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ALLEGATO 
 
 
 
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E L’ASSOCIAZ IONE “SOLIDALI” 
DI NOVARA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PREV ENZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENT O ALIMENTARE” 

 
 

L’anno duemilaundici, 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 del Servizio Formazione 
Professionale – Politiche Sociali, dott.ssa Maria Teresa Graziosi, nata a Novara il 17 marzo 1964, 
che elegge il proprio domicilio presso la sede provinciale in piazza Matteotti n.1 a Novara 

 
 

E 
 
 

l’associazione “Solidali” con sede in Novara – c/o Centro Servizi Volontariato, Via Monte Ariolo, 
12/d Novara - C.F. 94056510038 - rappresentato da ______________________, nato a 
_______________ il ______________, residente a __________________, in qualità di __________ 

 
 

PREMESSO 
 
 

che la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 64 del 22.2.2011, valutata la significatività e la 
valenza sociale dell’iniziativa proposta dall’Associazione “Solidali” di Novara” pervenuta a questa 
Amministrazione in data 10.2.2011, ne ha approvata la partecipazione con una quota di € 5..000,00 
a parziale copertura dei costi di realizzazione del progetto “Prevenzione primaria e secondaria dei 
disturbi del comportamento alimentare” 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1  Obiettivi del progetto 
 
Il progetto “Prevenzione primaria e secondaria dei disturbi del comportamento alimentare” 

è stato promosso dall’Associazione “Solidali” con lo scopo di operare nel campo della prevenzione 
dei DCA (disturbi comportamentali alimentari), ancora poco diffuso sul territorio novarese dove le 
strutture si occupano prevalentemente della cura e del trattamento psicologico-psichiatrico e 
nutrizionale di questi disturbi, realizzando attività di prevenzione primaria e secondaria. Le prime 
rivolte ai giovani frequentanti gli istituti superiori di secondo grado (la scuola rappresenta un luogo 
di apprendimento, ma anche la realtà sociale in cui quotidianamente gli adolescenti si confrontano, 
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è quindi un contesto privilegiato per la manifestazione di comportamenti a rischio). Le attività di 
prevenzione secondaria sono invece rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione per i 
portatori di DCA e la rete di persone che ruota intorno a loro come i familiari, gli amici e le 
insegnanti; a tale scopo l’Associazione attiverà uno Sportello di orientamento, situato in un luogo 
strategico per affluenza, quale spazio ideale per un primo contatto, parallelamente si attiveranno 
sportelli di ascolto  per un sostegno umano e per le indicazioni delle strutture sanitarie cui 
rivolgersi; 
 
 
Art. 2  Soggetti attuatori e ripartizione dei costi 
 

L’organizzazione complessiva dell’iniziativa è curata dall’Associazione “Solidali” di 
Novara. 
Il piano economico è quantificato in € 12.000,00 per progettazione, organizzazione, cancelleria, 
incontri con docenti, incontri con studenti, sportello orientamento, supervisione, valutazione finale e 
stesura report. 

La Provincia partecipa con un finanziamento di € 5.000,00 a parziale copertura dei costi di 
realizzazione del progetto. 

Il progetto in questione è sostenuto anche dalle Fondazioni della Comunità del Novarese e 
della Banca Popolare di Novara. 
 
 
Art. 3  Erogazione del finanziamento 

 
La Provincia di Novara provvederà all’erogazione della quota di compartecipazione di € 

5.000,00, previa presentazione da parte dell’Associazione “Solidali” di Novara di un dettagliato 
rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l’intera iniziativa e dalla relativa 
documentazione giustificativa. 
 
 
Art. 4  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 DI SERVIZIO 
 

        _______________________________ 
 
 
 
ASSOCIAZIONE SOLIDALI DI NOVARA 
 

         ________________________________ 


