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Lettera del Presidente
Come ogni anno che si conclude è necessario tirare le somme e mi ritrovo davanti ad un file a cercare di
mettere in ordine numeri, emozioni, traguardi, esperienze. Non è semplice quando la quotidianità è colma di
obiettivi raggiunti e di esperienze gratificanti, e chi ci conosce sa che non amiamo i numeri ma che preferiamo
vivere le giornate con passione, professionalità e impegno.
Provo a dare un po’ di numeri:


5 attività sportive gestite dalla Polisportiva Popolare Exmè che coinvolgono oltre 70 bambini e giovani
con e senza disabilità coordinate con passione e professionalità da oltre 20 volontari e tecnici sportivi;



2 convocazioni ai Giochi Mondiali Special Olympics per il nostro ginnasta Lorenzo Congiu e il calciatore
Fabrizio Marruncheddu che rappresenteranno l’Italia a marzo 2019 ad Abu Dhabi;



3 gruppi del percorso di autonomia che coinvolge 12 giovani che stanno sperimentando giornate senza
mamma e papà, imparando a condividere spazi, a gestire il tempo e il denaro, ad orientarsi, ad
utilizzare i servizi pubblici e ad acquisire competenze da “adulti”;



2 classi di teatro integrato con oltre 60 partecipanti con e senza disabilità che condividono quel luogo
magico che rende le diversità delle risorse preziosissime: il palcoscenico;



6 giorni su 7 all’Exmè con attività ricreative, didattiche, artistiche e socializzanti che garantiscono un
ambiente familiare, stimolante e divertente ad oltre 25 giovani dai 19 anni in su;



tante famiglie che si sono avvicinate al supporto psicologico che l’associazione propone dal 2018 con la
presenza di un professionista nello staff;



8 collaboratori fondamentali e indispensabili che pianificano, propongono, coordinano le attività con
un accurato lavoro sul campo e dietro le quinte.

Alla base di tutto la voglia di migliorarsi sempre con consapevolezza ed entusiasmo, collaborando e
comunicando in modo corretto ed efficace. Un anno colmo di soddisfazioni e traguardi raggiunti che ci ha
messo alla prova con la perdita di un nostro giovane, vuoto superato grazie al lavoro di gruppo e di supporto
del nostro psicoterapeuta. Insomma, l’importanza del gruppo ha caratterizzato questo 2018.
Il presidente
Francesca Mulas
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CODICE SEGRETO ONLUS

L’Associazione Codice Segreto è un’associazione di promozione sociale che opera a Cagliari ed organizza
attività dedicate a bambini e giovani con disabilità intellettiva con lo scopo di creare momenti di aggregazione,
di confronto, crescita e stimolo per l’autonomia individuale.
Le attività realizzate in questi anni sono diverse, ma tutte incentrate sull’integrazione e sul potenziamento
delle abilità individuali, con lo scopo di migliorare il benessere psicofisico dei propri utenti, alleggerire il carico
familiare e creare l’opportunità di una vita pienamente vissuta.
Cuore pulsante dell’associazione è il progetto Anima Creativa, laboratorio diurno che nasce per garantire una
continuità alle esperienze di gruppo dei ragazzi che hanno terminato l’iter scolastico. All’interno dei laboratori i
ragazzi sperimentano le proprie capacità ed i propri limiti, trovando un ambiente stimolante e accogliente che
li supporta e li spinge a migliorarsi.
Alle attività del laboratorio Anima Creativa si affianca il laboratorio di teatro integrato Codice-Ferai e le attività
sportive, gestite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Popolare Exmè, che rafforzano le
possibilità per i ragazzi di avere ulteriori opportunità di crescita e confronto all’interno di un ambiente atto a
stimolare la condivisione di un lavoro di squadra ed il raggiungimento di obiettivi comuni. La Polisportiva è
accreditata a Special Olympics, un programma internazionale che promuove lo sport come mezzo di
integrazione per i ragazzi con disabilità intellettiva e che organizza manifestazioni cittadine, regionali e
nazionali.
Oltre a queste attività l’associazione organizza e partecipa ad eventi, feste, manifestazioni sportive, convegni,
esibizioni e spettacoli.

