2022
MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGRAMMA
Traguardi è un programma della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo che offre formazione
e incentivi econimici per aiutare le famiglie a crescere i figli tra 0 e 2 anni in condizioni di sicurezza emotiva,
economica e sociale e a usufruire dei principali servizi educativi.
Per approfondire le caratteristiche del programma si invita a consultare il sito www.ufficiopio.it.

BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
Possono beneficiare del programma le famiglie italiane e straniere in possesso dei seguenti requisiti:

▪ Avere in famiglia almeno un bambino o bambina di età compresa tra 0 e 2 anni (cioè nato nel 2020, 2021 e 2022).
▪ Possedere l'attestazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) Ordinario o Corrente per
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni di ammontare inferiore o uguale a € 8.400, in corso di validità nel 2022.

▪ Possedere la cittadinanza italiana oppure, per persone comunitarie ed extracomunitarie, documenti di
soggiorno regolari.

▪ Essere residenti nel Comune di Torino.
Non saranno accettate richieste inoltrate da nuclei familiari che siano già beneficiari dei programmi Trapezio,
Logos e Senza Dimora (o Primo Piano) promossi dalla Fondazione Ufficio Pio.
Le famiglie che in passato sono state sostenute dai programmi AOS e Traguardi della Fondazione Ufficio Pio, se in
possesso dei requisiti, possono ripresentare la domanda solo se sono trascorsi 3 anni dal termine della precedente
presa in carico. A titolo di esempio, potranno ripresentare domanda nel 2022 le famiglie che sono uscite dal
programma nel 2019.
Le domande rispondenti ai requisiti indicati saranno ordinate in una graduatoria a insindacabile giudizio
della Fondazione Ufficio Pio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura al programma Traguardi può essere compilata sul sito www.ufficiopio.it.
Deve essere completata in ogni sua parte e inviata online allegando i seguenti documenti:

▪ ISEE ordinario per minorenni 2022 o ISEE CORRENTE valido (sono necessarie TUTTE LE PAGINE del documento)
▪ carta identità o passaporto in corso di validità emesso in Italia di tutti i componenti maggiorenni
(FRONTE E RETRO, NO PATENTE)

I candidati in possesso dei requisiti indicati dovranno compilare e inviare la candidatura on line
ENTRO L’8 MAGGIO 2022

L’elenco degli ammessi al programma Traguardi sarà pubblicato sul sito www.ufficiopio.it entro il 27 maggio 2022.

Maggiori informazioni sul programma sono reperibili sul sito

www.ufficiopio.it

