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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 sottoscritto 

Cognome e nome  DE LORENZIS NAZARENO 

Nato/a a  SOMMA LOMBARDO (VA) 

In data  12.03.1979 

Residente in 
(Cap e Paese)  28050 POMBIA (NO) 

Via/Piazza e numero civico  VIA MONVISO, 38 

Codice fiscale  DLR NRN 79C12 I819Q 

 

In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 

ente/organizzazione  ASSOCIAZIONE VARALLOPOP 

Natura giuridica  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Codice fiscale/Partita IVA  C.F. 94047930030 – P.IVA 02150120034 

Indirizzo  VIA CESARE BATTISTI, 8 

Cap 28040 

Città  VARALLO POMBIA (NO) 

Tel Nazareno: 335/8338314 – Davide: 346/0948530 

Fax  

Indirizzo e-mail  info@varallopop.it 

Sito web  www.varallopop.it 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario  BANCA PROXIMA – filiale di Milano  

Codice IBAN  IT 89 W 033 5901 6001 0000 0071 249 
 

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:   

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

 Nome per esteso COMUNE DI VARALLO POMBIA 

 Tipologia1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Sede operativa 28040 VARALLO POMBIA – VIA 
SIMONETTA, 3 – VILLA SORANZO 

Legale 
rappresentante PILONE ALBERTO Partner 1  

Referente di 
progetto DE GALEAZZI BARBARA 

 Nome per esteso A.S.D. LE RONDINELLE 

 Tipologia ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

Sede operativa 28040 VARALLO POMBIA – VIA 
SIMONETTA, 3 

Legale 
rappresentante COLPO DONATELLA Partner 2  

Referente di 
progetto LAZZARI ELISABETTA 

 Nome per esteso SPAZIO GIOCOLERIA 

 Tipologia ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

Sede operativa 28021 BORGOMANERO, VIA NOVARA 65 
Legale 
rappresentante TEMPORELLI PATRIZIA Partner 3  

Referente di 
progetto ZANETTA CHIARA  

 Nome per esteso FREE TRIBE 

 Tipologia ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 

Sede operativa 28047 OLEGGIO, VIA ROMANA 19 
Legale 
rappresentante PICCOLO DAVIDE Partner 4  

Referente di 
progetto ALBERA ELISA  

Nome per esteso LA RIBALTA 

Tipologia  ASSOCIAZIONE 

Sede operativa 28100 NOVARA, VIA MAGALOTTI 11 
Legale 
rappresentante LOMBARDI ROBERTO 

 
Partner 5  

Referente del 
progetto LOMBARDI ROBERTO 

                                                 
1  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
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Finanziamento richiesto 
(da 1 a 5.000€) € 5.000,00 

Costi del personale 2 € 

Acquisto beni 3 € 2.000,00 

Servizi specifici 4 € 2.500,00 

Spese generali 5 € 

Promozione unitaria delle 
iniziative dei progetti finanziati 

dalla Provincia  
€ 500,00 

Costo TOTALE del progetto  
 € 20.000,00 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2  Si veda avviso -  “costi ammissibili”: questa voce non può superare l’80% del contributo massimo previsto ( = 
5.000€) 
3  Si veda avviso -  “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo 
previsto ( = 5.000€) 
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 10% del contributo massimo 
previsto (= 5.000€) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE  

(massimo una pagina) 
 

 

VaralloPop nasce fa come festival musicale ed artistico, promosso dall'omonima associazione, e 
ogni anno, da ormai undici anni, è un appuntamento fisso ed immancabile per migliaia di persone, 
soprattutto giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, provenienti dalle zone limitrofe ma non solo. 
 
