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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Anche questo secondo anno della nuova decade di attività sociali della Fondazione Domus de Luna Onlus si 

conclude all’insegna del cambiamento. E non sarà l’ultimo. Perché i dieci dalla Fondazione sembrano ormai 

lontani, in un’evoluzione  che forse è sinonimo di ricerca continua, di tensione verso un livello nella qualità 

da migliorare sempre, in tutti gli interventi di prevenzione, di assistenza e cura, di rinascita. Che vorrebbe 

armonia tra le parti che sono e raccontano ormai in tanti diversi modi la Fondazione Domus de Luna Onlus, 

con una predilezione per i modelli che riescono a coniugare funzione e bellezza. Un’evoluzione avviata che 

forse mai si completerà, che cerca di combinare continuità e novità, che traguarda crescita degli interventi e 

sviluppo della sostenibilità, che si fonda su monitoraggio delle attività e responsabilità delle persone e dei 

gruppi.  

Tra queste diadi di elementi talora all’apparenza antitetici si snoda un percorso tutt’altro che paradossale, 

molto concreto e attento al perseguimento di obiettivi dell’oggi per la costruzione di un domani realmente 

diverso. Nelle Comunità, all’Exmè e in Locanda. Per i bambini, i ragazzi, le mamme che curiamo e 

sosteniamo. Perché ci siano i fatti a testimoniare una vita dove si può cambiare, perché non sia retorica la 

proposizione di nuovi modi per intendere territori e comunità, perché un pezzettino di futuro diverso e 

possibile sia facile da capire e possibile da traguardare. 

La Fondazione ha partecipato e sostenuto gli interventi delle diverse organizzazioni che negli anni sono 

cresciute intorno e insieme a Domus de Luna. Ma come sempre si è affiancata soprattutto a Casa delle Stelle 

Onlus nelle attività di Comunità e a Domus de Luna Servizi Onlus nella gestione dell’Exmè e della Locanda 

dei Buoni e Cattivi. Lo ha fatto come altre volte in passato ma con uno spirito diverso, sapendo che per i 

Buoni e Cattivi si prospettava l’inizio di una nuova fase dell’avventura, di vita e di impresa, a tracciare un 

percorso di responsabilità e autonomia di altri che di certo seguiranno. Perché nel 2017 i ragazzi e le 

mamme della Locanda si sono costituiti in cooperativa e saranno presto pronti a prendere in mano le redini 

della loro piccola grande azienda, orgogliosi anche dei loro timori e dei loro dubbi. Esempio per tanti che in 

questi anni grigi di burocrazia e assistenzialismo si trascinano in tristi giornate lavorative, in pavide abitudini 

di un quotidiano dettato dall’orario di uscita, dall’assenza di responsabilità, dall’illusione di una sicurezza per 

il futuro che mai potrebbe comunque essere certo. 

La speranza è che i Buoni e Cattivi siano contagiosi, spronando tutti noi ad una vita più viva, costellata da 

mille e nuove imprese.         
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LA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS 

  

La Fondazione Domus de Luna Onlus nasce nel 2005 per creare strumenti nuovi a sostegno dell’infanzia 

violata e dell’adolescenza a rischio. Gli interventi sono volti sia a contrastare le manifestazioni di disagio 

riconosciute principalmente dai Servizi Sociali, dal Tribunale per i Minorenni e dalle altre istituzioni deputate 

a prevenirne lo sviluppo, attraverso campagne di sensibilizzazione e interventi di prevenzione. La Fondazione 

opera con interventi diretti e sostenendo vari progetti, offrendo servizi di 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 e in altre imprese sociali, prevenzione del disagio 

giovanile al centro giovani Exmè e dove c’è bisogno. 
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Accoglienza e cura in Comunità   

Il minore ha il diritto di crescere ed essere educato 

nella propria famiglia (L. 149/2001). 

Quando la famiglia di origine non è in grado di 

provvedere alla crescita del minore, i servizi sociali 

devono disporre interventi di sostegno e di tutela. Se 

risultano insufficienti, il Tribunale per i Minorenni 

dispone l’allontanamento del minore prevedendone 

l’inserimento presso una famiglia affidataria o in una 

comunità di accoglienza. Per assicurargli 

mantenimento, istruzione, cura e affetto.  

Ingredienti necessari ad un bambino per crescere sano e diventare risorsa per sé e per la comunità di 

domani. Non si tratta di minori allontanati da famiglie “povere” bensì di piccoli che sono spesso vittime di 

incurie gravi, di maltrattamenti e di abusi.  

 

Con il sostegno della Fondazione Domus De Luna Onlus, Casa delle Stelle Onlus cooperativa dedicata agli 

interventi di accoglienza e cura dei minori e delle mamme con bambino affidati dai servizi sociali e dal 

tribunale dei minori, ha aperto quattro comunità. 

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. 

All’interno delle quattro case vengono creati dei progetti di cura personalizzati 

per ognuno, realizzando percorsi verso il domani, per la cui buona riuscita si 

adoperano quotidianamente tutte le figure professionali, ciascuno all’interno 

del proprio ambito di competenze (educatori, pedagogisti, psicologi e 

supervisori esterni). 

