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Lettera del Presidente

Quest’anno Isperantzia ha partecipato a diverse iniziative tra le quali la progettazione
in riferimento all’Avviso Pubblico sopraindicato, da realizzare con il contributo del
Fondo Sociale Europeo PO FSE 2014-2020 – Asse prioritario 2 - Inclusione Sociale e
lotta alla povertà, denominato “CUMENTZU” e prosegue la collaborazione nel
progetto Sa Domu Pittica e Su Coru Mannu, un luogo di ascolto e cura dedicato a
minori e famiglie che hanno bisogno di aiuto, ad evitare ove possibile allontanamenti
traumatici, ad accompagnare percorsi di affido, adozione, autonomia.
Il progetto prevede la possibilità per le comunità socie Isperantzia della zona del
Cagliaritano di inviare i propri ragazzi nel centro al fine di un sostegno psicologico.
Inoltre sono proseguiti le attività di lobbying verso le istituzioni, con particolare
attenzioni alle istanze che maggiormente ci hanno visto protagonisti lo scorso anno.

I costi a carico di Isperantzia continuano ad essere azzerati, grazie alla
partecipazione di professionisti che ci sostengono a titolo di volontariato.

Roberto Orrù
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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’apporto delle quote
associative da parte dei soci per la gestione della Federazione
Nelle passività non si rileva il capitale sociale per le quote associative e debiti verso terzi.
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IL RENDICONTO ECONOMICO

I costi del 2018 sono rappresentati dalle spese minime per il funzionamento della Federazione.
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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.