Ogni anno Varallopop si impegna per presentare una scaletta contenente novità e spettacoli inediti. 
Nelle quattro serate del festival, che questo anno si svolgerà dal 11 al 14 luglio 2013, moltissimi 
sono gli artisti che hanno l'opportunità di esibirsi sul palco di Varallopop: spettacoli di musica, ballo, 
ginnastica artistica, teatro, cabaret, musical... sono solo alcune delle proposte che trovano spazio in 
ogni edizione del festival. Senza dimenticare poi l'area messa a disposizione degli espositori, 
hobbysti ed artigiani che possono gratuitamente esporre le proprie creazioni in uno spazio 
appositamente realizzato per ospitarli. In relazione a tale ultimo aspetto, da questo anno 
l'Associazione VaralloPop, unitamente ad altre associazioni giovanili (Free Tribe, Agogna Street 
Festival e La Ribalta) sta pensando di organizzare comunemente e reciprocamente questi spazi 
dedicati agli hobbysti. 
Non si dimentichino poi i numerosi concorsi che ogni anno vengono proposti durante i quattro giorni 
del festival e che intrattengono grandi e piccini: concorsi di barzellette, disegno, fumetti, fotografia... 
Ogni manifestazione artistica è sicura di trovare un suo spazio in VaralloPop! 
E VaralloPop pensa anche ai più piccini: la giornata della domenica è di solito dedicata solo a loro; 
grazie alla collaborazione di altre associazioni del paese, nell'area di VaralloPop vengono 
organizzati giochi e intrattenimenti per bambini di tutte le età, con attrezzature gonfiabili e clown. 
 
Il Festival è organizzato da un buon numero di ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che 
hanno dimostrato, in questi anni, di essere in grado di programmare e gestire un evento che ha 
ormai acquistato fama non solo locale, essendo conosciuto anche nelle regioni vicine ed essendo 
considerato uno degli eventi più rinomati dell'ovest Ticino.  
A tale progetto concorrono moltissimi giovani, circa 80, coordinati da un solido gruppo direttivo 
composto da una decina di persone, per il 90% sotto i 30 anni. I membri del direttivo già dal mese 
di gennaio, ogni anno, si ritrovano per decidere la futura edizione e per concordare i programmi e la 
scaletta del festival. Suddivisi in gruppi, ognuno offre un apporto ed un contributo fondamentale: c'è 
chi si dedica alla parte artistica, ricercando ed ingaggiando le band musicali da far esibire, chi, più 
concretamente, si occupa di ricercare sponsor e chi si occupa del settore ristorazione e degli 
acquisti necessari; chi invece si dedica alla pubblicità e chi, ancora, a spese e contabilità. Il 
contributo di ognuno è preziosissimo per la buona riuscita della festa, che ogni anno si rivela un 
successo.  
 
Oltre al festival che vede l'Associazione Varallopop impegnata a 360° per gran parte dell'anno, la 
stessa partecipa anche ad altre iniziative comunali e locali sempre in un'ottica di promozione 
sociale e di volontariato quali ad esempio la vendita dei Bonsai per l'Associazione ANLAIDS, i cui 
proventi vengono interamente devoluti alla medesima associazione per la lotta contro l'HIV; o 
ancora la “giornata ecologica” che prevede la pulizia dei boschi del paese per conto del Comune di 
Varallo Pombia; o, infine, la cooperazione con altre associazioni per organizzare serate di raccolta 
fondi a favore di persone bisognose. 
 
Per quanto riguarda il vincolo richiesto dal bando di utilizzare il10% delle risorse erogate dalla 
Provincia per contribuire alla promozione unitaria di tutte le iniziative culturali e artistiche previste 
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dai differenti progetti finanziati dalla Provincia stessa, abbiamo individuato con Free Tribe e Spazio 
Giocoleria (per Agogna Street Festival) due argomenti che su cui ci piacerebbe progettare e che 
proporremo di sviluppare al tavolo allargato ai 5 Festival finanziati: il primo riguarda la mobilità 
sostenibile e prevedere azioni di sensibilizzazione sul tema, sia promozionali (“pubblicità 
progresso”) che con azioni concrete (spostamenti e collegamenti tra Festival); il secondo prevede 
di far girare tra i vari Festival elaborati artistici che già sono ospitati neI vari eventi, in aree 
espositive dedicate. 
 
 

Fasi di lavoro 6 
 

Durata: gennaio-febbraio 2013, incontri settimanali del gruppo direttivo 
Soggetti coinvolti: gruppo direttivo, composto da circa 10 persone, per il 90% 
di età inferiore ai 30 anni 
Risultati attesi: i membri del direttivo si occupano di “dirigere i lavori” e di 
organizzare sin dall'inizio il festival che si terrà nel mese di luglio, valutando le 
varie proposte artistiche e pratiche 

Azione 1  
progettazione e strutturazione del 

festival 2013, organizzazione dei gruppi 
di lavoro 

Obiettivo specifico: organizzare i gruppi di lavoro e assegnare precisi compiti 
ad ogni capo-gruppo 

 
Durata: febbraio-marzo 2013 
Soggetti coinvolti: gruppi del direttivo  
Risultati attesi: suddivisione dei compiti nei vari gruppi: cucina, bar, logistica, 
contabilità, gruppo artistico, gruppo per l'organizzazione del mercatino 
hobbysti... 

