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Torino, data del protocollo 

 

Ai  Dirigenti delle Scuole Primarie  

della Città di Torino  
e, p.c.    Al Dirigente dell’Ambito territoriale di Torino    

 

  

 

Oggetto: Progetto Will Torino – Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

 

Si rende noto che la Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo promuove e finanzia, 

anche per l’anno scolastico 2022-23, il progetto Will Torino, svolto in collaborazione con questo 

Ufficio Scolastico Regionale.  

Il Progetto Will Torino interviene sugli effetti che la disuguaglianza determina sulle opportunità 

educative e sulle carriere scolastiche degli studenti, appartenenti a nuclei con ISEE inferiore a 

15.000€. Il progetto si rivolge alle famiglie degli studenti delle classi 5^primarie e consente 

alle famiglie di disporre di risorse economiche da investire nella crescita culturale e scolastica 

dei propri figli. L’intento primario è quello di aiutare gli studenti a sviluppare capacità, interessi 

e passioni utili ad accrescere le proprie competenze trasversali e a costruire le premesse 

necessarie a garantire una positiva frequenza della Scuola Secondaria di Primo Grado oltre che 

una scelta consapevole della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Il Progetto ha una durata di sei anni durante i quali le famiglie, accantonando un risparmio in 

quote mensili, da un minimo di 5 a un massimo di 30 euro, fino ad arrivare ad una somma 

totale massima di 1.500 euro nei 6 anni (asset building), possono ottenere una integrazione 

economica da parte dell’Ufficio Pio.  L’Ufficio Pio, infatti, per sostenere le spese connesse allo 

studio ed alle attività extrascolastiche degli studenti, integra tali risparmi, su richiesta della 

famiglia, moltiplicando per 4 il denaro risparmiato. Si riportano a titolo esemplificativo le spese 

che possono essere integrate: tasse scolastiche, acquisto di libri, spese di trasporto, mensa 

scolastica, acquisto PC, connessione a internet, attività sportive, culturali ed extrascolastiche. 

Le integrazioni a fondo perduto, corrisposte al nucleo familiare da parte dell’Ufficio Pio, possono 

raggiungere un massimo di 6.000 euro. Il risparmio accumulato resta nella disponibilità del  
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nucleo familiare e può essere utilizzato solamente al termine del progetto. 

Al fine di dare la maggior visibilità al Progetto e comunicare, al maggior numero di famiglie possibile, 
l’utilità e l’opportunità di accedervi, l’Ufficio Pio svolgerà incontri informativi con le Scuole Primarie 
della Città di Torino. 
 

Si chiede, pertanto, di fornire la massima disponibilità ad ospitare la presentazione del Progetto Will 

Torino proposta dagli operatori dell’Ufficio Pio. Si chiede inoltre di diffondere presso le famiglie i 

materiali promozionali che saranno recapitati presso la Vostra sede scolastica dall’Ufficio Pio. 

Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito www.willtorino.it o contattare 

direttamente ufficiopio@willtorino.it o il numero 335 398087. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e disponibilità e si pregano i Dirigenti scolastici di portare 

la presente nota a conoscenza dei docenti e delle famiglie. 

 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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