Relazione illustrativa di accompagnamento al rendiconto
Contributo 5 per mille - Anno finanziario 2015
L'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - Onlus, costituito con ordinato del 14 maggio 1595, è
una Fondazione di diritto privato iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione
Piemonte che svolge la sua attività quasi esclusivamente nell'area metropolitana torinese.
L'Ufficio Pio ha come scopo l'intervento a favore di persone singole e/o nuclei familiari in situazione
di difficoltà economica principalmente attraverso il trasferimento monetario, diretto o indiretto, di
erogazioni liberali.
L'attività dell'Ufficio Pio è rivolta in particolare a:
•

sostenere le persone ed i nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico,
attuando interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e promozione volti a rimuovere i
fattori di esclusione sociale, ad accompagnare i percorsi di autonomia e di superamento delle
difficoltà e a favorire la reintegrazione nel contesto socio-economico, anche in colla
borazione con gli enti pubblici e con il privato sociale;

•

concedere direttamente o indirettamente contributi economici o altre forme di sussidio e
servizi a favore di persone e/o nuclei familiari indigenti o in condizioni di disagio sociale;

•

realizzare direttamente o indirettamente progetti e iniziative che possano contribuire a
migliorare le condizioni di vita di persone e/o di nuclei familiari in stato di vulnerabilità so
ciale.

Da molti anni l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ha affiancato, alla tradizionale attività di
erogazione liberale di sussidi, progetti e interventi che promuovono l'attivazione delle persone per
un superamento della condizione di bisogno e la conquista della autonomia.
Tra questi i progetti che vengono realizzati ogni anno il progetto Lavoro e Formazione in particolare
promuove interventi che sostengono il riavvicinamento al mercato del lavoro di persone in
condizione di svantaggio socio-economico.
Le azioni messe in campo mirano al rinforzo dell'occupabilità, la capacità delle persone di saper
cercare attivamente, di trovare e mantenere un lavoro. La metodologia del progetto si basa
sull'accompagnamento sociale al lavoro. Alla persona vengono offerti strumenti che,
implementando la consapevolezza delle proprie competenze professionali e personali e la
conoscenza del mercato del lavoro, stimolano l'attivazione individuale. I beneficiari del progetto

