragazzi tante attività 

divertenti ed educative per accompagnarli durante le 

lunghe giornate calde, tra compiti per le vacanze, tuffi in 

piscina, tornei di giochi da tavolo e di biliardino, parkour, 

percussioni, danze e tornei di calcetto per ragazzi, ragazze 

e i più piccoli. Il Campus è stata anche l’opportunità per realizzare tante iniziative diverse con l’obiettivo di 

favorire l’integrazione sociale di bambini e ragazzi diversamente abili. 

Sempre durante l’estate e con una seconda edizione realizzata in autunno è stato possibile implementare le 

attività educative e di sostegno rivolte alle famiglie e ai giovani attraverso il progetto P.I.P.P.I. che ha 

favorito la promozione, in un gruppo di genitori e figli, di momenti relazionali intensi, utilizzando strumenti 

come l’arte terapia, che hanno permesso di arricchire la relazione e lo scambio affettivo vero, lavorando sulla 

consapevolezza della propria modalità comunicativa, sviluppando l’attaccamento sano dei figli nei confronti 

dei propri genitori. 

 

Domus de Luna è stata inoltre protagonista, insieme all’associazione Urban Center, ad alcuni tra i writer più 

affermati sul panorama locale e internazionale e al Comune di Cagliari, della rinascita artistica dei palazzi del 

quartiere di Santa Teresa attraverso la riqualificazione delle facciate di alcuni palazzi con il progetto “Is 

Murusu”. 
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Oltre a Manu Invisible, artista ormai di casa all’Exmè, hanno preso parte al progetto anche Crisa, Davide 

Medda, Dzia, Frode, Koffa e Warpix Duo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività che a dicembre si sono chiuse con la realizzazione di 5 palazzi proseguono anche nel 2016 con 

l’obiettivo di trasformare una periferia grigia in un oasi di colore. 

 

Il 2015 dell’Exmè è stato anche un susseguirsi di workshop, concerti e spettacoli realizzati soprattutto nella 

sala teatro del centro. 

Con i workshop, tanti e importanti personaggi si sono alternati sul palco dell’Exmè. A cominciare da Lorna 

Smith Benjamin che è tornata a trovarci dopo 2 anni dal suo primo intervento, quando il centro giovani 

aveva appena aperto. Dopo di lei sono intervenuti ancora Luigi Cancrini, Claudio Foti e molti altri che hanno 

affrontato argomenti diversi ma con un comune denominatore, la cura dei minori e delle famiglie in 

situazione di disagio. 
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Le cooperative fondate da Domus de Luna 

 

Domus de Luna promuove e gestisce le attività soprattutto attraverso altre due organizzazioni non lucrative 

che ha costituito come strumenti operativi della fondazione: Casa delle Stelle Onlus e DDL Servizi Onlus, 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) e l’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 al centro giovani Exmè e interventi di inclusione sociale alla Locanda dei Buoni e Cattivi che 

occupa ragazzi e mamme da assistere e supportare. 

 

Complessivamente Domus de Luna 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. 
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Contatti 

Per qualsiasi approfondimento sui temi del bilancio scrivete a fondazione@domusdeluna.it - tel. 070.7326752 

Per ottenere copia digitale del bilancio della fondazione e degli allegati di Casa delle Stelle Onlus Coop. Soc. 

e Domus del Luna Servizi Onlus Coop. Soc. visitate il sito www.domusdeluna.it  

 

Per sostenere la Fondazione Domus de Luna Onlus: 

♥ 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 

 

 

 

mailto:info@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/
mailto:fondazione@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/
http://www.domusdeluna.it/


                                                                              Fondazione Domus de Luna Onlus 

 

22 

  
 

Fondazione Domus de Luna ONLUS - Via Monsignor Angioni 17 – 09045 Quartu S.E. 
tel. 070.7326752 – fax 070.7327692 – info@domusdeluna.it - www.domusdeluna.it    

 

Le associazioni partecipate da Domus de Luna 

Partendo da un ideale di cooperazione, Domus de Luna ritiene che sia importante interagire e agire con altre 

realtà del terzo settore, per questo motivo negli ultimi anni ha iniziato un percorso incentivante la creazione 

di collaborazioni con altre realtà associative.  

