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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei g iovani 

in relazione alle professioni legate alle arti visi ve, alla musica e alla multimedialità 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome GIANMARIO TRAPLETTI 

Nato/a a VARALLO SESIA (VC) 

In data 30/08/1958 

Residente in 
(Cap e Paese) 28100 – NOVARA 

Via/Piazza e numero civico VIA ISABELLA LEONARDA, 20 

Codice fiscale TRPGMR58M30L669P 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA DIMIDIMITRI 

Natura giuridica ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Codice fiscale/Partita IVA 02276570039 

Indirizzo VIA GORIZIA, 18 

Cap 28100 

Città NOVARA 

Tel 3339062014 

Fax - 

Indirizzo e-mail infodimidimitri@yahoo.it 

Sito web www.dimidimitri.com 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario INTESA SAN PAOLO – 100000064404 – bicswift: bcititmm 

Codice IBAN IT22L0306910100100000064404 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso in qualità di proponente al finanziamento dei progetti a valere sul fondo 
assegnato dalla Provincia di Novara per il Piano Provinciale Giovani 2013. 
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A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 

 

Titolo del Progetto: CANTIERE CREATTIVO 

Elenco dei partner del progetto (indicare per ciascuno  ragione sociale, tipologia e sede 
operativa di riferimento per il progetto) 

Nome per esteso Comune di Oleggio 

Tipologia1 Amministrazione Comunale 

Sede operativa Via Novara 5 – Oleggio 
Legale 
rappresentante Massimo Marcassa 

Partner 1 

Referente di 
progetto Andrea Baldassini 

Nome per esteso Comune di Vespolate 

Tipologia Amministrazione Comunale 

Sede operativa Piazza Martiri della Libertà, 6 
Legale 
rappresentante Migliavacca Pierluigi 

Partner 2 

Referente di 
progetto Migliavacca Pierluigi 

Nome per esteso Associazione Culturale ACADEMY 

Tipologia Associazione Culturale 

Sede operativa Via Roma 43 – Oleggio (NO) 
Legale 
rappresentante Barbieri Lucia 

Partner 3 

Referente di 
progetto Barbieri Lucia 

Nome per esteso Comune di Terdobbiate 

Tipologia Amministrazione Comunale 

Sede operativa Via Roma 9 – Terdobbiate (NO) 
Legale 
rappresentante Ferrari Lodovica 

Partner 4 2 

Referente di 
progetto Nicoletta Geddo 

Finanziamento richiesto 
(da 1 a 5.000€) € 5.000,00 

Costi del personale 3 € 1.500,00 

                                                 
1 Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
2 Inserire eventuali righe aggiuntive nel caso di un numero di partner superiore a 4 
3 Si veda avviso -  “costi ammissibili”: questa voce non può superare l’80% del contributo massimo previsto ( = 5.000€) 
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Acquisto beni 4 € 3.500,00 

Servizi specifici 5 € 3.500,00 

Spese generali 6 € 500,00 

Costo TOTALE del progetto € 9.000,00 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Si veda avviso -  “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo previsto 
( = 5.000€) 
5 Si veda avviso -  “costi ammissibili” : l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo previsto 
( = 5.000€) 
6 Si veda avviso - “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 10% del contributo massimo previsto 
(= 5.000€) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina) 
 

Il CANTIERE CREATTIVO promosso dall’Associazione DimiDimitri rappresenta un luogo di 
coinvolgimento diretto e attivo di realtà scolastiche, culturali e sociali che operano principalmente 
nel territorio locale, ma anche in ambito regionale e nazionale e, dallo scorso anno, anche 

europeo. 
 

In questo progetto fatto da giovani per i giovani, vogliamo valorizzare il ruolo del teatro, delle arti 

visive e degli eventi festivi come veicoli per favorire i processi di comunicazione interpersonale, 
benessere, autonomia e integrazione socio-culturale, al fine di rinnovare i legami proprio dei 
giovani e delle fasce deboli con i tre poli educativi della scuola, della famiglia e del territorio. 
 