L’Associazione Codice Segreto è strutturata nel seguente modo:
-

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

-

consiglio direttivo composto da sette membri consiglieri che rimangono in carica per tre anni al cui
interno vengono nominati presidente e vicepresidente;

-

presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
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LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: “TUTTI INCLUSI CON CODICE SEGRETO II”

Laboratorio Anima Creativa
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, laboratorio dei colori e di manipolazione, laboratorio di riciclo
creativo, 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” e li aiutano ad approfondire le proprie conoscenze e competenze in campo artistico e ad
utilizzare l’arte come mezzo e tramite per esprimere pienamente la propria identità.

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.
Durante i mesi estivi, è stato attivato anche per il 2018 lo spiaggia day, un’attività che già dalla scorsa edizione
ha riscosso una notevole approvazione da parte degli utenti poiché che ha consentito agli stessi di poter
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andare al mare con i propri amici nei mesi di luglio ed agosto e di poter trascorrere delle giornate più rilassanti
e meno strutturate rispetto ai ritmi serrati invernali ed alla rigidità che il laboratorio diurno comporta con la
sua organizzazione di spazi e tempo. Lo spiaggia day aiuta i giovani a socializzare con i propri compagni ed a
vivere la spensieratezza che il periodo estivo porta con sé.
Tutte le attività svolte all’interno del progetto Anima Creativa hanno consentito agli utenti di sentirsi accolti ed
integrati all’interno di un contesto protetto, dove potersi esprimere per ciò che sono, trovando sempre il
supporto di operatori e compagni, fondamentale perché si sviluppi una buona autostima e una buona qualità
della vita. Il gruppo dei pari, infatti, consente non solo di ricevere aiuto nelle difficoltà quotidiane, ma anche di
offrire aiuto a chi è in difficoltà, aumentando la consapevolezza delle proprie competenze e stimolando
l’utilizzo delle proprie risorse personali.
All’interno del progetto “Tutti inclusi con Codice Segreto II” è stato inserito anche per il 2018 il percorso di pet
therapy, sull’onda dei risultati positivi raggiunti con il percorso della scorsa edizione. La pet therapy è volta a
stimolare gli aspetti comportamentali, cognitivi e di approccio e rispetto dell’altro. Utilizzando un canale
comunicativo ed un approccio differente, i ragazzi hanno costruito un rapporto con l’animale affinando il
rispetto di spazi e tempi diversi dai propri, di regole non verbali e non scritte che guidano la relazione con
l’altro e di risposte alle proprie azioni. Questo ha consentito loro di migliorare l’empatia già ampliata durante
la precedente edizione del progetto e di migliorare le proprie relazioni con gli altri esseri umani presenti negli
ambienti che i ragazzi vivono nella loro quotidianità, in quanto consapevoli di poter utilizzare canali
comunicativi diversi e di poter introiettare i sentimenti provati dalle altre persone.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì presso il Centro Exmè in Via Sanna a Pirri.
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Obiettivo: Autonomia!

“Durante NOI per prepararci al Dopo di NOI”

Il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, nasce
dalla necessità di preparare i giovani con disabilità ad una
vita indipendente, lontana dalle proprie famiglie, in un
contesto abitativo che consenta di sentirsi veramente
adulti. Più si cresce e più i giovani hanno l'esigenza di
identificarsi come persone adulte e competenti, capaci di vivere una vita piena ed integrata nella società,
senza essere ritenuti degli eterni bambini bisognosi di supporto.

