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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 PIOLA DARIO 

Nato/a a Invorio 

In data 03/03/1952 

Residente in 
(Cap e Paese) 28045 - INVORIO  

Via/Piazza e numero civico Piazza Vittorio Veneto 2 - Invorio (domicilio per la carica di 
Sindaco pro tempore)  

Codice fiscale PLIDRA52C03E314O 

 
 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione ente/organizzazione Comune di Invorio 

Natura giuridica Ente Locale 

Codice fiscale/Partita IVA 00415950039 

Indirizzo Piazza Vittorio Veneto n. 2 

Cap 28045 

Città INVORIO  

Tel 0322/259241 

Fax 0322/255104 

Indirizzo e-mail ufficioragioneria@comune.invorio.no.it 

Sito web www.comune.invorio.no.it 

Istituto bancario e n. di conto 
corrente bancario VENETO BANCA s.c.p.a. C/C 238570297085 

Codice IBAN IT61H0503545460238570297085 
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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 Piano Provinciale Giovani 2014. 
 

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

Titolo del Progetto: VERGANTE 2.0 

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

Nome per esteso Comune di Colazza 

Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Piazza Milano 5 - Colazza 

Legale 
rappresentante Ileana Sbalzarini 

Partner 1 

Referente di 
progetto Valeria Artuso 

Nome per esteso Comune di Lesa 

Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Via Portici 2 - Lesa 

Legale 
rappresentante Roberto Grignoli 

Partner 2 

Referente di 
progetto Roberto Grignoli 

Nome per esteso Comune di Massino Visconti 

Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Piazza IV Novembre 9 - Massino Visconti 

Legale 
rappresentante Antonio Airoldi 

Partner 3 

Referente di 
progetto Antonio Airoldi 

Nome per esteso Comune di Meina 

Tipologia Ente Locale 

Partner 4 

Sede operativa Piazza Carabelli 5 - Meina 
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Legale 
rappresentante Paolo Cumbo  

Referente di 
progetto Paolo Cumbo 

Nome per esteso Comune di Nebbiuno 

Tipologia Ente 

Sede operativa Piazza IV Novembre 1 - Nebbiuno 

Legale 
rappresentante Elis Piaterra 

Partner 5 

Referente di 
progetto Elis Piaterra 

Nome per esteso Comune di Paruzzaro 

Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Piazza Municipio 1 - Paruzzaro 

Legale 
rappresentante Mauro Julita 

Partner 6 

Referente di 
progetto Matteo Mora 

Nome per esteso ATS P.E.I.V. 

Tipologia Associazione Temporanea di Scopo 

Sede operativa Via Pulazzini 15 - Invorio 

Legale 
rappresentante Nicola Fonzo 

Partner 7 

Referente di 
progetto Nicola Fonzo 

Nome per esteso Parrocchia Massino Visconti – Oratorio Casa 
della Gioventù Unità Pastorale del Vergante 

Tipologia Ente ecclesiale 

Sede operativa Via F. M. Visconti 5 – Massino Visconti 

Legale 
rappresentante Giorgio Borroni  

Partner 8 

Referente di 
progetto Giorgio Borroni 

Nome per esteso Parrocchia di Invorio - Oratorio di Invorio 

Tipologia Ente ecclesiale 

Sede operativa Via Monte Rosa 1 - Invorio 

Legale 
rappresentante Marco Annovazzi 

Partner 9 

Referente di 
progetto Marco Annovazzi 
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Nome per esteso Parrocchia di Paruzzaro - Oratorio di 
Paruzzaro 

Tipologia Ente ecclesiale 

Sede operativa Via Roma 25 - Paruzzaro 

Legale 
rappresentante Lorenzo Tarletti 

Partner 10 

Referente di 
progetto Lorenzo Tarletti 

Nome per esteso Oratorio Invoriese ASD 

Tipologia Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede operativa Via Monte Rosa 1 - Invorio 

Legale 
rappresentante Stefano Tognara 

Partner 11 

Referente di 
progetto Stefano Tognara 

Nome per esteso ANSPI - Casa della Gioventù Massino 
Visconti 

Tipologia Associazione Sportiva Dilettantistica e 
Associazione Promozione Sociale 

Sede operativa Via dello Sport 8 - Massino Visconti 

Legale 
rappresentante Valeria Artuso 

Partner 12 

Referente di 
progetto Valeria Artuso 

Nome per esteso Area Libera 

Tipologia Associazione Sportiva Dilettantistica e 
Associazione Promozione Sociale 

Sede operativa Piazza Manzetti 1 - Invorio 

Legale 
rappresentante Davide Bacchetta 

Partner 13 

Referente di 
progetto Davide Bacchetta 

 
Finanziamento richiesto € 10.000 

Costo TOTALE del progetto  
 € 12.500 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 
Riassunto dell’idea progettuale 
 

Il Piano Progettuale Vergante 2.0 è contestualizzato nell’ambito territoriale denominato 
Vergante e coinvolge le comunità novaresi di Colazza, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, 
Nebbiuno, Paruzzaro e Pisano. Si inserisce nelle esperienze di lavoro di rete che, dal 2004 ad 
oggi, sono state attivate sul territorio concretizzatesi nella collaborazione a più livelli tra diversi 
soggetti (Comuni, Parrocchie, Istituto Comprensivo, Enti Gestori dei Servizi Sociali, Associazioni), 
addivenendo nel 2010 alla sottoscrizione del Piano Educativo Integrato del Vergante (P.E.I.V.), 
Associazione Temporanea di Scopo di cui fanno parte i sopracitati enti.  

