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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

L’Associazione Diversamente ODV fondata il 31 luglio 2007 per volontà di alcuni genitori con figli 

autistici e disturbi dello spettro autistico, ha come obiettivo principale quello di migliorarne la qualità 

della vita attraverso la promozione nelle sedi istituzionali e nella società mediante la “Carta dei diritti 

delle persone autistiche”. 

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, fornendo gratuitamente alle 

persone con autismo e alle loro famiglie diversi servizi come: 

 lo sportello di segretariato sociale e di supporto psicologico completamente gratuiti; 

 riunioni settimanali tra i soci per stimolare il mutuo aiuto tra i familiari; 

 laboratori di arte terapia e musicoterapia; 

 attività sportive e di pet therapy; 

 campus estivo specificatamente studiato per bambini con autismo; 

 formazione nelle scuole e attività di sensibilizzazione. 

L’Associazione, inoltre, si occupa di promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a 

migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, incrementare le conoscenze 

sull’autismo e diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un 

maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone svantaggiate. 
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PROGETTI IN CORSO 
 

Gentili associati, di seguito i progetti in corso: 

Autismovie è un festival internazionale sull’autismo che ha ospitato e premiato cortometraggi 

sull’Autismo e i Disturbi dello Spettro Autistico provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo del 

progetto è raccontare, attraverso la settima arte, il delicato mondo dei disturbi dello spettro autistico. 

Il progetto è stato ideato e organizzato da Diversamente ODV in collaborazione con Inmediazione ed 

è rivolta ai ragazzi con autismo, al fine di dimostrare come anche l’illustrazione e l’arte possano 

diventare un canale di comunicazione ed espressività. 

 

Progetto Filippide è un’attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive, per soggetti 

affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate. Il progetto è affiliato alla F.i.s.d.i.r. ed è 

riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico. Il progetto nasce nel Dicembre 2014 per volontà 

dell’Associazione Diversamente Onlus, al momento il Team è composto da 16 Atleti, 9 Operatori 

Sportivi certificati dal Progetto Filippide Nazionale, 5 Operatori Volontari con attestato di Assistente 

di Disciplina F.i.s.d.i.r., 1 Tecnico Coordinatore, 1 Volontario Assistente Sociale Coordinatore 

responsabile dei servizi sociali e 3 componenti del Comitato Direttivo.  

Il progetto si occupa principalmente di tre attività 

sportive: 

 corsa: gli atleti si preparano alle gare 

nazionali cui prendono parte ogni anno, 

attraverso un piano di allenamenti specifico ed 

individualizzato, al fine di ottimizzare la 

resistenza aerobica e muscolare, sotto il controllo 

e la supervisione di tecnici sportivi qualificati; 

 nuoto: sotto la guida dei migliori tecnici i 

giovani e giovanissimi del Progetto Filippide 

svolgono attività natatorie specifiche e 

personalizzate. I corsi prevedono vari livelli che 

vanno dal primo approccio acquatico fino alla 

preparazione agonistica; 
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 trekking: unitamente all’attività di escursionismo verrà eseguito un percorso di sviluppo e 

incremento delle autonomie personali.  L’obiettivo principale è quello di incrementare le autonomie 

personali sia nelle azioni più semplici, come vestirsi e preparare lo zaino, ma anche al distacco dalla 

famiglia. 

 

Autismoteca: è una sede fisica e sociale di raccolta di libri, 

riviste, pubblicazioni, documenti audio e video relativi al 

Disturbo dello Spettro autistico. Inaugurata nel giugno del 

2011, è attualmente ospitata presso la Biblioteca della Città 

Metropolitana di Cagliari presso il Parco di Monte Claro. 

L’obiettivo attuale del progetto è quello di aggiornare e 

raddoppiare la dotazione dell’archivio, sia attraverso l’acquisto 

che attraverso le donazioni di privati cittadini. 

 

In Tandem con l’Autismo: è un progetto che nasce alcuni anni fa grazie ad un finanziamento 

dell’otto per mille della Chiesa Valdese con il quale l’Associazione ha acquistato due hugbike.  

Queste sono biciclette tandem appositamente studiate per permettere alle persone con autismo di 

imparare a pedalare e guidare una bici in totale sicurezza, ogni hugbike è dotata di un secondo 

manubrio che “abbraccia” la persona che sta pedalando e che viene controllato da chi sta seduto 

dietro. La persona con autismo può spostarsi liberamente, mentre la persona seduta nel sedile 

posteriore può monitorare l'andamento e intervenire ogni qual volta si renda necessario. Le hugbike 

sono a disposizione dei soci, dei familiari di persone con autismo ma anche scuole, associazioni o 

enti interessati all’utilizzo per specifici progetti o per periodi più o meno lunghi. 
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Prodotti solidali: l’attività consiste nella realizzazione e vendita di bomboniere e gadget per eventi 

come Battesimi, Comunioni, Cresime e Matrimoni con l’obiettivo di finanziare altri progetti ed 

attività dell’associazione. 

