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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole Primarie delle Circoscrizioni 5 e 6  

della Città di Torino 
 

      p.c.       Al Dirigente  
    dell’Ambito territoriale di 

Torino   
	
	

 

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

 
Si porta a conoscenza un nuovo progetto, denominato “Will Torino”, finanziato e promosso 
dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico 
Regionale.  
 
Will Torino nasce dall’esperienza del Progetto Will nazionale, finanziato dalla Fondazione “Con i 
Bambini” all'interno del Bando Povertà Educative, con il cofinanziamento della Compagnia di San 
Paolo. 

Lo scopo primario del Progetto Will Torino è quello di incidere sugli effetti negativi della 
disuguaglianza sulle opportunità educative e sulle carriere scolastiche degli studenti, appartenenti 
a nuclei a basso reddito.  

Il progetto, che si rivolge alle famiglie degli studenti delle classi 5^ della Scuola primaria, consente 
di disporre di risorse economiche da investire nella crescita dei propri figli. Attraverso questo 
progetto, pertanto, le famiglie potranno ottenere delle integrazioni a fondo perduto, fino a € 6.000, 
da utilizzarsi per il sostegno allo studio proporzionali al risparmio, che resterà nella disponibilità 
della famiglia, accumulato settimanalmente per l'intera durata del progetto (fino a € 1.500). Il 
nucleo familiare potrà utilizzare gli importi integrati dall’Ufficio Pio, che moltiplicherà per 4 il 
risparmio effettuato, per finanziare le spese connesse agli studi e alle attività formative e culturali 
dei propri figli, quali a titolo di esempio: tasse scolastiche, acquisto di libri, spese di trasporto, 
mensa scolastica, acquisto PC, connessione a internet, attività sportive, culturali ed 
extrascolastiche. 

L’intento dell’Ufficio Pio è di aiutare le famiglie, fin dall’ultimo anno della Scuola Primaria, a 
costruire le premesse necessarie per garantire una positiva frequenza della Scuola Secondaria di 



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio I 

 
Roberti maria Rosaria – dirigente tecnico 
E-mail: mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it 
Laura Tomatis - Staff del Direttore Generale 
E-mail: laura.tomatis@istruzione.it 
 

 

Primo Grado, nonché aiutare gli studenti a sviluppare capacità, interessi e passioni utili ad 
accrescere le competenze trasversali. 
 
Al fine di dare la maggior visibilità a questo strategico progetto e comunicare al maggior numero di 
famiglie l’utilità e l’opportunità di accedervi, l’Ufficio Pio svolgerà incontri informativi con le scuole 
sul territorio delle Circoscrizioni 5 e 6 della Città di Torino. Gli operatori delle agenzie educative, 
afferenti all’Ufficio Pio, contatteranno i Dirigenti scolastici delle due circoscrizioni per richiedere la 
loro disponibilità ad organizzare tali incontri informativi con le famiglie degli studenti frequentanti 
la classe 5^ della Scuola primaria.  

Certi che il progetto possa trovare un riscontro positivo, anche per l’attuale emergenza che ha 
aggravato la situazione economica di molte famiglie già in difficoltà, si ringrazia e si porgono 
cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Bordonaro 
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