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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2014 

 
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 Usurini Matteo 

Nato/a a Magenta (MI) 

In data 02/04/1992 

Residente in 
(Cap e Paese) 28069  Trecate (NO) 

Via/Piazza e numero civico Corso Roma 89 

Codice fiscale SRNMTT92D02E801W 

 
In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 
ente/organizzazione Volta La Carta 

Natura giuridica “Associazioni non riconosciute e comitati” 

Codice fiscale/Partita IVA Codice fiscale:  94065670039 

Indirizzo Corso Roma 89 

Cap 28069 

Città Trecate (NO) 

Tel 3498905705 

Fax  

Indirizzo e-mail                               voltalacarta.cultura@gmail.com 

 

Sito web https://www.facebook.com/pages/Associazione-Volta-la-
carta/145717162188359 

Istituto bancario e n. di 
conto corrente bancario Banca Popolare di Novara - C.C. 21541 

Codice IBAN IT07M0503445710000000021541 

 
                                                                         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: ROCKAFORTE (festival culturale) 

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

Nome per esteso Liberamente 

Tipologia1 Associazione culturale 

Sede operativa Via Don Minzoni 5, Trecate (NO) 
Legale 
rappresentante Pomaro Valentina 

Partner 1 

Referente di 
progetto Usurini Matteo 

Nome per esteso Comune di Trecate – Politiche Giovanili 

Tipologia Amministrazione Comunale 

Sede operativa Piazza Cavour 24, Trecate (NO) 
Legale 
rappresentante Ruggerone Enrico 

Partner 2 

Referente di 
progetto Ruggerone Enrico 

Nome per esteso 
Associazione Trecatese Per La Storia e La 
Cultura Locale ONLUS 

Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa Via Clerici 1, Trecate (NO) 
Legale 
rappresentante Ferrara Mauro 

Partner 3 

Referente di 
progetto Usurini Matteo 

Nome per esteso  

Tipologia  

Sede operativa  
Legale 
rappresentante  

Partner … 2 

Referente di 
progetto  

Finanziamento richiesto 3'000,00€ 

Costo totale del progetto 6'576,00€ 

 
                                                 
1 Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
2 Inserire eventuali righe aggiuntive nel caso di un numero di partner superiore a 4 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 
Riassunto dell’idea progettuale 
(massimo una pagina) 

 
In considerazione della presenza e convivenza ormai multietnica dei giovani presenti sul territorio, questo progetto mira a proporre 

un linguaggio universale che sia in grado di unire e quindi di essere condiviso al di là di qualsiasi provenienza territoriale e sociale: il 

LINGUAGGIO CULTURALE, ARTISTICO E MUSICALE. 

In quest’ottica l’Associazione culturale Volta La Carta, in collaborazione con Il Comune di Trecate, mediante le Politiche Giovanili, e 

l’Ass. culturale Liberamente, realizza il Festival ROCKAFORTE. 

ROCKAFORTE nasce dall’idea di ridare alla comunità trecatese il proprio spazio in un ambito culturale e sociale, restituendo 

consapevolezza delle proprie potenzialità; una fondamentale giornata di aggregazione giovanile e, più in generale, di unione della 

cittadinanza. L’evento prenderà luogo nella giornata di sabato 28 giugno e sarà realizzato proprio all’interno del nucleo storico della 

Città di Trecate, per poter sottolineare, anche fisicamente, lo stretto rapporto con il territorio e le proprie radici. 

Partendo dalla Piazza principale si inoltrerà lungo gli assi viari che da essa si dipartono. 

Ogni via sarà strutturata con differenti percorsi laboratoriali, tematiche artistiche, musicali e di conoscenza del territorio per il 

perseguimento di obiettivi concreti:  

• coniugare e potenziare più espressioni artistiche e visuali 

• sviluppare competenze specifiche  

• comunicare mediante un linguaggio universalmente riconosciuto 

Ogni strada avrà come protagonista un tema artistico differente: 

L’Arte per comunicare: In collaborazione con le Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado presenti nel territorio comunale, si 

realizzerà un laboratorio estemporaneo di elaborati con la seguente tematica: RIELABORAZIONE personale di opere d’arte di vari 

periodi artistici. 