A partire da queste premesse e dagli ottimi risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nel corso degli 
scorsi anni, l’espressione centrale del CANTIERE CREATTIVO è rappresentato dal “Franco Agostino 
Teatro Festival – Provincia di Novara”, che già da due anni proponiamo come polo di 
sperimentazione artistica ed educativa dove i giovani diventano protagonisti di un approccio 

creativo ai linguaggi del teatro, delle arti performative e degli eventi festivi e dalla “Settimana 
Creattiva” di Quarna Sotto (VB), un campus estivo dedicato ai giovani che rappresenta un 
prezioso momento di crescita e di convivenza in comunità fuori dalla famiglia.  
 

Nel corso del 2012 le iniziative promosse hanno avuto questi riscontri: 
- 3^ edizione 2012 del Festival: 8 gruppi teatrali giovanili provenienti oltre che da Novara e 

Provincia (Oleggio, Borgomanero, Arona) anche da altre parti d’Italia (Piacenza, Verona) e 
dall’estero (Svizzera, San Marino). Circa 200 giovani attori tra i 15 e i 20 anni si sono esibiti 
nella prestigiosa cornice del Teatro Civico di Oleggio. 

- Settimana CreaTTiva di Quarna Sotto (agosto 2012): 30 giovani tra i 15 e i 18 anni hanno 
partecipato al campus estivo frequentando i nostri laboratori e organizzando le attività 
artistiche di piazza e le attività ludiche con i bambini del luogo (circa 50 bambini). 

 

Le iniziative e le attività del CANTIERE CREATTIVO propongono tappe che, ormai in modo stabile e 
continuativo nel tempo, definiscono l’identità della DimiDimitri e della sua mission: il Festival, i 
laboratori circensi, teatrali, espressivi e di comunicazione offerti alle scuole superiori e ai gruppi di 
giovani tra i 15 e i 20 anni, gli incontri con personalità della cultura (artisti, scrittori), la tradizionale 

Festa di Piazza di Vespolate, la “Settimana CreaTTiva” il nostro campus estivo per giovani. 
 

La fattibilità del CANTIERE CREATTIVO si basa sulla rete ormai consolidata di partenariati e stabili 

collaborazioni che l’Associazione DimiDimitri è riuscita a costruire e realizzare dal 2011 e in 
particolare, tra i rapporti istituzionali più rilevanti su cui si fonda il progetto vanno evidenziati: 

- I Comuni di Oleggio (NO), Vespolate (NO), Terdobbiate (NO), Suno (NO), Quarna Sotto 
(VB), Lozzolo (VC). 

- Le scuole che hanno aderito all’iniziativa: Scuola elementare “Rognoni” di Sozzago (NO), 
Scuola elementare di Suno (NO), Scuola elementare di Roasio (VC), Polo Liceale “Bellini” di 

Novara, Istituto Salesiani S. Lorenzo di Novara. 
- Le Associazioni culturali e di volontariato: “Academy” di Oleggio (NO), “Nessun Dorma” di 

Oleggio (NO), “Noi ci Siamo ONLUS” di Romagnano S. (NO), Pro Loco di Sozzago (NO), 
ANFASS di Biella. 

- Alcuni Partner internazionali: l’importanza educativa del CANTIERE CREATTIVO nei percorsi 

di avvicinamento alle arti dal vivo è stata inoltre riconosciuta a livello europeo attraverso 
consolidati rapporti di collaborazione con lo Stromstad Gymnasium in Svezia, con il comune 
francese di Melun, con il Centro Culturale Municipale di Szczawnica in Polonia. 
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Fasi di lavoro 7 
 

Durata – Dal 01/02/2013 al 19/03/2013  
Soggetti coinvolti 
Associazione DimiDimitri, Associazione Academy, Comune di 
Vespolate, Comune di Oleggio, Comune di Terdobbiate 
Risultati attesi 
Calendarizzazione degli eventi e della realizzazione della 
scaletta oltre alla coordinazione delle giornate di Festival. 

