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Il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali che ai sensi del quadro giuridico attuale sono classificati di livello 

locale. Tra tali servizi si annoverano anche interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare e, in 

particolare, l'intervento educativo a domicilio, ovvero una misura finalizzata a sostenere lo sviluppo del minore e 

dell'adolescente, anche disabile, ed a favorire il recupero delle competenze educative dei genitori o delle figure parentali di 

riferimento. L'intervento concretizza le finalità proprie del Comune, così come riepilogate nell'articolo 2 dello Statuto 

comunale, in quanto valorizza e riconosce il ruolo della famiglia quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della 



persona, ne integra e supporta le relative funzioni e, nel contempo, favorisce lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori 

nel proprio ambiente di vita.  

L'intervento, che è centrato sul rapporto diretto con il minore o l'adolescente, è attivato su proposta dell'assistente sociale 

referente del caso ed è attuato da un educatore con una formazione specifica, sulla base del piano di aiuto concordato con 

la famiglia e del progetto educativo predisposto. Di fatto viene realizzato un percorso di accompagnamento alla crescita del 

minore e della sua famiglia con il fine di sostenere e favorire il recupero delle competenze educative e di prevenire il 

peggioramento di situazioni di rischio ed il verificarsi di situazioni di disagio.  

Con atto del Dirigente del Servizio Attività sociali n. 445 di data 27.12.2019, tra l'altro, sono state impegnate le risorse per 

l'intervento educativo a domicilio per l'anno 2020 prevedendo che la spesa possa essere finanziata oltre che con il budget 

delle attività socio-assistenziali di cui al Programma sociale provinciale 2019-2021, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019, anche con le risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito relativo 

all'anno finanziario 2018 (anno di imposta 2017) che i cittadini destinano a sostegno di attività sociali del Comune di 

residenza.  

Nel rispetto del quadro giuridico provinciale in materia di servizi socio-assistenziali, l'Amministrazione comunale ha affidato 

l'intervento educativo a domicilio ad alcuni Enti del Terzo settore che operano in regime di accreditamento ed ai quali 

vengono riconosciuti corrispettivi orari (“rette”) definiti dalla Giunta provinciale.  

Complessivamente i minori residenti nel Comune di Trento che nell'anno 2020 hanno beneficiato di interventi educativi a 

domicilio sono stati 200 e sono state così sostenute 158 famiglie. Circoscrivendo il novero dei destinatari dell'intervento ai 

minori presi in carico da un solo Ente affidatario e, in particolare, dalla Cooperativa sociale Kaleidoscopio (Ente accreditato 

con determinazioni del Dirigente del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia n. 276 del 23.08.2019 e n. 387 

del 11.10.2019, tra l'altro, per l'aggregazione funzionale “età evolutiva e genitorialità domiciliari e di contesto”), si rileva che 

nel corso dell'anno 2020 sono stati raggiunti 101 minori (75 nuclei familiari). La spesa complessiva sostenuta per gli 

interventi educativi a domicilio posti in essere da tale Cooperativa  nell'anno 2020 ammonta a 372.940,59 euro. L'importo è 

stato determinato moltiplicando le ore di intervento erogate per il corrispettivo orario (28,50 euro) stabilito nel rispetto dei 

limiti di indirizzo di cui al Programma sociale provinciale sopra richiamato, fatto salvo il periodo centrale dell'anno che, 

come noto, è stato travolto dal dilagare della pandemia da Covid 19.  Per i mesi da marzo a luglio, infatti, è stato 

necessario procedere ad una rimodulazione dell'intervento che ha comportato anche una ridefinizione delle modalità di 

quantificazione del corrispettivo. 

Il pagamento del corrispettivo a Kaleidoscopio è stato effettuato con diversi mandati tra i quali si segnala il mandato n. 

6238 di data 07.04.2020 con cui è stata liquidata la fattura n.123 di data 28.02.2020 di euro 34.363,16 relativa agli 

interventi educativi a domicilio prestati nel mese di gennaio 2020. Tali interventi sono stati parzialmente finanziati con le 

risorse derivanti dal 5 per mille relative all'anno finanziario 2018 – anno d'imposta 2017 – che per il Comune di Trento sono 

state di ammontare pari a 34.134,22 euro. 

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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