Il progetto, oltre ai gadget, prevede la vendita di alcuni libri come Il silenzio di Camillo, Luigi il 

macchinista, Buen Camino! e All’ombra della pensilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolte fondi: l’associazione organizza diverse attività per finanziarsi, tra queste spiccano i progetti 

“Un uovo per l’autismo” e “Lotteria Natale”. 

 Un uovo per l’autismo: è una raccolta fondi che viene organizzata per finanziarie le attività sociali 

in occasione delle festività pasquali. Chi sostiene l’associazione con un modesto contributo riceve 

in omaggio un Arcobaluovo equo e solidale. 

 Lotteria Natale: consiste nella sottoscrizione a premi che l’Associazione organizza in occasione 

del Natale. 
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Young Mediators For Inclusion: è un progetto che promuove la partecipazione dei ragazzi con 

autismo alle attività sviluppate dalle regolari strutture comunitarie, attraverso il supporto di “giovani 

mediatori per l'inclusione”. Si tratta di giovani, per lo più universitari non specializzati in ASD che 

affiancano i loro coetanei con autismo favorendone l’inclusione in tutti gli ambienti e contesti tipici 

nei quali un qualsiasi giovane adulto si inserisce (centri sportivi, associazioni culturali e ricreative, 

attività promosse dai comuni, ecc.). I volontari che si iscrivono al progetto per diventare mediatori 

per l’inclusione partecipano ad un corso di formazione in cui si relazionano per circa 2 ore a settimana 

con una persona con autismo. Il progetto YMI mira a:  

 progettare e testare, a livello europeo, la metodologia innovativa sviluppata dall’Associazione 

Innovar Autismo;  

 formare “giovani mediatori per l’inclusione” (agenti facilitatori che promuovono l’inclusione in 

collegamento con la famiglia e i contesti comunitari);  

 formare tecnici e altri funzionari di tutti i partner della comunità; 

 elaborare una guida europea per l’inclusione di bambini / giovani con autismo, permettendo anche 

ad altre associazioni europee di replicare lo stesso modello nelle loro comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning to Fly: l’obiettivo principale del progetto è dare l'opportunità alle persone con autismo di 

cimentarsi nelle attività di vita quotidiana in un contesto diverso dalla propria abitazione favorendo 

percorsi di vita indipendente che consentano un graduale distacco dalla famiglia di origine attraverso 

l’abitare assistito e il cohousing.  Il progetto prevede che, per una settimana al mese, un numero 

variabile di giovani adulti con autismo vadano a vivere in un appartamento, sito nel comune di 

Monserrato messo a disposizione dalla vicepresidente di Diversamente ODV. Learning to Fly è il 

primo progetto in Sardegna di co-housing per persone con Autismo ed è finanziato con i fondi   
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dell’8x1000 della Chiesa Valdese e con fondi propri. Durante questo periodo di tempo i ragazzi sono 

assistiti dai seguenti operatori: 

• uno psicopedagogista, coordinatore degli 

operatori e del progetto e referente per le famiglie, 

• un supervisore esterno, responsabile scientifico 

del progetto e della formazione; 

• due educatori che si alterneranno su due turni; 

• un operatore per la vigilanza notturna; 

• un operatore socio sanitario. 

Per ciascun ragazzo viene predisposto un piano 

personalizzato, con la collaborazione delle 

famiglie, al fine di individuare per ognuno gli 

obiettivi e le attività quotidiane specifiche da 

apprendere o da migliorare durante il percorso. In tutto l'ambiente domestico sono collocati dei 

pittogrammi relativi alle diverse micro-azioni da 

svolgere nel quotidiano, che dovrebbero facilitare 

il compimento delle attività previste nel piano. Per 

consentire ai partecipanti di prendere maggiore 

confidenza e familiarizzare con il nuovo ambiente, 

inizialmente sono stati organizzati dei soggiorni 

brevi, ad esempio per una sola notte o per un 

weekend. 

Una volta superata la fase iniziale, il progetto sarà 

strutturato in moduli della durata di una settimana 

al mese, che potranno replicarsi per un periodo di 

dieci mesi.  
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Learning to Meet: consente ai giovani con autismo di approfondire il proprio percorso di autonomie 

sociali. In questo progetto le persone con autismo si cimentano nelle attività di vita quotidiana fuori 

dal contesto della propria abitazione, in un clima di collaborazione reciproca e di relazioni 

interpersonali profonde.  

Learning to Meet è stato strutturato in due fasi: 

 Prima Fase: riunioni tra gli operatori coinvolti (psicologi, pedagogisti ed educatori) e le famiglie, 

allo scopo di condividere al massimo gli obiettivi e le attività e personalizzare il percorso di attività 

per l’autonomia sociale. 