Partire dalla casa, che solitamente è il punto di arrivo e non il punto di partenza dei percorsi di autonomia
individuale, è essenziale per i giovani adulti che possiedono già delle
competenze sociali, ma hanno necessità di sperimentarsi in un contesto di vita
quotidiana per migliorare le proprie abilità e per acquisirne delle nuove che
difficilmente utilizzano con costanza all’interno della propria abitazione, dove
sono maggiormente coccolati ed accompagnati. In questa fase è necessario il
supporto degli operatori che li sostengono e li accompagnano senza privarli
delle proprie capacità decisionali e senza cadere nelle dinamiche di un
atteggiamento assistenziale.

IL PROGRAMMA PREVEDE:



Igiene e cura della persona: educazione alla cura di sé nell’igiene, nell’abbigliamento, nel seguire le terapie
prescritte e nella condotta alimentare;



Orientamento temporale: gestire il quotidiano, organizzare una giornata tipo, rispettare gli orari, consultare
il calendario;
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Gestione dei mezzi tecnologici: usare telefono cellulare personale e computer;



Orientamento spaziale e uso dei servizi: orientarsi nel quartiere, corrispondenza prodotto - negozio,
imparare il percorso da casa ai luoghi che si intendono raggiungere;



Uso del denaro: educare alla gestione responsabile dei soldi, acquisire il valore del denaro, resto, fare spese;



Comunicazione: saper chiedere informazioni, saper dare i propri dati, capacità di distinguere tra estraneo e
persona conosciuta, gestire un imprevisto;



Cucinare: seguire una ricetta, verificare le dosi e i tempi di preparazione/cottura;



Abilità pratiche nelle attività casalinghe: utilizzo degli elettrodomestici, riconoscimento ed uso degli utensili
da cucina, pulizia e riassetto della casa, raccolta differenziata, ricevere ospiti;

9
Associazione Culturale Codice Segreto ONLUS
Sede Legale: Via Antonio Sanna senza n.c. – 09134 Cagliari (presso Centro Giovani Exmè)
C.F.: 92173890929 - Iscrizione Registro APS Regione Autonoma Sardegna n.104 sezione I
tel. 070.7335470 - fax 070.7335471 – info@codicesegreto.net - www.codicesegreto.net

Attività Sportive Special Olympics - ASD Polisportiva Popolare Exmè ONLUS
Nel 2018 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Popolare Exmè ONLUS,
prosegue il suo lavoro aumentando il numero dei suoi iscritti. Gestisce tutte le
attività sportive ed 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, di ginnastica
artistica, di pallacanestro, di bowling e avviamento alla ginnastica per i più piccoli.

“Lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle persone con
disabilità mentale”.
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Calcio A5

Gli allenamenti di calcio sono attivi dal 2010 con un incontro settimanale di un’ora e mezza.
Codice Segreto e Polisportiva Popolare Exmè appoggiano la campagna Special Olympics PLAY UNIFIED, ovvero lo
sport unificato tra atleti con e senza disabilità che vengono chiamati atleti partner. La Campagna si concentra sul
guidare i giovani ad aderire al Movimento Special Olympics per rendere reale il cambiamento nel mondo
combattendo l'inattività, il pregiudizio e la discriminazione attraverso l’esperienza in Special Olympics, in
particolare attraverso lo sport unificato che riunisce le persone con e senza disabilità intellettiva a giocare nella
stessa squadra. Allenarsi insieme e giocare insieme, questo è il modo più semplice e immediato per far
comprendere valori come l'integrazione e l'amicizia, abbattendo le barriere e i pregiudizi che ancora persistono
nei confronti delle persone con disabilità intellettiva.
A giugno la squadra ha partecipato ai XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympis di Montecatini classificandosi
al quarto posto.
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Ginnastica artistica
Nel 2018 la squadra dei ginnasti è cresciuta ulteriormente e la
squadra ha partecipato ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics a
Montecatini. Gli allenamenti si svolgono una volta alla settimana con
un incontro della durata di un’ora e mezza che consente ai
partecipanti di effettuare un riscaldamento di gruppo per poi
dedicarsi al lavoro specifico sugli attrezzi.

