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Lettera del Presidente
Non è semplice tirare le somme e riuscire a riepilogare un anno intero in poche righe. Avevamo immaginato un
2021 di ritorno alla normalità, ma ancora non è stato possibile, è stato faticoso e impegnativo, ma comunque
ricco di soddisfazioni.
Indossando ancora le mascherine che celano i sorrisi e complicano la comunicazione, siamo riusciti a
progettare un pezzo di futuro per i nostri giovani: è nata Casa Futuro! Nei primi mesi dell’anno, sono terminati
i lavori di ristrutturazione: il nostro primo progetto importante ha preso il via con entusiasmo e tanta
responsabilità e consapevolezza.
Siamo orgogliosi di far parte dei sei progetti sociali selezionati a livello nazionale per la campagna “Un posto da
chiamare Casa” di Ikea Italia, che ha progettato e donato gli arredi per la nostra Casa, e finalmente siamo
riusciti ad inaugurare il nostro spazio e ad iniziare a colorarlo e a renderlo “Casa”. I nostri giovani, guidati dagli
educatori, si stanno mettendo alla prova tra ricette, pulizie e giardinaggio e hanno un luogo sicuro e
accogliente dove trascorrere le giornate. Un Centro diurno “a forma di casa”, come piace a noi: curato,
strutturato, ma sempre un porto sicuro dove potersi confrontare, apprendere e crescere. Un progetto
importante e ambizioso che vogliamo sviluppare sempre meglio.
Fondamentale per l’avvio di Casa Futuro il contributo ricevuto dall’Otto per mille della Chiesa Valdese e dalla
Fondazione di Sardegna che da anni sostiene il nostro progetto di autonomia. Prosegue costante il supporto di
Domus de Luna, indispensabile presenza per la nostra crescita, sempre accanto a sostenerci e a guidarci.
In un periodo complesso e delicato, siamo riusciti a vivere una quotidianità regolare con momenti di svago
importanti per i nostri giovani. Ci impegneremo per affrontare il prossimo anno con il solito entusiasmo e
pronti a lavorare per un’autonomia sempre più accessibile per tutti, con i piedi per terra e lo sguardo verso il
futuro, con obiettivi concreti e raggiungibili, un passo alla volta, con i nostri tempi, ma fiduciosi dei percorsi
avviati.

Il presidente
Francesca Mulas
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CODICE SEGRETO

Codice Segreto è un’associazione di promozione sociale che opera a Cagliari ed organizza attività dedicate a
persone con disabilità intellettive e relazionali 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’inclusione e sul potenziamento delle abilità individuali, con lo scopo di migliorare il benessere
psicofisico dei partecipanti, alleggerire il carico familiare e creare l’opportunità di una vita pienamente vissuta.
Cuore pulsante dell’associazione sono i percorsi di educazione all’autonomia individuale, creati con l’obiettivo
di portare i partecipanti alla consapevolezza del loro vivere e agire in società, della loro autodeterminazione e
dei loro desideri e accompagnare le famiglie ad un'attenta riflessione sul “durante noi”.
Un’altra importante attività sono i laboratori diurni, nati per garantire una continuità alle esperienze di gruppo
dei giovani che hanno terminato l’iter scolastico. All’interno dei laboratori i partecipanti sperimentano le
proprie capacità ed i propri limiti, trovando un ambiente stimolante e accogliente che li supporta e li spinge a
migliorarsi.
A queste attività si affiancano 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 giovani 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.
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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CASA FUTURO

A fine 2019 l’Associazione ha acquistato un immobile a pochi metri dal Centro Sociale Exmè e dalla palestra
della Scuola Dante, luoghi in cui si svolgono le attività associative. L’immobile ha subito importanti lavori di
ristrutturazione ed adeguamento degli spazi, per consentire agli ambienti di essere funzionali alle attività
svolte al loro interno. I lavori di ristrutturazione sono terminati nel mese di marzo 2021 e Casa Futuro è
diventata ufficialmente un centro di aggregazione giovanile autorizzato, fulcro delle attività dei laboratori
diurni e dei percorsi autonomia, al cui interno si promuove la crescita e lo sviluppo di competenze ed
autonomie, si creano occasioni di integrazione, socializzazione, condivisione e supporto alle famiglie.