 Seconda fase: finalizzata non solo al compimento delle “azioni”, ma anche alla socialità e quindi 

all’incontro e confronto con altre persone. L’attività esterna ha previsto percorsi nei supermercati, 

nei negozi (cartoleria, strumenti musicali, abbigliamento), nei luoghi che i beneficiari frequentano 

già e dove realizzano attività piacevoli (palestra, piscina, corsi di formazione vari, musicoterapia, 

etc), privilegiando sempre e comunque attività che prevedono la presenza di altre persone e 

l’interazione con loro.  

Durante il progetto inoltre sono state affrontate tematiche quali: comportamento sociale durante la 

pandemia Covid, gestione dei tempi di attesa, la conoscenza dello spazio cittadino attraverso l’uso di 

mappe, la capacità di chiedere informazioni e aiuto in sicurezza, e quindi strategie di problem-solving 

nelle quali occorre coinvolgere altre persone. 

  

DiGiTOOL (Inclusive Digital Tool): il progetto nasce per combattere il confinamento conseguente al 

COVID-19. Le persone con autismo presentano difficoltà in termini di comunicazione che si sono 

amplificate durante questo periodo evidenziando la mancanza di accesso alle risorse tecnologiche e 

al materiale digitale, e allo scarso o addirittura inesistente supporto per gli studenti con autismo e 

neuro diversità in generale. 

La mancanza di preparazione della maggior parte degli insegnanti nell’uso degli strumenti di ICT ha 

reso necessaria la creazione del progetto Inclusive Digital Tool che mira alla formazione degli 

insegnanti (di sostegno e non) nell’uso degli strumenti ICT. Questo nuovo approccio inclusivo è di 

fondamentale importanza per la promozione della comunicazione, socializzazione e apprendimento 

di questi studenti, e per il miglioramento del loro profitto scolastico. I paesi in cui il progetto si sta 

diffondendo sono il Portogallo, la Spagna e l’Italia. Gli insegnanti coinvolti saranno 90 (fino a 30 per 

ogni paese partner) e si occuperanno di imparare a produrre i propri contenuti ICT così come ad 
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implementare nuove metodologie di insegnamento e verifica. Il progetto DiGiTool produrrà anche 

un kit ICT multi-risorsa inclusivo, un manuale d’uso e una APP integrata.  
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BILANCIO 2021 
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NOTA INTEGRATIVA 
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STATO PATRIMONIALE 
 

  ATTIVITA'  2021 2020   PASSIVITA' E NETTO  2021 2020 
            

A 
QUOTE ASSOCIATIVE 
ANCORA DA VERSARE  

- - A PATRIMONIO NETTO    

      I PATRIMONIO LIBERO    

B IMMOBILIZZAZIONI     1 
Risultato Gestionale 
esercizio in corso  

- 22.314 € 35.435 € 

I 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI  - -  2 

Risultato Gestionale 
esercizi precedenti   

43.663 € 8.228 € 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   - -      

III 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE   - - II FONDO DI DOTAZIONE  200 € 200 € 

           

  
TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

 -   
TOTALE PATRIMONIO 
NETTO  

21.549 € 43.863 € 

           

C ATTIVO CIRCOLANTE   B 
FONDI PER RISCHI E 
ONERI  

- - 

I RIMANENZE - -      

II CREDITI   

C 

TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 
 DI LAVORO 
SUBORDINATO  

2.237 € 982 € 
   Verso altri soggetti 2.354 € 2.354 € 

           

III 
ATTIVITA' FINANZIARIE 
NON LIQUIDE  

- - D  DEBITI   

       

13 
Debiti verso istituti di 
previdenza e  
di sicurezza sociale 

899 € 585 € 
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE     

  
Banca Unicredit c/c 
00106076584 

117 € -  14 
Altri (Debiti verso 
dipendenti) 

1.717 € 1.030 € 

   Banca Unicredit c/c 
00102773258  

5.251 € 16.249 €      

   Banca Unicredit c/c 
00102774427 

2.873 € 226 €      

   BancoPosta 15.746 € 27.537 € E RATEI E RISCONTI  - - 

   Denaro e valori in 
cassa  

61 € 94 €      

           

  
TOTALE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE  

24.048 € 44.106 €      

           

  
TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 

26.402 € 46.460 €      

           

D RATEI E RISCONTI  - -      

           

  TOTALE ATTIVITA'  26.402 € 46.460 €   TOTALE PASSIVITA' 26.402 € 46.460 € 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI 

  ONERI 2021 2020   PROVENTI  2021 2020 
1 Oneri da attività tipiche     1 Proventi da attività tipiche    
1.1  ATTIVITÀ LUDICHE (MINICAMP) - € 1.689 1.1  ATTIVITÀ LUDICHE (MINICAMP) - - 