A giugno la squadra di ginnastica ha partecipato ai XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympis di Montecatini
portando a casa un totale di 20 medaglie di cui 11 d’oro, 5 d’argento, 1 di bronzo e 3 di partecipazione.
A novembre la Polisportiva, come negli scorsi anni, ha partecipato a Genova al Trofeo “Zita Peratti”.
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Pallacanestro
Gli allenamenti sportivi di basket coinvolgono 14 partecipanti dai 17 ai 40 anni e sono coordinati da uno staff
tecnico certificato dalla F.I.P.
Gli atleti tesserati con la Polisportiva Popolare Exmè si incontrano per gli allenamenti una volta alla settimana
presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” a Cagliari.
Nel 2018 la squadra di basket ha partecipato ai Giochi regionali Special Olympics che si sono svolti a Macomer
classificandosi al primo posto nella loro categoria.
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Bowling
Gli allenamenti di bowling coinvolgono 28 atleti della Polisportiva Popolare Exmè e si svolgono ogni mercoledì
presso l’impianto del Joy Village al Centro Commerciale Millennium - Le Vele a Quartucciu (CA).
Gli incontri vogliono essere occasione di socializzazione per i partecipanti ed uno strumento per imparare le
regole divertendosi.
Nel 2018 l'Associazione ha partecipato ai Giochi Regionali Special Olympics di bowling che si sono svolti ad
Iglesias (CA).
A giugno una delegazione ha partecipato ai XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympis di Montecatini
collezionando un totale di 11 di cui 2 d’oro, 3 d’argento, 3 di bronzo e 3 di partecipazione.
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PROGETTO Y.A.P. - Young Athletes Program
Per l’anno sportivo in corso con la Polisportiva Popolare Exmè è stato confermato l’inserimento dell’attività
motoria Special Olympics destinata ai bimbi con disabilità intellettiva dai 2 ai 7 anni, denominata Young
Athletes Program.
Si tratta di un programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini piccoli con disabilità intellettiva,
per introdurli al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all’età di 8 anni, delle attività
sportive tradizionali e/o unificate di Special Olympics.
Grazie al programma Young Athletes, adatto dal punto di vista della psicologia evolutiva ai bambini con
disabilità intellettiva dai 2 fino ai 7 anni di età, Special Olympics può accogliere questi futuri atleti e le loro
famiglie. Si tratta infatti di un programma versatile che può funzionare in varie situazioni d’apprendimento e
permette di perseguire i seguenti obiettivi:



impegnare i bambini con disabilità intellettiva con attività di gioco studiate per favorire il loro sviluppo
fisico, cognitivo e sociale;



dare il benvenuto ai familiari di bambini con disabilità intellettiva nel sistema di supporto di Special
Olympics, saranno così consci dell’esistenza di un’organizzazione che si dedica esclusivamente
all’emancipazione e all’integrazione di bambini e adulti con disabilità intellettiva;



far crescere la consapevolezza sulle capacità dei bambini con disabilità intellettiva tramite la
partecipazione integrata di coetanei in eventi dimostrativi.