Azione 1 
a) Promozione del Bando di 

iscrizione alla Rassegna Teatrale 
“Franco Agostino Teatro Festival 
Provincia di Novara”. La 
promozione del bando verrà 
effettuata tramite il sito web 
dell’Associazione DimiDimitri, 
tramite la newsletter che 
attualmente conta più di 500 
contatti, oltre che attraverso i 
mezzi stampa e Facebook. 

b) Contatti con le scuole per  la 
composizione della giuria dei 
giovani. 

c) Calendarizzazione degli eventi e 
della realizzazione della scaletta 
oltre alla coordinazione delle 
giornate di Rassegna Teatrale. 

d) Organizzazione e pianificazione 
delle attività che compongono il 
progetto CANTIERE CREATTIVO 
(Stage di giocoloeria, Festival 
Teatrale, Festa di Piazza, 
Settimana Creattiva). 

Obiettivi specifici 
1) Raccolta delle adesioni di Scuole e gruppi teatrali 

giovanili (almeno 10 gruppi) per il Festival Teatrale 
2) Adesione di professionisti del settore culturale, artistico e 

scolastico per una competente condivisione e 
arricchimento delle competenza professionali del 
Progetto. 

3) Divulgazione delle iniziative a livello nazionale tramite i 
canali di comunicazione (stampa, web, radio e tv) 

 
Durata: 20 e 21 marzo 2013  
Soggetti coinvolti 
Associazione DimiDimitri, Associazione Academy di Oleggio, 
Comune di Oleggio, Scuole Superiori, Gruppi Teatrali 

Azione 2 
- Realizzazione del Festival che si 

affiancherà allo sviluppo delle 
esperienze laboratoriali promosse 
dall’Associazione DimiDimitri sul 
territorio e nelle scuole orientate a 
mettere in evidenza le diverse 
modalità possibili di lavorare 
creativamente col teatro. 
I Gruppi che si aggiudicheranno 
la 4^ edizione del Festival 
parteciperanno alla XV^ edizione 
del FATF di Crema, da sempre 
vicino ai valori educativi del 
teatro e delle arti performative e 
che offre l’opportunità a tanti 
giovani e adulti di incontrare, 
praticare e amare quell’arte che 
mette in prova la vita. 

- Organizzazione dello Staff della 
manifestazione formato 
esclusivamente dai giovani Allievi 
della nostra Associazione di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni. E’ 
previsto un affiancamento anche 
con n. 6 studenti delle superiori 
stranieri 

Risultati attesi 
a) Realizzazione della 4^ edizione del “Franco Agostino 

Teatro Festival – Provincia di Novara” ad Oleggio. Si 
prevede la partecipazione di 10 gruppi teatrali di cui n. 
4 provenienti dall’estero (Svezia, Francia, Svizzera, 
Polonia), n. 2 da fuori regione (Verona, Milano) e 4 dalla 
Provincia di Novara. Si prevede la partecipazione di 300 
giovani. 

b) Affiancamento ai giovani dello Staff organizzativo anche 
di n. 6 giovani studenti delle superiori stranieri 
(provenienti da Scozia, Germania, Spagna) grazie alla 
collaborazione con il Progetto InterCultura.  

c) Favorire il turismo giovanile e il commercio del territorio 
ospitando a Oleggio, per le giornate del Festival, alcune 
centinaia di giovani e accompagnatori provenienti da 
varie regioni d’Italia e dall’estero che hanno fatto della 
Provincia di Novara una meta turistica e culturale. 

