
Will Torino è un progetto della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, 
promosso anche dall’Ufficio Scolastico Regionale, volto a sostenere il risparmio delle 
famiglie (asset building) e favorire l’investimento sulla carriera scolastica ed educativa dei 
figli, valorizzando le loro aspirazioni e potenzialità̀. 

Per approfondire le caratteristiche del progetto e il suo funzionamento si invita a consultare 
il regolamento sul sito www.willtorino.it.

Beneficiari del progetto
Possono rientrare tra i beneficiari dell’iniziativa gli studenti italiani e stranieri in possesso 
dei seguenti requisiti: 

• famiglie con figli che frequentano la classe V della scuola primaria
nell’anno scolastico 2021-2022;

• residenti o domiciliate nelle circoscrizioni 5 o 6 della Città di Torino o il cui figlio
frequenta la classe V della scuola primaria nelle medesime circoscrizioni;

• in possesso di un indicatore ISEE (Indicatore di Situazione Economica
Equivalente) per prestazioni rivolte al minore, in corso di validità, di ammontare
inferiore o uguale a € 15.000.

In presenza di più studenti all’interno di uno stesso nucleo familiare in possesso dei 
requisiti per partecipare alla presente iniziativa, si dovranno presentare più domande, 
una per ogni studente. Le domande rispondenti ai requisiti indicati saranno ordinate in 
una graduatoria randomizzata.

Modalità della presentazione della candidatura
La candidatura al progetto Will Torino potrà essere compilata sul sito www.willtorino.it.

Dovrà essere completata in ogni sua parte e inviata online allegando i seguenti documenti:

• copia di un documento d’identità (in corso di validità) e del permesso/carta
di soggiorno (ove previsto) del genitore che esercita la responsabilità genitoriale
o dell’eventuale tutore;

• modello ISEE per prestazioni rivolte al minore in corso di validità.

È inoltre fortemente consigliato allegare:
• copia di un documento d’identità (in corso di validità) dello studente;
• attestato d’iscrizione dello studente alla classe V della scuola.

Tutta la documentazione allegata alla domanda online resterà agli atti e non sarà restituita.

MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO WILLTORINO 2021/2022



compilare e inviare la candidatura on line 
entro il 14 novembre 2021
La Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo si riserva il diritto di eseguire 
controlli su quanto dichiarato nella candidatura a WILL TORINO.

I nominativi degli studenti ammessi al progetto WILL TORINO saranno pubblicati 
sul sito www.willtorino.it entro il 31 dicembre 2021.

Maggiori informazioni sul progetto Will Torino sono reperibili sul sito 
www.willtorino.it.