Il lavoro è supportato anche dai volontari, una preziosa risorsa che si cerca di 

coinvolgere in diversi ambiti, come il sostegno durante i compiti scolastici e 

l’organizzazione di attività ludiche, accompagnamenti e uscite fuori casa.  
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Nel 2016 le comunità hanno portato avanti le attività di assistenza e cura anche grazie al contributo della 

Fondazione San Zeno che ha supportato i percorsi di dopo scuola dei bambini. 

 

La Fondazione Domus de Luna Onlus è in rete con tutte le 

istituzioni deputate alla cura delle persone che le sono 

affidate attraverso incontri, comunicazioni e relazioni 

scritte. Con gli attori esterni alle comunità e interessati nei 

diversi progetti: tribunali per i minori, servizi sociali del 

territorio, della neuropsichiatria infantile, dei centri di 

salute mentale, della giustizia, di tutti quegli enti che 

risultano coinvolti e sono responsabili della riuscita 

dell’intervento. 

Con la collaborazione di professionisti esterni all’organizzazione si attua invece la supervisione clinica dei 

casi, curata dal direttore scientifico del programma psicoeducativo seguito nelle comunità, e la supervisione 

per gli operatori che cura relazioni e benessere di chi deve star bene per poter fare bene. La supervisione 

dell’équipe educativa è affidata al professor Luigi Cancrini, fondatore del Centro studi di terapia familiare e 

relazionale di Roma. 

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

una stanza così chiamata perché le pareti sono state 

affrescate da un writer amico della Fondazione Domus de 

Luna Onlus in modo da riprodurre un ambiente naturale con 

prati, alberi, ruscelli 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 

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.  
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Di seguito si riporta l’accoglienza in numeri delle comunità sostenute dalla Fondazione Domus de Luna 

Onlus. I risultati sono 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177 
inserimenti 

bambini 

(0 – 12 anni) 

99 

44 

34 

adolescenti 
(13 – 18 anni) 

mamme con figli 
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Motivo di inserimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

      bambini 

grave trascuratezza e abbandono 
27% 

              grave conflitto familiare  

39% 

maltrattamento fisico e psicologico 

13% sospetto abuso 

6% 

supporto al progetto autonomia della madre 
5% attesa affido etero familiare 

5% 

detenzione carceraria dei genitori 
3% 

fallito affido 
2% 

 adolescenti 

grave trascuratezza e abbandono 

21% 

grave conflitto familiare 
45% 

maltrattamento fisico e psicologico 

7% 

sospetto abuso 
2%       abuso sostanze stupefacenti 

2% 
attesa affido etero familiare 

2% 

minore straniero non accompagnato 
2% 

fallito affido 
5% 

messa alla prova 

9% 

altra comunità 
5% 
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Permanenza in comunità 

 

 

 

  > 24 mesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Dopo comunità 

 

 

 

 

 

bambini 

 

adolescenti 

 

mamme 

35% 
% 

37% 
% 

28% 
% 

< 12 mesi < 12 mesi < 12 mesi 

12 > 24 mesi 12 > 24 mesi 12 > 24 mesi 

> 24 mesi > 24 mesi 

61% 

30% 

 

9% 

 

61% 

33% 

 

6% 

 
> 24 mesi 

      bambini 

     mamme 

grave trascuratezza e abbandono 

12% 

               grave conflitto familiare 
38% 

maltrattamento fisico e psicologico 
44% 

sospetto abuso 
3% 

supporto al progetto autonomia della madre 
3% 
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rientro in famiglia 

36% 

           affido intra familiare 

11% 

                affido 
23% 

percorso di autonomia con madre 
11% 

altra comunità 
10% adozione 

9% 

   adolescenti 

      mamme 

            percorso di autonomia 

31% 

Altra comunità 
14% 

           rientro in famiglia 

55% 

rientro in famiglia 

52% 

affido  

6% 

percorso di autonomia con madre 

6% 

altra comunità 
21% 

percorso di autonomia 

15% 
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Inclusione sociale 

 

Negli anni ci si è resi conto della necessità di pensare al 

“dopo”, da tale necessità nel 2010 è nata l’idea della “Locanda 

dei Buoni e Cattivi”, un ristorante con camere per dare una 

possibilità di formazione lavorativa e un futuro migliore a 

ragazzi e giovani madri in difficoltà che vivono o hanno vissuto 

fuori famiglia, segnalati dal Centro di Giustizia Minorile o che, 

più in generale, conoscono situazioni di disagio ed 

emarginazione, possono iniziare un percorso di formazione e 

inserimento lavorativo per poter crescere, realizzarsi personalmente e professionalmente e conquistare 

l’indipendenza economica.  

 

La fase di start up del progetto è stata possibile in seguito alla 

partecipazione nel 2010 al concorso “Il piu’ bel lavoro del 

mondo” targato Make a Change, premiato come migliore 

intervento di impresa sociale italiana e ha preso subito corpo e 

già nel 2011 la Locanda apriva al pubblico.  

