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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2014  

 
BANDO “AggregAzione 2.0”  

 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome  Caione Gabriele 

Nato/a a  Premosello-Chiovenda (No) 

In data  16/03/52 

Residente in 
(Cap e Paese)  28021, Borgomanero 

Via/Piazza e numero civico  Via Bogogno, 12 

Codice fiscale  CNAGRL52C16H037E 

 

In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 

ente/organizzazione  Circolo di Associanimazione ACHILOMETROZERO 

Natura giuridica  Associazione - Circolo 

Codice fiscale/Partita IVA  .02365070032 

Indirizzo  Via della Pace 

Cap 28010 

Città  Fontaneto d'Agogna 

Tel 3423184231 

Fax  

Indirizzo e-mail  gabriele.caione@gmail.com 

Sito web  https://www.facebook.com/pages/La-Casa-Di-
Paglia/466085980093816 

Istituto bancario e n. di conto 
corrente bancario  

Banca Prossima 
Conto 1000 / 00079788 

Codice IBAN  IT37 F033 5901 6001 0000 0079 788 
 

CHIEDE 
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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 2014. 

 
A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 

 

Titolo del Progetto:  FUTURO PRESENTE 

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

Nome per esteso Comune di Fontaneto d'Agogna 

Tipologia1 Amministrazione Comunale 

Sede operativa Piazza della Vittoria 2, 28010 Fontaneto 
d'Agogna 

Legale 
rappresentante Fontaneto Adriano 

Partner 1  

Referente di 
progetto Platini Maria Antonia 

Nome per esteso Comune di Cressa 

Tipologia Amministrazione Comunale 

Sede operativa Via Jean de Fernex 13, 28012 Cressa 
Legale 
rappresentante Zabarini Luigi 

Partner 2  

Referente di 
progetto Amarilli Antonella 

Nome per esteso Comune di Cavaglio d'Agogna 

Tipologia Amministrazione Comunale 

Sede operativa Via Martiri 52, 28010 Cavaglio d’Agogna 
(NO) 

Legale 
rappresentante Regalli Fabrizio 

Partner 3  

Referente di 
progetto Fortina Margherita 

Nome per esteso Associazione “Per Fare Un Tavolo” 

Tipologia Associazione 

Sede operativa Via roma 78/80, Arona (No) 
Legale 
rappresentante Mora Lorenzo 

Partner 4  

Referente di 
progetto Pettinaroli Claudia 

 
Finanziamento richiesto 

 
€10,000,00 

Costo TOTALE del progetto  
 € 12.500,00 

 

 
                                                 
1  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO  
 
Riassunto dell’idea progettuale 
 
“Futuro presente”  è un progetto ambizioso, che coraggiosamente intende investire sulle giovani generazioni 
in un periodo in cui c'è chi dice che “le priorità sono altre”. Si è convinti, infatti, che in un momento di crisi 
proprio tali investimenti siano il punto da cui ripartire, la priorità che garantisce un futuro ai giovani e alle 
comunità... ma occorre farlo ora, nel presente! 
Per questo, è di particolare rilevanza come il progetto si svilupperà all'interno del primo Centro Giovani di 
questo territorio , realizzato dall'Amministrazione Comunale di Fontaneto d'Agogna e all'interno del quale ha 
sede ed opera l'associazione “Achilometrozero”. 
La Casa di Paglia (questo il nome del Centro) vuole essere un punto di riferimento, un luogo in cui sviluppare 
partecipazione, protagonismo e creatività, in continuità con le linee guida espresse dalle principali Istituzioni 
Europee e Nazionali, e in piena sintonia con le linee guida della Provincia di Novara. 
 
Gli elementi chiave , infatti, attorno ai quali si è strutturato lo spazio giovanile di Fontaneto sono: 

• l’accessibilità e l’inclusività 
• la capacità di sviluppare competenze informali utili anche per l’inserimento nel mercato del lavoro 
• la sostenibilità economica e la possibilità di creare valore sociale aggiunto attraverso le attività 

sviluppate 
• la valorizzazione della partecipazione attiva, della creatività e della capacità dei giovani di essere 

risorsa per l’intera comunità locale. 
In questo senso il centro giovani non assume un ruolo contenitivo, preventivo o di controllo secondo una 
antica accezione delle politiche giovanili, ma vuole realizzare interventi proattivi di promozione della persona 
e dei giovani. 

