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Lettera del Presidente
Quest’anno Isperantzia è cresciuta ancora, oggi siamo 46 strutture, tutte dedicate all’accoglienza e
cura dei minori fuori famiglia in Sardegna.
Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna. Grazie al
contributo abbiamo attivato nuovi percorsi di inclusione socio – lavorativa che hanno coinvolto i
ragazzi ospiti delle comunità di accoglienza di Isperantzia.
Siamo riusciti ad ottenere che venissero riconosciuti i “tirocini atipici”. Grazie alle nuove disposizioni è
stata approvata dalla Regione Sardegna una deroga attraverso la quale i nostri ragazzi potranno
essere inseriti in azienda a prescindere dal numero di tirocini già attivati e del numero di dipendenti.
Abbiamo lavorato a livello nazionale, per l’introduzione all’interno dei decreti attuativi del Jobs Act di
agevolazioni ed incentivi per l’inserimento lavorativo dei nostri ragazzi. Le nostre proposte sono state
approvate e condivise dalla Commissione Lavoro sia del Senato che della Camera.
Stiamo continuando a lavorare e a far sentire la nostra voce nei tavoli di lavoro regionali, per
l’applicazione di delibere che, nonostante siano passati anni dall’approvazione, ancora non vedono
concluso l’iter di entrata in vigore. Nel 2016 lavoreremo ancora affinché la Regione porti a termine
quanto iniziato e mantenga gli impegni assunti.
Stiamo lavorando al progetto DADO – children in foster care, l’anagrafe protetta dei nostri ragazzi,
avviata ad una rilevanza di livello europeo. A livello nazionale abbiamo raggiunto ottimi risultati,
facciamo infatti parte dei tavoli di lavoro del Ministero per le Politiche Sociali dedicati ai minori fuori
famiglia, all’interno del quale si stanno vagliando le buone pratiche esistenti.
In relazione alle attività istituzionali, i costi a carico di Isperantzia sono stati azzerati, il segretariato e
qualsiasi attività è stata resa esclusivamente in forma volontaria. Continuiamo ad operare sempre con
la filosofia che ci anima sin dalla costituzione, fare rete e dare sostegno pensando solo ai bambini, ai
ragazzi e alle mamme che accogliamo.
Per il 2016, contiamo in una partecipazione attiva di tutti i soci perché la Federazione possa crescere e
realizzare sempre più e sempre meglio gli obiettivi per cui abbiamo deciso di mettere in comune le
nostre storie e le nostre forze.

Ugo Bressanello
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ISPERANTZIA ONLUS – Federazione Sarda Comunità per Minori
La federazione di comunità
Isperantzia Onlus nasce nel 2008 dalla volontà di un gruppo di comunità di riunire tutte le
organizzazioni che in Sardegna si occupano di minori fuori famiglia o in situazioni di grave disagio, con
lo scopo di dare supporto con servizi e coordinamento alle associazioni, alle cooperative, alle
fondazioni e agli enti che sostengono e gestiscono servizi residenziali dedicati ai minori.
La missione di Isperantzia è quella di creare una rete solidale che, senza interessi e doppi fini, agisca
per migliorare la qualità dell’intervento di cura dei bambini e dei ragazzi che in Sardegna vivono in
situazione di difficoltà.
Isperantzia è nata per riunire tutte le organizzazioni che in Sardegna si occupano di minori fuori dalla
famiglia d’origine, caratteristica che la rende un esperimento unico: si tratta dell’unica federazione per
comunità di accoglienza sul territorio regionale istituita per dare una voce unica alle istanze delle
organizzazioni, che a vario titolo si occupano di minori, per agire come referente unico e riconosciuto
presso le istituzioni pubbliche e private.
Attualmente la Federazione conta 27 soci che gestiscono complessivamente 46 comunità di
accoglienza per minori e madri con bambino dislocate in 28 comuni della Sardegna. Il servizio è rivolto
complessivamente a circa 370 utenti.
Le attività della Federazione
Il 2015 è stato per Isperantzia un anno di continuità e consolidamento delle attività avviate negli anni
precedenti.
Si è concluso il progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna
denominato MA.GI.CA.BU.LA, con il quale sono state assegnate
quattro borse lavoro destinate ai ragazzi e alle mamme delle
comunità di Isperantzia. E’ stato attivato per ciascun beneficiario
un percorso di autonomia e inserimento socio – lavorativo, della durata di otto mesi, attraverso il
quale sono stati indirizzati verso lo sviluppo dei propri interessi in un determinato settore apprendendo
le competenze di base.
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IL RENDICONTO PATRIMONIALE
Nell’anno 2015 la Federazione ha proseguito le attività avviate negli anni precedenti.
L’attivo circolante evidenzia una forte diminuzione rispetto all’anno precedente dovuto alla chiusura del progetto MA.GI.CA.BU.LA, mentre nelle passività
non si rilevano debiti verso terzi.

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Usi e licenze
Fondo ammortamento usi e licenze

2015

-

2014

5.142
5.142 -

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti verso Fondazione Banco di Sardegna
Crediti verso Erario ed Enti Previdenziali

258
4
4

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Cassa e assegni

254
246
8

RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'

-

258

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO
Avanzo (disavanzo) d'esercizio
5.142 Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti
5.142
14.907 DEBITI
14.509
14.400
109

2015

-

2014

258
249 507

-

507
231
738

-

398
372
26

-

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO

-

RISCONTI PASSIVI
Contributo Fondazione Banco di Sardegna

-

14.400
14.400
-

258

14.907

14.907 TOTALE PASSIVITA'

-
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IL RENDICONTO ECONOMICO
Il rendiconto 2015 evidenzia l’impiego della raccolta nella realizzazione dei progetti e conferma l’azzeramento dei costi del personale grazie alla
collaborazione volontaria dei soci alle attività. I costi sono rappresentati dalle spese minime per il funzionamento della Federazione.

ONERI

2015

ONERI PER LE ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE
Progetto MA.GI.CA.BU.LA
Segreteria e coordinamento
Erogazioni borse lavoro ai beneficiari

14.400
14.400
400
14.000

Progetto Umana Mente

-

ONERI A SUPPORTO GENERALE
Spese generali e amministrative
Oneri diversi di gestione

156

TOTALE ONERI

14.649

-

PROVENTI

15.000 RACCOLTA GENERALE
Contributo Fondazione Banco di Sardegna
-

2015

2014

14.400
14.400

15.000 Contributo Fondazione Umana Mente

93
35
58

ONERI FINANZIARI

Disavanzo/Avanzo di gestione

2014

249 -

75 ALTRI PROVENTI
75
156 PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI
15.231 TOTALE PROVENTI

231

15.000

15.000

-

14.400

-

1
15.001
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IL RENDICONTO FINANZIARIO
Le risorse sono state impiegate per coprire le spese minime di gestione sostenute dalla Federazione nel corso dell’anno in chiusura.

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Disavanzo/Avanzo di gestione dell’esercizio
Ammortamenti
Variazione Fondo TFR
Variazione Fondo amm.to immobilizzazioni materiali
Variazione Fondo consulenza legale
Totale

-

2015
249
-

-

249

2014
231
-

2013
4.153
966
- 3.059
- 2.494
231
434

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

Cagliari, 11 marzo 2016

-

14.505
14.400

15.210
-16.214
600
105

-

- 5.309
- 4.871
6.100
-

1.604
1.835

- 4.079
- 4.513

-

4.312
-

-

144
398
254

- 1.835
2.233
398

4.312

-

201
2.434
2.233

Ugo Bressanello
Presidente
Federazione Isperantzia Onlus