Dal 2012 ad oggi la Locanda dei Buoni e Cattivi ha aiutato circa 

50 ragazzi e mamme, grazie anche al supporto di importanti enti 

privati e amici che hanno permesso ai ragazzi di crescere, migliorare e lasciare il posto ad altri giovani in 

difficoltà.  

I tutor individuati e presenti all’interno della struttura, sono una figura formativa e assistono e seguono 

valutando l’andamento del progetto non solo da un punto di vista professionale e di apprendimento, ma 

anche e soprattutto di reinserimento sociale. Circa il 70% degli inserimenti è rappresentato da ragazzi 

provenienti dal circuito penale presi in carico dal CGM, inseriti in comunità nel territorio di Cagliari. Il restante 

da giovani fuori famiglia, mamme che provengono da percorsi di accoglienza o inserite in percorsi di 

autonomia e giovani diversamente abili. 

 Dai primi anni di attività, nel 2012 sono arrivate le prime belle notizie, la comunicazione che la Locanda era 

uno dei 10 ristoranti in tutta Italia ad aver vinto il premio per rapporto Qualità Prezzo del Gambero Rosso.  

Dopo il Gambero Rosso è arrivato il premio per Buona Cucina del Touring Club. I Buoni e i Cattivi sono stati 

quindi recensiti dalle principali guide enogastronomiche d’Italia e tutto questo si è ripetuto anche gli anni 

successivi.  
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La fiducia e il rispetto sono i punti cardine della Locanda. Insieme si fa, insieme si sbaglia e insieme si 

impara. La Locanda deve poter essere un ponte per il futuro, dove chi lo attraversa è poi in grado di 

riprendersi passo dopo passo la sua indipendenza e lasciare il posto ad altri giovani che hanno bisogno di 

una mano.  

Nell’anno appena concluso gli interventi della Locanda sono stati sostenuti dalla Fondazione San Zeno. 

Il 2016 è stato un anno intenso e ricco di stimoli per la Locanda, infatti, La Fondazione Domus De Luna 

Onlus, ha iniziato un percorso di accompagnamento de “La Locanda dei Buoni e Cattivi” verso un percorso di 

autonomia che porterà alla costituzione della Cooperativa Buoni e Cattivi Onlus che gestirà questo progetto 

della Fondazione. 
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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. 

 

Il 2016 è stato un anno significativo per il Centro Giovani Exmè, termina il piano quinquennale di sostegno 

della Fondazione Alta Mane Italia ed inizia il progetto di cofinanziamento della Fondazione CON IL SUD e 

della Fondazione di Sardegna, che hanno raccolto la sfida per un nuovo, Futuro Exmè.  

Nel 2016 altre Fondazioni amiche insieme al contributo del Comune di Cagliari hanno contribuito a sostenere 

e far crescere L’Exmè, nello specifico Fondazione San Zeno, Fondazione di Sardegna, Fondazione 

Charlemagne e Fondazione Giulini. 

 

Le attività dell’Exmè hanno sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai giovani il sostegno necessario ad 

affrontare la loro situazione di disagio attraverso interventi 

diversi e dinamici, che combinano soprattutto l’arte e la 

musica come strumenti principali per favorire l’aggregazione 

sociale e il miglioramento delle condizioni di vita. In 

particolare, attraverso l’elaborazione e la creazione artistica, 

gli operatori e gli educatori del centro cercano sempre di 

trasmettere e far scoprire ai giovani i valori come 

l’espressione dei sentimenti, la fiducia in se stesso, il 

rispetto, l’amicizia, che possono aiutarli a ritrovare la 

serenità e il proprio equilibrio emozionale. 
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La struttura oggi si 

presenta come un moderno 

Centro di aggregazione 

che, consapevole delle 

problematiche del luogo, si 

pone tra le priorità 

l’adesione ai bisogni del 

territorio, per reagire in maniera costruttiva a possibili derive e degradazioni del proprio contesto sociale. 

Questo è possibile solo attraverso un’organizzazione basata sulla continua costituzione di progetti e lavoro di 

rete, attivando e valorizzando tutte le risorse del territorio, come la scuola, le associazioni culturali e 

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

sociale e culturale della comunità. La finalità ultima non è tanto quella di sviluppare un senso di 

appartenenza a un luogo, quanto piuttosto la capacità di fruire delle risorse del territorio e di parteciparvi 

attivamente. 

La rinascita di un quartiere può avvenire solo se si punta anche alla diversità e all’inclusione, per una 

proposta in grado di offrire ai giovani momenti di confronto e di riflessione. È per questo che l’Exmè ha 

deciso di includere all’interno delle sue attività giovani normodotati e diversamente abili, certi che solo così si 

possano superare le barriere del pregiudizio e dell’indifferenza. Attività e laboratori integrati, sono stati 

pensati nel pieno rispetto delle disabilità dei giovani. 

