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Pisa, 16 Luglio 2020 

RELAZIONE RENDICONTO SULLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE 

DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI 

RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE, ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 E RIFERITA ALL’ANNO 

FINANZIARIO 2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016 

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del 

Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

  

Nell’anno 2019 il Comune di Pisa ha percepito un importo pari a euro € 14.356,63. Le risorse sono 

state trasferite, con determina n. 951 del 17.9.2019, al Consorzio Società della salute zona pisana di cui il 

Comune di Pisa è capofila, e utilizzate per il servizio relativo ai i centri aggregativi per i minori.

Il servizio, già in atto e finanziato in parte con i proventi del 5 per mille, prevede un’attività 

strutturata per gruppi composti da minori in carico ai servizi sociali, per ciascuno dei quali viene elaborato 

un progetto educativo individualizzato. 

Le attività svolte sono: 

• Colloqui con i ragazzi 

• Colloqui con i familiari 

• Attività di gioco e di laboratorio 

• Sostegno scolastico 

• Uscite sul territorio 

• Accompagnamento in attività esterne 

• Colloqui con l’assistente sociale e con specialisti di riferimento 

• Attività di coordinamento e tenuta della rete 

I destinatari sono preadolescenti e adolescenti in carico ai servizi sociali territoriali. 

Questi gli obiettivi principali: Promuovere, valorizzare e incrementare le risorse individuali e 

familiari attraverso un programma socio-educativo mirato, individualizzato e flessibile. 

Il servizio viene erogato presso i Locali Comunali situati in piazza Giovani XXIII e presso la 

circoscrizione 5 Largo Petrarca. 

Per i dettagli si rimanda alle relazioni periodiche allegate alla presente.  

          La Dirigente 

        Susanna Caponi  
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