Con il contributo della Fondazione di Sardegna, dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e della Fondazione
Domus de Luna, è stato possibile creare degli spazi che potessero accogliere le diverse esigenze dei giovani
adulti che frequentano le attività di Codice Segreto.
Gli spazi di Casa Futuro sono stati concepiti con la finalità di accogliere i giovani in un luogo dove potessero
sentirsi a casa, con ambienti polifunzionali, creati e pensati in base alle loro esigenze. Sono state quindi
predisposte due diverse sale polivalenti ed una sala comune di maggiori dimensioni, un ingresso con uno
spazio accoglienza, un ufficio amministrativo, una cucina e servizi attrezzati per persone con disabilità.
Ikea Italia ha premiato il nostro progetto presentato per la campagna “Un posto da chiamare casa”, che ha
l’obiettivo di recuperare, riqualificare e arredare spazi vuoti trasformandoli in luoghi di accoglienza destinati ad
ospitare e supportare chi ne ha più bisogno. Ha quindi fornito tutti gli arredi ed il supporto per il loro
montaggio.
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A fine settembre 2022 si è
svolta

ufficialmente

l’inaugurazione

di

Futuro

Casa
insieme

all’esposizione

dei

lavori

realizzati dai partecipanti ai
laboratori diurni. L’evento,
durato una settimana e con
ingressi
stato

contingentati,
un’occasione

è
di

condivisione e di festa in cui
ricominciare a respirare un po’ di normalità, in un periodo ancora faticoso ed instabile.
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LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Laboratori diurni
I laboratori diurni sono proseguiti per tutto il 2021, seppur con le restrizioni ancora vigenti. Lo scopo è quello
di creare un ambiente protetto e stimolante per i giovani che hanno terminato l’iter scolastico.
Attraverso i laboratori proposti 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 di Casa Futuro, personalizzati dagli utenti stessi, sono stati progettati per essere accoglienti e funzionali e
per consentire un facile orientamento e adattamento. La disposizione dei differenti ambienti (spazio comune,
sala lettura e relax, sala arte, cucina, ampio cortile) è stata strutturata in modo da rendere subito chiara e
comprensibile la loro funzione.
Il progetto prevede diversi tipi di laboratori, strutturati per stimolare le autonomie individuali e la
socializzazione: laboratorio di movimento espressivo, laboratorio dei colori, laboratorio di manipolazione,
laboratorio di riciclo creativo, attività di stimolazione sensoriale, laboratorio di animazione teatrale,
laboratorio di cucina, attività ricreative, giochi di gruppo, lettura e rielaborazione, percorsi psico-motori. Le
attività artistiche stimolano la creatività di ogni partecipante e aiutano ad utilizzare l’arte come mezzo e
tramite per esprimere pienamente la propria identità, mentre quelle educative e socializzanti sono mirate a
stimolare l’autodeterminazione e l’autonomia dei partecipanti, con la creazione di rapporti di amicizia e di un
sano confronto tra pari.
All’interno delle attività vengono creati dei piccoli e grandi
gruppi in base alla patologia, all’età, alle capacità psicoattitudinali ed a 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. All’interno del centro
diurno è presente un calendario di attività domestiche
(spazzare, innaffiare le piante, risistemare gli spazi,
riordinare la cucina), che consentono ai partecipanti, con una rotazione settimanale, di svolgere piccoli compiti
per mantenere sempre gli ambienti accoglienti, puliti ed ordinati.

