
FONDAZIONE LA CASA DELLE LUCI ONLUS

Sede Legale VIA NOMENTANA 56 – 00161 ROMA 

C.F. e n. iscrizione 97976630588      

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1
e 7 del DPR 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2018

La Fondazione è stata costituita ad Aprile 2018.

E’ stato chiesto fin da subito il riconoscimento della personalità
giuridica presso la Prefettura di Roma, ad oggi tuttavia l’iter non è ancora
completato.

La Fondazione ha effettuato l’iscrizione all’anagrafe ONLUS a far
data dal 15/10/2018.

Ad inizio maggio verrà effettuata la richiesta per l’iscrizione
nell’elenco del 5 per mille. 

Preparazione e inizio dell’attività

La Fondazione ha iniziato a muovere i suoi primi passi nei mesi di
luglio/agosto con l’apertura del proprio conto corrente, con l’inizio della
ricerca per un eventuale casa da affittare e sono stati presi i primi
contatti con lo studio commercialista.

A settembre abbiamo provveduto alla registrazione del contratto di
comodato d’uso gratuito  per la sede di Via Nomentana 56, all’interno
dell’Istituto Statale dei Sordi.

Sono poi iniziati i lavori di ristrutturazione e di arredamento della
sede.

Sempre a settembre 2018 è stato organizzato dai nostri Fondatori
un evento privato con raccolta fondi per la Fondazione.

Nel frattempo è stata individuata la casa da affittare, dove svolgere
parte delle attività residenziali della Fondazione (weekend, campi estivi e
campi invernali). La ricerca è terminata con la scelta della casa sita ad
Albano Laziale in via Appia Nuova 39/C.

Subito dopo si è provveduto ad arredare la casa preparandola per
accogliere i ragazzi al meglio e sono stati attivati tutti i servizi
(luce,gas,acqua,securitalia).

A fine settembre sono stati ultimati tutti i lavori , sede legale e sede
residenziale, ed abbiamo organizzato l’inaugurazione della sede,
coinvolgendo le istituzioni legate al mondo della sordità, le famiglie dei
ragazzi ed i ragazzi stessi. Sempre nella prima fase di preparazione delle
attività è stato creato il sito internet (www.lacasadelleluci.it) e l’account
facebook (___)

http://www.lacasadelleluci.it/


Servizi resi nel 2018

Ad ottobre sono iniziati i servizi della fondazione:

In particolare sono stati attivati i Laboratori “LISguistici” (laboratori
di Lingua dei Segni) il martedì e il giovedì presso la sede legale.
Appuntamenti che pian piano sono diventati uno spazio fondamentale per
l’interazione all’interno del gruppo dei ragazzi e tra loro e gli operatori.
Inoltre, questa attività è propedeutica alla formazione dei gruppi che poi
andranno a realizzare l’esperienza residenziale.

Sempre ad ottobre sono iniziati i week end del programma GIORNI
DIVERSI ed è stato realizzato un campo autunnale, il tutto presso la sede
residenziale di Albano Laziale.

In queste giornate si sono svolte varie attività volte a sviluppare
l’autonomia dei ragazzi e la loro capacità di comunicazione e
socializzazione e ad insegnare loro la gestione degli spazi comuni,
supportati da operatori specializzati nella LIS e da educatori sordi. 

Nei mesi di Novembre e Dicembre hanno preso il via i vari percorsi
di sostegno alle famiglie e la supervisione agli operatori. Sono infatti
iniziati i vari appuntamenti tra le famiglie e la Dott.ssa Romoli,
neuropsichiatra con significativa esperienza in queste tematiche e
collaboratrice della Fondazione. Grazie alla sua attività e agli incontri con
le famiglie sono state create le cartelle cliniche di ogni ragazzo e
l’anamnesi familiare.

Rendiconto al 31.12.2018

Presenta un avanzo d’esercizio pari a € 65.388 che è il risultato della
differenza  tra le entrate, € 100.255 e le uscite,  € 34.867.

Si precisa che il rendiconto è stato redatto adottando il principio di
cassa e che sono stati rispettati i criteri di chiarezza, prudenza ed
aderenza ai fatti gestionali.

Al riguardo diamo atto che non si è proceduto al raggruppamento di
voci né dello stato patrimoniale né del conto economico e che non sono
state effettuate compensazioni di partite.

Passiamo ora all'esame analitico delle poste patrimoniali
evidenziando i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del
rendiconto al 31.12.2018.

Le poste attive sono esposte al valore nominale.

Immobilizzazioni immateriali: ammontano ad Euro 1.144 e sono
costituite integralmente dal valore sostenuto per la costruzione del sito
internet al netto del relativo fondo ammortamento (Euro 1.144), 

Immobilizzazioni immateriali: ammontano ad Euro 5.039 e sono
costituite dalle spese di ristrutturazione della sede legale e dell’immobile
preso in locazione al netto del relativo fondo ammortamento (Euro
5.039).

Disponibilità liquide: ammontano ad Euro 116.374 ed indicano le
disponibilità esistenti al 31.12.2018 sui c/c bancari intestati
all'Associazione (€ 116.334) e in cassa (€ 40).



Il conto economico è esposto in forma analitica e, quindi, non
necessita di particolari chiarimenti.

E' comunque opportuno precisare che i proventi da attività di
raccolta fondi si riferiscono alle donazioni ricevute nel corso dell’anno
2018.

Roma, 24 aprile 2019
                                            Il Presidente Consiglio di Amministrazione 
             Gibellini Luisa