Concretamente, il progetto ruota attorno ad una nuovissima struttura, chiamata appunto “La Casa di Paglia”, 
che ospita un locale-bar, una sala polivalente ed un ampio spazio esterno. Tale struttura è stata dotata di 
attrezzature a disposizione dei giovani e delle associazioni del territorio per svolgere le proprie attività in 
campo culturale, sociale e ricreativo. È a disposizione di gruppi informali, di giovani e delle famiglie come 
luogo di incontro e socializzazione. Si stanno progettando incontri culturali, cineforum, attività musicali, feste, 
esposizioni, mostre mirate a valorizzare le risorse e le peculiarità locali e a creare contatti con altri soggetti 
del territorio provinciale. 
 
Vi sono, inoltre, due elementi fortemente innovativi su questo territorio, che rafforzano ulteriormente il 
significato del progetto 

1. La valenza “Intercomunale”:  il Centro Giovani è a disposizione della Comunità di 
Fontaneto, ma anche di quelle dei Comuni vicini (Cavaglio, Cressa...) che, superate le logiche 
“campanilistiche”, hanno deciso di stringere una partnership proprio attorno a tale progetto; in tal 
modo è possibile mettere a disposizione del territorio un Centro innovativo e polifunzionale che 
possa dare la possibilità alle persone che risiedono nei “centri minori”, ed in particolare a ragazzi e 
giovani, di fruire delle stesse opportunità di chi vive nei centri più grandi 

2. Eco-compatibilità e sostenibilità ambientale : questa sottolineatura sul rispetto delle 
risorse naturali è un valore attualissimo al quale si vuole educare attraverso scelte molto concrete, 
che “parlano da sole”:  

• la valorizzazione dei prodotti locali, con forniture del bar a “Km 0” e vendita di prodotti locali 
“alla spina” 

• la realizzazione della struttura con tecniche innovative  che utilizzano le balle di paglia come 
tamponamento per i muri. 

• La realizzazione di arredi con strutture di recupero, in partnership con l'associazione 
“PerFareUnTavolo” che ha questo come proprio specifico. 
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Obiettivi del progetto  
Descrivere quali obiettivi si intendono raggiungere 
 
Il progetto si prefigge il conseguimento di una pluralità di obiettivi  tra loro interconnessi e mirati a 
consentire ai ragazzi e ai giovani residenti nell’area di riferimento del centro di: 

1. avere uno spazio di incontro e socializzazione 

 

2. acquisire competenze trasversali di tipo relazionale, organizzativo, attraverso la possibilità 
di sperimentarsi nell’organizzazione e gestione di progetti ed eventi, e la co-gestione del 
Centro stesso. Questo macro-obiettivo si declina in una serie di obiettivi specifici che ne 
dettagliano il significato: 

• aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani al progetto 
• promuovere l’assunzione di specifiche responsabilità 
• promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani 

 

3. aumentare le opportunità di “ritessitura” dei legami sociali tra i giovani e tra questi e la 
comunità (intergenerazionalità) attraverso l’offerta di contesti di incontro quotidiano ed 
occasioni di socializzazione  

 

 

Fasi di lavoro 
Durata: maggio - settembre 2013 
Soggetti coinvolti:  
Rappresentanti dei partner del progetto, di associazioni, di gruppi formali ed informali 
e giovani interessati 

Azione 1  
 
 

Consolidamento 
del “nucleo di 

coordinamento”.  
 
 
 
 
 

Descrizione: 
Già a partire dal 2013, in parallelo con l'edificazione fisica della struttura, era  iniziato 
un confronto con diversi attori sul territorio per costruire alleanze, partnership e 
condivisione degli obiettivi progettuali. Occasionalmente il gruppo si è riunito per 
raccogliere anche concrete proposte programmatiche. Ora si intende dare struttura e 
continuità a questo soggetto, costituendo ufficialmente un nucleo di coordinamento 
che sia di supporto alle attività del progetto, in quanto organismo “a servizio” dei 
giovani che vorranno progettare iniziative e proposte e, in tal senso, soggetto che 
promuove e sostiene la partecipazione attiva dei giovani. 
Da maggio saranno convocati incontri mensili di tale coordinamento, a partire dai 
soggetti che hanno già espresso la loro disponibilità: rappresentanti dei Comuni di 
Fontaneto d'Agogna, Cavaglio, Cressa, della pro-loco di Fontaneto, della Parrocchia 
di Fontaneto, il consiglio di Biblioteca di Cavaglio, la pro-loco di Cressa. Ci si 
immagina questo “nucleo” aperto agli ingressi di altri soggetti che via via vengono 
coinvolti. 