7

Associazione Culturale Codice Segreto ONLUS
Dona il tuo 5x1000
92173890929

Percorsi di Autonomia
E’ ormai il quinto anno del progetto di educazione all’autonomia, che Codice Segreto porta avanti con
entusiasmo e con obiettivi sempre più incentrati sul rendere sempre più reale il sogno di un futuro di vita
autonoma. All’interno del percorso, i giovani adulti partecipanti, con il supporto di educatori ed operatori
formati, imparano a potenziare le proprie capacità e si cimentano in tutti quei compiti quotidiani che sono utili
per una vita lontana dal contesto familiare: rifare i letti, fare la spesa, cucinare, fare le pulizie, organizzare la
propria giornata ed il proprio tempo libero, utilizzare i mezzi pubblici. Il progetto si prefigge come obiettivo
primario quello di aumentare il grado di autonomia di ciascuno e portare i partecipanti alla consapevolezza del
proprio agire nella società. Si lavora per potenziare l’autonomia personale, domestica e sociale.
Le attività del progetto seguono percorsi e strategie personalizzate, strutturate dallo staff che lavora con criteri
di progettazione educativa che si esplicano in diverse categorie:
- comunicazione: saper chiedere informazioni, saper dare i propri dati, usare i telefoni;
- comportamento: salutare, presentarsi ai vicini di casa, riconoscere le situazioni a rischio
- orientamento: comprendere e rispettare le indicazioni stradali, saper individuare punti di riferimento,
riconoscere le fermate dell'autobus;
- uso del denaro: acquisire il valore del denaro, riconoscere le banconote e contarle, aspettare il resto alla
cassa, etc.;
- uso dei servizi: corrispondenza prodotto-negozio, supermercati, uffici postali, mezzi pubblici,
- competenze domestiche: fare le pulizie, cucinare, fare il bucato, etc.

Nel rispetto della normativa vigente e delle restrizioni dovute alla pandemia le attività sono riprese in presenza
da gennaio 2021, usufruendo degli spazi dei parchi e delle vie cittadine per potenziare le autonomie sociali e
8
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stradali. Una volta terminati i lavori di ristrutturazione ed arredamento di Casa Futuro, è stato possibile
utilizzare anche gli ambienti casalinghi per il potenziamento delle autonomie domestiche.

Nel mese di settembre 2021 è stato attivato
anche il Laboratorio delle competenze, un
percorso

supplementare

e

fortemente

connesso con il laboratorio autonomia,
poiché pone le basi per lo sviluppo di
autonomie

individuali,

di

autonomia

domestica e cura di sé ed è rivolto a giovani
adulti con maggiore bisogno di supporto, con
l’obiettivo di aumentare le abilità della vita
quotidiana. All’interno del laboratorio delle
competenze si insiste principalmente su 4
aree: igiene personale, cura degli spazi
comuni, gestione del quotidiano, abilità
domestiche.

L’obiettivo

è

quello

di

consentire anche ai giovani che vivranno con
i propri familiari di non gravare sul carico
familiare, poiché si cercherà di renderli
autonomi nella gestione dei propri spazi e
della propria igiene personale.
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Attività Sportive Special Olympics - ASD Polisportiva Popolare Exmè ONLUS
Anche nei primi mesi del 2021 le attività sportive che l’Associazione Sportiva
Dilettantistica

Polisportiva

Popolare

Exmè

ONLUS

svolge

per

conto

dell’Associazione Codice Segreto sono rimaste ferme a causa dell’impossibilità del
loro svolgimento all’interno delle palestre e della elevata fragilità dei giovani con
disabilità intellettiva che vi partecipano. 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.

I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, già rimandati nel 2020, sono stati nuovamente rinviati al 2022, ma gli
atleti hanno potuto partecipare agli Smart Games 2.1 dal 1 al 15 luglio con il motto “Everywhere We Play”. Gli
atleti di ginnastica artistica, bowling, basket e calcio si sono cimentati con esercizi maggiormente strutturati,
ma adattati a contesti differenti creati dallo staff tecnico nazionale di ogni disciplina e messi a disposizione sul
canale youtube di Special Olympics Italia in modo che ogni atleta potesse esercitarsi all’interno delle proprie
mura domestiche ed inviare un filmato con l’esercizio svolto per partecipare alla manifestazione insieme agli
atleti di tutta Italia. Codice Segreto ha programmato incontri con piccoli gruppi di atleti nel giardino di Casa
Futuro per le riprese video. Tutti i video inviati, sono stati poi trasmessi in diretta streaming sul canale youtube
e sulla pagina facebook di Special Olympics Italia.
Anche in questa manifestazione gli atleti sono stati premiati con medaglie ed attestati che hanno consentito a
tutti di vivere l’emozione delle gare seppure in modalità online.

A partire dal mese di ottobre 2021, gli atleti sono tornati a fare
sport e sono stati riattivati gli allenamenti di calcio e pallacanestro.
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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.
Nel 2021 anche le attività del laboratorio di teatro sono riprese, sempre nel rispetto della normativa vigente e
finalmente gli attori e le attrici delle due classi Platel e Delbono sono potuti tornare in scena nel mese di
giugno con uno spettacolo all’aperto dal titolo “Café Latino”, con molta emozione sia da parte degli attori che
da parte degli spettatori presenti.

