ERI CE

Città di Pace e per la Scienza
SETTORE VIII - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA QUOTA 5 PER MILLE DELL'ANNO DI IMPOSTA 2017 -€ 2.513,10.
In riferimento alle disposizioni contenute nella circolare F.L. n.12 del 30.05.2019 concernente le modalità
di rendicontazione della destinazione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF destinato ai Comuni, in
applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018, si relaziona quanto segue:
L'importo attribuito al Comune di Erice nell'anno 2020 riferito all'esercizio finanziario 2018 - anno di
imposta 2017 corrispondente ad € 2.513,1O a sostegno delle attività sociali, è stato utilizzato dal Comune
per la concessione di contributi in favore di Associazioni per lo svolgimento di attività progettuali
nell'ambito sociale per una spesa complessiva di€ 2.100,00.
Nello specifico, si evidenzia quanto segue:
Con deliberazione n.64 del 22.04.2021 la Giunta Municipale ha accolto la proposta dell'Associazione
"Progetto per il Dopo di Noi" di Erice relativa alla realizzazione di un laboratorio di cucina denominato
"Mani in pasta" rivolto ai bambini/ragazzi/adulti con disturbi psico-fisici al fine di consentire agli stessi di
esplorare e scoprire le caratteristiche degli alimenti attraverso l'uso delle mani.
La predetta Associazione "Progetto per il Dopo di Noi" è stata fondata per attuare la Legge Nazionale n.
112 del 22 giugno 2016 che disciplina l'assistenza delle persone con disabilità grave dopo la morte dei
genitori. Con la citata deliberazione l'Amministrazione ha stabilito di concedere un contributo pari ad €
1.200,00 per la realizzazione del progetto "Mani in Pasta".
Come si evince dalla relazione finale prodotta dall'Associazione si è lavorato con i ragazzi in una logica di
squadra, attribuendo a ciascuno compiti specifici e favorendo l'applicazione delle capacità cognitive alle
attività pratiche. Pertanto il laboratorio è stato strutturato e calibrato sulle capacità effettive dei partecipanti.
Gli obiettivi conseguiti sono stati lo sviluppo della manualità motoria, la condivisione delle proprie abilità,
aumento dell'autostima e l'inclusione sociale comunicativa. Nel complesso, promuovendo il benessere del
nucleo familiare e sociale al fine di garantire sicurezza e fiducia ai genitori che vivono nel quotidiano la
disabilità.
Con D.R.S. n. 797 del 11.05.2021, è stato liquidato un contributo economico di€ 1.200,00 per l'attuazione,
da parte dell'Associazione "Progetto per il Dopo di Noi" di Erice, delle attività inerenti il progetto.
Altresì, con deliberazione n. 65 del 22.04.2021 la Giunta Municipale, nell'attuale periodo caratterizzato
dalla.pandemia da Covidl9, vissuta in maniera più drammatica dagli anziani e dai bambini, ha accolto la
proposta dell'Associazione "Donare Rende Felici" di Erice per la realizzazione dell'iniziativa denominata
"Anziani e Bambini ai tempi del Covid" relativa alla distribuzione di sfinci (tipico dolce del nostro
territorio) nelle case di riposo per anziani del territorio di Erice e la consegna alle scuole elementari San
Giovanni Bosco di Napola di una stampante/scanner/fotocopiatrice e di uno stereo radio/lettore cd per
agevolare la didattica dei bambini.
Con la citata deliberazione l'Amministrazione ha stabilito di concedere un contributo pari ad € 900,00 per
la realizzazione del progetto "Anziani e Bambini ai tempi del Covid". Anche la predetta iniziativa, che si è