1.2 PROGETTO FILIPPIDE € 8.500 € 4.000 1.2 PROGETTO FILIPPIDE - - 

1.3 QUOTE SOCIALI  € 760 € 580 1.3 QUOTE SOCIALI  € 4.535 € 3.228 

1.4 AUTISMOTECA  € 1.815 - 1.4 AUTISMOTECA  € 10 - 

1.5 HELP2HELP € 3.916 - 1.5 HELP2HELP € 4.000 - 

1.6 LEARNING TO FLY € 5.466 € 4.883 1.6 LEARNING TO FLY € 688 € 50 

1.7 
YOUNG MEDIATORS FOR 
INCLUSION  

€ 3.558 - 1.7 
YOUNG MEDIATORS FOR 
INCLUSION  

€ 17.196 - 

1.8 CHECK LIST PER L’AUTONOMIA - - 1.8 CHECK LIST PER L’AUTONOMIA € 45 - 

1.9 DIGITOOL € 1.153 - 1.9 DIGITOOL € 2.348 - 

1.10 INSUPERABILE € 535 - 1.10 INSUPERABILE - - 

1.11 LEARNING TO MEET € 2.494 - 1.11 LEARNING TO MEET € 20.000 - 

1.12 ALTRI  - - 1.12 ALTRI  € 123 € 110 

  
TOTALE ONERI 
ATTIVITA' TIPICHE  € 28.197 € 11.152   

TOTALE PROVENTI 
ATTIVITA' TIPICHE  € 48.945 € 3.388 

2 Oneri e Raccolte Fondi    2 Proventi e raccolte fondi    

2.1  UN UOVO PER L'AUTISMO  € 16.699 € 11.952 2.1  UN UOVO PER L'AUTISMO  € 23.220 € 7.509 

2.2  LOTTERIA NATALE - € 939 2.2  LOTTERIA NATALE - € 4.230 

2.3 GADGET SOLIDALI  € 249 - 2.3 GADGET SOLIDALI  € 951 € 2.322 

2.4  EROGAZIONI LIBERALI - - 2.4  EROGAZIONI LIBERALI € 3.010 € 28.413 

2.5 IL SILENZIO DI CAMILLO - - 2.5 IL SILENZIO DI CAMILLO - € 20 

2.6 LUIGI IL MACCHINISTA - - 2.6 LUIGI IL MACCHINISTA - € 253 

2.7 EROGAZIONI E CONTRIBUTI  - - 2.7 EROGAZIONI E CONTRIBUTI - € 20.371 

2.8 5 PER MILLE  - - 2.8 5 PER MILLE  € 15.115 € 33.337 

2.9 CONGRESSI E VIAGGI  - € 1.264 2.9 CONGRESSI E VIAGGI  - - 

2.10 PANETTONE SOLIDALE € 3.394 € 327 2.10 PANETTONE SOLIDALE € 4.850 € 1.680 

2.11 BLUE DIARY  - - 2.11 BLUE DIARY  - € 72 

2.12 DONAZIONI - - 2.12 DONAZIONI € 1.225 - 

          

  
TOTALE ONERI E 
RACCOLTE FONDI 

€ 20.342 € 14.482   
TOTALE PROVENTI E 
RACCOLTE FONDI 

€ 48.371 € 98.207 

3 
Oneri di Supporto 
Generale 

 
      

 

3.1 ACQUISTO DI BENI  € 2.096 € 507       

3.2 SERVIZI € 18.640 € 5.591       

3.3 GESTIONE SITO WEB € 2.160 -     

3.4 SERVIZI PER UTENZE € 1.496 € 1.838       

3.5 CANONI LOCAZIONE € 6.745 € 6.722       

3.6 DIPENDENTI € 29.387 € 17.458       

3.7 ACCANTONAMENTO TFR € 1.255 € 982       

3.8 ONERI SOCIALI  € 4.371 € 3.820       

3.9 ASSICURAZIONI € 3.085 -     
 ALTRI ONERI  € 1.856 € 3.608       

           

  
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE € 71.091 € 40.526       

           

  TOTALE ONERI  € 119.630 € 66.160   TOTALE PROVENTI  € 97.316 € 101.595 
  AVANZO DI GESTIONE   € 35.435    DISAVANZO DI GESTIONE € 22.314  

  RISULTATO A PAREGGIO  € 119.630 € 101.595   RISULTATO A PAREGGIO  € 119.630 € 101.595 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Profilo dell’Associazione 

Diversamente ODV è un’associazione costituita il 31 luglio 2007 da Pierangelo Cappai, Alessandra 

Casu, Elisabetta Corda e Alessia Marras. Il 4 settembre 2007 è stata iscritta all’anagrafe delle 

Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale della Regione Sardegna dell’Agenzia delle Entrate. 

Il 27 dicembre 2007 è stata iscritta nell’Elenco Provinciale delle Associazioni delle Persone con 

Disabilità della Provincia di Cagliari. 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà in particolare: 

 La promozione della qualità della vita delle persone con autismo e disturbi dello spettro autistico 

e delle loro famiglie, attraverso la realizzazione del diritto allo studio, nonché di ogni altra 

iniziativa atta a riabilitare ed integrare gli stessi soggetti nel tessuto sociale; 

 Diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza circa le esigenze 

delle persone con autismo; 

 Promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e 

trattamento delle persone autistiche; 

 Istituire centri polifunzionali con finalità assistenziali, riabilitative, ricreative o sportive; 

 Stabilire rapporti con enti pubblici, privati e organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti 

di integrazione educativa, sociale, sportiva ed occupazionale. 