Attualmente Domus de Luna è socia di cinque associazioni accomunate dal desiderio di operare per il 

benessere di giovani che si trovano in situazione di disagio, denominate: 

- Isperantzia Onlus – Federazione Sarda Comunità per Minori 

- Codice Segreto Onlus 

- Agevolando Sardegna Onlus 

- Polo Positivo Onlus  

- Djapo – Associazione delle donne del Senegal 

Tutte e cinque le associazioni hanno sede presso il centro giovani Exmè, dove la fondazione ha riservato uno 

spazio per la realizzazione delle loro attività e per gli incontri tra i soci. 

 

Isperantzia Onlus – Federazione Sarda Comunità per Minori 

 Rete nata nel 2008 con l’obiettivo di creare un 

coordinamento a livello regionale finalizzato alla creazione di 

un punto di riferimento, oltre che di confronto, tra le realtà 

regionali che si occupano di accoglienza di minori fuori 

famiglia.  

Oggi Isperantzia conta 27 soci che gestiscono 

complessivamente 46 centri di accoglienza e cura per minori 

e mamme con bambino, dislocati in 28 comuni della 

Sardegna. Il servizio è rivolto a circa 370 utenti tra bambini, ragazzi e mamme. 

Costante è l’attività di aggiornamento nei confronti dei soci in relazione alle nuove normative dedicate ai 

minori fuori famiglia e ai neomaggiorenni in uscita dalle comunità nonché sulla partecipazione della 

federazione ai tavoli tecnici istituiti, a livello nazionale, presso la Camera del Senato e, a livello locale, presso 

la Regione Sardegna.  

Di particolare importanza l’implementazione del progetto “DADO – Children in foster care”, avviato in fase 

sperimentale nel 2010 con il nome di “Anagrafe Protetta”. Nel corso del 2015 Isperantzia, grazie al sostegno 

economico della Fondazione, ha potuto dare continuità al progetto ottenendo il favore e il riconoscimento 

dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, oltre che il patrocinio da parte dell’UNICEF e del CISMAI. 

Attualmente altre realtà del terzo settore stanno aderendo al progetto, finalizzato alla creazione di una rete 
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protetta e di monitoraggio dedicata ai minori fuori famiglia. Il progetto è al vaglio del Ministero delle Politiche 

Sociali e del lavoro. 

 

Codice Segreto Onlus 

Nata nel 2010 con lo scopo di promuovere momenti di aggregazione e incontri di interesse culturale e sociale 

per l’integrazione delle diverse abilità. L’obiettivo 

dell’associazione è creare opportunità di socializzazione e 

di stimolo per l’autonomia individuale delle persone con 

disabilità intellettiva. Attraverso le attività proposte 

dall’associazione si creano opportunità di incontro, 

confronto, crescita, sostegno e divertimento volte anche a 

perfezionare il comportamento nella prospettiva di 

un’adeguata integrazione sociale.  

Nel 2015 l’associazione ha realizzato diverse attività, tra le quali uno spettacolo teatrale e una mostra,  frutto 

del lavoro di un intero anno da parte dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i laboratori. Costante è 

anche nel 2015 il laboratorio “Anima Creativa”, dedicato al riciclo creativo, al movimento, all’arte e 

all’intrattenimento. 

Sempre nel 2015, l’associazione ha partecipato al progetto “Coppa Quartieri”, organizzato dalla Fondazione 

Giulini insieme a Domus de Luna e al Cagliari Calcio. 

 

Agevolando Sardegna Onlus 

Nasce ad aprile del 2014, opera nell’ambito del disagio 

sociale e della promozione del benessere e 

della partecipazione di minori e di neo-maggiorenni che 

hanno vissuto fuori dalla loro famiglia d’origine.  

Agevolando Sardegna nasce come emanazione di 

Agevolando, omonima associazione con sede a Bologna e 

operante a livello nazionale. L’obiettivo è limitare i danni 

che possono derivare dall’assenza di un supporto sociale in 

fase di uscita dai contesti di accoglienza al compimento della maggiore età. Essi si trovano infatti a dover 

fare i conti con la conclusione del loro percorso residenziale in comunità e/o in affido familiare, 

completamente privi o carenti di risorse personali e sociali necessarie per raggiungere un sufficiente grado di 

autonomia dal punto di vista abitativo, lavorativo e relazionale. 
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Nel 2015 sono state organizzate diverse giornate informative e formative, finalizzate alla creazione di un 

gruppo di ragazzi che, in Sardegna, hanno vissuto percorsi di accoglienza e che possa fungere da guida e 

supporti ad altri ragazzi, così come avviene nelle altre città in cui è attiva l’associazione Agevolando. 

