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Lettera del Presidente
Adoro fare i resoconti dell’anno, non quelli con i numeri… Ma non è possibile non contare gli abbracci, i
baci, i pianti, le emozioni, i traguardi di questo 2014 appena terminato, sono davvero infiniti.
È stato un anno intenso, sicuramente il più impegnativo da quando siamo nati, l’anno delle novità, l’anno
delle responsabilità maggiori. Il nostro entusiasmo e il nostro impegno si sono rivelati fondamentali per la
realizzazione dei progetti del 2014, ma sicuramente l’ingresso di Domus de Luna in maniera ufficiale nella
nostra associazione è stato il cambiamento più rilevante.
Da marzo, infatti, la nostra sede legale è l’Exmè: un centro ricco di colori e spazi ancora da colorare,
perfetto per i nostri laboratori di movimento creativo e “anima creativa”. Un centro vivo, con giovani,
bambini, operatori, volontari sempre pronti a ricevere un abbraccio o regalarci un sorriso. Il supporto di
Domus de Luna a 360° ha di sicuro reso più agibile questa strada tortuosa e le fatiche e i sacrifici sono stati
abbondantemente ripagati dalla fiducia di tutte le famiglie che ogni giorno ci affidano i loro figli speciali.
Non possiamo che ritenerci soddisfatti per questo primo anno importante e proseguire ad impegnarci per
salire ancora tanti altri gradini.
Partecipazione ai Giochi Regionali e Nazionali Special Olympics, due Mostre collettive con le opere dei
nostri artisti speciali, svariate esibizioni dei nostri ballerini durante spettacoli o eventi, uno spettacolo di
teatro integrato in collaborazione con Ferai Teatro, un’estate ricca di colori, giochi, movimento e mare…
questi gli eventi del 2014, ma non dimentichiamo l’impegno quotidiano di chi porta avanti le attività
ordinarie, linfa vitale della nostra associazione, della “seconda famiglia” per i nostri artisti speciali e
volontari, mi piace definirla così, come loro spesso ci dicono riempiendoci il cuore di gioia.
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CODICE SEGRETO ONLUS

L’Associazione Codice Segreto nasce nel 2010 dalla volontà di un gruppo di amici e si propone di creare
momenti di aggregazione e incontri di interesse culturale e sociale operando anche per l’integrazione
delle differenti abilità e delle categorie a rischio. Dopo una collaborazione stretta ed entusiasmante con il
mondo Special Olympics, l’associazione decide di accreditarsi anch’essa al movimento e di dedicarsi
esclusivamente alle attività dedicate alle abilità diverse.
Le attività organizzate dall'Associazione spaziano dai laboratori artistici, che stimolano le capacità
espressive dei partecipanti, a diverse attività sportive che rafforzano la loro integrazione attraverso la
condivisione di un lavoro di squadra ed il raggiungimento di obiettivi comuni.

Codice Segreto è strutturata nel seguente modo:
-

l’assemblea dei soci costituita da tutti i soci dell’Associazione e convocata dal presidente almeno
una volta all’anno per l’approvazione del bilancio;

-

il comitato di gestione composto da sette membri consiglieri che rimangono in carica per tre anni
al cui interno vengono nominati presidente e vicepresidente;

-

il presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

L’anno appena chiuso è stato intenso e ricco di novità.
Le attività sono incrementate così come la partecipazione ai laboratori e l’impegno verso i ragazzi. E’ stato
un anno di crescita e di grandi soddisfazioni per l’Associazione.

Oggi sono i 20 soci volontari di Codice Segreto, impegnati nell’organizzazione delle attività culturali,
artistiche e sportive dedicate alle differenti abilità.
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LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Laboratorio “Anima Creativa” all’Exmè
Il progetto nasce per garantire ai giovani che hanno terminato l’iter scolastico una continuità alle
esperienze di gruppo e offrire occasione di socializzazione e di stimolo per l’autonomia individuale.
Attraverso i laboratori artistici creativi e le attività motorie si creano opportunità di incontro, confronto,
crescita, sostegno e divertimento volte anche a perfezionare il comportamento nella prospettiva di
un’adeguata integrazione sociale. Il progetto segue il modello “familiare” garantendo quindi un rapporto
affettivo ed educativo privilegiato agli utenti. Gli spazi, personalizzati dagli utenti stessi, sono accoglienti e
consentono un facile orientamento, adattamento e una giusta distribuzione (spazi di gioco comune,
spazio laboratori, zona spettacolo, ampio cortile).
Il progetto prevede: laboratorio di movimento espressivo, laboratorio dei colori, laboratorio di
manipolazione, laboratorio di riciclo creativo, attività di stimolazione sensoriale, laboratorio di animazione
teatrale, attività ricreative, giochi di gruppo, lettura e rielaborazione, percorsi psico-motori; attività
laboratoriali artistiche che stimolano la creatività di ogni partecipante partendo dal presupposto che
“l’arte è di tutti e per tutti”.

