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Oggetto: Relazione illustrativa della destinazione della quota di € 27.351,12 ricevuta il 29 ottobre 2021 
per l’anno finanziario 2020  

 

La Cooperativa Martinengo opera da 35 anni, con supporti semplici ma estremamente qualificati, nella zona 
sud di Milano a sostegno del bisogno di famiglie, minori, adulti, anziani e disabili che attraversano momenti 
di difficoltà transitori o permanenti. 

Il lavoro della Cooperativa si fonda su tre aspetti: 

 il servizio territoriale, che per esistere nel contesto odierno ha bisogno di lavorare anche con l’ente pubblico 

in rete con i diversi soggetti che operano a servizio dei minori e delle famiglie (scuole, ospedali, consultori, 

agenzie educative e sportive) 

 la domiciliarità, che si esprime sia nella quotidiana e preziosa ripetitività dei gesti, sia come risposta flessibile 

alle molteplici necessità che la condivisione dei bisogni familiari comporta; 

 la risposta integrata ai bisogni della famiglia siano essi di natura assistenziale o infermieristica. 

La cooperativa è attualmente accreditata con il Comune di Milano per i servizi: 

 Assistenza domiciliare educativa e socio-assistenziale 

 Centro Diurno “La Casa di Sam” 

 Centro di Aggregazione giovanile “La Casa di Sam” 

 Centro di Aggregazione giovanile “Icaro” 

 Assistenza educativa scolastica 

La cooperativa è accreditata con ATS Milano per i servizi di 

 Inclusione scolastica disabili sensoriali 

 Assistenza domiciliare integrata 

 Unità di cure palliative domiciliari 
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Il contributo del 5 per mille, percepito il 29 ottobre 2021 inerente all’anno finanziario 2020, di € 27.351,12, è 
stato totalmente destinato a sostenere una parte delle spese del canone di locazione e spese condominiali 
per il Centro Diurno per minori “Casa di Sam”; nato nel 2007 per accogliere minori che si trovano in una 
situazione di grave fragilità personale e\o familiare. I minori accolti sono segnalati dal Servizio sociale, per 
una forma di presidio forte consentendo ai minori di restare nelle loro famiglie perché supportati da un 
servizio educativo che li accoglie in gran parte delle ore della giornata. I ragazzi sono accolti dal momento del 
pranzo fino a tardo pomeriggio e, quando la scuola è chiusa, dal mattino. 

 
  
 
 
 
Milano 28 luglio 2022       Il Presidente/Legale Rappresentante 
               dott.ssa  Valentina Montali  

 