Azione 2  
 contatti con associazioni e soggetti 

partner e scelte artistiche 
Obiettivo specifico: consolidamento dei gruppi di lavoro e autonomia nello 
svolgimento dei rispettivi compiti 

 
Durata: giugno-inizio festival 
Soggetti coinvolti: membri dello staff (circa 80 persone tutte di età compresa 
tra i 16 e i 35 anni) che collaborano nella distribuzione di volantini, locandine, 
pubblicità nei paesi limitrofi e nei locali del Novarese-Varesotto 
Risultati attesi: propaganda e pubblicità cartacea, su internet e sui social 
network mediante il contributo di tutti i giovani che vogliono mettersi in gioco e 
collaborare per far conoscere Varallopop 

Azione 3  
pubblicità e promozione 

Obiettivo specifico: far conoscere a quante più persone possibili l'evento 2013 
di Varallopop di modo che affluisca molta gente nei 4 giorni di festival 

 
Durata: 11-12-13-14 luglio 2013 
Soggetti coinvolti: staff al completo, famiglie, bambini, gruppi artistici, band 
musicali, associazioni giovanili partner, associazioni sportive, simpatizzanti... 
Risultati attesi: coinvolgere e far divertire il pubblico presente, offrendo una 
molteplicità di attività e opportunità di divertimento, svago, cultura, arte, 
musica e spettacolo... 

Azione 4  
svolgimento del festival con anche 

realizzazione dei progetti comuni con le 
altre associazioni giovanili della 

provincia  Obiettivo specifico: realizzare un festival degno delle aspettative, coinvolgente 
e brillante 

 
Durata: qualche settimana dopo la fine del festival 
Soggetti coinvolti: staff e volontari; il direttivo si occupa soprattutto della 
contabilità e del bilancio nonché della certificazione delle competenze 
acquisite dai giovani che hanno coadiuvato all'organizzazione e alla 
realizzazione del festival 
Risultati attesi: chiusura positiva del bilancio e soddisfazione per l'andamento 
del festival 

Azione 5  
fase di smontaggio, pulizia dell'area, 

bilancio e rendicontazione, valutazioni 
conclusive sull'operato e certificazione 

delle competenze acquisite 
Obiettivo specifico: accertare che l'evento sia stato di gradimento e abbia 
riscosso successo nel pubblico 

 

 

                                                 
6  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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AZIONI CONDIVISE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI GIOVANIL I (FREE TRIBE E 
AGOGNA STREET FESTIVAL) 
 

Durata 
Per la progettazione: 2 ore nel mese di giugno  
Luglio/settembre: azioni di mobilità sostenibile durante i Festival  
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione: 10/15 ragazzi rappresentanti dei Festival  
Fruitori dei vari Festival: 100 fruitori degli eventi   
Risultati attesi 
creare una collaborazione ed una progettazione condivisa tra 
Festival sul territorio sul tema ambientale, culturale e sociale 
della mobilità sostenibile, coinvolgendo in tutto circa 100 giovani 
che partecipino alle azioni proposte   

Azione 1  
 

Mobilità sostenibile  

Obiettivo specifico 
sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile  
aumentare la visibilità dei singoli festival attraverso uno scambio 
di visibilità reciproca  

Il tema della mobilità sostenibile è uno dei temi che ci piacerebbe affrontare per la promozione 
unitaria delle iniziative finanziate dalla Provincia. 
L'azione prevede il collegamento e lo spostamento del pubblico tra i Festival con sistemi di 
mobilità sostenibile.  
 