La finalità è quella di sostituire il classico rapporto 1 a 1 solitamente proposto alle famiglie dei beneficiari
della L.162/98, creando piccoli e grandi gruppi in base alla patologia, all’età, alle capacità psico-attitudinali
e quelle individuali di autonomia e di relazione. I gruppi consentono agli utenti di sviluppare autonomie
nuove, creare rapporti di amicizia con i compagni, stimolare un confronto positivo che porti al
miglioramento ed alla crescita. I partecipanti sono coinvolti in piccoli ruoli di responsabilità quotidiana
attraverso lo svolgimento di compiti semplici, ma fondamentali per un miglioramento dell’autostima
personale ed un ulteriore sviluppo dell’autonomia.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì presso il Centro Exmè in Via Sanna a Cagliari-Pirri.
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Attività sportive Special Olympics
L’associazione è accreditata a Special Olympics, programma internazionale di allenamento sportivo rivolto
a persone con disabilità intellettiva, che utilizza lo sport come mezzo per favorire la crescita personale,
l’autonomia e la piena integrazione. Special Olympics, oltre ad essere un programma sportivo, è un
appoggio educativo che propone ed organizza allenamenti ed eventi per ogni livello di abilità.
Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti internazionali
continuamente testati e aggiornati. Attualmente l’associazione propone allenamenti di Calcio a 5 ogni
giovedì, allenamenti di pallacanestro il venerdì, allenamenti di bowling il mercoledì e di Ginnastica
Artistica il sabato.

“Lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle persone
con disabilità mentale”.
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Laboratorio EmozionInMovimento
Laboratorio di movimento creativo che avvicina i partecipanti al mondo del movimento, stimolando le
loro capacità espressive e motorie nell’ambito del movimento ritmico sia individuale che di gruppo e
rafforzando le possibilità di incontro e relazione attraverso la condivisione di un lavoro collettivo.

Il laboratorio vuole offrire gli strumenti per sviluppare
l'individualità nella comunicazione non verbale attraverso
movimenti coreografici liberi. Stimolando la capacità di
esprimersi

e

di

comunicare

attraverso il proprio corpo, infatti,
offre

ai

un’esperienza

ragazzi
di

non
gioco

solo
e

di

divertimento, ma anche la riscoperta
delle

proprie

capacità

e

l’accettazione piena della propria
identità/diversità. Il laboratorio si
svolge

ogni

sabato

pomeriggio

all’Exmè e prevede esibizioni e
spettacoli.
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Laboratorio teatrale integrato “Codice-Ferai”
Il laboratorio è condotto da Gà e Andrea Ibba Monni per Ferai Teatro supportati dagli operatori e dai
volontari dell’associazione Codice Segreto. Si tratta di un laboratorio di teatro danza e innesti di teatro
parlato che vedrà protagonisti attori e attrici dalle diverse abilità e non.
Si tratta di un percorso in cui vengono valorizzate e stimolate le attitudini artistiche individuali di ogni
partecipante al laboratorio, l’utilizzo dello spazio, del corpo, l’interpretazione. Stimolare la capacità di
esprimersi e di comunicare attraverso il proprio corpo, infatti, offre non solo un’esperienza di gioco e di
divertimento, ma anche la riscoperta delle proprie capacità e l’accettazione piena della propria
identità/diversità.

