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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PROGETTO “MESTIERI/LAVORO” 

 
Lavoro e occupabilità 

Promozione dell’acquisizione di conoscenze e compet enze professionali dei giovani 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il sottoscritto 

Cognome e nome ENRICO RUGGERONE 

Nato a NOVARA 

In data 14/06/1967 

Residente in 
(Cap e Paese) 28069 TRECATE 

Via/Piazza e numero civico VIA MONTI 20 C 

Codice fiscale RGGNRC67H14F952H 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione COMUNE DI TRECATE 

Natura giuridica AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Codice fiscale/Partita IVA 80005270030  /  00318800034 

Indirizzo PIAZZA  CAVOUR, 24 

Cap 28069 

Città TRECATE 

Tel 0321/776315 

Fax 0321/776328 

Indirizzo e-mail 
trecate@postemailcertificata.it; urp@comune.trecate.no.it; 

finanziamenti@comune.trecate.no.it 
 

Sito web www.comune.trecate.no.it 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario 
BANCA D’ITALIA 

Ente: 0064865 Comune di Trecate 
Codice IBAN IT10F0100003245113300064865 
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CHIEDE 

 
di essere ammesso in qualità di proponente al finanziamento dei progetti a valere sul fondo 

assegnato dalla Provincia di Novara per il progetto “Mestieri/lavoro”. 
 

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

Titolo del Progetto: LavorAzioni: Interventi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

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

 Nome per esteso COMUNE DI CERANO 

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa PIAZZA CRESPI, 12 - CERANO 
Legale 
rappresentante FLAVIO GATTI 

Partner 1 
COMUNE DI CERANO 

Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI SOZZAGO 

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa PIAZZA BONOLA, 1 - SOZZAGO 
Legale 
rappresentante FOSSATI FRANCO 

Partner 2 
COMUNE DI SOZZAGO 

Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI TERDOBBIATE  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa VIA ROMA 9 - TERDOBBIATE  
Legale 
rappresentante FERRARI LODOVICA 

Partner 3 
COMUNE DI TERDOBBIATE 

Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI BORGOLAVEZZARO  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa 
PIAZZA LIBERTA’, 10 - 
BORGOLAVEZZARO 

Legale 
rappresentante LOVATI GIANLUIGI 

Partner 4 
COMUNE DI 

BORGOLAVEZZARO 
Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 
 

Nome per esteso COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 5 Sede operativa 
PIAZZA MUNICIPIO 10 – GARBAGNA 
NOVARESE 

COMUNE DI GARBAGNA 
NOVARESE 

Legale 
rappresentante MILANESI DAVIDE 
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 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI TORNACO 

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 6 Sede operativa Via Marconi 2 - TORNACO 

COMUNE DI TORNACO Legale 
rappresentante SARINO GAUDENZIO 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI VESPOLATE  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 7 Sede operativa 
PIAZZA MARTIRIDELLA LIBERTA’, 6 - 
VESPOLATE 

COMUNE DI VESPOLATE Legale 
rappresentante MIGLIAVACCA PIERLUIGI 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI NIBBIOLA  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 8 Sede operativa PIAZZA GENESTRONE 1 - NIBBIOLA 

COMUNE DI NIBBIOLA Legale 
rappresentante GIUSEPPE RUBINI 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso 
GRUPPO TRECATESE AMICI DEL 52 
ONLUS 

 Tipologia 
Associazione di Volontariato - Educazione 
Motoria, Promozione Attività Sportive e 
Tempo Libero 

Partner 9 Sede operativa VIA SENECA 2 - TRECATE 

GRUPPO TRECATESE Legale 
rappresentante GIANCARLO ANTONIETTI 

AMICI DEL 52 ONLUS Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso VOLTA LA CARTA  

 Tipologia ASSOCIAZIONE GIOVANILE CULTURALE 

Partner 10 Sede operativa CORSO ROMA 89 - TRECATE 

VOLTA LA CARTA Legale 
rappresentante MATTEO USURINI 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

Finanziamento richiesto € 25.000,00 

Costo TOTALE del progetto  
 € 32.500,00 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 
Riassunto dell’idea progettuale 
(massimo una pagina) 

 
Il primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, nel nostro territorio, presenta grandi difficoltà. Sono 
sempre più numerosi i ragazzi che chiedono sostegno nella ricerca di un’occupazione, domandano di 
imparare una professione o desiderano acquisire informazioni sulle corrette modalità di approccio al mondo 
del lavoro, sul metodo di svolgimento di un colloquio di selezione, di orientamento e di comprensione delle 
offerte di lavoro via web. 