L’Associazione, nell’esercizio 2021, grazie alla riduzione delle problematiche dovute alla Pandemia 

Covid-19, ha ripreso a svolgere tutte le sue iniziative che si basano sull’interazione con la collettività. 

Ai progetti storici e alle raccolte fondi si sono affiancate nuove attività quali Learning to Meet, 

Learning to Fly e Young Mediators For Inclusion. 

Inoltre, Diversamente ODV, ha intrapreso un nuovo progetto che nasce proprio in seguito al 

confinamento determinato dalla pandemia COVID-19. Durante il periodo della quarantena si sono 

amplificate le difficoltà in termini di comunicazione per i ragazzi con autismo dovute principalmente 

alla mancanza di accesso alle risorse tecnologiche e allo scarso o addirittura inesistente supporto. 

La mancanza di preparazione della maggior parte degli insegnanti nell’uso degli strumenti di ICT ha 

reso necessaria la creazione del progetto Inclusive Digital Tool che mira alla formazione degli 

insegnanti (di sostegno e non) nell’uso di questi strumenti. 
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Forma e Contenuto del Bilancio d’Esercizio 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della Gestione, 

di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in 

conformità alle disposizioni del d.Lgs. n°460/97 concernenti le Organizzazioni non Lucrative di 

Utilità Sociale e secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non 

profit elaborato dalla Commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle 

aziende non profit, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Il bilancio, inoltre, è corredato dalla Relazione di Missione. 

 
Criteri di valutazione 

I criteri adottati nella valutazione delle poste del presente bilancio sono quelli previsti dall'art. 2423- 

bis del Codice Civile e dall'art. 2426. Ad integrazione e completamento di tale normativa si è fatto 

riferimento ai principi contabili e alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dall'Organismo Italiano di Contabilità in materia di Enti non profit. La valutazione 

delle voci di bilancio è stata quindi effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale, al fine di dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’Associazione. 

I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente. Si precisa 

che, per le liberalità, si è provveduto alla rilevazione delle stesse tra i proventi dell'esercizio in cui 

sono state ricevute o nel quale si è acquisito il diritto di riceverle, indipendentemente dai vincoli e 

dalle restrizioni che possano condizionare il momento di utilizzo o le modalità di fruizione delle 

stesse. 

 

Immobilizzazioni 

Nell’anno 2021 non sono presenti immobilizzazioni nel patrimonio dell’Associazione.  

 

Crediti 

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.  

 

Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni  

Non vi sono attività finanziarie non immobilizzate di proprietà dell’Associazione nell’esercizio 2021. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari, postali e denaro in cassa esistenti al 

31/12/2021 e sono iscritte al valore nominale. 

 

Debiti 

Le posizioni debitorie aperte alla chiusura del bilancio sono relative ai debiti verso il personale, e 

verso gli enti previdenziali e sono valutati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere 

nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.  

 

Donazioni e liberalità ricevute 

Come suggerito dai principi contabili in materia di Enti non profit e dalla Raccomandazione n. 2 

elaborata della Commissione Aziende non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 

le somme ricevute a titolo di liberalità e/o contributi sono state riconosciute in base al criterio di cassa, 

non essendoci una antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la 

loro rilevazione in base al principio di competenza. 

 

Oneri da Attività Istituzionali 

Sono esposti in questa voce gli oneri di carattere istituzionale legati al perseguimento degli obiettivi 

statutari. 

 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Le attività promozionali e di raccolta fondi sono svolte per ottenere contributi ed elargizioni in grado 

di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al 

perseguimento dei fini istituzionali.  

 

Oneri di supporto generale 

Gli oneri di supporto generale sono stati contabilizzati in base al criterio di cassa. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 

Crediti 
 
Nel 2021 i crediti l’Associazione ammontano a euro 2.354. La voce Crediti risulta essere così 

composta: 

CREDITI Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

Verso Tavola Valdese - - - 

Verso Comune di Cagliari € 1.354 € 1.354 € 0 

Per deposito Cauzionale Affitto € 1.000 € 1.000 € 0 

TOTALE € 2.354 € 2.354 € 0 

 

Disponibilità liquide 

La presente voce rappresenta la consistenza della cassa e dei conti bancari e postali alla data di 

chiusura dell’esercizio. La voce è così composta: 

 
 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

Depositi bancari € 8.241 € 16.475 € - 8.234 

Depositi postali € 15.746 € 27.537 € - 11.791 

Denaro e valori in cassa € 61 € 94 € - 33 

TOTALE € 24.048 € 44.106 € - 20.058 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO  
 
Movimenti del Patrimonio Netto 

Il Patrimonio netto è composto dal: 

 Patrimonio di dotazione, che accoglie l’insieme dei conferimenti effettuati dai soci fondatori al 

momento della costituzione dell’Associazione. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di 

scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte del socio, di estinzione, di recesso o esclusione 

dall’Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al fondo. 