Il laboratorio è aperto a tutti: l’obiettivo è integrare le varie abilità e abbattere le barriere invisibili
dell’indifferenza e del pregiudizio tra normodotati e diversamente abili. Lo strumento per perseguire lo
scopo è il linguaggio universale del teatro che nasce e si nutre di un concetto fondamentale: siamo tutti
normali in modi diversi, perciò la normalità è essere diversi l'uno dall'altro.
Al termine del percorso è previsto uno spettacolo finale, a luglio è andato in scena “Dell’amore e di altri
demoni”, un omaggio a Marquez che parla di vita, amore, solitudini, discriminazione e felicità. Il
laboratorio ora prosegue con la preparazione dello spettacolo “Voce del Verbo Amare” che andrà in scena
a giugno 2015.
Gli incontri laboratoriali sono ogni lunedì pomeriggio presso il Ferai Teatro Off a Cagliari-Pirri.
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IL BILANCIO SOCIALE
Lo stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale evidenzia la crescita dell’attivo circolante, generata principalmente da una maggiore
disponibilità liquida, oltreché l’incremento del patrimonio netto dovuto all’aumento dell’utile
dell’esercizio.

ATTITVITA'

2014

2013

PASSIVITA'

2014

2013

IMMOBILIZZAZIONI

-

-

PATRIMONIO NETTO
Avanzo (disavanzo) d'esercizio
Avanzo (disavanzo) esercizi precedenti

19.578
17.735
1.843

1.842
1.310
532

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti:
verso utenti
verso Erario
verso INAIL
Disponibilità liquide
Banca Prossima Spa
Cassa contanti

21.623
3.308
3.300
7
1
18.315
17.868
447

1.842
1.842
141
1.701

DEBITI
verso fornitori per fatture da ricevere
verso personale
verso INPS

2.045
730
1.000
315

-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-

-

RISCONTI PASSIVI

-

-

21.623

1.842

RISCONTI ATTIVI

-

TOTALE ATTIVITA'

21.623

-

1.842 TOTALE PASSIVITA'
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Il rendiconto gestionale
Il rendiconto è caratterizzato da un forte incremento dei proventi determinato principalmente dalla
maggior partecipazione degli utenti alle attività laboratoriali che ha garantito un aumento dei ricavi.
A fronte degli stessi si rileva, rispetto al 2013, un lieve incremento dei costi per l’attività istituzionale ma
soprattutto un naturale aumento degli oneri a supporto, dovuto alla voce segreteria tecnica ed
organizzativa dei laboratori. La maggior partecipazione alle attività ha richiesto un maggior impegno da
parte degli operatori non più sostenibile in forma esclusivamente volontaria, come avvenuto negli anni
precedenti.
L’esercizio si chiude con un utile pari a 17.735 euro che verranno riportati a nuovo nel 2015 e destinati al
consolidamento delle attività già avviate oltreché al rafforzamento delle risorse impiegate nei laboratori.

ONERI

2014

2013

ONERI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Spese per attività laboratoriali
Attrezzature per utenti
Materiale per attività laboratoriali
Viaggi e trasferte
Alimenti e materiali di consumo
Contributo associativo Special Olympics

7.106
3.059
1.598
881
965
503
100

ONERI A SUPPORTO
Segreteria Tecnica e organizzativa
Spese promozionali
Consulenze legali, notarili e del lavoro
Spese generali e amministrative

16.086
12.758
1.476
1.438
414

ONERI FINANZIARI

21

TOTALE ONERI
Avanzo di gestione

23.213
17.735

PROVENTI

5.779 PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
1.515 Attività laboratoriali
439
101
3.624
100
1.111
751
360

-

2014

2013

30.940
30.940

3.250
3.250

RACCOLTA GENERALE A SUPPORTO
Raccolta da privati
Raccolta da eventi
Quote associative
Altri contributi

3.166
2.321
590
255
-

4.950
1.610
2.040
300
1.000

CONTRIBUTO SOCIO FONDAZIONE DOMUS DE LUNA

6.460

-

382

-

PROVENTI FINANZIARI

6.890 TOTALE PROVENTI
1.310

40.948

8.200
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NOTA INTEGRATIVA

Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, 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 no profit elaborato dalla commissione di
studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende no 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 dell’associazione.
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.
La voce, pari a euro 3.300, è così composta:
descrizione voce
Crediti verso utenti

2014

2013

3.300

-

Crediti verso l'Erario

7

-

Crediti verso INAIL

1

-

La voce crediti verso utenti si riferisce alle ricevute emesse per le attività e che saranno incassate nel 2015.
I crediti verso l’Erario e l’INAIL riguardano le retribuzioni di dicembre recuperati in F24 a gennaio del nuovo
anno.

