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Lettera del Presidente
Quest’anno Isperantzia è cresciuta ancora, ha ricevuto nuove richieste di adesione e oggi siamo 45
strutture, tutte dedicate all’accoglienza e cura dei minori fuori famiglia in Sardegna.
Abbiamo proseguito quanto avviato gli scorsi anni, portato a termine il progetto Umana Mente e
ricevuto un nuovo finanziamento dalla Fondazione Banco di Sardegna per l’attivazione di percorsi di
inclusione socio – lavorativa di ragazzi e mamme ospiti delle comunità di accoglienza di Isperantzia.
Ancora una volta abbiamo lavorato ai tavoli regionali per le delibere attuative del reg. n.4/2008. Nel
2013 la Regione ha finalmente concluso l’interminabile iter di approvazione di tali delibere a cui
abbiamo dedicato tanto tempo, energie e risorse. Ma ancora oggi non ha concluso l’iter di entrata in
vigore della delibera stessa, le tariffe non sono state definite. Nel 2015 lavoreremo ancora affinché la
Regione porti a termine quanto iniziato e mantenga gli impegni assunti.
I costi a carico di Isperantzia sono stati azzerati, il segretariato e qualsiasi attività è stata resa
esclusivamente in forma volontaria. Operando sempre con la filosofia che ci anima sin dalla
costituzione, fare rete e dare sostegno pensando solo ai bambini e ai ragazzi accolti.

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 26 soci che gestiscono complessivamente 48 comunità di
accoglienza per minori e madri con bambino dislocate in 28 comuni della Sardegna. Il servizio è rivolto
complessivamente a circa 360 utenti.
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IL RENDICONTO PATRIMONIALE
L’attivo circolante rileva un incremento rispetto all’anno precedente per l’iscrizione del credito nei
confronti della Regione Autonoma della Sardegna a seguito della concessione del contributo relativo al
progetto “Da me e te” destinato a coinvolgere le comunità per minori e le istituzioni tutte, al fine di
velocizzare e migliorare l’inserimento in struttura dei minori stranieri non accompagnati.
Nelle passività non si rilevano debiti verso terzi.
I risconti passivi si riferiscono al contributo di cui sopra.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
Usi e licenze
Fondo ammortamento usi e licenze

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti verso Regione Autonoma della Sardegna
Crediti verso Erario ed Enti Previdenziali

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Cassa e assegni
TOTALE ATTIVITA'

2016

-

2015

5.142
5.142 -

9.304
9.265
9.261
4

39
31
8
9.304

PASSIVITA'

- PATRIMONIO NETTO
5.142 Avanzo (disavanzo) d'esercizio
5.142 Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti

258 RISCONTI PASSIVI
4 Risconti passivi
4

2016

-

43
215 258

2015
258
249
507

9.261
9.261

254
246
8
258 TOTALE PASSIVITA'

9.304

258
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IL RENDICONTO ECONOMICO
I costi del 2016 sono rappresentati dalle spese minime per il funzionamento della Federazione.
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

2016

2015

PROVENTI

ONERI PER LE ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE
Progetto MA.GI.CA.BU.LA

-

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

53
53
-

93
58
35

ONERI FINANZIARI

162

156

TOTALE ONERI
Disavanzo/Avanzo di gestione

-

215
215 -

2016

14.400 RACCOLTA GENERALE
14.400 Contributo Fondazione Banco di Sardegna

14.649 TOTALE PROVENTI
249

2015
-

-

14.400
14.400

14.400
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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

-

2016
215
-

-

215

2015
249
-

-

249

2014
231
-

231

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, 24 marzo 2017

-

9.261
9.261

-

14.505
14.400

0
215

15.210
- 16.214
600
-

-

-

105
144

-

1.604
1.835

-

-

215
398
39

-

144
398
254

- 1.835
2.233
398

Ugo Bressanello
Presidente
Federazione Isperantzia Onlus