 Patrimonio libero, costituito dal risultato gestionale in corso e dai risultati degli esercizi 

precedenti (€21.549). 

 
 

PATRIMONIO NETTO Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

Patrimonio di destinazione € 200 € 200 - 

Risultato gestionale esercizio in corso € - 22.314 € 35.435 € -57.749 

Risultato gestionale esercizi precedenti € 43.663 € 8.228 € 35.435 

TOTALE € 21.549 € 43.863 € 22.314 

 
Nel 2020 durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 l’Ente percettore del contributo ha 

ricevuto due tranche relative alle annualità finanziarie 2018 e 2019 quale aiuto distato che seguendo 

le indicazioni previste della Direzione Generale del Terzo Settore è stato accontamento.  

Nell’esercizio 2021, con la ripresa della normale attività, Diversamente ODV, ha provveduto ha 

destinare i predetti fondi accantonati ai progetti in corso e ad avviarne dei nuovi. Il decremento 

registrato nel rendiconto, quindi, è dovuto alla destinazione del fondo 5 per mille per il finanziamento 

delle attività come previsto dalla Nota n. 3142 del 4 marzo 2021 della Direzione Generale del Terzo 

Settore.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.237. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
 

TFR Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

TFR € 2.237 € 982 € 1.255 

TOTALE € 2.237 € 982 € 1.255 

 

Debiti 
 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.616. La composizione delle singole voci è   

così rappresentata: 

 

DEBITI Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

Debiti verso istituti di previdenza 

Debiti verso Dipendenti 

€ 899 

€1.717 

€ 585 

€ 1.030 

€ 314

€ 687

TOTALE € 2.616 € 1.615 € 1.001
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 
Proventi da Attività Tipiche 
 

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

QUOTE SOCIALI  € 4.535 € 3.228 € 1.307 

AUTISMOTECA  € 10 - € 10 

HELP2HELP € 4.000 - € 4.000 

LEARNING TO FLY € 688 € 50 € 638 

YOUNG MEDIATORS FOR INCLUSION  € 17.196 - € 17.196  

CHECK LIST PER L’AUTONOMIA € 45 - € 45 

DIGITOOL € 2.348 - € 2.348 

LEARNING TO MEET € 20.000 - € 20.000 

ALTRI  € 123 € 110 € 13 

TOTALE € 48.945 € 3.388 € 45.557 

 

Proventi e Raccolte Fondi 
 

PROVENTI E RACCOLTE FONDI Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

UN UOVO PER L'AUTISMO  € 23.220 € 7.509 € 15.711 

LOTTERIA NATALE - € 4.230 € - 4.230 

GADGET SOLIDALI  € 951 € 2.322 € - 1.371 

EROGAZIONI LIBERALI € 3.010 € 28.413 € - 25.403 

IL SILENZIO DI CAMILLO - € 20 € - 20 

LUIGI IL MACCHINISTA - € 253 € - 253 

EROGAZIONI E CONTRIBUTI - € 20.371 € - 20.371 

5 PER MILLE  € 15.115 € 33.337 € - 18.222 

PANETTONE SOLIDALE € 4.850 € 1.680 € 3.170 

BLUE DIARY  - € 72 € - 72  

DONAZIONI € 1.225 - € 1.225 

TOTALE € 48.371 € 98.207 € - 49.836 
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Oneri da Attività Tipiche 
 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazion
e 

ATTIVITÀ LUDICHE (MINICAMP) - € 1.689 € - 1.689 

PROGETTO FILIPPIDE € 8.500 € 4.000 € 4.500 

QUOTE SOCIALI  € 760 € 580 € 180 

AUTISMOTECA  € 1.815 - € 1.815 

HELP2HELP € 3.916 - € 3.916 

LEARNING TO FLY € 5.466 € 4.883 € 583 

YOUNG MEDIATORS FOR INCLUSION  € 3.558 - € 3.558 

DIGITOOL € 1.153 - € 1.153 

INSUPERABILE € 535 - € 535 

LEARNING TO MEET € 2.494 - € 2.494 

TOTALE € 28.197 € 11.152 € 17.045 
 

Oneri da Attività di Raccolta Fondi 

 

ONERI E RACCOLTE FONDI Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

UN UOVO PER L'AUTISMO  € 16.699 € 11.952 € 4.747 

LOTTERIA NATALE - € 939 € - 939 

GADGET SOLIDALI  € 249 - € 249 

CONGRESSI E VIAGGI  - € 1.264 € - 1.264 

PANETTONE SOLIDALE € 3.394 € 327 € 3.067 

TOTALE € 20.342 € 14.482 € 5.860 
 

Oneri di supporto generale 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazione 

ACQUISTO DI BENI  € 2.096 € 507 € 1.589 

SERVIZI € 18.640 € 5.591 € 13.049 

GESTIONE SITO WEB € 2.160 - € 2.160 

SERVIZI PER UTENZE € 1.496 € 1.838 € - 342 

CANONI LOCAZIONE € 6.745 € 6.722 € 23 

DIPENDENTI € 29.387 € 17.458 € 11.929 

ACCANTONAMENTO TFR € 1.255 € 982 € 273 

ONERI SOCIALI  € 4.371 € 3.820 € 551 

ASSICURAZIONI € 3.085 - € 3.085 

ALTRI ONERI  € 1.856 € 3.608 € - 1.752 
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TOTALE € 71.091 € 40.526 € 30.565 

CONCLUSIONI 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell'esercizio. 