 
Durata: Durata: maggio – dicembre 2013 
Soggetti coinvolti: giovani (15-25 anni) dei 4 comuni coinvolti, e del territorio limitrofo 

Azione 2  
 

 Progettazione 
periodica 
condivisa  

Descrizione: 
Durante lo scorso anno è stata portata avanti una  “ricerca-azione” che permettesse 
da un lato di individuare quali fossero le attività da poter sviluppare nel centro giovani, 
a partire dall’ascolto dei loro bisogni e desideri, dall’altro di cominciare 
l’importantissima azione di coinvolgimento dei giovani stessi perché fossero i reali 
protagonisti del nascente Centro.  
Dai primi contatti superficiali ora occorre passare alla fase in cui vi siano occasioni 
stabili e visibili ai quali i ragazzi possano accedere per poter portare le varie proposte, 
nella certezza che vengono prese in considerazione. 
Oltre agli incontri formali, pensati appositamente per i ragazzi, messi a calendario e 
promossi sul programma mensile, si intendono rafforzare anche i canali di 
comunicazione on-line, la cui efficacia si sta già sperimentando. 
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Durata:giugno – settembre 2014 
Soggetti coinvolti: gruppi di giovani (15-25enni) che progettano gli eventi aggregati 
per interesse e competenza, e le intere Comunità come fruitori degli eventi stessi. 

Azione 3  
 
 

Progettazione e 
realizzazione 

degli eventi estivi  
(“Arena di 
Paglia ”)  

Descrizione: Gli eventi, che si realizzeranno in particolare durante il periodo estivo, 
hanno più di una valenza: 

- sono l’esito dei percorsi progettuali dei primi gruppi di giovani attivati attorno 
ai propri interessi. In questo senso sono il primo momento di verifica del 
funzionamento di tali gruppi e dei relativi percorsi progettuali 

- sono l’occasione per coinvolgere altri giovani del territorio, che oltre a godere 
di un momento aggregativo piacevole, prendono coscienza della possibilità di 
prendere parte al progetto e della modalità con cui è possibile accedere ai 
diversi livelli di partecipazione al progetto stesso 

- sono occasioni in cui i giovani arricchiscono l’offerta aggregativa e culturale 
del territorio, a beneficio dell’intera comunità 

- ampliano notevolmente la visibilità (e dunque la potenziale fruibilità) del 
progetto 

Ai vari gruppi di lavoro verrà messo a disposizione un contesto davvero particolare: 
l'Arena di Paglia. Si tratta di una vera e propria arena, posta nell'area esterna della 
Casa di Paglia; sarà creata con sedute disposte a semicerchio costituite da balle di 
paglia. Un contesto certamente suggestivo, congruente con l'edificio presso il quale è 
allestita e in grado di offrire agli eventi un fascino ed un'attrattiva ulteriore. 
 

 
Durata: da settembre 2014 
Soggetti coinvolti: giovani del territorio (15-25) come promotori ed organizzatori delle 
iniziative, l’intera comunità come fruitori. 

Azione 4  
 
 

La gestione 
“quotidiana”: il 
consolidamento 

del progetto  
 

Descrizione: 
Se gli eventi sono significativi come volano del progetto e perché ne permettono lo 
sviluppo “quantitativo”, la gestione della quotidanità, in particolare nel periodo che 
segue  l’estate, risulta essere il momento più importante e delicato, proprio nei termini 
della continuità progettuale. È il momento in cui i percorsi si sedimentano, in cui si 
fanno le prime verifiche, scegliendo cosa consolidare  e cosa tralasciare, sia in termini 
di metodo che in termini di proposte. 
In questa fase è fondamentale garantire occasioni di incontro giornaliero con i 
protagonisti del progetto e, di conseguenza, la presenza quotidiana di un animatore. 
Così si apre alla possibilità che si approfondiscano le relazioni sociali, la conoscenza 
e i legami di fiducia reciproca; aumenta di conseguenza la possibilità che i giovani si 
mettano in gioco, misurando e sperimentando le proprie competenze. 
La quotidianità di questo centro giovani andrà “nutrita” con elementi di contesto che 
rendano attrattivo il  primo approccio, e con pretesti che lo favoriscano. In tale 
direzione vanno le seguenti proposte, citate a titolo non esaustivo: 