Il presente piano è da leggersi in continuità con le progettualità finanziate con bando APQ 
negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 e nasce dalla consolidata collaborazione tra gli enti 
partner che, in una logica intercomunale e interistituzionale, hanno adottato piani educativi per i 
giovani nel contesto comunitario del Vergante.  

Da ormai tre anni è attiva la Consulta Giovanile del Vergante di cui fanno parte giovani di età 
compresa tra i 16 e i 28 anni, provenienti dalle diverse comunità che, in modo continuativo, offrono 
tempo e creatività per promuovere occasioni aggregative, formative, politiche, culturali, sociali 
dimostrando di aver acquisito una modalità di lavoro di rete che ha ben superato l’ottica 
campanilistica che congelava le potenzialità del territorio. A tal proposito si evidenziano due 
significativi aspetti che, in questo anno, hanno caratterizzato l’operare di questo gruppo di giovani: 
il primo è il riconoscimento delle competenze maturate tanto che alcuni gruppi politici hanno 
sentito l’esigenza di coinvolgerli nella stesura dei programmi per le prossime elezioni 
amministrative; il secondo - particolarmente significativo per l’elaborazione del presente piano 
progettuale - è che, in modo autonomo, hanno informato gli amministratori del bando provinciale 
“AggregAzione 2.0” consegnando una coerente e fattiva proposta che è stata integralmente 
adottata, avendo trovato il consenso dell’ATS P.E.I.V..  

Occorre premettere che nell’ultimo anno (anche grazie al progetto “Vergante giovani” anno 
2013), i centri di aggregazione presenti sul territorio hanno accresciuto le loro potenzialità. E’ infatti 
aumentato il numero dei giovani disponibili a collaborare nelle attività, con uno stile responsabile e 
propositivo che ha consentito l’incremento delle proposte e delle ore di apertura settimanali. Tale 
significativo aspetto è visibile e riconosciuto dalla popolazione, dagli amministratori e dai referenti 
delle associazioni del territorio; inoltre sono gli stessi giovani ad evidenziare una maggiore 
fruizione di tali spazi, che vivono con un crescente protagonismo.  

La Consulta - cui partecipano o hanno partecipato giovani che, attraverso la formazione 
effettuata con i progetti APQ e il lavoro in rete sul territorio, hanno potuto inserirsi in attività di 
volontariato (sito del Vergante, Ambulanza del Vergante, associazioni sportive/ricreative, attività 
amministrative…) e occupazionali (gestione di attività di pre/post scuola, attività giornalistico - 
pubblicitarie) - riconosce un valore fondamentale ai corsi ed ai laboratori tanto da ritenere 
prioritario offrire esperienze analoghe ai ragazzi che stanno crescendo.   

Vergante 2.0 intende quindi potenziare le attività svolte nei centri di aggregazione oratoriali 
dell’Unità Pastorale del Vergante, di Invorio e Paruzzaro e il Centro Sportivo gestito da Area Libera 
favorendo, con la presenza di un operatore professionale con competenze specifiche nel settore, il 
coordinamento delle attività realizzate nei diversi centri e la promozione delle stesse.  

Attraverso la realizzazione di percorsi formativi, si intende proporre ai giovani esperienze che 
divengano competenze spendibili nell’immediato all’interno dei centri di aggregazione, per la 
realizzazione di attività rivolte ai più piccoli (gestione delle attività di animazione dei Centri Estivi, di 
momenti di animazione) e di eventi aperti ai giovani (serate a tema, incontri culturali), nella 
prospettiva di offrire – oltre alla valorizzazione di sensibilità e competenze per una crescita 
personale – opportunità per attività professionali e nuove forme di imprenditoria giovanile sul 
territorio. 