 

Polo Positivo Onlus 

Nata nel 2015, si prefigge di promuovere la crescita umana, culturale e sociale dei suoi membri, delle 

persone con patologie correlate all’HIV e delle loro famiglie, attraverso un’attività di volontariato basata su 

una concreta partecipazione morale e materiale.  

L’associazione si propone, inoltre, di realizzare progetti 

di informazione/formazione rivolto ai ragazzi delle 

scuole medie e superiori attraverso incontri e confronti, 

nei quali trattare in modo interattivo e stimolante 

argomenti relativi alle malattie sessualmente 

trasmissibili, in particolare l’HIV.  

Nel 2015 l’associazione ha lavorato per predisporre 

programmi e laboratori per le scuole. Durante la 

giornata mondiale contro l’HIV ha organizzato uno spettacolo musicale, finalizzato alla sensibilizzazione 

all’informazione. 

 

Djapo – Associazione delle Donne del Senegal 

Associazione nata ufficialmente nel 2015 da un’idea di 

un gruppo di donne senegalesi residenti in Sardegna, al 

fine di sostenere le mamme immigrate e i loro bambini.  

Domus de Luna ha conosciuto queste ragazze e le loro 

storie e ha deciso di partecipare e sostenere le attività.  

Finalità dell’associazione sono l’integrazione sociale e la 

promozione culturale, il sostegno verso l’autonomia, la 

promozione e la partecipazione a gruppi di auto aiuto 

per la condivisione delle difficoltà che accomunano le 

donne senegalesi ed in particolare le madri con bambino, la promozione di collaborazioni con i servizi sociali, 

le scuole, gli enti di formazione, i servizi sanitari e l’associazionismo non profit.  

Nel 2015 sono stati organizzati degli eventi durante i quali l’associazione si è presentata attraverso i propri 

costumi e le proprie usanze.  
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO  

Lo Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia una diminuzione dell’attivo circolante caratterizzata da una riduzione 

significativa dei fondi di investimento che sono stati smobilizzati per sopperire ai momenti di difficoltà che 

hanno coinvolto, nel corso nell’anno, le due cooperative attraverso cui la Fondazione opera. Tale necessità è 

evidenziata anche nel passivo dove si rileva un’importante diminuzione del fondo per le attività comunitarie, 

pari a 175.000 euro, oltreché del fondo per interventi socio assistenziali, per 59.000 euro.  

Si è trattato di un anno complesso soprattutto per l’attività comunitaria. Infatti, nonostante una riduzione dei 

proventi derivanti dall’attività ordinaria, Domus de Luna ha comunque garantito e rispettato gli standard 

qualitativi e professionali elevati,  grazie alle riserve accantonate negli anni. 

La voce crediti risulta incrementata rispetto all’anno precedente per i contributi deliberati nell’esercizio in 

chiusura ma non ancora incassati. Nel passivo si rileva per contro un incremento dei debiti verso le 

cooperative per gli stessi contributi oltreché di quelli verso fornitori per fatture da ricevere e per debiti vari. 

  

ATTIVO 2015 2014 PASSIVO 2015 2014

  

IMMOBILIZZAZIONI 644.468           659.425      PATRIMONIO NETTO 1.238.118        1.546.088   

Fondo di dotazione 50.000               50.000          

Immobilizzazioni materiali 443.110           458.067      

Fabbricati: 443.110             458.067       Patrimonio libero: 1.188.118        1.496.088   

Immobile Casa delle Stelle 175.077             180.576        Riserva per immobilizzazioni materiali 364.087             379.045        

Immobile Casa del Sole 126.257             130.962        Riserva per immobilizzazioni finanziarie 135.000             135.000        

Immobile Casa dei Sogni 66.310               68.692          Fondo per interventi socio assistenziali 581.200             640.200        

Immobile San Biagio 75.466               77.837          Fondo per attività comunitarie 105.000             280.000        

Automezzi -                    -               Risultato di gestione esercizio in corso 2.831                 61.843          

Immobilizzazioni finanziarie 201.358           201.358      

Fondo per DDL Servizi ONLUS 100.000             100.000        

Fondo per Casa delle Stelle ONLUS 100.000             100.000        

Partecipazione DDL Servizi ONLUS 1.333                 1.333           

Partecipazione Casa delle Stelle ONLUS 25                     25                

ATTIVO CIRCOLANTE 916.737           1.024.787   DEBITI 112.668           71.537        

Crediti 309.718           167.714      Fatture da ricevere 54.536               8.518           