Durata 
Per la progettazione: 2 ore nel mese di giugno  
Luglio/settembre: allestimenti ed esposizione delle opere nei 
vari Festival    
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione: 10/15 ragazzi rappresentanti dei Festival  
Artisti coinvolti: per Free Tribe 30 fotografi circa  
Fruitori dei vari Festival: per Oleggio Free Tribe 5000 passaggi 
complessivi sul 4 giorni  
Risultati attesi 
creare una collaborazione ed una progettazione condivisa tra 
Festival sul territorio sul tema della creatività ed artisticità 

Azione 2  
 

Arte in movimento  

Obiettivo specifico 
aumentare la visibilità dei singoli festival attraverso uno scambio 
di visibilità reciproca  
creare uno spazio di incontro e condivisione per gli artisti 
dare massima visibilità ai prodotti artistici   

Le associazioni Free Tribe, Agogna Street Festival e Varallo Pop ospitano già degli spazi 
espositivi all'interno dei loro Festival: l'idea di coordinare questi spazi e far girare le opere nei vari 
Festival, è uno dei temi che ci piacerebbe affrontare per la promozione unitaria delle iniziative 
finanziate dalla Provincia. 
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Proposte culturali originali   
(non programmate nelle precedenti edizioni – massimo una pagina) 
 
 
IL FLASH MOB DEL PITTORE: “PAINT YOUR POP” 
  
Quest anno avremmo pensato ad un'idea davvero originale, che contempli da un lato il carattere 
spensierato e divertente che anima VaralloPop, e dall'altro l'aspetto più culturale-artistico: 
potremmo quasi definirlo un “flash mob artistico”. Mi spiego meglio...Un paio di ragazzi dello staff, 
in un momento improvviso durante la prima serata della festa, ad un segnale concordato, 
inizieranno a ballare una coreografia precedentemente studiata e messa a disposizione anche 
online su internet e social network, per consentire a quante più persone possibile di imparare i 
passi e di prendere parte all'evento. Man mano, nota dopo nota, i ballerini aumenteranno di 
numero, fino a coinvolgere tutto il pubblico presente, per realizzare un vero e proprio flash-mob. 
Tutto ciò andrà ad introdurre un progetto di pittura estemporanea con la quale il pubblico presente, 
trascinato dai ragazzi dello staff e dalla coreografia, avrà la possibilità di esprimere la propria 
creatività ed originalità mediante veri e propri attacchi d'arte da fissare sulle tele a disposizione 
nell'area del festival. 
Insomma, un momento di euforia, divertimento, libertà, ballo, festa dal quale lasciar fuoriuscire ed 
imprimere su tela le proprie emozioni e i propri pensieri istantaneamente, senza pensare, 
lasciandosi soltanto trasportare dalla musica e dalle sensazioni vissute..... 
Le opere così realizzate saranno lasciate in esposizione e fungeranno da scenografia per tutte le 
quattro sere del Festival. 
 
 
 

 

Cronoprogramma delle attività 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 
2013 

Aprile 2013 Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 2013 Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 

          
Azione 1 X x        
Azione 2  x x x      
Azione 3     x x    
Azione 4      x    
Azione 5      x x   

 

 
 
 
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  

Giovani organizzatori 80 
Giovani che fanno parte del pubblico 4000 
Famiglie con bambini 500 
Membri di gruppi musicali 60 
Partecipanti ai mercatini hobbysti 15 
Partecipanti ai concorsi e ai contest 40 
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Membri di altre associazioni partner 100 
Rappresentanti delle istituzioni comunali 5 

 

 
 
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  

Lavoro di gruppo Incontro di autovalutazione finale con i giovani 
partecipanti e certificazione delle competenze 
acquisite anche ai fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici 

Organizzazione di un evento Incontro di autovalutazione finale con i giovani 
partecipanti e certificazione delle competenze 
acquisite anche ai fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici 

Attività di marketing e pubblicità Incontro di autovalutazione finale con i giovani 
partecipanti e certificazione delle competenze 
acquisite anche ai fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici 

Acquisizione di altre competenze (cucina, 
bar, sistema audio-video...) 

Incontro di autovalutazione finale con i giovani 
partecipanti e certificazione delle competenze 
acquisite anche ai fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici 

 

 
Si dichiara la disponibilità ad ospitare lo stand Novaragiovani.it della Provincia durante uno o più 
momenti della manifestazione. 
 
Si dichiarare, 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,     
 
Varallo Pombia, 24.01.2013   
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
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Nota: allegare alla presente copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 