 

L’Exmè offre differenti servizi ed iniziative tra cui dei laboratori finalizzati all’accompagnamento educativo, 

uno spazio musicale (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, percussioni, pianoforte, danza, teatrale, 

cinematografico, informatico, sportivo sempre orientati alla 

domanda e al livello di interesse dei giovani fruitori dello spazio.  
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Per quanto riguarda le attività sportive svolte presso il Centro, sono state rivolte a minori normodotati e 

diversamente abili, finalizzate a promuovere la pratica dello sport integrato. 

Tali attività sono finalizzate a sensibilizzare gli atleti alla diversità e di prevenire quindi fenomeni di 

emarginazione. Si è avuto quindi modo di affrontare temi importanti come la cultura del tifo positivo per poi 

discutere sul valore e sul significato aggregante dello sport.  

Partendo da tali presupposti non si poteva pensare ad attività che non prevedessero l’inclusione di atleti 

“speciali”, in base al principio che lo sport è un momento privilegiato di educazione, trasmissione di regole 

sociali, dialogo, apertura e coinvolgimento. 

Le attività, nel concreto, hanno previsto allenamenti sportivi negli spazi aperti del Centro, sempre rispettosi 

delle disabilità e delle attitudini dei singoli partecipanti, promuovendo momenti di mutuo aiuto tra atleti.  

Tutto questo grazie all’Associazione Codice Segreto Onlus che assieme alla Fondazione Domus de Luna 

Onlus ha creato la ASD Polisportiva Popolare Exmè Onlus. 

 

Le attività del 2016 sono proseguite con sempre più 

intensità durante i mesi estivi, quando la cooperativa 

costituita dalla Fondazione Domus de Luna Onlus 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, 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. 

 

Il 2016 ha visto il proseguimento di un progetto nato sul 

finire del 2015, Is Murusu de Santa Teresa,  e che l’Exmè 

ha voluto portare avanti, consapevole dell’importanza che 

il colore può avere all’interno di un quartiere in continua 

rinascita. Il progetto Is Murusu de Santa Teresa ha messo 

in atto un processo di riqualificazione che, in parte, già da 

anni aveva inaugurato l’Exmè, che con i suoi laboratori di  
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Writing, ha portato colore a un quartiere che non conosceva che il grigio dei suoi palazzi. Non ci si poteva 

fermare alle quattro facciate dei palazzi realizzate nel 2015, ed è così che la Fondazione ha pensato di far 

proseguire il progetto, soprattutto a seguito di un entusiasmo che ormai aveva coinvolto anche gli abitanti 

del quartiere.  

Il percorso dell’Exmè ha ricevuto continui riconoscimenti, primo tra tutti l’inserimento all’interno di una 

sezione speciale di Comunità Italia, un’importante mostra inserita all’interno della Triennale di Milano che 

affronta la ricerca e la rappresentazione di 30 pratiche innovative italiane in grado di ripensare luoghi e 

spazi. 

La sezione speciale fa parte di un progetto più ampio, Segnali di Futuro, che raccoglie, analizza e mette in 

rete pratiche innovative. 

 

 

 

 

 

 

http://www.segnalidifuturo.com/
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Importante, inoltre, l’inserimento del lavoro dell’Exmè all’interno del libro Verso un’Urbanistica della 

Collaborazione, che approfondisce le dinamiche dell’urbanistica collaborativa nel quartiere di Santa Teresa. 

L’opera analizza anche il caso dell’Exmè, come Centro in grado di porre nuove dinamiche sociali, di 

riaffermare un senso di appartenenza a una dimensione urbana, basato sulla condivisione e la cura degli 

spazi comuni, ma soprattutto come “luogo in cui l’arte viene utilizzata come strumento di riattivazione del 

quartiere, non solo sul piano meramente estetico, ma anche come gesto dalla forte connotazione sociale”. 

 

      

 

La testimonianza del lavoro dell’Exmè e della Fondazione Domus de Luna è stata poi richiesta come esempio 

di realtà che utilizza l'arte come strumento di rigenerazione urbana e come elemento essenziale della vita 

delle città, all'Urban Thinker Campus - The City We Need: Open for Art che si è svolta ad Alghero dal 18 al 

20 Febbraio 2016. Si tratta di un incontro internazionale che nasce sotto l'egida di UN-Habitat, agenzia delle 

Nazioni Unite per gli insediamenti abitativi, all'interno di una campagna mondiale di preparazione per la 

conferenza mondiale Habitat III , svoltasi a Quito in Equador nel settembre 2016. 
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All’Exmè, grazie agli eventi organizzati direttamente o con la collaborazione della Fondazione Domus de Luna 

Onlus, si è, infatti, avuto modo di trattare tematiche importanti, quali: la diversità, con l’evento che ha visto i 

candidati sindaci discutere del loro impegno sociale e la genitorialità, tema trattato da Lorna Smith Benjamin, 

che ha sottoposto ai partecipanti la sua idea di terapia ricostruttiva interpersonale. Tyrone Nigretti, sul palco 

dell’Exmè, è riuscito a raccontare il suo personale percorso, segnato dalla disabilità e dalle discriminazioni, 

ma anche dal riscatto e dalla passione per l’hip pop. Il 2016 si chiude con due importanti eventi: lo 