Crediti verso Fondazione San Zeno 77.659               12.718          Debiti v/DDL Servizi per contributo Fond. Banco di Sardegna 30.000               23.200          

Crediti verso Fondazione Alta Mane 72.000               5.000           Debiti v/DDL Servizi per contributo Fondazione San Zeno 9.840                 -               

Crediti verso Fondazione BNL 50.000               50.000          Debiti v/DDL Servizi per contributo Comune di Cagliari 6.140                 -               

Credito verso Fondazione Banco di Sardegna 30.000               23.200          Debiti v/Casa delle Stelle per contributo Fondazione San Zeno 3.385                 -               

Finanziamento infruttifero DDL Servizi ONLUS 44.589               44.589          Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 2.682                 1.463           

Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle ONLUS 32.000               32.000          Debiti verso il personale 2.256                 8.056           

Crediti verso enti pubblici 3.258                 -               Debiti v/Casa delle Stelle per contributo Comune di Cagliari 1.288                 -               

Crediti diversi 212                    207              Debiti diversi 541                    300              

Debiti v/DDL Servizi per contributo Fondazione Altamane 2.000                 5.000           

Debiti v/DDL Servizi per contributo Fond. Charlemagne -                   25.000          

Attività finanziarie 546.599           788.821      

Fondi di investimento 546.599             788.821        

Disponibilità liquide 60.420             68.252        

Depositi bancari e postali 60.077               67.327          

Cassa e assegni 343                    925              

RATEI E RISCONTI ATTIVI 23                    -             RATEI E RISCONTI PASSIVI 210.442           66.587        

Ratei attivi 23                     -             Contributo Fondazione Altamane 70.000               -               

Contributo Fondazione San Zeno 64.288               12.718          

Contributo Fondazione BNL 50.000               50.000          

Contributo Fondazione Charlemagne 25.000               -               

Interessi attivi 1.154                 3.859           

Ratei passivi -                    10                

TOTALE ATTIVO 1.561.228        1.684.212   TOTALE PASSIVO 1.561.228        1.684.212   

STATO PATRIMONIALE
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Il Rendiconto Gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia un incremento degli oneri determinato principalmente dalle erogazioni a 

favore della cooperativa DDL Servizi destinate a sostenere sia le attività della Locanda dei Buoni e Cattivi che 

quota parte del lavoro amministrativo, contabile e del lavoro. Dal lato dei proventi si rileva una  riduzione 

della raccolta a sostegno delle attività istituzionali ed una contestuale ripresa della raccolta a sostegno delle 

altre attività. 

Ad evidenziare la difficoltà dell’anno in chiusura l’avanzo di gestione pari a euro 2.685, fortemente diminuito 

rispetto agli anni precedenti. 

 

  

ONERI 2015 2014 PROVENTI 2015 2014

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI 61.843      55.553      

ONERI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 266.071    245.619    RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 141.217    185.619    

Centro giovani Exmè, attività nelle scuole 113.840    128.952    Centro giovani Exmè, attività nelle scuole 113.840    108.952    

Laboratori musicali ed artistici 113.840      128.952      Contributo Fondazione Alta Mane 70.000        60.752        

Contributo Fondazione Banco di Sardegna Exmè 30.000        23.200        

Contributo Comune di Cagliari Exmè 10.140        -             

Contributo Fondazione Giulini 3.700         -             

Contributo Fondazione Charlemagne Exmè -             25.000        

La Locanda dei Buoni e Cattivi 145.401    81.519      La Locanda dei Buoni e Cattivi 20.546      41.519      

Personale Locanda 145.401      81.519        Contributo Fondazione San Zeno Onlus Locanda 20.546        41.519        

Comunita' 6.830        35.148      Comunita' 6.831        35.148      

Personale Comunita' 5.542         33.481        Contributo Fondazione San Zeno Onlus Comunita' 5.543         8.481         

Supporto educativo per minori e famiglie 1.288         -             Contributo Comune di Cagliari Comunità 1.288         -             

Lavori di ristrutturazione Comunita' -             1.667         Contributo Fondazione Umana Mente -             1.667         

Contributo Fondazione Banco di Sardegna -             25.000        

ALTRI ONERI 87.015      76.348      ALTRA RACCOLTA 147.574    121.804    

Oneri diversi di gestione 5.332         10.992        Raccolta 5 per mille 67.666        69.374        