- allestimento di postazioni wi-fi gratuite 
- apertura di uno spazio-sala prove per i gruppi musicali locali 
- spazio per cinema digitale 
- laboratori multimediali 
- realizzazione della prima pista di “pump track” della Provincia  
- allestimento dello skatepark 
- promozione di gruppi di studio in collaborazione con la Scuola Media di 

Fontaneto d'Agogna 
- assistenza per compilazione di curricula o domande di lavoro 
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Coinvolgimento dei giovani nel progetto  
Descrivere come si intendono coinvolgere attivamente i giovani all’interno del progetto, se ci sono 
attività direttamente pensate e realizzate dai giovani. 
 
Il progetto pone al centro la partecipazione attiva dei giovani. Il protagonismo è, dunque, sia obbiettivo che 
metodo, attenzione di ogni azione progettuale: 

− la ricerca-azione  messa in atto ha permesso di individuare le priorità indicate dai ragazzi stessi, e li 
ha coinvolti fin da subito nella costruzione del progetto. Gli incontri periodici di co-progettazione sono 
la naturale evoluzione del progetto. Sono incontri “aperti”, promossi nel programma mensile e 
attraverso i social network, ai quali sono esplicitamente invitati i giovani del territorio a portare 
proposte progettuali. 

− Il nucleo di coordinamento  è un soggetto che dal suo costituirsi si è posto come scopo proprio 
quello di favorire il coinvolgimento e il protagonismo dei ragazzi. Essendo composto dalle diverse 
“anime” della comunità, in qualche modo rappresenta un “ponte” tra i giovani la comunità, sia in 
termini di rappresentazione dei bisogni sia in termini promozione del coinvolgimento. 

− La sperimentazione nella gestione diretta di alcuni  eventi , in particolare per quanto riguarda gli 
eventi estivi, è un'occasione importante per mettere i giovani nelle condizioni di potersi sperimentare 
nella assunzione di specifiche responsabilità, in un contesto, comunque, in qualche modo “tutelante”, 
che permette di valutare le esperienze fatte, anche quelle non perfettamente riuscite. 

− All'interno della quotidianità del progetto, ci sono numerosi contesti che chiederanno a moltissimi 
giovani un impegno diretto nella gestione di diversi ambiti  (progettazione delle serate musicali, 
gestione della pista da skate o della pump track, gestione della sala prove, organizzazione dei gruppi 
di studio “peer-to-peer” ecc...). Tali ambiti saranno affidati direttamente a loro anche perchè loro 
stessi sono i soggetti che con più competenza possono portarli avanti. Le riunioni di coordinamento 
settimanali sono lo strumento attraverso il quale monitorare l'andamento della gestione dei diversi 
ambiti, valorizzando le diverse e specifiche competenze dei giovani. 

−    
 

 

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 
Ragazzi/e 15-18 anni : sono ragazzi che, in generale, non presentano 
particolari difficoltà sociali perché, fino alla Scuola Media, Fontaneto e i 
paesi limitrofi offrono loro occasioni ed opportunità adeguate. Terminata 
la scuola media, però, cambiano orizzonti e bisogni, e  i loro paesi 
vengono percepiti come privi di opportunità. Vivono dunque in bilico tra il 
desiderio di andare altrove e l’impossibilità di farlo per problemi legati ai 
trasporti. Alcuni di loro hanno vissuto (a Fontaneto) già un’esperienza di 
partecipazione attiva grazie al Consiglio Comunale dei Ragazzi; tale 
esperienza rischia di essere frustrata dalla mancanza di ulteriori 
possibilità di protagonismo dentro il paese. Per questo il progetto di 
realizzazione di un Centro Giovani è frutto anche di esplicite richieste 
fatte proprio da ragazzi appartenenti al Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

40 

Giovani 18-25enni con un interesse specifico : ci sono alcuni giovani 
che hanno un interesse specifico (musicisti, skaters, artisti, appassionati 
di multimedialità) che finora hanno coltivato altrove rispetto al loro paese. 
La proposta di “riportare” nella propria comunità una passione sviluppata 
altrove viene spesso colto con molto interesse perché significa 
valorizzazione di una competenza e stimola i giovani a metterla a 
disposizione, e a svilupparla 
 