Si darà libero sfogo alla creatività e all'espressività con l’obiettivo di perseguire non solo un mezzo per mettere in atto, in modo 

ludico, abilità tecnico-pratiche ma, soprattutto, un mezzo per conoscere una diversa forma di comunicazione, decodificare i 

frequenti messaggi visivi da cui si viene continuamente bersagliati e capire la realtà sapendola osservare ed analizzare con 

attenzione. Direttamente lungo la Via Cassano, dove è presente una Scuola Elementare, si predisporranno pannelli sui quali i ragazzi 

potranno realizzare i loro elaborati che diverranno contestualmente Mostra alla fruizione dei passanti. 

Contest street art writers: Scopo dell’attività proposta sarà dare spazio alla creatività dei partecipanti valorizzando il graffito 

“autorizzato” come forma comunicativa delle giovani generazioni; offrire la possibilità di progettare il miglioramento estetico di 

alcuni luoghi della città; inoltre, educare i giovani al rispetto, alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico-

monumentale della città. Parteciperanno all’evento Artisti che metteranno a disposizione le loro conoscenze e competenze. 

Artisti di strada: Si darà spazio lungo alcuni assi viari, a scuole di danza e spettacolo con esibizioni di break dance, giocoleria ed altre 

espressioni di arti visuali. 

Educazione al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione di beni artistici del territorio: tramite stages formativi tenuti da personale 

avente requisiti professionali. 

Mostra fotografica e visite guidate: Un percorso storico-fotografico attraverso la Piazza Cavour, cuore del centro storico trecatese, 

porterà direttamente all’interno del Teatro Comunale, (recentemente restaurato e riportato agli antichi splendori), dove verrà 

installata una mostra di storia trecatese, per far conoscere anche alle nuove generazioni uno spaccato delle proprie radici storiche e 

culturali. Saranno inoltre organizzate visite guidate per alcuni edifici emergenti del patrimonio artistico locale: il Teatro Comunale e 

la settecentesca Villa Cicogna. Tali visite informative saranno tenute da giovani trecatesi (prendendo spunto da tesi di laurea oppure  

da ricerche su tali edifici). 

La Musica per comunicare: Il palco, posto al centro della piazza ,rappresenterà: 

• durante il giorno, il proscenio dove si susseguiranno le esibizioni degli artisti per poi prendere luogo nelle strade. 

• durante la serata, il momento accentratore e aggregante culminante con il concerto . 

Saranno coinvolti giovani talenti e gruppi del panorama musicale locale, attraverso la realizzazione di un concerto, che vedrà il suo 

culmine nell’esibizione di musicisti riconosciuti e acclamati a livello nazionale. 

Mercatini Artigianali: A contorno dell’evento saranno presenti: 

• mercatini di prodotti correlati alla tematica culturale dell’evento 

• stand di associazioni locali 

• artisti e artigiani con realizzazione e vendita di manufatti artistici 

Ristoro : A supporto una zona ristoro. 
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Obiettivi del progetto 
Descrivere quali obiettivi si intendono raggiungere 
 
Il progetto va ad inserirsi in un contesto urbano dall'aspetto quotidiano e mira a proporre un linguaggio universale che sia in grado 

di unire e quindi di essere condiviso al di là di qualsiasi provenienza territoriale e sociale con la più decisa intenzione di estirpare 

per un giorno la monotonia cittadina, sostituendola con un tripudio di musica, arte, street art e street style, interattività e 

divertimento sotto il comune denominatore della CULTURA.  

ROCKAFORTE si propone l'ambizioso obiettivo di coniugare arti visive e musicali  in un unico evento a disposizione della 

cittadinanza, rendendolo il più dinamico e coinvolgente possibile. 

Mettere a disposizione la cultura è un'impresa stimabile, ma dare la possibilità di viverla  dall'interno creerà un momento di valore 

senza pari, anche in vista del personale accrescimento cognitivo al quale i partecipanti all’evento potranno andare in contro.  