Oneri per servizi amministrativi 58.268        12.626        Raccolta individui e privati 55.973        20.179        

Costi per il personale 23.415        52.730        Raccolta aziende 18.120        20.630        

Raccolta manifestazioni ed eventi 5.615         6.474         

Raccolta da enti non profit 200            5.147         

AMMORTAMENTI -           99             

ONERI FINANZIARI 1.591        974           PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI 6.874        21.907      

TOTALE ONERI 354.677    323.040    TOTALE PROVENTI 357.508    384.883    

Avanzo di gestione 2.831       61.843     2.831       61.843     

RENDICONTO GESTIONALE
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La Nota Integrativa 

Forma e contenuto del bilancio 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione, di cui la 

presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in conformità alle 

disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 460/97 e secondo il 

sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit elaborato dalla commissione di 

studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit, del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico della Fondazione. I criteri di valutazione non sono variati rispetto a 

quelli adottati nell’esercizio precedente. 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono state capitalizzate in considerazione del loro concorso alla produzione dei risultati economici dei futuri 

esercizi sociali. Tali immobilizzazioni risultano ammortizzate per intero. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce corrisponde alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale delle due cooperative sociali onlus, 

Casa delle Stelle e DDL Servizi e al fondo potenziamento aziendale di entrambe. 

Crediti 

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale. 

Liquidità 

Tale voce accoglie i Fondi d’investimento, in cui sono investite le disponibilità finanziarie della Fondazione, in 

attesa della loro destinazione per fini istituzionali e i depositi bancari, postali e assegni esistenti al 

31/12/2015, iscritte al valore nominale. 

  

mailto:info@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/


                                                                              Fondazione Domus de Luna Onlus 

 

28 

  
 

Fondazione Domus de Luna ONLUS - Via Monsignor Angioni 17 – 09045 Quartu S.E. 
tel. 070.7326752 – fax 070.7327692 – info@domusdeluna.it - www.domusdeluna.it    

 

Debiti  

Sono esposti al loro valore nominale e sono costituiti da debiti verso le cooperative sociali DDL Servizi Onlus 

e Casa delle Stelle Onlus per contributi deliberati nell’anno ed 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 

ed a supporto delle due cooperative sociali che operano assieme alla Fondazione, come spiegato più avanti 

nell’analisi della voce “oneri”. Gli stessi sono riconosciuti in base al criterio della competenza temporale. 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Non vi sono oneri grazie al coinvolgimento di terzi e volontari che apportano gratuitamente la loro 

collaborazione nell’attività di raccolta fondi come spiegato più avanti. 

Oneri finanziari 

Sono gli oneri finanziari sui conti correnti bancari e postali intestati alla Fondazione. 

Destinazione dell’avanzo di gestione 

Si propone di portare a nuovo l’avanzo di gestione. 

Documento programmatico della sicurezza 

Il DPS, previsto dal D.Lgs 196/2003, risulta adottato ed aggiornato.  
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

La quota maggiore dell’attivo circolante è costituito dal fondo di liquidità destinato alle attività e ai progetti 

della Fondazione, seppur diminuito rispetto all’anno precedente. Si evidenzia un incremento dei crediti 

dovuta alla deliberazione di nuovi contributi destinati ai progetti per il 2015 e 2016 e non ancora incassati.  

 

Le disponibilità liquide, pari al 66% del totale attivo circolante, sono costituite da attività finanziarie non 

immobilizzate, depositi bancari, postali e cassa.  

 

  

Disponibilità liquide
Saldo al 

31/12/15

Saldo al 

31/12/14
Variazione

Attività finanziarie da impiegare in nuovi interventi 546.599      788.821      242.222-      

Depositi bancari e postali 60.077        67.327        7.250-          

Cassa e assegni 343            925            582-            

Totale 607.019    857.073    250.054-    
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La voce crediti, che rappresenta il 34% dell’attivo circolante, evidenzia un incremento rispetto all’anno 

precedente dovuto a contributi ricevuti da enti privati e pubblici ma non ancora incassati alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

 

Come evidenziato precedentemente, il credito verso la Fondazione BNL, concesso 2 anni fa per la 

ristrutturazione di un immobile situato vicino alle comunità Casa del Sole e Casa delle Stelle, dovrebbe 

essere utilizzato nel corso del 2016 per i lavori relativi alla realizzazione di un Centro dedicato al pronto 

intervento per le mamme con i loro figli.  