11

Associazione Culturale Codice Segreto ONLUS
Dona il tuo 5x1000
92173890929

Progetto Vip Club giovani

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.
Anche durante il 2021 gli incontri del vip club sono proseguiti in via telematica, nel rispetto della normativa
vigente e delle fragilità dei partecipanti al progetto. La modalità telematica non ha comunque impedito ai
partecipanti di svolgere appieno il percorso, riuscendo a confrontarsi su problematiche personali e creando un
gruppo di mutuo aiuto capace di supportate l’altro nel momento del bisogno.
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Collaborazioni attive

Nel corso del 2021 è proseguita la collaborazione con il Centro Down ODV, già iniziata nel 2020, con un
percorso di educazione all’autonomia specifico, creato per una fascia d’età compresa tra i 14 ed i 17 anni. Il
percorso è nato dalla necessità di educare all’autonomia nella delicata fase adolescenziale, in cui i giovani
iniziano a manifestare il desiderio di distacco della famiglia per iniziare a percorrere una strada di
autodeterminazione. Una buona autonomia personale è il prerequisito fondamentale per l’inserimento sociale
e, in futuro, lavorativo.

A dicembre 2021 l’Associazione insieme ad altre dieci realtà del terzo settore ha firmato un Patto educativo di
comunità promosso dall’Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2 in collaborazione con il Comune di Cagliari e la
Municipalità di Pirri. L’obiettivo del Patto è quello di sollecitare nel territorio proposte di intervento congiunte,
13

Associazione Culturale Codice Segreto ONLUS
Dona il tuo 5x1000
92173890929

mirate a far fronte ai bisogni culturali, educativi e sociali emergenti nella popolazione scolastica del territorio
della municipalità di Pirri e quartieri limitrofi.

IL BILANCIO SOCIALE
Lo stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale evidenzia una crescita del 2021 per quanto riguarda i lavori di ampliamento e
ristrutturazione.
Tale crescita è evidenziata dai lavori sostenuti per la ristrutturazione ed ampliamento di “Casa Futuro”
l’immobile acquistato nel 2019 per l’attività percorso autonomia dei ragazzi.
ATTITVITA'
IMMOBILIZZAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE
2021
2020
361.111 346.920 PATRIMONIO NETTO

PASSIVITA'

2021
140.299

2020
107.586

32.714
107.586

1.452
106.133

22.104
1.906
975
18.000
1.223

28.680
914
2.282
7.143
18.000
341

226.870
224.811
1.962
98

219.000
219000
-

53.643
1.696
7.250
275
13.125
21.281
10.017

30.436
1.696
4.000
165
7.875
10.690
6.010

442.919

385.703

Immateriali:
Impianti e Ampliamento

121.096
121.096

106.904 Avanzo (disavanzo) d'esercizio
106.904 Avanzo (disavanzo) esercizi precedenti

Materiali:
Beni inferiori a 516,46 euro
Automezzi
Hardware IT
Fabbricati non strumentali
Impianti generici

239.313
1.696
22.000
549
175.000
40.068

239.313
1.696
22.000
549
175.000
40.068

702

702

Finanziarie:
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti:
Verso utenti
Verso Asd Popolare Exmé
Verso Erario ed Enti Previdenziali (credito)
Verso fornitori
Disponibilità liquide
Banca Prossima Spa
Banca Mediolanum
Cassa contanti
Crediti Pay Pal
Carta di Credito Mediolanum

RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'

81.808
4.492
2.094
819
1.579
77.316
329
74.353
988
826
820

442.919

DEBITI
38.783 verso personale
verso fornitori per ricevute da ricevere
3.383 Verso fornitori
560 Verso Asd Popolare Exmé
2.094 Verso Erario ed Enti Previdenziali (debito)
431
298
FONDO PER L'AUTONOMIA
35.400 Fondo per l'Autonomia
31.854 Fondo TFR
Fondo Unisal
2.738
809 FONDI DI AMMORTAMENTO
Beni inferiori a 516,46 euro
Automezzi
Hardware IT
Fabbricati non strumentali
Impianti e Ampliamento
Impianti generici
385.703 TOTALE PASSIVITA'
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Il rendiconto gestionale
Il rendiconto evidenzia sia una crescita dei proventi dovuta ad una maggior partecipazione alle attività
laboratoriali grazie alla fine del periodo COVID, e si evidenzia un aumento degli oneri relativi agli
ammortamenti, per le opere di miglioria ed al costo del personale.
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
ONERI A SUPPORTO
Costo del personale
Spese promozionali
Spese generali e amministrative
Consulenze legali, notarili, del lavoro e contabili
Ammortamenti

