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            ALLEGATO 
   
 

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E L’ASSOCIAZ IONE  DI 
VOLONTARIATO PER L’EDUCAZIONE “NEXUS” DI NOVARA PER  LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SI ALZI IL SIPARIO” 
 
 

L’anno duemiladodici, addì_______ del mese di_______________, presso gli Uffici del 
Settore Formazione Professionale – Lavoro- Politiche Sociali siti in Corso Cavallotti n. 31, Novara 

  
TRA 

   
la Provincia di Novara - C.F.80026850034 -, rappresentata dalla Dirigente di Settore Formazione 
Professionale – Politiche Sociali, dott. Felice Alessio Sarcinelli, nato a Andria (BT) il 6/6/1956, che 
elegge il proprio domicilio presso la sede provinciale in piazza Matteotti n.1 a Novara 

 
E 
 

l’Associazione di Volontariato per l’Educazione NEXUS con sede legale in via____________n. 
______, Novara – C.F.___________________, rappresentata da________________nato/a a 
_________________il ___________e residente a ______________ in via 
_________________n.___, in qualità di ____________ dell’Associazione 
 
 

PREMESSO 
 

- che la Provincia di Novara ha riservato, negli ultimi anni, particolare interesse alle tematiche 
del disagio sociale e dell’integrazione e alle problematiche ad essi connesse, attraverso un 
lavoro costante e  mirato a far emergere le potenzialità territoriali dei soggetti impegnati e a 
raccordarli per meglio affrontare il problema; 

- che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 535 del 27/12/2011, ha disposto la 
partecipazione al progetto “Si alzi il sipario” , proposto dall’Associazione di Volontariato per 
l’Educazione NEXUS di Novara, mediante parziale copertura dei costi di realizzazione con una 
quota di € 1.000,00; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1  Obiettivi del progetto 
 Il progetto: 
- prevede la realizzazione di un laboratorio teatrale e musicale finalizzato all’aggregazione e alla 

valorizzazione di ragazzi con disagio sociale presenti sul nostro territorio; 
- intende prevenire e rimuovere i bisogni emergenti sul territorio per far fronte in modo 

innovativo alle esigenze delle famiglie, le quali richiedono spazi di accoglienza e di assistenza 
sicuri e qualificati per i propri figli. 

  
Art. 2  Azioni progettuali 

 Il laboratorio teatrale sarà articolato in diverse attività operando con un numero 
considerevole di ragazzi, suddivisi per età. 
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Nel progetto verranno coinvolti tutti i ragazzi con disagio sociale senza preclusione alcuna, 
favorendo le situazioni di maggior difficoltà, attraverso la rete educativa dell’Associazione stessa.  

Il laboratorio si svolgerà in via prioritaria presso le strutture della parrocchia Madonna 
Pellegrina di Novara, ma saranno individuati, qualora necessario, altri ambiti di localizzazione sul 
territorio provinciale. 
 I volontari dell’Associazione Nexus seguiranno un corso di formazione per essere preparati 
e qualificati nel lavoro che andranno a svolgere. 
 Il progetto verrà avviato nel mese di febbraio 2012 per la durata di quattro mesi. 
 
Art. 3  Soggetti attuatori e ripartizione dei costi 
 L’organizzazione complessiva del progetto sarà curata da NEXUS di Novara. 
 Il piano economico dell’iniziativa prevede una spesa stimata di € 6.000,00 (spese di 
pubblicità e divulgazione dell’iniziativa, costi per i tutor del progetto, affitto attrezzature e 
scenografie, costi di segreteria). 
 La Provincia partecipa con un finanziamento di € 1.000,00 a parziale copertura dei costi. 
 
Art. 4  Erogazione del finanziamento 
 La Provincia provvederà all’erogazione della quota di compartecipazione di € 1.000,00 
previa presentazione da parte di NEXUS di Novara di relazione finale sugli eventi e di un 
dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione 
giustificativa. Qualora l’importo delle spese sostenute e rendicontate risultasse inferiore alle spese 
preventivate, la quota di compartecipazione provinciale verrà ridotta in proporzione. 
 
Art. 5  Registrazione 
 La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
PROVINCIA DI NOVARA                               IL DIRIGENTE 
                  dott. Felice Alessio SARCINELLI 
 

        _______________________________ 
 
 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
PER L’EDUCAZIONE 
“NEXUS” di Novara                              
                          

        _______________________________ 