Al momento l’associazione coinvolge 8 bambini dai 3 ai 10 anni.
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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 ragazzi 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 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 vede
protagonisti attori e attrici dalle diverse abilità e non.
E’ 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 inserito nel progetto “Scene Speciali Dietro Le Quinte” sono andati in scena a giugno
presso la sala Minimax del Teatro Massimo due spettacoli incentrati sul mondo delle favole “Le fiabe speciali”
e “Storie a soqquadro”.
Anche nel 2017 l’affluenza al laboratorio di teatro integrato è stata alta e si sono confermate le due classi:
classe Platel che si incontra il lunedì pomeriggio presso la Ferai Arts Factory a Cagliari classe Delbono che si
incontra il venerdì mattina presso il Centro Exmè. Le due classi sono ora impegnate nella preparazione di due
spettacoli “Al silenzio somiglia il mio amore” e “Il tempo qui non muore mai” che andranno in scena a giugno
2018.
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Laboratorio Dietro le Quinte
Il laboratorio Dietro le quinte si occupa di stimolare la creatività e la fantasia dei ragazzi attraverso la
costruzione di elementi scenografici, abiti di scena e imparando i trucchi teatrali in previsione degli spettacoli di
teatro integrato.
Gli elementi scenografici e gli abiti sono realizzati con divesi materiali di recupero: cartone, scampoli di stoffa,
carta crespa, lana, tappi e altri materiali di riciclo. La parte dedicata al trucco vedrà coinvolti in maniera attiva
uno staff di truccatori speciali in teatro in occasione dello spettacolo di fine anno.
L’attività permette di stimolare le capacità manuali e creative dei partecipanti e sono favoriti alcuni aspetti
relativi al vivere quotidiano: l’idea di eco-sostenibilità, di riciclo e di risparmio.
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Laboratorio di Cucito Creativo La Matrioska
Il Laboratorio Sociale di cucito creativo “La Matrioska” è un progetto ideato e coordinato dalla Dott.ssa
Elisabetta Dessì (Psicologa, laureata in Psicologia dello Sviluppo) e nasce dalla sua passione per il cucito, arte
millenaria dal valore educativo e artistico. Nel 2016 è iniziata la collaborazione con la nostra associazione e
l'obiettivo generale del progetto è sviluppare nei partecipanti un percorso creativo ed educativo attraverso
l’elaborazione manuale e il cucito creativo che fornisce l’opportunità di creare un’alternativa al “già fatto”,
all’oggetto che si è abituati a vedere confezionato, finito, uguale a tanti altri.
Il progetto propone di accompagnare la persona alla scoperta e allo sviluppo delle proprie potenzialità
focalizzandosi e valorizzando la sua creatività e autorealizzazione.
Si sta affrontando un percorso formativo capace di non fermarsi a quanto i partecipanti possono fare e che al
contempo non propone traguardi inarrivabili, ponendo loro nelle condizioni di accrescere le proprie
creatività ed esprimere fantasia, consente di risparmiare notevolmente ed allo stesso tempo, di creare oggetti
originali.
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Progetto special club segreto - conversazioni speciali

Il Progetto nasce dalla necessità di favorire l’incontro, l’integrazione e il
confronto tra i ragazzi attraverso l’acquisizione di un codice di
discussione e modalità comunicative ed artistiche che consentano di
scoprire e rafforzare attraverso il gruppo, il valore dell’amicizia, del
confronto e della condivisione.
Lo Special Club Segreto è il luogo esclusivo e speciale in cui il gruppo
codice segreto porta avanti le proprie conversazioni. Come ogni Club
porta con sé l’esercizio di un regolamento interno con le sue regole.
Il coordinatore del progetto è lo psicologo Michele Vargiu.
OBIETTIVI EDUCATIVI :


imparare il rispetto dell’altro;



imparare a condividerei propri stati d’animo senza paura

RISULTATI ATTESI:
imparare a rispettare se stessi e gli altri; aprirsi alle difficoltà altrui.
METODOLOGIA E CONTENUTI:
il percorso si articola in n. 1 incontro mensile di conversazioni su tematiche scelte appositamente attraverso lo
strumento del gruppo di Parola e dell’arte terapia. Inoltre ulteriori due incontri verranno svolti per creare un
grande collage rappresentante delle conversazioni svolte.
LE CONVERSAZIONI SPECIALI
Si tratta di creare i presupposti affinché i ragazzi in gruppo imparino a condividere le proprie emozioni e i
propri pensieri senza averne paura. Le conversazioni dovranno diventare il presupposto per la nascita e la
fondazione di un gruppo che potrebbe durare negli anni.
La funzione dell’Arteterapia dovrà essere un accompagnamento in ogni incontro alla nascita di una
conversazione.
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IL BILANCIO SOCIALE
Lo stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale evidenzia una crescita dell’Associazione nel corso del 2018.
Tale crescita si evince dall’analisi dell’attivo circolante. L’incremento rilevato è principalmente conseguenza del
continuo aumento delle attività laboratoriali che coinvolgono sempre di più i partecipanti che hanno la
possibilità di confrontarsi, di condividere e intraprendere nuovi percorsi di crescita.

ATTITVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
Materiali:
Beni inferiori a 516,46 euro
Automezzi
Finanziarie:
ATTIVO CIRCOLANTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE
2018
2017
PASSIVITA'
4.396
1.696 PATRIMONIO NETTO
3.696
1.696 Avanzo (disavanzo) d'esercizio
1.696
1.696 Avanzo (disavanzo) esercizi precedenti
2.000
700
211.544

Crediti:
Verso Comune di Cagliari
Verso utenti
Acconti fornitori
Verso Asd Popolare Exmé
Verso Erario ed Enti Previdenziali (credito)

25.367
19.079
5.770
420
98

143.257 DEBITI
verso personale
32.151 verso fornitori per ricevute da ricevere
23.559 Verso fornitori per fatture da ricevere
7.492 Verso fornitori
554 Verso Asd Popolare Exmé
420 Verso Erario ed Enti Previdenziali (debito)
126

Disponibilità liquide
Banca Prossima Spa
Cassa contanti
Crediti Pay Pal

186.177
182.185
3.303
689

111.106 FONDO PER L'AUTONOMIA
107.562 Fondo per l'Autonomia
3.525
19 FONDI DI AMMORTAMENTO
Beni inferiori a 516,46 euro
Automezzi

RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'

215.942

107
145.060 TOTALE PASSIVITA'

2018
105.465
17.215
88.250

2017
88.250
3.735
84.515

8.531
700
6.801
403
143
210
274

5.114
-

100.000
100.000

4.550
269
210
85

50.000
50000

1.946
1.696
250

1.696
1.696
-

215.942

145.060
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Il rendiconto gestionale
Il rendiconto evidenzia sia una crescita dei proventi dovuta ad una maggior partecipazione ai laboratori relativi
all’attività istituzionale e sia un aumento degli oneri relativi alle spese sostenute per il progetto autonomia dei
ragazzi iniziato nel 2017. Inoltre come nel precedente esercizio l’Associazione ha partecipato le attività della
ASD Popolare Exmé come indicato nella voce degli oneri per l’attività.

ONERI
ONERI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Viaggi e trasferte
Spese per attività laboratoriali
Attrezzature per utenti
Materiale per attività laboratoriali
Alimenti e materiali di consumo
Accantonamento per l'Autonomia

2018
85.696
11.974
16.683
1.081
3.558
2.399
50.000

RENDICONTO GESTIONALE
2017
PROVENTI
82.316 PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
20.129 Attività laboratoriali
7.175
2.735
1.067
1.209
50.000

2018
98.945
98.945

2017
87.573
87.573

ONERI A SUPPORTO
Costo del personale
Spese promozionali
Costi di formazione
Spese generali e amministrative
Consulenze legali, notarili, del lavoro e contabili
Ammortamenti

25.224
18.889 RACCOLTA GENERALE A SUPPORTO
20.680
16.583 Contributo familiari atleti
929
1.387 Raccolta da eventi
120
Raccolta da privati
2.435
918 Quote associative
810 Raccolta cinque per mille
250 -

16.678
13.888
2.600
190
-

23.405
15.663
2.655
2.974
405
1.709

ONERI PER L'ATTIVITA' ASD POPOLARE EXME'
Erogazione per avvio e gestione attività
Erogzione per rimborso trasferte e attività sportive