Disponibilità liquide
La voce rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio. Nel dettaglio:
descrizione voce
Banca Prossima Spa
Cassa Contanti

2014

2013

17.868

141

447

1.701

2014

2013

17.735

1.310

1.843

532

2014

2013

730

-

Patrimonio netto
Il patrimonio netto, pari a euro 19.578, è così composto:
descrizione voce
Risultato d'esercizio
Risultato esercizi precedenti

Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
La voce, pari a euro 2.045, è così composta:

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
Le fatture si riferiscono alla consulenza del lavoro per l’esercizio 2014.
descrizione voce
Fatture da ricevere
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Debiti verso il personale
La voce comprende il debito verso il personale alla chiusura dell’esercizio, relativo all’ultima mensilità. Al
31 dicembre 2014 risultano in essere 2 unità dedicate all’attività di segretariato ed organizzazione inserite
con contratto di collaborazione.
descrizione voce
personale c/retribuzioni

2014

2013

1.000

-

Debiti verso INPS
La voce comprende il debito INPS, relativo alle retribuzioni di dicembre, saldato nel 2015.
descrizione voce

2014

2013

Debiti verso INPS

315

-
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Informazioni sul rendiconto gestionale
Il bilancio al 31 dicembre 2014 chiude con un avanzo di gestione pari a euro 17.735.

I proventi
Dall’analisi dei proventi del rendiconto gestionale si evidenzia l’incremento sia dei proventi dall’attività
istituzionale sia della raccolta generale.

Proventi per l’attività istituzionale
La voce, pari a euro 30.940, è relativa ai ricavi derivanti dalle attività laboratoriali rivolte a favore degli
utenti. I ricavi risultano così ripartiti tra le attività offerte dall’Associazione:
Attività laboratoriali

30.940

Ludiche e ricreative

24.285

Teatrali

4.720

Sportive

1.935

Si rileva pertanto che le attività ludiche e ricreative sono il principale intervento svolto da Codice Segreto,
rappresentando quasi l’80% dei ricavi totali.

Raccolta generale a supporto
La voce, che comprende la raccolta fondi da individui e le quote associative, evidenzia un lieve decremento
rispetto al 2013.

Contributo Socio Fondazione Domus de Luna
Si rileva il contributo, pari a euro 6.460, ricevuto dal socio sovventore Domus de Luna Onlus e destinato al
sostegno delle attività dell’Associazione.
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Gli oneri
Gli oneri sono totalmente impiegati nelle attività istituzionali sopracitate, le voci più significative sono le
seguenti:

Oneri per l’attività istituzionale
La voce, pari a euro 7.106, include gli oneri sostenuti nell’esercizio e direttamente imputabili allo
svolgimento delle attività laboratoriali a favore degli utenti.
descrizione voce

2014

2013

Spese per attività laboratoriali

3.059

1.515

Attrezzature per utenti

1.598

439

Materiale per attività laboratoriali

881

101

Viaggi e trasferte

965

3.624

Alimenti e materiali di consumo

503

-

Contributo associativo Special Olympics

100

100

Oneri a supporto
La voce, pari a euro 16.086, include gli oneri a supporto dell’attività istituzionale.
La componente più significativa è il costo per il personale riferito a due unità impiegate nell’attività di
segreteria ed organizzazione.
descrizione voce
Segreteria Tecnica e organizzativa

2014
12.758

Spese promozionali

1.476

Consulenze legali, notarili e del lavoro

1.438

Spese generali e amministrative

414

2013
751
360

Gli oneri a supporto dell’attività istituzionale hanno un incidenza maggiore rispetto al totale degli oneri,
così come riportato nel grafico sotto:
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Il rendiconto finanziario
L’analisi del rendiconto finanziario mette in evidenza che l’Associazione ha generato risorse.
Il 2014 ha rappresentato per Codice Segreto un anno di grande crescita. Sono incrementate notevolmente
le attività principali permettendo una crescita anche in termini di risorse proprie che potranno essere
destinate al consolidamento delle attività stesse nell’anno successivo.

Cagliari, 20 aprile 2015

Il Presidente
Francesca Mulas
Codice Segreto Onlus
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