                                                 
7 Inserire una tabella esplicativa per ogni azione di lavoro prevista dal progetto. Per la definizione dei contenuti e delle 
azioni progettuali si faccia riferimento all’avviso – sezione “oggetto dell’avviso” pagina 1 
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Obiettivi specifici 

1) Realizzazione del Festival teatrale in cui far confluire 
l’attività dei laboratori condotta con i giovani; 

2) Implementazione della rete di collaborazioni tra scuole, 
istituzioni, Comuni e territorio finalizzata all’educazione 
alla cultura dei giovani tramite percorsi integrati di 
teatro e arti performative, con particolare attenzione 
alle aree periferiche e meno servite da attività di 
promozione culturale. 

3) Promozione, attraverso la pratica del laboratorio 
teatrale, di linguaggi artistici ed espressivi innovativi e 
creativi nelle scuole, favorendo i processi di 
integrazione e di cittadinanza culturale dei giovani con 
il territorio e la vita di comunità. 

 
Durata: Dal 01 aprile 2013 al 9 giugno 2013  
Soggetti coinvolti 
Associazione DimiDimitri, Scuole Superiori, Gruppi Teatrali, 
Comune di Vespolate, Comune di Terdobbiate 
Risultati attesi 
Creazione di un collegamento (rete) tra i diversi laboratori 
operativi sul territorio e i gruppi di giovani che hanno 
partecipato al Festival dando un senso creativo e costruttivo al 
lavoro dei ragazzi. 

Azione 3 
Successivamente al Festival, 

l’insieme delle diverse attività 
artistiche e laboratoriali 
confluiranno, come per le scorse 
edizioni, nel giorno della Festa di 
Piazza di Vespolate. Un unico 
spettacolo animerà, dal 

pomeriggio alla sera inoltrata del 
9 giugno 2013, le strade e le 
piazze di Vespolate con 
spettacoli polivalenti 
(performance, narrazioni, 

videoproiezioni), frutto dei sogni 
e delle aspettative dei giovani 
guidati dagli operatori 
dell’Associazione DimiDimitri. In 
base ai dati delle scorse edizioni, 
alla manifestazione è previsto un 

afflusso di circa 1500 persone. 

Obiettivo specifico 
Il modello dell’evento della Festa di Piazza rappresenta, in 
termini di creatività, la modalità spettacolare più innovativa e 
appropriata per far incontrare i giovani con il territorio, facendo 
diventare l’educazione alla cultura e ai linguaggi dell’arte un 
momento di profonda condivisione sociale e comunitaria. 

 
Durata: dal 10 giugno 2013 all’11 agosto 2013  
Soggetti coinvolti 
Associazione DimiDimitri 

Azione 4 
Organizzazione della Settimana 
Creattiva di Quarna Sotto (VB) 
dal 5 all’11 agosto 2013: campus 
estivo dedicato ai giovani tra i 15 

e i 25 anni. Sono previsti 
Laboratori artistico-espressivi, 
laboratori circensi, eventi festivi, 
concerti, meeting. 

Risultati attesi 
1) Ripercorrere le esperienze formative dello scorso anno 

aumentando il numero di adesioni (nel 2012 25 giovani 
provenienti da Novara e Provincia). Si prevedono n. 50 
giovani tra i 15 e i 25 anni. 

2) Creare momenti creativi che siano da stimolo per una 
nuova possibilità di crescita e di condivisione formativa. 

3) Dare impulso a nuove opportunità di lavoro per i giovani 
in ambito teatrale e circense. 
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 Obiettivo specifico 
1) Coinvolgimento di realtà locali, provinciali e 

internazionali (con giovani provenienti dalla Polonia, 
dalla Svezia e dalla Francia) in un progetto di ampio 
respiro con protagonisti assoluti i giovani. 

2) Consolidare la SETTIMANA CREATTIVA come evento 
culturale estivo permanente, dove costruire, attraverso il 
modello innovativo dei laboratori e degli eventi, un 
approccio dinamico e concreto agli eventi culturali 
anche in termini di opportunità lavorative. 