17.040
17.040

30.500
30.000
500
1

21.079
19.079
2.000
1

146.124

132.059

ONERI FINANZIARI E DIVERSI

TOTALE ONERI
Avanzo di gestione

449

128.409
17.715

27.009 RACCOLTA DA CONTRIBUTI
15.000 Contributo Fondazione Charlemagne
12.009 Contributo Comune di Cagliari
Contributo Fondazione Domus de Luna Prog. Futuro Exmè
110 PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI

128.324 TOTALE PROVENTI
3.735
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NOTA INTEGRATIVA
Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, 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
Attività
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni hanno subito un incremento rispetto dall’anno precedente con l’acquisto di un automezzo
per il trasporto dei ragazzi.
Immobilizzazioni materiali

Costo storico Incremento F.do Amm.to Valore netto

Beni inferiori a 516,46 euro

1.696

-

1.696

Automezzi

2.000

2.000 -

-

250

1.750

-

Totale

3.696

2.000 -

1.946

1.750

Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.
La voce, pari a euro 25.367 , è così composta:
descrizione voce

2018

Crediti verso Comune di Cagliari

2017

19.079

23.559

Crediti verso utenti

5.770

7.492

Acconti ai fornitori

-

554

Crediti verso ASD Popolare Exmé

420

420

98

126

Crediti verso l'Erario ed Enti Previdenziali

I crediti verso il Comune di Cagliari si riferiscono al contributo relativo al progetto “Tutti Insieme a Codice
Segreto” anno 2017 da incassare.
La voce crediti comprende le ricevute emesse per le attività svolte nell’anno in chiusura ma che verranno
incassate nel 2019.
Tra i crediti residui risultano i crediti verso la ASD Popolare Exmé che si riferiscono alle spese anticipate per le
trasferte per conto della stessa ed i crediti verso gli enti previdenziali che verranno versati nel 2019.

Disponibilità liquide
La voce rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio. Nel dettaglio:
descrizione voce

2018

Banca Prossima Spa
Cassa Contanti
Pay Pal

2017

182.185

107.562

3.303

3.525

689

19
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Passività

Patrimonio netto
Il patrimonio netto, pari a euro 105.465, è così composto:
descrizione voce

2018

2017

Risultato d'esercizio

17.215

3.735

Risultato esercizi precedenti

88.250

84.515

Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale. La voce, pari a euro 8.531, è così composta:

Debiti verso il personale
La voce, pari a 700 euro, comprende il debito verso i dipendente per retribuzioni saldate nel 2019.
descrizione voce

2018

personale c/retribuzioni

2017
700

-

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali
La voce, pari a 274 euro, comprende il debito per i contributi INPS saldate nel 2019.
descrizione voce

2018

Debiti verso ERARIO

2017
274

85

Debiti verso fornitori
La voce comprende i debiti per le fatture da ricevere che si riferiscono ad acquisti relativi a materiali per i
laboratori e attività laboratoriali del mese di dicembre. I debiti v/ fornitori saranno saldati all’inizio 2019.
descrizione voce

2018

Fatture da ricevere

2017
403

Ricevute da ricevere

6.801

Debiti verso fornitori

143

4.550
269

Debiti verso altri
La voce comprende il debito verso l’ASD Popolare Exmé per le attività sportive.
descrizione voce

2018

Debiti verso ASD Popolare Exmé

2017
210

210
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Fondi
La voce comprende il fondo per il Progetto Autonomia.
descrizione voce

2018

Fondo per l'Autonomia

2017

100.000

50.000

Informazioni sul rendiconto gestionale
Il bilancio al 31 dicembre 2018 chiude con un avanzo di gestione pari a euro 17.215.

I proventi
Dall’analisi dei proventi del rendiconto gestionale si evidenzia un importante incremento di questa voce
relativa sia all’attività istituzionale sia alla raccolta generale.