Utilizzare  il centro storico come palcoscenico di gruppi musicali, spettacoli di street art, contest e laboratori interattivi è il mezzo di 

cui si servirà  il festival, per raggiungere obiettivi di sensibilizzazione, formazione ed intrattenimento verso le Arti.  

In una terra caratterizzata dall’operosità musicale e dalla florida creatività,  risulta fondamentale  valorizzare, perseguire,  rendere 

allettante e spendibile all’interno di un futuro mercato lavorativo ogni forma di arte. 

  
Fasi di lavoro 

Durata progettazione e realizzazione lavori:   Maggio – giugno 
Durata azione nel contesto dell’evento:          A partire dalla tarda mattinata ( 28 giugno) 
Soggetti coinvolti: Alunni Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado ( 6 – 14 anni) 

Azione 1 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

Descrizione: 
In collaborazione con le Scuole Primarie e Secondaria presenti nel territorio comunale, si 
realizzerà un laboratorio estemporaneo di elaborati con la seguente tematica: rielaborazione 
personale di opere d’arte di vari periodi artistici. 
Si darà libero sfogo alla creatività e all'espressività con l’obiettivo di perseguire non solo un 
mezzo per mettere in atto, in modo ludico, abilità tecnico-pratiche ma, soprattutto, un mezzo per 
conoscere una diversa forma di comunicazione, decodificare i frequenti messaggi visivi da cui si 
viene continuamente bersagliati e capire la realtà sapendola osservare ed analizzare con 
attenzione. Direttamente lungo la Via Cassano, dove è presente una Scuola Elementare, si 
predisporranno pannelli sui quali i ragazzi potranno realizzare i loro elaborati che diverranno 
direttamente Mostra alla fruizione dei passanti. 
 

 
Durata progettazione e realizzazione lavori:    Maggio – giugno 
Durata azione nel contesto dell’evento:           Intera giornata ( 28 giugno) 
Soggetti coinvolti:  Cittadinanza  

Azione 2 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

Descrizione: 
Un percorso con installazioni fotografiche attraverso Piazza Cavour, cuore del centro storico 
trecatese, porterà direttamente all’interno del Teatro Comunale, (recentemente restaurato e 
riportato agli antichi splendori), dove verrà prevista una mostra di storia trecatese, per far 
conoscere anche alle nuove generazioni uno spaccato delle proprie radici storiche e culturali.    
L’ itinerario rappresenterà un viaggio storiografico e temporale della città agli albori del ‘900, un 
modo per valutare con occhio critico il presente ed il passato. 
 
Saranno inoltre organizzate visite guidate per alcuni edifici emergenti del patrimonio artistico 
locale: il sopracitato Teatro Comunale e la settecentesca Villa Cicogna. Tali visite informative 
saranno tenute da giovani trecatesi (prendendo spunto da tesi di laurea oppure  da ricerche su 
tali edifici) e saranno riutilizzabili dai partecipanti, sotto forma di esperienze  e nozioni apprese, 
per una futura personale divulgazione informativa a tutela del patrimonio urbanistico e storico 
locale. 

 
Durata progettazione e realizzazione lavori:    Aprile – giugno 
Durata azione nel contesto dell’evento:           A partire dalla tarda mattinata (28 giugno) 

Azione 3 
(descrizione azione 

– max 25 righe) Soggetti coinvolti:  Artisti urbani e writers 
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– max 25 righe) Descrizione: 
Differenti espressioni artistiche appartenenti a forme di arte urbana saranno proposte in ogni 
strada, dove si idealizzerà come protagonista un tema visuale differente. 
Contest street art writers: Scopo dell’attività proposta sarà dare spazio alla creatività dei 
partecipanti sviluppando una mostra tematica a cielo aperto, e, nel contempo, valorizzando il 
graffito “autorizzato” come forma comunicativa delle giovani generazioni; offrire la possibilità di 
progettare il miglioramento estetico di alcuni luoghi della città; inoltre, educare i giovani al rispetto, 
alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico-monumentale della città. 
Parteciperanno all’evento Artisti che metteranno a disposizione le loro conoscenze e 
competenze. 
Artisti di strada: Si darà come detto spazio lungo alcuni assi viari a scuole di danza e spettacolo 
con esibizioni di break dance, giocoleria  e altre espressioni di arti visuali, con lo scopo di 
intrattenere e sensibilizzare lo spettatore verso manifestazioni di questo genere. 
 