 
Durata: settembre 2013  
Soggetti coinvolti 
Associazione DimiDimitri, Comune di Terdobbiate 
Risultati attesi 

1) Favorire l’integrazione sociale e la prevenzione del 
disagio, della discriminazione e della marginalizzazione 
dei giovani, oltre a favorire l’aggregazione e la crescita 
culturale delle nuove generazioni.  

2) Partecipazione di almeno 15 giovani tra i 15 e i 30 anni. 

Azione 5 
Organizzazione di uno stage 
teatrale nel Comune di 
Terdobbiate dedicato all’utenza 
giovanile del Comune e della 
popolazione giovane dei 
Comuni del Basso Novarese. 

Obiettivo specifico 
1) Dare espressione alla popolazione giovanile di 

Terdobbiate e dei Comuni del Basso Novarese, 
attraverso la realizzazione di azioni integrate di 
formazione, espressione e crescita personale. 

2) Educare all’uso creativo del tempo libero. 
 

Durata: ottobre 2013  
Soggetti coinvolti 
Associazione DimiDimitri 
Risultati attesi 

3) Dare impulso alla diffusione e alla conoscenza sul 
territorio delle metodologie di teatro laboratorio, 
facendole diventare una pratica condivisa. 

4) Incentivare, attraverso la continuità, la presenza del 
teatro laboratorio nel territorio. 

5) Far partecipare al progetto soggetti (pubblici e privati) 
che non avevano mai avuto percorsi di questo tipo. 

6) Creare opportunità di lavoro per giovani, per gli 
operatori teatrali del territorio, per i commercianti, per i 
ristoratori, per gli albergatori. 

Azione 6 
Una volta conclusi gli eventi dle 
progetto di CANTIERE CREATTIVO 
si darà avvio alla fase di verifica, 

tanto a livello di percorso che di 
esito finale. 

Obiettivo specifico 
3) Verifica delle ricadute del progetto nel suo insieme sui 

giovani a livello educativo, formativo e socializzante. 
4) Verifica del radicamento del progetto nel territorio con il 

coinvolgimento diretto di molti soggetti e istituzioni 
culturali e formative. 

5) Consolidare il CANTIERE CREATTIVO come un Polo 
territoriale permanente di pratiche teatrali per i giovani, 
dove si possa sperimentare, attraverso il modello 
innovativo del laboratorio, un nuovo approccio allo 
spettacolo e alle arti che favorisca processi di 
integrazione con il territorio, la vita comunitaria, le 
relazioni familiari e la realtà scolastica. 
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Proposte culturali originali   
(non programmate nelle precedenti edizioni – massimo una pagina) 
 
16 marzo 2013 ore 10:30 c/o il Polo Liceale “Bellini” - Novara: 
”MEET” - Incontro con la scrittrice CATENA FIORELLO 
L’obiettivo di tale stimolante incontro è un confronto tra Catena Fiorello e gli studenti su temi legati 
e affrontati dai libri scritti in questi anni e grazie al confronto con l'autrice, i ragazzi avranno la 
possibilità di conoscere di persona una scrittrice, una figura di solito lontana dalla quotidianità degli 
studenti. 
E potrà essere anche l’opportunità di aprire il dialogo alle aspirazioni dei giovani studenti, ai loro 

desideri e passioni. 
 

16 e 17 marzo 2013 c/o la Scuola di Circo e Teatro DimiDimitri di Novara: 
”CASA CIRCO” – Stage di giocoleria con l’artista rumeno Daniel Romila 
Un incontro dedicato proprio ai giovani affinchè apprendano che scopo del labotratorio di Daniel 
non è diventare giocolieri, ma renderli consapevoli delle infinite potenzialità nascoste in ognuno di 
loro. Il valore su cui concentrarsi sarà la Fiducia. 
 

