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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 Conti Roberto 

Nato/a a Novara 

In data 28/05/1982 

Residente in 
(Cap e Paese) Novara 28100, Italia 

Via/Piazza e numero civico Via D’Enricis 17 

Codice fiscale CNTRRT82E28F952H 

 
In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 
ente/organizzazione ASAP- AS SIMPLE AS PASSION 

Natura giuridica associazione culturale senza scopo di lucro 

Codice fiscale/Partita IVA 94070000032 

Indirizzo Via D’Enricis 17 

Cap 28100 

Città Novara 

Tel 3282478329 

Fax  

Indirizzo e-mail info@asapfanzine.it 

Sito web www.asapfanzine.it 
Istituto bancario e n. di 
conto corrente bancario Banca Sella agenzia Novara 

Codice IBAN IT44O0326810100024423436310 
 

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 2014. 
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A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 

 

Titolo del Progetto: UN PALCO PER LE BAND NOVARESI 

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

Nome per esteso Comune di Novara 

Tipologia1 Amministrazione Comunale 

Sede operativa Via Fratelli Rosselli 1 Novara, 28100 
Legale 
rappresentante Andrea Ballaré 

Partner 1 

Referente di 
progetto Eleonora Ursich 

Nome per esteso Free Tribe 

Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa Via Sempione 3 Oleggio 
Legale 
rappresentante Ileana Fusco 

Partner 2 

Referente di 
progetto Elisa Albera 

Nome per esteso Nuova Primavera 

Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa Borgomanero via Novara  
Legale 
rappresentante Valentina Matteo 

Partner 3 

Referente di 
progetto Valentina Matteo 

Nome per esteso  

Tipologia  

Sede operativa  
Legale 
rappresentante  

Partner … 2 

Referente di 
progetto  

Finanziamento richiesto 3000 € 

Costo totale del progetto 9000 € 

 
 

 

                                                 
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) 

 
 
 
 
“Un palco per le band novaresi” è un'iniziativa riservata a band del territorio che propongono 
musica originale di propria composizione per almeno il 75% del repertorio. L’idea che sta alla base 
del progetto è quella di fornire una vetrina ai gruppi di giovani artisti novaresi per suonare in un 
contesto di alto profilo, in centro città e con un service-audio professionale.  
I soggetti promotori dell’iniziativa cureranno le attività di programmazione artistica, comunicazione, 
organizzazione pratica dei concerti, promozione delle band partecipanti. 
I concerti, sei giornate da aprile a luglio, saranno organizzati e coordinati sulla base delle adesioni 
al progetto da parte delle band, con il supporto di un service-audio professionale e di una società 
che si occuperà del montaggio/smontaggio del palco e degli impianti.  
Una giuria di esperti esaminerà la proposta artistica delle band, segnalandone alcune ad un 
festival di livello nazionale che potrà invitarle inserendole nella line-up; per altre band sarà inoltre  
possibile registrare un demo professionale grazie alla disponibilità di una sala prove di Novara. 
L’esibizione delle band iscritte (massimo 54) si prevede essere nelle giornate del 5 e 26 aprile, 10 
e 24 maggio, 14 giugno e 12 luglio 2014. 
Si prevede, inoltre, di coinvolgere giovani volontari che affiancheranno i professionisti che 
lavoreranno dell’ambito della comunicazione/promozione e nell’ambito tecnico/mixer/luci con 
l’obiettivo di far acquisire nuove competenze certificate da un attestato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obiettivi del progetto 
Descrivere quali obiettivi si intendono raggiungere 
 
Gli obiettivi principali che si intendono perseguire sono:  
1) Diffondere la cultura musicale tra i giovani;  
2) Fotografare la “scena” musicale novarese favorendo lo scambio di buone pratiche e la 
collaborazione tra band; 
3) Promuovere le band emergenti del territorio facendole conoscere anche su media di 
settore e a festival di portata nazionale; 
4) Offrire ai giovani spettatori occasioni si svago culturale gratuito e spazi di aggregazione; 
5) Offrire possibilità formative (rafforzamento competenze) in ambito 
comunicazione/promozione; 
6) Offrire possibilità formative (rafforzamento competenze) in ambito tecnico/service 
audio/luci; 
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Fasi di lavoro 

Durata: 15 giorni 
Soggetti coinvolti: Asap – As simple as passion, Free Tribe, Nuova Primavera, Comune di Novara 

Azione 1  

Descrizione: 
 
Promozione e comunicazione: 
 

1) Conferenza stampa. 
2) Realizzazione di un blog dedicato all’iniziativa 
3)  Promozione sui social network, sui media tradizionali e di settore musicale 
4) Affiancamento di volontari ai giornalisti coinvolti nella promozione e comunicazione 

 
Durata: 15 giorni 
Soggetti coinvolti: Asap – As simple as passion, Comune di Novara 

Azione 2 
 

Descrizione: 
 
Stesura piano artistico: 
 

1) Raccolta delle iscrizioni al progetto da parte delle band Novaresi. 
2) Stesura di un piano concerti che prevede per le sei date programmate tra aprile e luglio 

una scaletta dettagliata che può ospitare fino a 54 tra band e dj dalle 16 fino alle 24.  

 
Durata: 120 giorni 
Soggetti coinvolti: Asap – As simple as passion, Free Tribe, Nuova Primavera, Comune di Novara 

Azione 3  

Descrizione: 
 
Concerti in piazza: 
 

1) Coordinamento tra service e band. 
2) Esibizione delle band iscritte (massimo 54) nelle giornate del 5 e 26 aprile, 10 e 24 

maggio, 14 giugno e 12 luglio 2014. 
3) Affiancamento tra giovani musicisti e service-audio per ottimizzare l’offerta artistica e al 

contempo dare una formazione professionale ai giovani musicisti e ai volontari coinvolti 
nel progetto. 

4) Giuria artistica. 
 

 
Durata: 30 giorni 
Soggetti coinvolti: Asap – As simple as passion 

Azione 4 
 

Descrizione: 
 
Chiusura lavori: 
 

1) Comunicazione delle band scelte per il festival e la registrazione del demo professionale. 
2) Consegna degli attestati formativi. 
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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. 
 

I giovani sono coinvolti come soggetti attivi del progetto:  
1) Il festival è organizzato da giovani; 
2) Le band che si esibiranno sono prevalentemente giovanili; 
3) Il pubblico di riferimento della manifestazione è under-35; 
4) I volontari e il personale che affianca i professionisti nella comunicazione e nel 

service audio luci è costituito da giovani under 30; 
 

 
 
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 artisti di varie classi sociali, di età inferiore ai 29 
anni 

54 band (circa 200 artisti coinvolti) 

Pubblico di rifermento (under 35) Si stima una presenza di oltre 10mila 
persone su sei giornate dalle 16 alle 
24 

Giovani fino ai 30 anni di varie classi sociali impegnati 
nelle associazioni culturali coinvolte 

Almeno 20 giovani coinvolti 
attivamente 

Giovani coinvolti nelle azioni formative 8 volontari specificamente coinvolti + i 
componenti delle band che devono 
relazionarsi attivamente con il service 

  
 
 
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 

Miglioramento delle competenze artistiche Valutazione giuria 
Miglioramento delle competenze comunicative Attestato  
Miglioramento delle competenze tecnico del suono Attestato 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2014. 
 
Luogo e data  
Novara 19/03/2014 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 

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