20 

18-25 enni  senza particolari interessi esplicitati. Difficile individuare una 100 
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categoria che descriva univocamente questa fascia d’età. Hanno 
situazioni familiari e sociali diverse pur accomunati dalla generale 
difficoltà nel costruire un futuro attraverso una attività lavorativa stabile. 
In generale, rivelano di vivere spesso “fuori” dal proprio paese (lavoro, 
studio, svago) e di starci solo in occasione di eventi specifici (la festa del 
paese ecc…) 
18-25 enni  membri di associazioni. A Fontaneto e nei paesi limitrofi ci 
sono numerose associazioni (sportive, culturali, pro-loco) nelle quali 
sono presenti alcuni giovani attivi. Con loro si vuole stringere una 
alleanza che sia di mutuo interesse. Sono una risorsa importante per 
garantire una rete sociale solida a livello locale e sono la prima garanzia 
di continuità del progetto; nello stesso tempo il progetto può essere un 
valore aggiunto e un sostegno alle loro diverse iniziative, attraverso 
l’offerta di luoghi, attrezzature, ma soprattutto attraverso la costruzione di 
una rete locale coordinata. 

15 

25-30enni disoccupati . Il progetto diventa risorsa importante anche 
perché potrà offrire ad alcuni giovani del territorio la possibilità di trovare 
uno spazio occupazionale. In particolare ci si riferisce a quei ragazzi che 
dopo alcuni anni di lavoro hanno perso l’occupazione e fanno fatica a 
ricollocarsi. A questa situazione a volte si aggiunge la fatica di avere una 
propria famiglia da gestire o la mancanza di una rete sociale o parentale 
di sostegno. La scelta è che nell’individuazione del personale necessario 
per la gestione del bar e dei servizi commerciali connessi al centro ci sia 
una attenzione privilegiata per questi giovani.  

4 LAVORATORI 

Rappresentanti dei partner di progetto . Come sopra esplicitato, i 
rappresentanti degli enti pubblici e delle associazioni e gruppi presenti 
sul territorio daranno vita ad un coordinamento che presidia il progetto. 
Contemporaneamente, però, sono essi stessi anche “destinatari” di 
questa azione progettuale, che li invita a co-progettare alcune parti del 
progetto,  che fa loro sperimentare una metodologia di lavoro 
presumibilmente nuova per loro e li implica e chiama in causa 
direttamente.  

10 

Infine, le iniziative progettate dai giovani si rivolgono alle comunità 
territoriali intere ; si è passati, dunque, dal vecchio concetto de “I 
giovani per i giovani”, al valorizzare i giovani come risorsa vera per 
l’intera comunità, dai bambini coinvolti in iniziative aggregative e ludiche, 
agli adulti a cui si offrono occasioni culturali e di svago. 

800 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del progetto  
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Descrivere quali strumenti si intendono utilizzare e quali attori coinvolgere nel processo di 
valutazione del progetto, e come lo stesso è strutturato. 
 
Il processo di valutazione del progetto considera diversi livelli, e dunque mette in campo diversi strumenti: in 
tal senso fanno parte integrante del processo di valutazione anche le rilevazioni riguardanti l'acquisizione di 
competenze, affrontato nel paragrafo successivo. Ulteriormente a quelle, si possono individuare alcuni 
“percorsi di valutazione”: 
 

1.  valutazione dell'efficacia del “nucleo di coordinamento” 
− valutazione qualitativa che coinvolge i rappresentanti del nucleo di coordinamento. 

Annualmente si chiede una valutazione annuale circa il raggiungimento degli obbiettivi 
progettuali. Tale valutazione viene svolta in equipe attraverso interviste scritte semi-
strutturate 

− valutazione qualitativa che coinvolge i partecipanti al progetto stesso. A fine anno si 
sottopone ai partecipanti un questionario nel quale sia presente una parte relativa al 
giudizio sull'efficacia del “nucleo di coordinamento”  

− valutazione quantitativa: monitoraggio numerico della partecipazione dei rappresentanti al 
nucleo di coordinamento. 

