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PATTO DI ADESIONE AL PROGRAMMA TRAGUARDI

Gentile Signore/a,

ricevuta la Sua domanda di partecipazione al bando del Programma Traguardi e verificato il possesso dei requisiti 

previsti, Ufficio Pio Le propone il presente Patto di adesione.

Questo Patto di adesione riassume e definisce le azioni e gli impegni reciproci nell’ambito del Programma Traguardi 

ed è uno strumento di trasparenza per favorire il raggiungimento degli obiettivi che hanno motivato la Sua adesione.

Descrizione e obiettivi del Programma Traguardi    
Il Programma Traguardi (di seguito “Programma”) è una delle iniziative della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di 

San Paolo che ha come obiettivo generale il pieno sviluppo delle potenzialità di apprendimento, di socializzazione e di 

sviluppo dei minori.

Gli Strumenti che il Programma utilizza sono l’accompagnamento da parte di un operatore, l’offerta di servizi interni ed 

esterni sulla base delle esigenze della famiglia, i trasferimenti monetari.

Le attività relative al Programma sono realizzate direttamente dall’Ufficio Pio oppure tramite partner operativi, anche 

presso sedi proprie.

L’impegno di Ufficio Pio e dei partner operativi è realizzare il Programma nel rispetto del principio di pari opportunità e 

di non discriminazione basata su genere, origine e provenienza.

Requisiti di ammissione del Programma Traguardi
 ▪ Risiedere nel comune di Torino

 ▪ Avere nel nucleo familiare almeno un componente minorenne tra 0 e 2 anni di età (nato nel 2023, 2022, 2021)

 ▪ Possedere un ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni CORRENTE o ORDINARIO 

   (riferito al minore o ai minori 0/3 anni) compreso tra zero e 8.400 euro in corso di validità nel 2023.

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

   soggiorno regolari (la cui presenza è indicata dall’attestazione ISEE)

Attività in carico a Ufficio Pio
Ufficio Pio, nell’ambito del Programma Traguardi, si impegna nei confronti dei partecipanti a offrire: 

 ▪ sostegno da parte di un operatore case manager per l’intera durata del Progetto

 ▪ colloqui di conoscenza, orientamento, accompagnamento, monitoraggio, verifica

 ▪ moduli formativi e di sensibilizzazione sui seguenti temi: 

   - accesso ai diritti e alle prestazioni sociali

   - servizi educativi e genitorialità

 ▪ attività di orientamento professionale e linguistico finalizzate all’acquisizione/rafforzamento delle   

   competenze tecniche (formazione e aggiornamento), degli obiettivi professionali e del livello di occupabilità

 ▪ accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro e invio a colloqui di selezione

 ▪ accompagnamento e tutoring nell’inserimento lavorativo

 ▪ pagamento del costo di corsi di formazione

 ▪ erogazioni monetarie di adesione e di sostegno

 ▪ incentivi monetari alla frequenza del nido
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Attività in carico al beneficiario
Nell’ambito del Programma, Lei si impegna a svolgere le suddette attività e azioni

▪ Condividere con gli operatori gli obiettivi che intende perseguire attraverso l’adesione al Programma

▪ Partecipare attivamente alle iniziative proposte, alle quali sceglie di aderire in virtù di questo Patto, e, in caso di 

impossibilità a parteciparvi, contattare tempestivamente l’operatore

▪ Rendersi disponibile al confronto con l’operatore per monitorare e valutare i risultati raggiunti

▪ Comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione personale e famigliare e gli eventuali

vincoli che potrebbero impedire la partecipazione al Programma

▪ Comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti richiesti per partecipare al Programma

▪ Non mettere in atto comportamenti potenzialmente lesivi nei confronti di altri beneficiari o degli

operatori del Programma

Motivi di esclusione o di uscita dal Programma Traguardi
Qualora il Suo comportamento denotasse disinteresse o il venire meno dell’adesione agli obiettivi condivisi, mancanza 

di rispetto della dignità degli operatori e degli altri partecipanti, Ufficio Pio si riserva di sospendere o revocare, a suo 

insindacabile giudizio, ogni iniziativa in Suo favore.

Lei è libero/a di uscire dal Programma in qualsiasi momento in base alle Sue personali e libere valutazioni, essendo 

solo tenuto/a a comunicare tale intenzione all’operatore.

Con i migliori saluti

Il Direttore dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo

Per accettazione

Codice fiscale 

ACCETTA QUANTO SOPRA RIPORTATO

In data 