Dal canto loro, le aziende del territorio, che già in passato hanno aderito ai progetti proposti da questo Ente, 
si sono premurate di scriverci per comunicare non solo la disponibilità a collaborare anche per il 2014, ma 
descrivendo i profili professionali che è loro intenzione formare, in modo da consentirci di programmare in 
modo maggiormente preciso e dettagliato le attività da proporre ai beneficiari del progetto. 

I dati relativi alla disoccupazione giovanile, rilevati nel 2013 e tutt’ora in crescita, ci hanno motivati nella 
decisione di avviare un progetto che possa mettere in contatto domanda e offerta, generando occupazione e 
creando collaborazioni che potranno, ci auguriamo, sfociare in un contratto lavorativo a tutti gli effetti. 

Infatti, quasi il 40% dei ragazzi di età compresa fra i 15 e i 24 anni risulta non avere un impiego. Si tratta 
spesso di ragazzi volenterosi e desiderosi di imparare che, a causa del protrarsi della crisi economica, si 
trovano senza un’occupazione e, quindi, completamente a carico di genitori e nonni, “intrappolati” in 
un’eterna adolescenza dalla quale è quasi impossibile uscire senza i mezzi economico-sociali essenziali per 
garantirsi l’ingresso ufficiale nella vita adulta.  

La proposta progettuale “LavorAzioni: Interventi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”, si 
propone come un possibile strumento per contrastare queste problematiche, mettendo in moto sinergie 
vincenti fra i diversi attori del nostro territorio: i Comuni di Trecate, Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna 
Novarese, Sozzago, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate e le associazioni Gruppo Trecatese Amici 
del 52 Onlus e Volta la Carta. 

La rete fra il Comune di Trecate e quelli sopra citati è operativa già da diversi anni ed è regolata da una 
convenzione sottoscritta da tutti i sindaci che prevede, tra le tante attività, la condivisione di servizi quali lo 
Sportello Giovani, lo Sportello Immigrati, lo Sportello Lavoro e attività di ricerca e sviluppo progetti di 
finanziamento. 

Nello specifico, nell’ambito del progetto “LavorAzioni: Interventi per l'inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro” si intende proporre una maggiore sinergia e valore aggiunto rispetto alle attività già concordate e 
svolte  in convenzione: 

- interventi mirati ad accrescere le competenze personali/professionali dei ragazzi, con lavori individuali e 
di gruppo finalizzati all’orientamento al lavoro/motivazione/rimotivazione, analisi delle potenzialità e 
bilancio delle competenze; ricerca di aziende del territorio, laboratori artigiani e ditte per l’inserimento di 
giovani in percorsi professionalizzanti; matching giovani/aziende per individuare i profili adeguati alle 
posizioni da ricoprire; attivazione di tirocini/borse lavoro della durata di tre mesi o brevi periodi lavorativi 
tramite vouchers; 

- ricerca e inserimento educatori per il Centro Estivo Comunale, per dare spazio ai giovani che aspirano a 
sperimentare le proprie competenze educative a trovare un impiego nel terzo settore; 

- percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro rivolti a giovani particolarmente svantaggiati che, a causa 
di un basso livello di istruzione, di forte disagio economico e sociale o handicap risultano difficilmente 
spendibili in campo lavorativo, per non lasciare indietro nessuno. L’obiettivo è di fare in modo che anche 
per questi soggetti esista la possibilità di apprendere un mestiere e acquisire competenze preziose per 
intraprendere la vita lavorativa. 

Per dare maggior valore alle esperienze maturate, si è pensato di prevedere dei momenti di confronto fra i 
beneficiari del progetto, gestiti da un moderatore, al fine di favorire lo scambio di opinioni e competenze. 
L’idea è quella di raccogliere, durante gli incontri, il materiale video necessario alla realizzazione di un 
filmato da proiettare durante l’evento finale.  
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Obiettivi del progetto 
Descrivere quali obiettivi si intendono raggiungere 
 

Creare opportunità di occupazione per i ragazzi, offrendo loro la possibilità di inserirsi in modo concreto in 
ambito lavorativo, sia per i giovani con una formazione specifica alle spalle, sia per quelli particolarmente 
svantaggiati. 
 