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, la voce immobilizzazioni immateriali include le concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili riguardanti la registrazione del marchio Domus de Luna. La voce non è esposta nei 

prospetti di bilancio in quanto, alla data di chiusura dell’esercizio, risulta ammortizzata per intero. 

La voce immobilizzazioni materiali comprende i fabbricati in cui sorgono la Casa delle Stelle e la Casa del 

Sole, comunità di accoglienza dedicate rispettivamente alla cura di minori e di nuclei mamma-bambino, 

l’immobile ubicato nel parco Geominerario di Montevecchio e l’immobile situato a Quartucciu e che sarà 

destinato ad interventi a supporto dell’accoglienza e cura di minori e madri con bambino. Il valore di 

iscrizione in bilancio 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 di Casa delle Stelle Onlus, nonché dai fondi per lo sviluppo e il potenziamento aziendale 

costituiti per entrambe.  

La voce principale del passivo è il Patrimonio netto che rileva una significativa diminuzione dovuta 

principalmente all’utilizzo dei fondi per attività socio assistenziali e per attività comunitarie, comportando un 

risultato dell’esercizio nettamente inferiore rispetto all’anno precedente. 

Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa il 79% delle fonti, è costituito: 

Crediti
Saldo al 

31/12/15

Saldo al 

31/12/14
Variazione

Finanziamento infruttifero DDL Servizi ONLUS 44.589        44.589        -             

Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle ONLUS 32.000        32.000        -             

Crediti verso Fondazione Alta Mane Italia 72.000        5.000          67.000        

Crediti verso Fondazione BNL 50.000        50.000        -             

Crediti verso Fondazione San Zeno 77.659        12.718        64.941        

Crediti verso Banco di Sardegna 30.000        23.200        6.800          

Crediti verso Enti Pubblici 3.258          -             3.258          

Crediti diversi 212            207            5                

Totale 309.718    167.714    142.004    
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- dal fondo per interventi socio assistenziali, pari al 47%; 

- dalle riserve per immobilizzazioni materiali e finanziarie, nonché dal risultato gestionale dell’esercizio, 

che costituiscono il 41%; 

- dal fondo per attività comunitarie, pari al 8%;  

- dal fondo di dotazione, pari al 4%. 

Nel corso dell’anno hanno subito delle forti diminuzioni sia il fondo per attività socio assistenziali che il fondo 

per attività comunitaria. Il primo è stato utilizzato a sostegno delle attività del Centro Giovani Exmè e 

dell’Associazione Codice Segreto Onlus mentre il secondo a supporto delle quattro comunità accoglienza 

minori. 

Il 2015 è stato un anno complesso e si è reso necessario l’intervento finanziario da parte della Fondazione 

per garantire la continuità delle attività delle cooperative. 

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 

31/12/15

Saldo al 

31/12/14
Variazione

Fondo di dotazione 50.000        50.000        -             

Risultato gestionale dell'esercizio in corso 2.685          61.843        59.158-        

Riserva per immobilizzazioni materiali 364.087      379.045      14.958-        

Riserva per immobilizzazioni finanziarie 135.000      135.000      -             

Fondo per interventi socio assistenziali 581.200      640.200      59.000-        

Fondo per attività comunitarie 105.000      280.000      175.000-      

Totale 1.237.972 1.546.088 308.116-    

mailto:info@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/


                                                                              Fondazione Domus de Luna Onlus 

 

32 

  
 

Fondazione Domus de Luna ONLUS - Via Monsignor Angioni 17 – 09045 Quartu S.E. 
tel. 070.7326752 – fax 070.7327692 – info@domusdeluna.it - www.domusdeluna.it    

 

Informazioni sul Rendiconto Gestionale  

Il rendiconto al 31/12/2015 chiude con un avanzo di gestione pari a 2.831 euro. 

L’analisi della voce Proventi evidenzia i seguenti contributi destinati alle attività della Fondazione: 

- Centro Giovani Exmè: Fondazione Alta Mane Italia, 70.000 euro; Fondazione di Sardegna, 30.000 

euro; Comune di Cagliari, 10.140 euro; Fondazione Giulini, 3.700 euro. 

- La Locanda dei Buoni e Cattivi: Fondazione San Zeno, 20.546 euro. 