Spettacolo di fine anno realizzato dai ragazzi che frequentano i laboratori del Centro e il World AIDS Day, per 

parlare di prevenzione e per informare i giovani sul mondo della sieropositività. 
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Organizzazioni sostenute dalla Fondazione Domus de Luna Onlus 

 

Partendo da un ideale di cooperazione, la Fondazione Domus de Luna Onlus ritiene che sia importante 

interagire e agire con altre realtà del terzo settore, per questo motivo negli anni ha iniziato un percorso 

incentivante la creazione di collaborazioni con altre realtà associative. Gran parte di queste organizzazioni 

hanno sede presso il centro giovani Exmè, dove la Fondazione ha riservato uno spazio per la realizzazione 

delle loro attività e per gli incontri tra i soci. 

Attualmente la Fondazione Domus de Luna Onlus sostiene le seguenti organizzazioni accomunate dal 

desiderio di operare per il benessere di giovani che si trovano in situazione di disagio, denominate: 

- Casa delle Stelle Onlus 

- Domus de Luna Servizi Onlus 

- Buoni e Cattivi Onlus 

- Isperantzia Onlus – Federazione Sarda Comunità per Minori 

- Codice Segreto Onlus 

- Polisportiva Popolare Exmè Onlus 

- Agevolando Sardegna Onlus 

- Polo Positivo Onlus  

- Djapo – Associazione delle donne del Senegal 

 

Casa delle Stelle Onlus è attiva nell’accoglienza residenziale e terapeutica dei minori e delle 

madri in cura presso la Fondazione Domus de Luna Onlus. 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. 

 

Domus de Luna Servizi Onlus si occupa del prima e del dopo comunità: attività di 

prevenzione e sensibilizzazione al centro giovani Exmè e sino al 2016 interventi di inclusione 

sociale alla Locanda dei Buoni e Cattivi che occupa ragazzi e mamme da assistere e 

supportare. Questa ultima attività è oggi affidata alla Cooperativa Buoni e Cattivi Onlus.  

 

Isperantzia Onlus – Federazione Sarda Comunità per Minori 

Nata nel 2008 con l’obiettivo di creare un coordinamento a livello regionale finalizzato 

alla creazione di un punto di riferimento, oltre che di confronto, tra le realtà regionali che 

si occupano di accoglienza di minori fuori famiglia. 
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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.  

 

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 corso del 2016 l’associazione ha realizzato diverse attività, tra le quali la realizzazione di spettacoli 

teatrali e mostre,  frutto del lavoro di un intero anno da parte dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i 

laboratori.  

 

Polisportiva Popolare Exmè Onlus 

Nel 2016 la grande novità è la nascita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva 

Popolare Exmè Onlus, che conferma e rafforza la collaborazione tra L’Associazione Codice 

Segreto Onlus e la Fondazione Domus de Luna Onlus. Tutte le attività sportive sono gestite 

dalla Polisportiva che utilizza lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, 

l’autonomia e la piena integrazione. Le manifestazioni sportive  a cui partecipano gli iscritti 

della ASD sono aperte a tutti. 

 

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 
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percorso residenziale in comunità e/o in affido familiare, completamente privi o carenti di risorse personali e 

sociali necessarie per raggiungere un sufficiente grado di autonomia dal punto di vista abitativo, lavorativo e 

relazionale. 

Nel 2016 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. Inoltre 

verso la fine del 2016 si è iniziato ad avviare uno sportello  di ascolto per i ragazzi. 

 

Polo Positivo Onlus 

L’Associazione si prefigge di promuovere la crescita umana, culturale e sociale dei suoi membri, delle 

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

volontariato basata su una concreta partecipazione morale e materiale.  Si propone, 

inoltre, di realizzare progetti di informazione/formazione rivolto ai ragazzi delle scuole 

medie e superiori attraverso incontri e confronti, nei quali trattare in modo interattivo 

e stimolante argomenti relativi alle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare 

l’HIV.  

 

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.  

La Fondazione 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.  
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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 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:fondazione@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/
http://www.domusdeluna.it/
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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 crediti verso gli erogatori di contributi incassati nel corso dell’anno e da una lieve riduzione 

dei fondi di investimento che sono stati smobilizzati per garantire la continuità delle attività dei progetti della 

Fondazione riferiti alla Locanda dei Buoni e Cattivi, gestita dalla cooperativa Domus de Luna Servizi Onlus. 

Nel passivo si rileva per contro una riduzione dei debiti verso le cooperative per gli stessi contributi oltreché 

di quelli verso fornitori per fatture da ricevere. Nel corso del 2016 la Fondazione ha cercato di risanare la 

situazione patrimoniale dell’anno precedente relativa soprattutto ad un fabbisogno importante di fondi 

concessi alla Cooperativa Sociale Casa delle Stelle Onlus per la gestione delle comunità. 

