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1  Premessa  
Cari amici, grazie per la vostra presenza alla nostra assemblea, grazie anche a nome  dei ragazzi della Casa di 
Peter Pan, del personale dell’Associazione, dei volontari e di tutti gli interessati alle nostre attività. Ci 
apprestiamo ad illustrare i risultati e gli indici relativi all’esercizio 2018, frutto dell’impegno nostro e di tante 
persone, che mettono a disposizione le loro professionalità a favore della gestione dell’Associazione e che 
voglio brevemente ricordare e ringraziare:  
- i soci ed i membri del consiglio direttivo, 
- i volontari che in diversi modi danno il loro contributo, 
- i tirocinanti che scelgono di imparare il mestiere alla casa di Peter Pan, 
- i volontari del servizio civile, 
- lo staff di educatori della Casa di Peter Pan, 
- l’amministrazione, 
- il servizio di trasporto, manutenzione ed igiene, 
- i maestri d’arte, 
- assolab, il laboratorio dei volontari che affianca i laboratori dei ragazzi, 
- l’A.s.d Fare Contatto, 
- i maestri di nuoto che, ogni settimana, seguono i ragazzi alla piscina olimpionica, 
- il Dott. Caddeo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08, 
- Il dott Sagheddu, consulente del lavoro, 
- Il Dott. Ilario Contu che ha accettato di effettuare la revisione contabile del nostro bilancio, 
- l’Istituto italiano della Donazione di cui siamo diventati soci ordinari nel 2013 
- i tanti amici che sono stati con noi durante il Mercatino di Natale della Casa di Peter Pan;  
- i contribuenti che, nel 2017, hanno scelto di devolvere il 5x1000 dell’IRPEF alla nostra causa di cui abbiamo 

ricevuto comunicazione dell’importo devoluto, 
- gli sposi e i genitori che hanno scelto le nostre partecipazioni e bomboniere per il loro matrimonio o per 

il battesimo del figlio, 
- chi ha donato liberamente un contributo o il proprio lavoro per la Peter Pan, 
- l’Istituto di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Università di Cagliari sempre disponibile 

nell’offrirci consulenza e collaborazione scientifica. 
 
Nel 2019 alla Casa di Peter Pan hanno lavorato, con contratto a tempo indeterminato, psicologi e educatori 
con formazione specifica e qualificata sull’autismo, un operatore polivalente, una impiegata amministrativa 
con master in controllo di gestione, un impiegato amministrativo, un autista di minibus e manutentore ed una 
addetta alle pulizie.  
Hanno lavorato ancora maestri d’arte (una ceramista e una tessitrice) con contratti a progetto o con contratti 
di consulenza. Tutte le settimane sono state svolte attività sportive con istruttori esperti di disabilità ed 
istruttori di nuoto. Hanno offerto le loro consulenze un revisore dei conti, un professionista della sicurezza nel 
lavoro e uno di diritto del lavoro. Quattro tra educatori e psicologi hanno fatto il tirocinio e/o volontariato con 
i nostri professionisti ed i nostri ragazzi. Si sono inoltre alternati 8 volontari del servizio civile; 4 per il progetto 
Integrautismo e 4 per il progetto Costruiamo un lavoro. 
Quarantadue soci volontari hanno apportato il proprio contributo. 



 
Nell’organizzazione della raccolta fondi del 2019 ,“Natale con la Peter Pan”, come di consueto, abbiamo 
rispettato le linee guida dell’ ex Agenzia del Terzo Settore. Il mercatino natalizio congiuntamente alla lotteria 
hanno portato un  margine di € 6.684,62. 
IL 5x1000  si riferisce agli a.f. 2018 e 2019. Abbiamo raccolto complessivamente euro 104.483,00 . Gli importi 
pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sono stati correttamente imputati per competenza e saranno accreditati  
nel 2020. 
Il rendiconto di gestione si chiude con oneri per 341805,00,00 euro e proventi per 342651,00  euro con un 
risultato gestionale positivo di 846,77 euro che sarà apposto a riserva e non potrà essere distribuito.  
Il risultato positivo è stato raggiunto, come tutti gli anni, per effetto del  5x1000 . 
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