Cagliari, 07/05/2022  
 

 
          Il Presidente 

Pierangelo Cappai 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CON 

ANALISI DELLO STATO 

PATRIMONIALE RAFFRONTATO E 

DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

ANNI 2021-2020 
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L’associazione Diversamente ODV nel 2021 presenta un totale attivo di € 26.402. Gli impieghi sono 

costituiti nella loro totalità da Attivo Circolante. La Macro classe, come si evince dai dati contenuti 

nella seguente tabella, risulta composta per l’8,92% da crediti verso altri soggetti e per il 91,08% da 

disponibilità liquide. 

Dalla comparazione del Bilancio 2021 con quello del precedente esercizio, si può notare una 

riduzione dell’Attivo dovuta all’utilizzo del fondo 5 per mille precedentemente accantonato seguendo 

le indicazioni della Direzione Generale del Terzo Settore.  

L’attivo circolante risulta essere così composto: 

 

Composizione dell’Attivo Circolante nel 2021 

 

Composizione dell’Attivo Circolante nel 2020 

 

- € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 € 16.000 € 18.000 € 

Verso altri soggetti

Banca Unicredit c/c 00106076584

Banca Unicredit c/c 00102773258

Banca Unicredit c/c 00102774427

BancoPosta

Denaro e valori in cassa

- € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 

Verso altri soggetti

Banca Unicredit c/c 00106076584

Banca Unicredit c/c 00102773258

Banca Unicredit c/c 00102774427

BancoPosta

Denaro e valori in cassa
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Il Patrimonio Netto, nell’esercizio esaminato, ha subito un decremento passando da Euro 43.863 a 

Euro 21.549, infatti il 2021 si è concluso con un disavanzo di gestione pari a Euro 22.315. 

Il Patrimonio dell’associazione risulta costituito per lo 0.93% dal fondo di dotazione iniziale e per il 

99,07% dai risultati gestionali maturati nell'esercizio in corso e da quelli degli esercizi precedenti, 

destinati ad essere investiti nei progetti futuri dell'Associazione. 

 

Composizione del Patrimonio Netto nel 2021 

 
Composizione del Patrimonio Netto nel 2020 
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Il Passivo è composto dal fondo TFR per euro 2.237, dai debiti verso dipendenti per euro 1.717 e da 

quelli verso gli istituti di previdenza per euro 899. 

 

Composizione debiti 2021 

 

 

Di seguito vengono riportati i grafici che mostrano la composizione dettagliata degli oneri nelle 3 

aree gestionali, come previsto dalle linee guida dell'Agenzia delle ONLUS. 

Più precisamente tali aree gestionali sono: 

 l'attività tipica o istituzionale; 

 l'attività promozionale e di raccolta fondi; 

 l'attività di supporto generale. 

Si segnala un incremento generale dei costi rispetto al 2020 da imputare alla ripresa delle attività   

dopo il periodo di lockdown che ha caratterizzato il passato anno. Nel dettaglio gli oneri relativi alle 

Raccolte Fondi e alle Attività tipiche hanno subito un incremento del 50% rispetto all’anno 

precedente e sono legati principalmente alla nascita dei nuovi progetti. Va segnalato, inoltre, un 

incremento degli Oneri di Supporto Generale che passano da € 40.526 a € 71.091 nell’ultimo bilancio. 

L’incremento è dovuto principalmente all’assunzione di nuovi dipendenti, indispensabili, per effetto 

dell’avvio dei nuovi progetti comunitari.  

Di seguito vengono riportati i grafici che mostrano la composizione dettagliata degli oneri nelle 3 

aree gestionali. 

 

34%

66%

Debiti verso istituti di

previdenza

Altri (Debiti verso
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Oneri Attività Tipiche 

 
 

Oneri Raccolte Fondi 
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Oneri Supporto Generale 

 

 

Distribuzione degli oneri nel 2021 
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Per quanto riguarda i proventi da attività tipiche conseguiti nel 2021 si segnala un incremento da Euro 

3.388 a Euro 48.945. 

I proventi connessi alle raccolte fondi, invece, hanno subito una riduzione, passando da € 98.207 a 

€48.371. Questo decremento è dovuto sostanzialmente al contributo del 5 per Mille in quanto nel 

2020 a causa della pandemia, l’associazione ha ricevuto due annualità come aiuto di stato.  