 

 

 

ATTIVO 2016 2015 PASSIVO 2016 2015

  

IMMOBILIZZAZIONI 629.510     644.468     PATRIMONIO NETTO 1.221.415   1.238.118  

Fondo di dotazione 50.000         50.000         

Immobilizzazioni materiali 428.151     443.109     

Fabbricati: 428.151      443.109      Patrimonio libero: 1.171.415   1.188.118  

Immobile Casa delle Stelle 169.577       175.077       Riserva per immobilizzazioni materiali 349.129        364.087       

Immobile Casa del Sole 121.551       126.257       Riserva per immobilizzazioni finanziarie 135.000        135.000       

Immobile Casa dei Sogni 63.927         66.310         Fondo per interventi socio assistenziali 581.200        581.200       

Immobile San Biagio 73.096         75.466         Fondo per attività comunitarie 105.000        105.000       

Risultato di gestione esercizio in corso 1.086           2.831          

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 739.324     916.737     DEBITI 99.042        112.667     

Crediti 160.104     309.718     Debiti v/DDL Servizi per contributo Comune di Cagliari 41.359         6.140          

Crediti verso Fondazione BNL 50.000         50.000         Debiti v/DDL Servizi per contributo Fondazione di Sardegna 25.000         30.000         

Crediti verso Fondazione di Sardegna 25.000         30.000         Debiti v/DDL Servizi per contributo Fondazione Altamane 2.000           2.000          

Crediti verso Fondazione Alta Mane Italia 2.000          72.000         Debiti v/DDL Servizi per contributo Fondazione San Zeno -              9.840          

Crediti verso Fondazione San Zeno -              77.659         Debiti v/Casa delle Stelle per contributo Reg. Autonoma della Sardegna 300              -              

Crediti verso  WWF 4.150          Debiti v/Casa delle Stelle per contributo Fondazione San Zeno -              3.385          

Crediti verso enti pubblici 41.359         3.258          Debiti v/Casa delle Stelle per contributo Comune di Cagliari -              1.288          

Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle ONLUS 32.000         32.000         Fatture da ricevere 29.407         54.535         

Finanziamento infruttifero DDL Servizi ONLUS -              44.589         Debiti diversi 976              541             

Crediti diversi 5.595          212             Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato -              2.682          

Debiti verso il personale -              2.256          

Attività finanziarie 511.634     546.599     

Fondi di investimento 511.634       546.599       

Disponibilità liquide 67.587       60.420       

Depositi bancari e postali 66.608         60.077         

Cassa e assegni 979             343             

RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.000         23              RATEI E RISCONTI PASSIVI 50.377        210.442     

Risconti attivi 2.000          -            Contributo Fondazione BNL 50.000         50.000         

Ratei attivi -              23               Contributo Fondazione Altamane -              70.000         

Contributo Fondazione San Zeno -              64.288         

Contributo Fondazione Charlemagne -              25.000         

Interessi attivi 377              1.154          

TOTALE ATTIVO 1.370.834  1.561.228  TOTALE PASSIVO 1.370.834   1.561.228  

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 sociale DDL Servizi Onlus destinate a sostenere le attività del centro Exmè e quota 

parte del lavoro amministrativo, contabile oltreché le erogazioni a sostegno della ASD Polisportiva Popolare 

Exmè Onlus. Dal lato dei proventi si rileva un incremento della raccolta a sostegno delle attività istituzionali, 

mentre si nota un leggero calo delle donazioni dei privati. 

La Fondazione nel corso del 2016 ha cercato di contenere le erogazioni a sostegno delle cooperative al fine 

di ripristinare un equilibrio economico sostenibile negli anni. 

A fronte dei 393.537 euro a provento della Fondazione Domus de Luna Onlus e oggetto di bilancio nel 2016, 

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

superato i 2 milioni di euro, coinvolgendo circa 80 unità tra dipendenti e collaboratori. 

 

 

ONERI 2016 2015 PROVENTI 2016 2015

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI 2.831          61.843       

ONERI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 323.593     266.071     RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 244.997      141.217     

Centro giovani Exmè, attività nelle scuole 211.809     113.840     Centro giovani Exmè, attività nelle scuole 179.208      113.840     

Laboratori musicali ed artistici 179.308       113.840       Contributo Fondazione Alta Mane 70.000         70.000         

Erogazioni ASD Polisportiva Popolare Exmé 32.500         Contributo Comune di Cagliari 41.359         10.140         

Contributo Fondazione di Sardegna 25.000         30.000         

Contributo Fondazione Charlemagne 25.000         -              

Contributo Fondazione Giulini 10.000         3.700          

Contributo Fondazione San Zeno Onlus 7.849           

La Locanda dei Buoni e Cattivi 91.351       145.401     La Locanda dei Buoni e Cattivi 41.205        20.546       

Personale Locanda 91.351         145.401       Contributo Fondazione San Zeno Onlus 41.205         20.546         

Comunita' 15.534       6.831         Comunita' 15.534        6.831         

Personale Comunita' 15.234         5.542          Contributo Fondazione San Zeno Onlus 15.234         5.542          