Settembre 2013 c/o locali messi a disposizione dal Comune di Terdobbiate (NO): 
”CIRCO-STANZA” – Stage di teatro aperto ai giovani di Terdobbiate e dei Comuni del 
Basso Novarese  

Lo stage inende stimolare l'interazione tra le varie espressioni artistiche, ma anche fornire nuove 
opportunità, stimoli e visibilità ai giovani creativi del territorio considerato. E’ rivolto infatti a giovani 
in età compresa tra i 15 e 30 anni, coinvolgendo  anche gli studenti delle scuole medie superiori di 
secondo grado, volto a incentivare la creatività giovanile, valorizzare le numerose forme artistiche 
e promuoverne la condivisione. Attento a tutte le diverse forme che può assumere la creatività. 
 
 
 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 
2013 

Aprile 
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 
2013 

Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 

          

Azione 1           
Azione 2           
Azione 3           
Azione 4            
Azione 5          
Azione 6          

 
 
 
Tipologia e numero dei destinatari finali del proge tto 
 

Tipo di destinatario 
(età, caratteristiche sociali,…) 

Numero di destinatari che si prevede di 
raggiungere con il progetto 

Studenti Scuole Superiori (tra i 15 e i 18 anni) 500 
Studenti e ragazzi stranieri (tra i 15 e i 18 
anni) 

100 

Giovani (tra i 15 e i 35 anni) 250 
Giovani insegnanti e operatori scolastici (tra i 
28 i 35 anni) 

15 
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Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto 

Tipologia di competenze che i giovani 
destinatari del progetto potranno acquisire 

Modalità attraverso la quale sarà documentato 
il livello di competenza acquisito 

Formazione di giovani operatori competenti 
nelle metodologie di teatro scuola e negli 
interventi laboratoriali 

1) Promozione di percorsi formativi specifici per 
giovani,  insegnanti e operatori sulle 
metodologie di ideazione e conduzione di 
attività laboratoriali. 

2) Rilascio di certificazione di frequenza da 
utilizzare come crediti formativi nel caso di 

studenti. 
3) Rilascio di attestati di frequenza agli stage 

promossi dall’Associazione DimiDimitri. 

Acquisizione di competenze e capacità nella 
programmazione e organizzazione di eventi 

festivi e culturali 

Valorizzare e promuovere i giovani come risorsa, 
sviluppandone le potenzialità creative. 

Sostenere lo sviluppo di competenze relazionali, 
informatiche, linguistiche con il coinvolgimento di 
un team di giovani nella pianificazione e 
nell’organizzazione dei prossimi eventi del Cantiere 
Creattivo 2014 tramite: 

- aggiornamento costante del sito web 

dell’Associazione; 
- organizzazione dell’Ufficio Stampa 

(redazione comunicati, organizzazione 
rassegna stampa, ecc.); 

- pianificazione e organizzazione degli eventi 
e dei laboratori. 

Promozione della cultura dell’accoglienza e 
della multiculturalità: “una finestra sul mondo” 

Favorire i contatti fra i giovani appartenenti a 
culture diverse e stimolare lo scambio di 
esperienze e il confronto positivo nell’ottica 
dell’interculturalità, della cooperazione, della 

solidarietà e del rispetto reciproco 

Partecipazione al Festival Teatrale “Franco 
Agostino Teatro Festival – Provincia di 
Novara” 

1) Attestato di partecipazione al Festival 
2) Documentazione fotografica e video 
 

 
Si dichiara la disponibilità ad ospitare lo stand Novaragiovani.it della Provincia durante uno o più 
momenti della manifestazione. 
 
Si dichiara, inoltre,  la disponibilità ad utilizzare una percentuale pari al 10% delle risorse erogate 
dalla Provincia per contribuire alla promozione unitaria di tutte le iniziative culturali e artistiche 
previste dai differenti progetti finanziati dalla Provincia stessa nell’ambito del presente avviso 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2013. 
 
Luogo e data  
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 
 
 
 

Nota: allegare alla presente copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 