Favorire lo scambio di esperienze significative tra i beneficiari, realizzare un prodotto finale che attesti il 
percorso formativo dei ragazzi, realizzare un evento finale per informare sul lavoro svolto. 

 
 
Fasi di lavoro 
 

Durata: da maggio a novembre 2014, con possibilità di sospensione nel mese di 
agosto. Il mese di ottobre verrà utilizzato per effettuare la verifica finale e la 
realizzazione dell’evento conclusivo. Nel mese di novembre verrà effettuata la 
rendicontazione. 
Soggetti coinvolti: Nelle attività di programmazione sono coinvolti: gli operatori dello 
Sportello Giovani/Sportello Lavoro che si occuperanno della parte amministrativa 
(redazione degli atti, del bando, del raccordo con il Centro per l’Impiego e delle 
Aziende), ma anche di svolgere attività di orientamento; le associazioni partners del 
territorio coinvolte, avranno il compito di promuovere le attività del progetto. 

Azione 1 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

Descrizione: Bando per l’attivazione di tirocini/borse lavoro, ricerca delle aziende e 
orientamento. 
Per l’attivazione del progetto, si intende procedere, in collaborazione con il Centro per 
l’Impiego della Provincia di Novara, con la predisposizione di un bando finalizzato 
all’individuazione dei beneficiari e delle aziende del territorio disposte ad accogliere e 
ospitare i ragazzi per svolgere percorsi di stage professionalizzanti.  
In questa fase del progetto, verrà data precedenza ai giovani in possesso di qualifica, 
diploma, laurea da non oltre un anno, con requisiti compatibili con le richieste delle ditte 
aderenti. 
Alcune aziende hanno già scritto ai nostri uffici p er assicurare la propria 
disponibilità ad accogliere i giovani, inviando già  una descrizione dei profili 
professionali che vorrebbero formare attraverso il progetto, nel caso in cui 
venisse finanziato. 
Si intende riconoscere ai giovani una borsa lavoro mensile, oltre agli oneri assicurativi 
INAIL e alla responsabilità civile, oppure un compenso tramite vouchers da attivare 
presso i Comuni e le aziende aderenti al progetto. 
I giovani selezionati con il bando verranno inseriti in un percorso di accoglienza, 
orientamento, sostegno e motivazione al lavoro.  
Obiettivi:  Creare opportunità di occupazione per i ragazzi, offrendo loro la possibilità di 
inserirsi in modo concreto in ambito lavorativo. 
 

 
Durata: da Maggio a Ottobre 2014 
Soggetti coinvolti: Sportello Giovani/Sportello Lavoro, Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria di Trecate 

Azione 2 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

 
Descrizione: Ricerca e inserimento educatori per il Centro Estiv o Comunale. 
Si procederà, tramite lo Sportello Giovani/Sportello Lavoro, all’attivazione di un apposito 
bando per selezionare 2/4 educatori/educatrici professionali (in base alle iscrizioni che 
verranno raccolte) per la realizzazione di un centro estivo. Il  centro estivo sarà attivo 
nel mese di luglio. 
Obiettivi:  Creare opportunità di lavoro per i giovani con diploma di laurea in scienze 
dell’educazione o scienze sociali, diploma universitario di educatore professionale, 
corso di educatore prima infanzia, diploma magistrale. 
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Durata: da maggio a novembre 2014, con possibilità di sospensione nel mese di 
agosto. Il mese di ottobre verrà utilizzato per effettuare la verifica finale e per la 
realizzazione dell’evento conclusivo. La rendicontazione delle attività verrà effettuata 
nel mese di novembre. 
Soggetti coinvolti: I Comuni di Trecate, Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, 
Sozzago, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate per la segnalazione dei casi e 
l’eventuale attivazione di vouchers.  
Lo Sportello Lavoro/Sportello Giovani si occuperà della supervisione e 
dell’affiancamento dei ragazzi nella gestione del rapporto lavorativo. 