Erogazione Contributo Regione Autonoma della Sardegna 300             Contributo Regione Autonoma delle Sardegna 300              

Erogazione contributo Comune di Cagliari -              1.288          Contributo Comune di Cagliari -              1.288          

Erogazioni a sostegno ad altre attività istituzionali 4.900         Altri Contributi 9.050          

Erogazione rimborso progetto WWF 3.300          Contributo SoloWomenRun Cagliari 4.900           

Erogazione a sostegno delle zone terremotate 700             Contributo WWF 4.150           

Erogazione Ass. Peter Pan contributo SoloWomenRun Cagliari 450             

Erogazione Ass. Donna contributo SoloWomenRun Cagliari 450             

ALTRI ONERI 68.027       87.320       ALTRA RACCOLTA 143.365      147.574     

Oneri diversi di gestione 13.266         5.638          Raccolta 5 per mille 96.737         67.666         

Oneri per servizi amministrativi 34.344         58.268         Raccolta aziende 27.000         18.120         

Costi per il personale 20.417         23.415         Raccolta individui e privati 8.231           55.973         

Raccolta manifestazioni ed eventi 11.192         5.615          

Raccolta da enti non profit 205              200             

ONERI FINANZIARI 830            1.285         PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI 2.344          6.874         

TOTALE ONERI 392.451     354.677     TOTALE PROVENTI 393.537      357.508     

Avanzo di gestione 1.086        2.831        1.086         2.831        

RENDICONTO GESTIONALE
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La Nota Integrativa 

Forma e contenuto del bilancio 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, 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 

31/12/2016, iscritte al valore nominale. 
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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, 

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. Nel corso del 2016 sono stati incassati i 

contributi di competenza destinati ai vari progetti della Fondazione, determinando una riduzione dei crediti 

verso gli enti finanziatori. 

 

  

 

Le disponibilità liquide, pari al 78% del totale attivo circolante, sono costituite da attività finanziarie non 

immobilizzate, depositi bancari, postali e cassa.  
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5% 
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La voce crediti, che rappresenta il 22% dell’attivo circolante, si riferisce ai contributi ricevuti da enti privati e 

pubblici  non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

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

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

l’immobile ubicato nel parco Geominerario di Montevecchio e l’immobile situato a Quartucciu. Il valore di 

iscrizione in bilancio è rappresentato dal costo effettivo d’acquisto al lordo degli oneri accessori.  

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una quota del capitale sociale di DDL Servizi Onlus, da una 

quota di Casa delle Stelle Onlus, nonché dai fondi per lo sviluppo e il potenziamento aziendale costituiti per 

entrambe.  

Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa il 89% delle fonti, è costituito: 

- dal fondo per interventi socio assistenziali, pari al 48%; 

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

che costituiscono il 40%; 

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

- dal fondo di dotazione, pari al 4% 

Nel prospetto che segue è esposto lo schema di movimentazione delle componenti del patrimonio netto 

avvenuta nel corso dell’esercizio: 

 

Crediti
Saldo al 

31/12/16

Saldo al 

31/12/15
Variazione

Crediti verso Fondazione BNL 50.000         50.000         -             

Crediti verso Fondazione di Sardegna 25.000         30.000         5.000-          

Crediti verso WWF 4.150          -              4.150          

Crediti verso Fondazione Alta Mane Italia 2.000          72.000         70.000-        

Crediti verso Fondazione San Zeno -              77.659         77.659-        

Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle ONLUS 32.000         32.000         -             

Finanziamento infruttifero DDL Servizi ONLUS -              44.589         44.589-        

Crediti verso Enti Pubblici 41.359         3.258          38.101        

Crediti diversi 5.595          212             5.383          

Totale 160.104     309.718     149.615-    
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Informazioni sul Rendiconto Gestionale  

 

Il rendiconto al 31/12/2016 chiude con un avanzo di gestione pari a 1.086 euro. 

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

alle attività svolte tramite la Cooperativa Sociale Casa delle Stelle Onlus e Domus de Luna Servizi Onlus. 

 

- Centro Giovani Exmè: Fondazione Alta Mane Italia, 70.000 euro; Comune di Cagliari, 41.359 euro; 

Fondazione di Sardegna, 25.000 euro; Fondazione Charlemagne, 25.000 euro; Fondazione Giulini, 

10.000 euro; Fondazione San Zeno Onlus, 7.849 euro;  

- La Locanda dei Buoni e Cattivi: Fondazione San Zeno, 41.205 euro. 

- Le Comunità: Fondazione San Zeno, 15.234 euro; Regione Autonoma della Sardegna, 300 euro. 

- Altre attività istituzionali: SoloWomenRun Cagliari, 4.900 euro di cui una quota parte di competenza 

di altre due associazioni (900 euro), WWF 4.150 euro. 

 

 

 

 
 

La voce altra raccolta, pari a 143.365 euro, rappresenta la raccolta destinata al supporto delle attività, nuove 

e in corso, della Fondazione. La voce comprende le donazioni ricevute da individui, famiglie e aziende tra le 

quali la Cosmo Pharmaceuticals -  Banca di Sassari – Societe Jarentebe – A12LAB - GDO Group Srl. 