Proventi per l’attività istituzionale
La voce, pari a euro 98.945 , è relativa ai ricavi derivanti dall’attività istituzionale a favore degli utenti.

Raccolta generale a supporto
La voce, pari a 16.678 euro, relativa alla raccolta da individui è così composta:
descrizione voce

2018

Raccolta da familiari atleti
Raccolta da privati
Raccolta da eventi

2017

13.888

15.663

190

2.974

2.600

2.655

Raccolta cinque per mille

-

1.709

Quote associative

-

405

La voce più rilevante raccolta da familiari atleti comprende le erogazioni liberali ricevute a sostegno delle spese
viaggio e trasferte per i Giochi Nazionali Special Olympics.

Raccolta da contributi
La voce pari a euro 30.500 comprende il contributo finanziato dalla Fondazione Con il Sud e dalla Fondazione Di
Sardegna per il “Progetto Futuro Exmè” partecipato dall’associazione assieme alla Fondazione Domus de Luna
Onlus e altre onlus che collaborano con la Fondazione stessa ed il contributo dalla Fondazione Charlemagne.
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descrizione voce

2018

2017

Contributo Comune di Cagliari

-

Contributo Fondazione Domus de Luna Onlus per Progetto Futuro Exmè

500

2.000

30000

-

Contributo Fondazione Charlemagne

19.079

Tra i proventi si rilevano i proventi finanziari e diversi relativi agli interessi attivi bancari.
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 85.696 euro, comprende l’accantonamento per il progetto Autonomia avviato nel corso del 2017
ed include inoltre gli oneri sostenuti nel corso dell’anno e direttamente imputabili allo svolgimento delle
attività laboratoriali a favore degli utenti.
descrizione voce

2018

2017

Accantonamento per l' Autonomia

50.000

50.000,00

Viaggi e trasferte

11.974

20.129

Spese per attività laboratoriali

16.683

7.175

Attrezzature per utenti

1.081

2.735

Alimenti e materiali di consumo

2.399

1.209

Materiale per attività laboratoriali

3.558

1.067

Oneri per l’attività ASD Popolare Exmé
La voce, pari a 17.040 euro, include gli oneri sostenuti per la gestione dell’attività sportiva della ASD Popolare
Exmé.
descrizione voce

2018

Erogazione per avvio e gestione attività
Erogazione per rimborso trasferte e attività sportive

2017
-

15.000

17.040

12.009

Oneri a supporto
La voce, pari a euro 25.225, include gli oneri a supporto dell’attività istituzionale.
La voce del personale comprende le collaborazioni a supporto delle attività laboratoriali, mentre
l’attività di segreteria e amministrazione è a titolo volontario e supportata dalla Fondazione Domus de Luna
Onlus.
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descrizione voce

2018

2017

Costo del personale

20.680

16.583

Spese promozionali

929

1.387

2.435

918

Spese generali e amministrative
Costi di formazione

120

-

Consulenze legali, notarili e del lavoro

810

-

Ammortamenti

250

-

Il rendiconto finanziario
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Disavanzo/Avanzo di gestione dell’esercizio
Ammortamenti
Variazione Fondo TFR
Variazione Fondi
Totale
Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti
Debiti
Ratei e risconti
Totale
Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A)
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimento (B)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CAPITALE PROPRIO:
Avanzo di gestione anno precedente
Avanzo di gestione anni precedenti
Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (C)
Variazione della liquidità (A±B±C)
Cassa e banche all’inizio dell’esercizio
Cassa e banche alla fine dell’esercizio

2018
17.215
250

2017
3.735
50.000

50.000
67.465
6.084
1.522
0

53.735
-

17.401
1.578

7.606
75.071

-

-

-

75.071
111.106
186.177

15.823
37.912

-

37.912
73.194
111.106

Cagliari, 30/04/2018

Il Presidente
Francesca Mulas
Codice Segreto Onlus
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