
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Premesso che per l'anno 2021 Agenzia delle Entrate ha disposto  il trasferimento di somme relative
alle dichiarazioni presentate per redditi d’imposta 2019, anno finanziario 2020 per €  7.330,99.

Aderendo alla campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi promossa dall'Amministrazione
comunale  che  ha  stabilito  di  investire  tali  somme  sull'area  della  disabilità  si  è  provveduto  a
potenziare il servizio educativo domiciliare in favore di disabili.

Il servizio è reso in forma voucherizzata e l'utente, o il suo tutore, amministratore o familiare, puo'
scegliere l'erogatore del servizio tra i gestori accreditati per l'ambito di Desio.

Il  periodo  di  emergenza  sanitaria  e  l'imposto  isolamento  sociale  ha  determinato  l'acuirsi  di
determinate situazioni e, in alcuni casi, la perdita di autonomie.

Con il servizio di educativa domiciliare si è inteso quindi progettare un intervento personalizzato
anche nell'intento di  “recuperare” e  stabilire  interventi  mirati  per  favorire  la  stimolazione degli
utenti e favorire un sollievo dal carico di cura assistenziale.

Sono state erogate a valere sull'impegno un tot  di  euro 6545,11 per circa 695 ore di educativa
domiciliare o di gruppo a favore di n. 15 disabili – le cooperative coinvolte sono state due, così
come prescelte dai fruitori:
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rif impegno 14738520/2021

L'avanzo, di euro 785,88 è stato utilizzato per interventi domiciliari educativi in favore di minori in
svantaggio socio economico, servizio sempre reso in forma voucherizzata; trattasi di intervento su
minori in carico all'ente a seguito di uno specifico mandato dell'autorità Giudiziaria, ( Tribunale per
i  Minorenni  o  Tribunale  Ordinario);  l'intervento  consiste  in  progetti  educativi  personalizzati  –
prezioso supporto genitoriale oltre che strumento per il monitoraggio di particolari casi.

Con le frequenze prestabilite sono stati svolti  incontri di rete per la verifica degli obiettivi educativi
ed il confronto tra gli operatori comunali e di cooperativa per attualizzare costantemente i progetti
educativi individualizzati.
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