L’importo include la raccolta del 5 per mille riferita al gettito del 2014, pari a 96.737 euro. 

 

1% 

16% 

72% 

6% 

4% 1% 
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La voce proventi finanziari, pari a 2.344 euro, corrisponde alla rilevazione degli interessi maturati dai fondi di 

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

principio della prudenza e competenza temporale. 

 

Dall’analisi degli Oneri si evidenziano due voci: 
 

Oneri per le attività istituzionali, pari al 82% del totale, che sintetizzano gli impieghi sostenuti nel corso 

dell’anno per gli interventi con finalità sociale: 

- Centro Giovani Exmè, pari a 211.809 euro, impiegati per la copertura del costo del personale e 

l’acquisto di attrezzature per i laboratori musicali ed artistici e per il supporto del costo del personale 

che opera per conto della ASD Polisportiva Popolare exmè; 

- Locanda dei Buoni e Cattivi, pari a 91.351 euro, impiegati per supportare principalmente il costo del 

personale e garantire la continuità delle attività; 

- Comunità, pari a 15.534 euro, impiegati per le attività di doposcuola; 

- Altre attività istituzionali, pari a 4.900 euro, impiegati per il progetto WWF, per le iniziative a 

sostegno delle zone terremotate  e per le erogazioni alle Associazioni Peter Pan e Donna per l’evento 

SoloWomenRun. 

 

 

67% 

19% 

6% 8% 

distribuzione percentuale della raccolta generale 

Raccolta 5 per mille

Raccolta da aziende
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Altri oneri, pari al 18% del totale, rappresentano i costi derivanti dall’attività di segreteria organizzativa, di 

cui una quota parte destinata al progetto WWF (850 euro) e dall’erogazione per servizi amministrativi e del 

personale e dagli oneri diversi e di gestione. 

 

 
 
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 12.370 iscritti e consente di fornire aggiornamenti sulle attività in 

corso e sui nuovi progetti sociali; 

- la pagina facebook di Domus de Luna ha riunito più di 20.000 persone. Oltre 418.560 sono le 

visualizzazioni dei video sul canale Domus de Luna di You Tube e altrettante le visualizzazioni delle 

foto delle iniziative della Fondazione su Flickr. 

 

 

Paolo Kessisoglu, con sua moglie Sabrina Donadel da sempre a fianco di 

Domus de Luna, sono ancora una volta protagonisti della campagna 5 per 

mille della Fondazione. 
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Il Rendiconto finanziario 

Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse sia per i progetti realizzati dalle 

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

stato destinato al sostegno dell’ inserimento socio lavorativo  di ragazzi e delle mamme nella Locanda dei 

Buoni e Cattivi. 
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Il Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi  

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

8 del D. Lgs. 460/97).  

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

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

confronti della Fondazione che dai contributi del 5 per mille. Nel 2016 si riscontra la partecipazione del 

Comune di Cagliari per il supporto alle attività del Centro Giovani Exmè. 
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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 2016 gli indicatori di efficienza ed efficacia hanno subito variazioni rispetto agli anni precedenti. 

L’incidenza degli oneri destinati alle attività istituzionali rileva un incremento e si attesta all’ 82% mentre il 

rapporto degli oneri diretti di gestione e finanziari è sceso intorno al 17%. L’incidenza delle spese di 

funzionamento sulla raccolta fondi si attesta al 18% evidenziando un decremento delle prime ed una 

variazione inversamente proporzionale della raccolta. 

 

Certificazione del bilancio 

Il bilancio 2016 è stato redatto con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta Fadda 

e sottoposti a revisione contabile dalla Dott.ssa Laura Zuddas. 

 

Cagliari, 28 aprile 2017 
 
 

 

      Il Presidente 
                                                                                                                      Ugo Bressanello 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatore Formula

progetti e attività istituzionali 323.593 266.071 245.621 

oneri totali 392.451 354.677 323.040 

oneri supporto generale 68.027   87.321   76.446   

oneri totali 392.451 354.677 323.040 

oneri finanziari 830        1.285     974       

oneri totali 392.451 354.677 323.040 

spese di funzionamento tot. 68.858   88.606   77.419   

raccolta fondi 388.362 288.791 307.423 
(al netto dell'avanzo utili)

Incidenza progetti e attività 

istituzionali

Incidenza oneri supporto 

generale
17% 24%

Incidenza oneri finanziari 0% 0%

Incidenza spese di 

funzionamento sulla raccolta 

fondi

25%

2016 2014

76%82%

2015

75%

18% 25%

0%

31%
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS 

 
 

 
RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016 

 

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 2016. 

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 2016. 

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; 
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E) sono stati riscontrati i calcoli effettuati per l’apposizione in bilancio dei ratei 
e risconti. 
 
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 Domus de Luna Onlus. 

                                                                                        Il Revisore   

    (Dott.ssa Laura Zuddas) 
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