2021
12.163
5.316
982
109
1.218
4.539
105.729
65.605
6.748
10.069
23.307

RENDICONTO GESTIONALE
2020
PROVENTI
84.586 PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
6.631 Attività laboratoriali
12.104
268
579
1.005
64.000

2021
105.481
105.481

2020
90.022
90.022

72.940
31.130
784
4.699
13.020
23.307

RACCOLTA GENERALE A SUPPORTO
Contributo familiari atleti
Raccolta da eventi
Raccolta da privati
Quote associative
Raccolta cinque per mille

12.514
2.430
7.633
390
2.062

6.520
1.094
1.000
120
4.306

-

18.000
18.000

ONERI A SUPPORTO "CASA FUTURO"
Spese Casa Futuro

8.592
8.592

22.771
22.771

RACCOLTA DA CONTRIBUTI
Contributo Fondazione Domus de Luna Casa Fututro
Contributo Comune di Cagliari
Contributo Chiesa Valdese "Casa Futuro" 2021
Contributo Fondazione di Sardegna
Contributo Fondazione BNL "Progetto tutti in Pullman"
Contributo Fondazione Vodafone
PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI

41.599
14.199
7.400
15.000
5.000
2.285

85.778
30.000
23.678
12.600
15.000
4.500
19

ONERI FINANZIARI E DIVERSI

2.682

1.589

161.879

182.339

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

TOTALE ONERI
Avanzo di gestione

129.166 199.886
32.714 - 17.548

TOTALE PROVENTI
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NOTA INTEGRATIVA

Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 per i lavori di ampliamento e
ristrutturazione “Casa Futuro” acquistato nel 2019 per il progetto autonomia iniziato nel 2017.
Immobilizzazioni materiali
Beni inferiori a 516,46 euro
Automezzi
Hardware IT
Impianto e Ampliamento
Fabbricati non strumentali
Impianti generici
Totale

Costo storico Incremento F.do Amm.to Valore netto
1.696
1.696
22.000
7.250
14.750
549
275
274
106.904
14.192
21.381
99.715
175.000
13.125
161.875
40.068
10.017
30.051
239.313
32.363
206.950

Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.
La voce, pari a euro 4.492, è così composta:
descrizione voce
Crediti verso ASD Popolare Exmé
Crediti verso Fornitori
Crediti verso l'Erario ed Enti Previdenziali

2021

Totale

2020
2.094
1.579
819

2.094
298
431

4.492

2.823

La voce crediti comprende le ricevute emesse per le attività svolte nell’anno in chiusura ma che verranno
incassate nel 2022.
Tra i crediti residui risultano i crediti verso la ASD Popolare Exmé che si riferiscono alle spese anticipate per le
trasferte di Gennaio_Marzo ed i crediti verso gli enti previdenziali che verranno versati nel 2022.
Disponibilità liquide
La voce rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio. Nel dettaglio:
descrizione voce

2021

Banca Prossima Spa
Cassa Contanti
Pay Pal
Banca Mediolanum
Carta Banca Mediolanum

329
988
826
74.353
820

Totale

77.316

2020
31.854
2.738
809
-

35.400
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Passività

Patrimonio netto
Il patrimonio netto, pari a euro 107.586, è così composto:
descrizione voce
Risultato d'esercizio
Risultato esercizi precedenti

Totale

2021
32.714
107.586

2020
1.452
106.133

140.299

107.586

Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale. La voce, pari a euro 22.104 è così composta:
Debiti vs ASD per un importo di 18.000 €;
Debiti verso il personale
La voce, pari a 1.906 euro, comprende il debito verso i dipendenti per retribuzioni saldate nel 2022.
descrizione voce
personale c/retribuzioni