 
Durata progettazione e realizzazione lavori:    Aprile – luglio 
Durata azione nel contesto dell’evento:           A partire dalla tarda mattinata (28 giugno) 
Soggetti coinvolti: Artisti urbani, giovani musicisti locali, musicisti professionisti 

Azione 4 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

Descrizione: 
Il nucleo aggregativo dell’evento, ovvero piazza Cavour, sarà rappresentato dal palcoscenico 
posto al centro della piazza stessa, che rappresenterà: 

- durante il giorno, il proscenio dove si susseguiranno le esibizioni dei partecipanti 
all’evento per poi prendere luogo nelle strade; 

- durante la serata, il momento accentratore e aggregante culminante con il concerto. 
Saranno coinvolti giovani talenti e gruppi del panorama musicale locale, attraverso la 
realizzazione di un concerto, che vedrà il suo culmine nell’esibizione di musicisti riconosciuti e 
acclamati a livello nazionale. 
Il termine del concerto musicale rappresenterà anche la chiusura del festival, prevista per le ore 
01.00 di domenica 29 giugno. 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
 
La molteplicità degli eventi e dei percorsi che ROCKAFORTE, realizzato da giovani per i giovani, si propone di realizzare, prevede 

momenti completamente dedicati, che andranno a costituire il vero cuore dell'iniziativa. In particolar modo l’attenzione si rivolgerà 

a stimolare la partecipazione diretta mediante laboratori interattivi ed originali, nei quali giovani e bambini potranno cimentarsi in 

prima persona in attività ludiche e formative. 

Per i più piccoli, il festival propone un primo pomeriggio immerso nel gioco e nell'arte. In collaborazione con le Scuole Primarie e 

Secondarie presenti nel territorio comunale, si realizzerà un laboratorio estemporaneo dove i bambini saranno guidati 

nell'osservazione e rielaborazione creativa di fascinose opere d'arte. L'impatto dell'osservazione artistica produce esiti positivi sulla 

formazione nella prima infanzia e la possibilità di approfondire ulteriormente gli stimoli, che ne derivano in modo del tutto 

personale,  comporta una ancor più intensa attività efficace ed edificante.  Colori, pannelli di carta  saranno a disposizione lungo 

un'intera strada, dando libero sfogo alla creatività per crescere insieme alla cultura. 

Per i ragazzi, un fotografo professionista costruirà un mini-laboratorio di fotografia volto ad incrementare l'interesse e le 

competenze nella disciplina stessa. Punto cardine sarà l'interattività e l'ambientazione del corso, che in poco tempo, prometterà 

diletto e formazione attraverso le strade della città. 

Inoltre, tramite stages formativi tenuti da personale avente requisiti professionali, i giovani potranno indirizzarsi ed informarsi  

verso l’educazione al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione di beni artistici del territorio. 

Tutti i laboratori saranno completamente gratuiti. 
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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 
Intera cittadinanza Considerevole (non quantificabile) 
Giovani artisti (18+ anni) Considerevole (non quantificabile) 
Bambini e genitori  Non quantificabile 
  
  
 
 
 
Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto 
 
Tipologia di competenze che i giovani destinatari d el 

progetto potranno acquisire 
Modalità attraverso la quale sarà 

documentato il livello di 
competenza acquisito 

Accrescimento delle competenze critiche e pragmatiche 
in ambito fotografico 

Laboratorio interattivo 

Sussidio all'acquisizione delle prime capacità critiche in 
ambito artistico 

Laboratorio interattivo 

Acquisizioni di competenze in ambito artistico, spendibili 
sul mercato dell'occupazione 

Stages specialistici 

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

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 

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