Azione 3 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

Descrizione: Promozione dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e a 
bassa scolarizzazione, tramite attivazione di vouch ers presso i Comuni e le 
Aziende aderenti al progetto. 
Si provvederà alla selezione di giovani particolarmente svantaggiati, segnalati dai 
Servizi Sociali dei Comuni aderenti al progetto, per i quali verranno avviati tirocini e/o 
vouchers per l’inserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze professionali 
spendibili con una particolare attenzione alle problematiche legate alla loro situazione. 
Obiettivi:  Avvicinare i giovani particolarmente svantaggiati al mondo del lavoro, aiutarli 
nell’acquisizione di competenze professionali specifiche, lavorare con loro nella 
costruzione positiva del sé tramite il sentirsi “utili” e inseriti nel tessuto sociale. 

 
Durata: da maggio a novembre 2014, con possibilità di sospensione nel mese di 
agosto. A ottobre è prevista la realizzazione dell’evento conclusivo con la proiezione del 
filmato. 
Soggetti coinvolti: Operatori dello Sportello Lavoro/Sportello Giovani, Volontari delle 
Associazioni partners del progetto, giovane selezionato per la realizzazione del video. 

Azione 4 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

Descrizione: Gruppo di confronto e realizzazione del filmato da proiettare durante 
l’evento conclusivo.  
Per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze fra i beneficiari del progetto, visti i 
diversi  livelli di istruzione e di contesto socio-economico di provenienza di ciascuno, 
verranno organizzati incontri di condivisione e confronto, durante i quali verrà, inoltre, 
raccolto il materiale video per la realizzazione di un filmato e le idee per l’evento 
conclusivo, che avrà lo scopo di illustrare il progetto alla cittadinanza. Il gruppo di lavoro 
verrà affidato, tramite selezione per titoli e colloqui, ad un giovane tra i 19 e i 30 anni. 
Obiettivi:  Favorire lo scambio di esperienze significative tra i beneficiari, realizzare un 
prodotto finale che attesti il percorso formativo dei ragazzi, realizzare un evento finale 
per informare sul lavoro svolto. 
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Valutazione del progetto 
Descrivere quali strumenti si intendono utilizzare e quali attori coinvolgere nel processo di 
valutazione del progetto, e come lo stesso è strutturato. 
 

Alle ditte ospitanti sarà richiesta, oltre ai continui contatti in itinere, una valutazione finale dell’esperienza 
realizzata. Le stesse risponderanno, o in forma scritta o verbalmente, il proprio giudizio sull’esperienza 
conclusasi.  

Il gruppo di lavoro raccoglierà i risultati di ognuno e elaborerà un bilancio dettagliato delle esperienze. 

 

Tramite la realizzazione del video sarà possibile raccogliere e documentare le esperienze dei ragazzi, 
mettendole a confronto. 

 

 
 
 
 
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 in fascia d’età prevista dal bando e che 
hanno conseguito il titolo di studio (laurea, 
diploma, qualifica professionale) entro l’anno. 

 
10 

Giovani in fascia d’età prevista dal bando privi di 
un titolo di studio e/o particolarmente svantaggiati. 

 
5 

Giovani in età prevista dal bando, in possesso di 
uno dei seguenti titoli: 
• Diploma di laurea in scienze dell’educazione o 

scienze sociali; 
• Diploma universitario di educatore 

professionale 
• Corso di educatore prima infanzia 
• Diploma magistrale 
• Diploma di scuola media superiore 

unitamente ad attestati o eventuali ulteriori 
certificazioni possedute, oppure esperienze 
analoghe presso altri enti o associazioni o 
strutture pubbliche e private. 

 
 
 

2/4 

Giovane in fascia d’età prevista dal bando con 
competenze nella raccolta e montaggio di 
materiale video 

 
1 
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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 

Competenze e abilità spendibili nel mondo 
del lavoro 

Esperienza lavorativa tramite l’attivazione di borse 
lavoro/vouchers. 

Competenze relative alla redazione del 
proprio curriculum vitae  e alla gestione di un 
colloquio di lavoro 

Tramite l’accesso allo Sportello Lavoro del 
Comune e il contatto diretto con le aziende. 

Capacità di mediazione dei conflitti e di 
rielaborazione del proprio vissuto.  

Tramite gli accessi allo Sportello Lavoro e con il 
confronto col gruppo dei pari, favorito anche grazie 
al coinvolgimento dei ragazzi nella preparazione 
del video conclusivo. 

 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Progetto MESTIERI/LAVORO. 
 
Luogo e data  
Trecate, 01/04/2014 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
IL SINDACO DEL COMUNE DI TRECATE 

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

 