 
2. valutazione del protagonismo dei giovani in fase progettuale 
− valutazione quantitativa: monitoraggio del numero di giovani partecipanti alle riunioni di 

programmazione 
− valutazione quantitativa: monitoraggio mensile della percentuale di iniziative proposte 

direttamente dai giovani rispetto al totale delle iniziative attuate 
− valutazione qualitativa: a fine anno questionario sottoposto a tutti i partecipanti al progetto 

nel quale si rilevi il giudizio circa il potere decisionale percepito dai diversi partecipanti al 
progetto 

− alutazione qualitativa: a fine anno si chiede ai giovani coinvolti nelle riunioni di 
progettazione un giudizio circa il raggiungimento degli obbiettivi progettuali. Tale 
valutazione viene svolta in equipe attraverso interviste scritte semi-strutturate 

 
3. valutazione dell'impatto del progetto 

- valutazione quantitativa: rilevazione della partecipazione alle varie iniziative del progetto 
attraverso l'analisi dei dati relativi alle “tessere di iscrizione” al circolo 
protagonismo dei giovani in fase progettuale 

− monitoraggio “a campione” nei territori di riferimento del progetto circa la conoscenza de 
“La Casa di Paglia” prima e dopo il periodo di attuazione del presente progetto. 

  
 
 
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  
Competenze progettuali : con il supporto di un 
animatore, che ha il ruolo di catalizzatore e 
facilitatore, i giovani apprendono come realizzare 
un percorso progettuale. A partire da uno 
sguardo su di sé, sui propri bisogni e desideri, 
imparano a condividerli con altri, ad individuare 
obiettivi che trovano senso per una pluralità di 
soggetti (dunque vengono invitati ad allargare lo 
sguardo “fuori da sé”) e a individuare quali sono 

La verifica finale dei percorsi progettuali, 
presidiata dall’animatore del Centro Giovani, 
assume un valore fondamentale. Diventa luogo 
in cui ciascuno attribuisce significato al 
percorso progettuale realizzato e in cui l’intero 
gruppo di progetto costruisce un significato 
condiviso; il tal modo ciascun partecipante e il 
gruppo come soggetto unitario saranno nelle 
condizioni di fissare e consolidare gli 
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gli strumenti e le azioni concrete che portano alla 
realizzazione degli obiettivi. 

apprendimenti progettuali sperimentati. 
È prevista una verifica condivisa al termine 
di ogni percorso  

Competenze organizzative/gestionali : i percorsi 
animativi e progettuali all’interno del Centro 
prevedono la realizzazione di iniziative ed eventi 
che richiedono una attenta e precisa definizione 
di ruoli e compiti, e un presidio dei passaggi 
necessari alla realizzazione di tale evento. La 
pluralità delle iniziative in programma e la 
differenza tra i livelli di complessità di ciascuna 
permette ad ogni soggetto di assumersi e 
misurarsi di volta in volta con diversi livelli di 
responsabilità. 

Per ogni iniziativa ed evento è prevista, 
insieme all’animatore, la definizione in 
gruppo   di un “piano di lavoro”  che 
individua ruoli e compiti. I feedback del gruppo 
aiutano ciascuno a collocarsi in modo 
adeguato alle competenze che gli vengono 
riconosciute o che intende sviluppare. 
Al termine, ciascuno è chiamato a misurare la 
adeguatezza del livello raggiunto (questionario 
di autovalutazione) e a confrontarsi con 
l’eterovalutazione espressa dal gruppo di 
lavoro 

Competenze di team working:  ogni percorso 
progettuale si configura come un percorso 
collettivo. In questo senso è la “palestra” nella 
quale ciascuno misura la propria capacità di stare 
in un contesto di gruppo e di riuscire a mettere a 
servizio e valorizzare le proprie capacità.  

È, questo, uno dei livelli fondamentali di 
presidio da parte dell’animatore  del Centro, 
che ha dunque la responsabilità diretta di dare 
feedback  personali ad ogni componente del 
gruppo di lavoro e al “team” nel suo 
complesso, mettendo in circolo anche i 
feedback del gruppo stesso.  

Competenze specifiche : le diverse aree del 
progetto permettono ai giovani di mettere in gioco 
competenze specifiche individuate assecondando 
la propria passione (musica, new media, skate, 
cinema, libri…). Il progetto offre la possibilità ai 
giovani, una volta tanto, di “sentirsi adeguati” e di 
poter finalmente investire su un proprio interesse 
“offrendolo” anche ad altri 

Si prevede un livello iniziale di auto-analisi con 
un questionario  relativo alla definizione delle 
proprie competenze specifiche. Tale livello 
avrà due livelli di feedback: personale e di 
gruppo, con confronto con valutazioni a fine 
progetto.  