- Le Comunità: Fondazione San Zeno, 5.543 euro; Comune di Cagliari, 1.288 euro. 
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La voce altra raccolta, pari a 147.574 euro, rappresenta la raccolta destinata a supportare le attività, nuove e 

in corso, della Fondazione e delle due cooperative attraverso cui opera. La voce comprende le donazioni 

ricevute da individui, famiglie e aziende tra le quali la Cosmo Pharmaceuticals e la Banca di Sassari.  

L’importo include la raccolta del 5 per mille riferita al gettito del 2013, pari a 67.666 euro e corrispondente a 

1.128 preferenze. 

 

 

La voce proventi finanziari, pari a 6.874 euro, corrisponde alla rilevazione degli interessi maturati dai fondi di 

investimento che nel corso dell’anno sono stati in parte smobilizzati. I proventi sono stati imputati secondo il 

principio della prudenza e competenza temporale. 
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Dall’analisi degli Oneri si evidenziano due voci: 

Oneri per le attività istituzionali, pari al 75% del totale, che sintetizzano gli impieghi sostenuti nel corso 

dell’anno per gli interventi di accoglienza e cura, prevenzione e inclusione sociale: 

- Locanda dei Buoni e Cattivi, pari a 145.401 euro, impiegati per supportare principalmente il costo del 

personale; 

- Centro Giovani Exmè, pari a 111.840 euro, impiegati per la copertura del costo del personale e 

l’acquisto di attrezzature per i laboratori musicali ed artistici; 

- Comunità, pari a 6.830 euro, impiegati per le attività di doposcuola ed il supporto educativo di 

minori e famiglie. 

Altri oneri, pari al 25% del totale, rappresentano i costi derivanti dall’attività di segreteria organizzativa, 

dall’erogazione per servizi amministrativi e del personale e dagli oneri diversi e di gestione. 
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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 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 11.600 iscritti e consente di fornire aggiornamenti sulle attività in 

corso e sui nuovi progetti sociali; 

- la pagina facebook di Domus de Luna ha riunito più di 20.000 persone. Oltre 390.000 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. 

 

 

 

Paolo Kessisoglu, con sua moglie Sabrina Donadel da sempre a 

fianco di Domus de Luna, sono ancora una volta protagonisti 

della campagna 5 per mille della Fondazione. 
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Il Rendiconto finanziario 

Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse sia per la realizzazione dei progetti 

che per garantire gli interventi istituzionali della Fondazione. Lo smobilizzo parziale dei fondi è stato 

destinato al sostegno delle attività comunitarie, di prevenzione e inserimento socio lavorativo. 

 

  

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:

Avanzo di gestione dell’esercizio 2.831         61.843        55.553        

Ammortamenti 14.958        13.872        12.686        

Totale 17.789      75.715      68.239 

Variazioni nelle attività e passività correnti:

Crediti 142.004-      75.817        123.648-      

Attività finanziarie non immobilizzate 242.222      125.648      9.004         

Debiti vs DDL servizi ONLUS 5.220-         42.828        34.716-        

Debiti vs Casa delle Stelle ONLUS 4.673         49.588-        49.588        

Altri debiti 46.258        2.729         980-            

debiti v/personale 5.800-         3.323         1.484         

Variazione Fondo TFR 1.219         275            2.090-         

Ratei e risconti 143.832      83.612-        105.243      

Totale 285.180    117.421    3.885   

Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A) 302.969    193.136    72.124 

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:

Sottoscrizione capitale sociale Domus de Luna Servizi ONLUS

Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimento (B) -            79.022-      -       

FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CAPITALE PROPRIO:

Avanzo di gestione anno precedente 61.843-        55.553-        60.520-        

Riserva per imm.ni materiali e finanziarie 14.958-        13.773-        12.587-        

Fondo per interventi socio assistenziali 59.000-        7.760-         20.000        

Fondo per attività comunitarie 175.000-      -             -             

Fondo per Casa delle Stelle ONLUS -             90.000-        25.000        

Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (B) 310.801-    167.086-    28.107- 

Variazione della liquidità (A±B) 7.832-        52.972-      44.017 

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio 68.252        121.223      77.206   

Cassa e banche alla fine dell’esercizio 60.420        68.252        121.223 

Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio assistenziali 546.599      788.821      914.469 

2015 2014 2013
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Il Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi  

Il presente rendiconto è stato redatto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973 (così come modificato dall’art. 

8 del D. Lgs. 460/97).  

Dall’analisi della raccolta pubblica di fondi, si evidenzia che nell’ultimo triennio, essa è stata sostenuta 

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

confronti della Fondazione che dai contributi del 5 per mille.  

