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Iglesias, 03/06/2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

         degli Istituti Comprensivi  

         del Comune di Iglesias 

 

 

Oggetto: Progetto “WILL – Educare al futuro” - Comune di Iglesias. 

 

Con la presente, si invitano gli studenti, frequentanti la classe quinta elementare, delle scuole in 

indirizzo,  a partecipare al progetto in oggetto a cui ha aderito il Comune di Iglesias (consultabile sulla 

pagina web https://www.fondazionedisardegna.it/news/progetti-col-sostegno-della-

fondazione/375/progetto-will). 

“Will è il progetto che ti sostiene nelle spese per la formazione scolastica ed extrascolastica di tuo 

figlio. Più risparmierai, maggiore sarà il contributo di Will. WILL è un progetto selezionato 

dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile e cofinanziato da quattro fondazioni (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Firenze, Fondazione di Sardegna, Fondazione TerCas) per sostenere le carriere 

scolastiche e la formazione degli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito, dalla fine della 

quinta elementare all’inizio delle superiori. Will si rivolge alle famiglie, che vengono messe al centro 

di una progettualità condivisa tra i formatori e Enti del territorio. L’aiuto economico, che premia 

l’impegno al risparmio, è parte di un vero e proprio percorso di educazione finanziaria , orientamento 

alle scelte formative e valorizzazione delle capacità personali, rivolto all’intero nucleo famigliare . 

L’obiettivo è quello di offri re a tutti i ragazzi maggiori possibilità di coltivare i propri interessi e 

realizzare le proprie aspirazioni, prevenendo l’abbandono scolastico, aumentando le competenze e la 

fiducia nel futuro. La famiglia si impegna a risparmiare da 1 a 6 euro a settimana per i prossimi 4  

https://www.fondazionedisardegna.it/news/progetti-col-sostegno-della-fondazione/375/progetto-will
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anni; Will moltiplica x 4 quello che avrà risparmiato, dando fino ad un massimo di 4.000 euro per 

pagare le attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio/a”. 

Gli studenti interessati ad aderire al progetto, dovranno compilare – esclusivamente on-line – la 

domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 20 Giugno 2019. 

Di seguito il link per accedere alla domanda di partecipazione: https://form.progettowill.it/ 

Per ricevere ulteriori informazioni e per avere aiuto nella compilazione potete contattare la 

Cooperativa “Le Api” (Via Satta, 19 - S. Antioco - Lunedì, mercoledì e venerdì ore 10:00/13:00 - Tel. 

0781.879882 - Cell. 331.3359603 - sulcisiglesiente@progettowill.it)  

Considerata la preziosa opportunità per gli studenti del nostro Comune, confido nella più ampia 

divulgazione e porgo cordiali saluti. 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

       F.to Avv. Alessandro Lorefice 
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