La partecipazione  si impara. Al di là di facili 
dichiarazioni di principio, è evidente che la 
partecipazione è un processo e non già una 
precondizione di partenza. Perché diventi una 
competenza acquisibile occorre presidiare e 
curare consapevolmente contesti che stimolino, 
promuovano e sostengano partecipazione reale. 

Rilevazioni di dati quantitativi:  
- Numero partecipanti alle varie iniziative 

e rilevazione della tendenza (crescente 
o decrescente) 

- Numero giovani partecipanti ai vari 
luoghi “decisionali” (gruppi di lavoro, 
commissioni ecc.) 

Rilevazione di dati qualitativi:  
- Rilevazione (con questionari ed 

interviste) della “percezione” che i 
soggetti hanno di poter prendere parte 
attiva alle iniziative. Rilevazione ad 
inizio e fine di ogni anno di progetto 

Capacità di lavoro di rete  con altri soggetti. È, 
questa, una competenza costruita collettivamente 
all’interno del proprio gruppo o associazione. Per 
quanto il lavoro di rete sia sulla bocca di tutti, non 
ci si crede mai davvero fino in fondo, o comunque 
ci si aspetta che la responsabilità del tessere 
legami risieda sempre altrove. Occorre un 
percorso che porti i soggetti collettivi 
(amministrazioni, associazioni, gruppi) ad 
individuare il lavoro di rete come 
IMPRESCINDIBILE e fondamentale  

Rilevazione: 
- numero di soggetti in rete ad inizio 

progetto 
- numero soggetti in rete a fine progetto 
- Riconoscimento delle iniziative di “cura” 

della rete: esplicitazione di quali 
iniziative sono state messe in campo e 
chi le ha promosse 
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Assunzione e gestione della responsabilità  
rispetto a parti importanti del progetto. 
Il percorso di partecipazione sopra accennato, 
porterà alcuni giovani ad assumere in prima 
persona la responsabilità di parti importanti del 
progetto (area “food and drink”, musica, eventi 
ecc…) che verranno condotte in autonomia (pur 
nella interconnessione organica con le altre parti 
del progetto stesso) 

Rilevazione del numero di giovani che, 
affiancandosi all’animatore, hanno assunto la 
gestione di aree specifiche; 
Rilevazione del numero di percorsi autonomi 
nati all’interno o in connessione con il progetto 

 
Sostegno alla rete degli spazi giovanili  
 

Come il progetto si pone 
in continuità a esperienze 
già presenti sul territorio 
all’interno o/e in 
connessione con altri 
spazi giovanili? 

Il Centro Giovani, all’interno del quale si sviluppa il progetto che si 
propone è in relazione diretta con la rete di spazi e centri giovanili del 
territorio (Meltin'Pop, Spazio Vigi, Forum 19...); con tutti questi soggeti 
si stanno progettando incontri di coordinamento celle varie iniziative. 
Inoltre, il progetto più generale del Centro Giovani di Fontaneto si è 
posto sul territorio come proposta di luogo “intercomunale”, mettendosi 
in relazione con le esperienze di aggregazione e associative dei 
Comuni circostanti fin dall’ideazione del progetto stesso. 

Come sarà garantita la 
continuità nel tempo del 
progetto? 

Il progetto “Giovani in costruzione” si inserisce all’interno di un più 
ampio progetto di intervento che il Comune di Fontaneto ha 
fortemente voluto, proprio decidendo di investire sulla nuova 
costruzione di un luogo fisico. Tale progetto più ampio si è sostanziato 
con la firma di una convenzione decennale con i gestori di tale 
progetto, che garantisce un investimento sul progetto a lungo termine. 
Le caratteristiche stesse del Centro Giovani, all’interno del quale il 
progetto si svolgerà, sono state pensate perché, dopo un forte 
investimento iniziale da parte del Comune, riesca a sostenere le 
attività in modo sempre più autonomo, reinvestendo nel progetto gli 
introiti delle attività commerciali connesse. 

 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2014. 
 
 
 
Luogo e data  
Borgomanero, 1 aprile 2014 
 
 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 
 
 
 
 

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

 