 

Proventi da Attività Tipiche 

 

 

Proventi e Raccolte Fondi 
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Contributi ricevuti nel 2021 

 

Progetto Importo 

Progetto YMI – Young 

Mediators for Inclusion 17.196 € 

 

5x1000 
 

15.115 € 

Help2Help 
 

4.000 €  

Learning to Meet 20.000 € 

Digitool 2.348 €  

Rimborso assicurazioni 781 € 
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE 

DEL VALORE AGGIUNTO 
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 
Il Valore Aggiunto esprime la ricchezza prodotta da un’organizzazione in un dato periodo di tempo, 

esplicitando in particolare come alcuni stakeholder beneficino della sua distribuzione. 

Nelle aziende non profit rappresenta il risultato degli sforzi compiuti per cercare di ottimizzare il 

differenziale tra la raccolta fondi e le spese di funzionamento: maggiore è il differenziale, maggiori 

saranno le risorse distribuibili agli stakeholder, vale a dire, ai soggetti destinatari degli interventi di 

assistenza e solidarietà. 

Il Valore Aggiunto viene rappresentato attraverso un prospetto che contrappone proventi e costi 

intermedi. Nella prima sezione, riguardante i proventi, viene specificato in che modo questi sono stati 

conseguiti (progetti, contributi, raccolte fondi, donazioni, etc.). Per le spese di funzionamento e gli 

oneri di promozione delle raccolte fondi si è scelto di seguire il medesimo criterio di classificazione. 

Di seguito il prospetto relativo alla sua determinazione. 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2021 2020 

Proventi e Ricavi da Attività Tipiche   

Attività Ludiche (minicamp) - - 

Progetto Filippide 

Quote Sociali  

Autismoteca 

Help2Help 

Learning To Fly 

Young Mediators for inclusion 

Check List Per L’Autonomia 

Digitool 

Insuperabile 

Learning To Meet 

- 

€ 4.535 

€ 10 

€ 4.000 

€ 688  

€ 17.196  

€ 45  

€ 2.348 

- 

€ 20.000 

- 

€ 3.228 

- 

- 

€ 50 

- 

- 

- 

- 

- 

Altri € 123 € 110 

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ TIPICHE € 48.945 € 3.388 

Proventi e Raccolte Fondi   

Un Uovo per L'autismo € 23.220 € 7.509 

Lotteria Natale - € 4.230 

Gadget Solidali € 951 € 2.322 

Erogazioni Liberali € 3.010 € 28.413 

IL Silenzio di Camillo - € 20 

Luigi il Macchinista - € 253 

Erogazione Contributi - € 20.371 

5 Per Mille € 15.115 € 33.337 

Congressi e Viaggi - - 

Panettone Solidale € 4.850 € 1.680 

Blue Diary 
 Donazioni  

- 
€ 1.225 

€ 72 
- 

TOTALE PROVENTI RACCOLTE FONDI € 48.371 € 98.207 

TOTALE PROVENTI DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
E RACCOLTE FONDI 

       € 97.316      € 101.595 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE   

Attività Ludiche (minicamp) - € 1.689 

Progetto Filippide € 8.500 € 4.000 

Quote Sociali 

Autismoteca  

Help2Help 

Learning To Fly 

Young Mediators For Inclusion  

Check List Per L’Autonomia  

Digitool  

Insuperabile 

€ 760 

€ 1.815 

€ 3.916 

€ 5.466 

€ 3.558 

- 

€ 1.153 

€ 535 

€ 580 

- 

- 

€ 4.883 

- 

- 

- 

- 

Learning To Meet € 2.494 - 

Altri - - 
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TOTALE ONERI ATTIVITÀ TIPICHE € 28.197 € 11.152  

Oneri e Raccolte Fondi   

Un Uovo per L'autismo € 16.699 € 11.952 

Lotteria Natale - € 939 

Gadget Solidali € 249 - 

Erogazioni Liberali - - 

IL Silenzio di Camillo - - 

Luigi il Macchinista - - 

Erogazione Contributi - - 

5 Per Mille - - 

Congressi e Viaggi - € 1.264 

Panettone Solidale € 3.394 € 327 

Blue Diary 
Donazioni 

- 
- 

- 
- 

TOTALE ONERI E RACCOLTE FONDI € 20.342 € 14.482 

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI RACCOLTA 
FONDI 

€ 48.539 € 25.634 

VALORE AGGIUNTO DA ATTIVITÀ ISITUZIONALI E RACCOLTE 
FONDI 

 
€ 48.777 

 
€ 75.961 

Oneri di Supporto Generale   

Acquisto di beni € 2.096 € 507 

Servizi 
Gestione Sito Web 

€ 18.640 
€ 2.160  

€ 5.591 
- 

Servizi per Utenze € 1.496 € 1.838 

Canoni di locazione € 6.745 € 6.722 

Dipendenti € 29.387 € 17.458 

Accantonamento TFR € 1.255 € 982 

Oneri Sociali 
Assicurazioni 

€ 4.371 
€ 3.085 

€ 3.820 
- 

Altri Oneri € 1.856 € 3.608 

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 71.091 € 40.526 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE       € -22.314 € 35.435 

 

 

 

 

 

 


