




Relazione illustrativa di accompagnamento al rendiconto 

Contributo 5 per mille - Anno finanziario 2016 

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 collaborazione 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 sociale.

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, il progetto Logos si rivolge a persone che hanno terminato di scontare una pena detentiva e hanno 

bisogno di un sostegno per perseguire il loro reinserimento sociale e lavorativo; la finalità del progetto è 

anche quella di incidere positivamente sulla riduzione del rischio di recidiva. 

Il progetto Senza Dimora, invece, si rivolge a persone adulte sole che vivono in strada, cercando di 

intercettare e coinvolgere coloro che sperimentano questa condizione da poco tempo per promuovere il 

rientro in una abitazione nel più breve tempo possibile. 

*** 

Possono accedere al progetto Logos persone di età pari o superiore ad anni 18, il cui termine pena è avvenuto 

negli ultimi 5 anni, eventualmente beneficiari dei provvedimenti di indulto, indultino, amnistia o MAP, che 

non hanno dipendenze attive da sostanze psicoattive o da comportamenti, che non hanno disturbi della sfera 

psichica e hanno permesso o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di permesso di 

soggiorno, se cittadini stranieri. 
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Logos prevede tre percorsi progettuali: 

• il percorso per le persone che hanno commesso reati ordinari ha visto nel 2018 l'ingresso di 32 nuovi

beneficiari che si sono aggiunti ai 31 ancora in carico dall'anno precedente;

• il percorso per le persone che hanno commesso reati gravi contro la persona ha visto nel 2018

l'ingresso di 8 nuovi beneficiari che si sono aggiunti ai 6 in carico dall'anno precedente;

• il percorso per i giovani adulti ha visto nel 2018 l'ingresso di 12 nuovi beneficiari che si sono aggiunti

agli 11 ancora in carico dall'anno precedente;

Beneficiari 2018 Beneficiari da anni precedenti TOTALE 

Persone con reati ordinari 32 31 63 

Persone con reati contro la persona 8 6 14 

Giovani adulti 12 11 23 

TOTALE 52 48 100 

Il progetto Logos, grazie alla collaborazione di numerosi partner, può attivare, in base ad un piano 

personalizzato concordato con il beneficiario, numerosi servizi: psicoterapia, accompagnamento educativo, 

sostegno psicologico, mediazione familiare, consulenza orientativa, corso propedeutico al reinserimento 

lavorativo, corsi formativi o abilitanti, sostegno dell'occupabilità anche attraverso tirocini formativi e di 

reinserimento, sostegno abitativo e trasferimenti monetari. 

Per quanto riguarda in particolare i tirocini formativi e di inserimento lavorativo, l'Ufficio Pio collabora con il 

Centro per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino e con altre Agenzie accreditate e provvede al 

pagamento dell'indennità di frequenza che ammonta a 700 euro al mese per tirocini full time. 

Nell'ambito del progetto Logos nel 2018 l'Ufficio Pio ha sostenuto i costi corrispondenti alle indennità di 

frequenza di 40 tirocini, 6 dei quali si sono interrotti prima del termine e 12 sono terminati con l'assunzione 

del tirocinante da parte del datore di lavoro. 

*** 

Il progetto Senza Dimora è rivolto a persone che vivono una condizione di grave marginalità per aver perso 

l'autonomia abitativa, essere stati espulsi dal mercato lavoro e sovente per aver perso i propri legami familiari 

e sociali. 

Senza Dimora prevede tre percorsi progettuali: 

"Stop and start", avviato in fase sperimentale nel 2016, è rivolto a persone che hanno perso 

l'autonomia abitativa da pochi mesi al momento della segnalazione e che posseggono pregresse 

esperienze lavorative, terminate da non più di due anni. 

"Avvicinamento al mondo del lavoro" è rivolto a persone senza dimora inserite in strutture di 

accoglienza di secondo livello o di reinserimento, in procinto di tornare a possedere un'autonomia 

abitativa con l'obiettivo di sostenere la loro inclusione lavorativa. 