 

L’esercizio in chiusura rileva un decremento della raccolta totale, così come si evince dal riepilogo sopra. 

In particolare è calata sia la raccolta da fondazioni private che da 5 per mille, aziende ed eventi mentre si 

registra un bel incremento della raccolta da individui e famiglie. 

  

RACCOLTA FONDI ANNO 2015 2014 2013

Contributo Fondazione Alta Mane Italia 70.000          60.752          59.000          

Contributo Fondazione San Zeno 25.943          50.000          51.960          

Contributo Fondazione Banco di Sardegna 30.000          48.200          40.000          

Contributo da Enti Pubblici 11.428          -               -               

Contributo Fondazione Giulini 3.700            -               -               

Contributo Fondazione Charlemagne -               29.167          20.833          

Contributo da Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz -               1.667            -               

Contributo Banca di Sassari -               -               2.900            

Raccolta 5 per mille 67.666          69.374          66.606          

Raccolta da aziende 18.120          20.630          24.600          

Raccolta da individui e famiglie 55.973          20.179          17.462          

Raccolta da manifestazione ed eventi 5.615            6.474            7.993            

Raccolta da enti non profit 200               980               350               

Risultato della raccolta 288.645      307.422      291.705      

Utilizzo della raccolta degli anni precedenti -              -              -              

Totale della raccolta 288.645      307.422      291.705      
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Indicatori di efficienza ed efficacia   

Sono stati individuati alcuni indicatori di performance al fine di delineare il profilo di funzionalità della 

Fondazione Domus de Luna Onlus. 

 

Nel 2015 gli indicatori di efficienza ed efficacia hanno subito lievi modifiche rispetto agli anni precedenti. 

L’incidenza degli oneri destinati alle attività istituzionali si attesta al 75% e il rapporto degli oneri diretti di 

gestione e finanziari intorno al 25%. L’incidenza delle spese di funzionamento sulla raccolta fondi si attesta 

al 31% evidenziando un incremento delle prime ed una variazione inversamente proporzionale della raccolta. 

 

 

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 dalla Dott.ssa Laura Zuddas. 

 

Cagliari, 29 aprile 2016 

 
 

 
 

  Il Presidente 

 Ugo Bressanello 

  

Indicatore Formula

progetti e attività istituzionali 264.071 245.621 258.960 

oneri totali 352.677 323.040 323.870 

oneri supporto generale 87.015   76.446   60.029   

oneri totali 352.677 323.040 323.870 

oneri finanziari 1.591     974       4.881     

oneri totali 352.677 323.040 323.870 

spese di funzionamento tot. 88.606   77.419   64.910   

raccolta fondi 288.645 307.423 291.704 
(al netto dell'avanzo utili)

75%

Incidenza oneri supporto 

generale
25% 24% 19%

Incidenza oneri finanziari 0% 0% 2%

Incidenza spese di 

funzionamento sulla raccolta 

fondi

2015 2014 2013

Incidenza progetti e attività 

istituzionali
76% 80%

31% 25% 22%
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS 

 
 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015 
 

La  sottoscritta, Zuddas dott.ssa Laura, Revisore legale n. 80867, nominata 

con D.M. 07/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 25/06/1999, ha 

proceduto su incarico della Fondazione Domus de Luna – Onlus, alla verifica e 

revisione del bilancio dell’intestata fondazione, così come chiuso alla data del 

31 dicembre 2015. 

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 2015. 

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 644.468, 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 201.358, 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; 

- l’attivo circolante, pari ad Euro 916.737, 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.  

- i ratei e risconti attivi sono correttamente calcolati. 

PASSIVO 

- il Patrimonio netto di Euro 1.238.118 è veritiero e dettagliatamente 

illustrato; 

- i debiti sono iscritti con veridicità ed attendibilità e rappresentano i 

contributi incassati nel 2015 e pagati alla DDL Servizi Onlus e alla Casa delle 

Stelle Onlus nel 2016; i debiti per gli stipendi di dicembre, anch’essi pagati 

nel 2016 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 2.831, il cui utilizzo verrà determinato nei prossimi esercizi; 

- gli oneri per attività istituzionali ammontano ad € 353.086; 
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- gli altri oneri, pari ad Euro 1.591, 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 € 288.791, oltre i proventi 

finanziari per Euro 6.874; 

- 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.ssa Laura Zuddas) 
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