2021
1906,4

Totale

2020
914

1.906

914

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali
La voce, pari a 1.223 euro, comprende il debito per i contributi INPS/INAIL saldate nel 2022.
descrizione voce
Debiti verso ERARIO

2021

Totale

2020
1.223

341

1.223

341

Debiti verso fornitori
La voce comprende i debiti per le fatture da ricevere che si riferiscono ad acquisti relativi a materiali per il
materiale vario per i lavori “”Casa Futuro” e materiale per laboratori del mese di dicembre.
I debiti v/ fornitori saranno saldati all’inizio 2022.
descrizione voce
Ricevute da ricevere
Debiti verso fornitori

2021

2020
975

2.282
7.143

975

9.425

2021
224.811

2020
219.000

224.811

219.000

Totale

Fondi
La voce comprende il fondo per il continuo del Progetto Autonomia.
descrizione voce
Fondo per l'Autonomia

Totale
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Informazioni sul rendiconto gestionale
Il bilancio al 31 dicembre 2021 chiude con un avanzo di gestione pari a euro 32.714.

I proventi
Dall’analisi dei proventi del rendiconto gestionale si evidenzia un incremento dei proventi delle attività
laboratoriali e raccolta in generale a supporto dell’attività dell’associazione.

Proventi per l’attività istituzionale
La voce, pari a euro 105.481, è relativa ai ricavi derivanti dall’attività istituzionale a favore degli utenti.
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali

2021
105.481

Totale

105.481

2020
90.022

90.022

Raccolta generale a supporto
La voce, pari a euro 12.514, relativa alla raccolta da individui è così composta:
descrizione voce
Raccolta da familiari atleti
Raccolta da privati
Raccolta cinque per mille
Quote associative

2021

Totale

2020
2.430
7.633
2.062
390

1.094
1.000
4.306
120

12.514

6.520

La voce più rilevante raccolta da privati comprende le erogazioni liberali ricevute come dnazioni per l’attività
dell’associazione.

Raccolta da contributi
La voce pari a euro 41.599 comprende il contributo finanziato dalla Fondazione di Sardegna, per il progetto
autonomia, il contributo della Fondazione Domus de Luna ed il contributo della Fondazione Chiesa Valdese per
il progetto “Casa Futuro”;
descrizione voce
Contributo Fondazione Domus de Luna Onlus Casa Futuro
Contributo Comune di Cagliari
Contributo Fondazione BNL "Progetto Tutti in Pullman"
Contributo Fondazione di Sardegna
Contributo Chiesa Valdese Progetto Casa Futuro
Contributo Fondazione Vodafone

Totale

2021

2020

14.199
15.000
7.400
5.000

30.000
23.678
4.500
15.000
12.600
-

41.599

85.778
19

Associazione Culturale Codice Segreto ONLUS
Dona il tuo 5x1000
92173890929

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 12.163 euro, include inoltre gli oneri sostenuti nel corso dell’anno e direttamente imputabili allo
svolgimento delle attività laboratoriali a favore degli utenti.
descrizione voce
Accantonamento per l' Autonomia
Viaggi e trasferte
Spese per attività laboratoriali
Attrezzature per utenti
Alimenti e materiali di consumo
Materiale per attività laboratoriali

2021

Totale

2020
5.316
982
109
4.539
1.218

64.000
6.631
12.104
268
1.005
579

12.163

84.586

Oneri a supporto
La voce, pari a euro 105.729 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.
descrizione voce
Costo del personale
Spese promozionali
Spese generali e amministrative
Consulenze legali, notarili e del lavoro
Ammortamenti

Totale

2021
65.605
6.748
10.069
23.307

105.729

2020
31.130
784
4.699
13.020
23.307

72.940
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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
Altre Rettifiche
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

2021
32.714 €
23.307 €
1.962 €
- €

2020
1.597
23.307
64.000
57.983

15.811
975

88.904
-

560
7.143
64.145
17.904

16.786
74.769
330.675
330.675

-

39.658
49.246

339.790
-

339.790

-

332.396

- 325.136

-

332.396
76.490
75.502
988

- 325.136
34.592
31.854
2.738

-

Cagliari, 28.06.2022

Il Presidente
Francesca Mulas
Codice Segreto Onlus

21

Associazione Culturale Codice Segreto ONLUS
Dona il tuo 5x1000
92173890929