È inoltre fondamentale tenere viva l’attenzione della comunità sulle politiche giovanili  
perché, anche in questo delicato momento in cui molti Comuni sono interessati dal rinnovo 
amministrativo, non venga meno tale modus operandi che sta dando buoni risultati. Diventa 
pertanto fondamentale il lavoro di informazione sulle attività svolte nei diversi centri di 
aggregazione attraverso materiale divulgativo specifico, la stampa locale e soprattutto il Sito del 
Vergante. 
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Obiettivi del progetto 
Descrivere quali obiettivi si intendono raggiungere 
 

Il presente piano progettuale individua come prioritari i seguenti obiettivi:  
• mantenere il coinvolgimento dei giovani nella progettazione delle politiche del territorio 

attraverso l’attivazione di collaborazioni e confronto tra i giovani, gli amministratori, i referenti 
istituzionali e la comunità, per consolidare il lavoro di rete; 

• consolidare la Consulta dei Giovani del Vergante preoccupandosi che ciascuna comunità e 
significativa realtà del territorio sia rappresentata; 

• sostenere i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio al fine di incrementare le 
occasioni aggregative e il coordinamento delle attività realizzate; 

• proporre corsi di formazione  
• individuare nuove iniziative formative e aggregative che accolgano sensibilità di giovani non 

ancora coinvolti; 
• offrire ai giovani la possibilità di sperimentare le competenze acquisite; 
• realizzare un evento coprogettato e condiviso dai cinque centri di aggregazione; 
• informare i giovani e la cittadinanza, attraverso materiale pubblicitario specifico, Sito del 

Vergante e stampa locale, delle iniziative progettate per i giovani; 
• sostenere il Sito www.ilvergante.com, attraverso la trasmissione di competenze comunicative a 

nuovi giovani e l’individuazione di referenti sul territorio capaci di mettere in rete le iniziative 
proposte sul territorio.  

 
 
Fasi di lavoro 

Durata: maggio - novembre 2014 Azione 1: 
Consulta 

giovanile e enti 
partner 

(descrizione azione 
– max 25 righe) 

Soggetti coinvolti:  
• educatore professionale acquisito tramite cooperativa sociale;  
• rappresentanti della Consulta giovanile e nuovi giovani coinvolti; 
• referenti degli enti partner del progetto e dei centri di aggregazione; 
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 Descrizione: 
Tale azione garantisce la partecipazione della Consulta e della comunità, 
attraverso i suoi referenti e rappresentanti, alle politiche giovanili.  
L’ente capofila convoca, con cadenza almeno mensile, la riunione di 
coordinamento con la presenza facilitante dell’educatore professionale  per 
aiutare a tenere presenti gli obiettivi progettuali ed eventualmente a ridefinire le 
azioni  ipotizzate. Si tratta infatti di partire dalla narrazione della realtà e della 
quotidianità del territorio in cui si vive e si opera, per riconoscerlo spazio 
deputato ad assumere decisioni e responsabilità in merito alle politiche da 
attuare. Si evita in tal modo di ricadere in forme di isolamento, per connettersi 
sempre più con le altre agenzie, enti ed associazioni, e divenire snodo cruciale 
di una rete non più da costruire ma da gestire.  
Inoltre, la Consulta ha individuato come prioritaria la necessità di formazione 
dei ragazzi più giovani del gruppo, non ancora in possesso di strumenti idonei 
alla lettura dei bisogni e allo svolgimento del compito di rappresentanti e 
responsabili, non solo di sé stessi ma anche di altri. L’educatore professionale 
dovrà pertanto curarne la formazione che deve essere in sintonia con il piano 
progettuale, coinvolgendo in modo particolare i referenti amministrativi per le 
politiche giovanili e i referenti delle associazioni.  
Le riunioni periodiche del gruppo dovranno permettere l’individuazione di nuovi 
giovani o gruppi da conoscere ed ascoltare, per raccogliere competenze, 
interessi e bisogni che andranno ad accrescere ed integrare le proposte 
progettuali. L’educatore avrà cura di raccogliere i verbali delle riunioni e di 
sistematizzare le informazioni perché divengano patrimonio condiviso da tutti i 
referenti, per tradurle in azioni che siano occasioni di crescita per l’intera 
comunità.  

 

Durata: maggio - novembre 2014 Azione 2: 
Formazione e 
aggregazione 

(descrizione azione 
– max 25 righe) 

Soggetti coinvolti: 
• educatori professionali acquisiti tramite cooperativa sociale; 
• formatori ed esperti con specifiche competenze nelle tematiche formative 

individuate; 
• referenti dei centri di aggregazione per la progettazione e realizzazione delle 

attività; 
• giovani frequentanti i centri di aggregazione e nuovi giovani individuati 

attraverso la proposta delle attività sul territorio; 
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 Descrizione: 
Sul territorio del Vergante sono presenti cinque centri di aggregazione: Centro 
Sportivo gestito dall’Associazione Area Libera, Oratorio di Paruzzaro, Oratorio 
di Invorio con associazione sportivo dilettantistica CSI e gli Oratori di Villa Lesa 
e Massino Visconti dell’Unità Pastorale del Vergante con associazione di 
promozione sociale ANSPI. Nel corso dell’ultimo anno, anche grazie alle azioni 
realizzate grazie al bando provinciale 2013, si è evidenziato un incremento del 
numero di giovani frequentanti tali spazi, l’aumento delle ore di apertura 
settimanali, un’offerta maggiore e diversificata di attività (musica, teatro, sport, 
spazi di riflessione, creatività,…) e una continuativa partecipazione dei giovani 
alla programmazione. I giovani della Consulta hanno però evidenziato la 
difficoltà di coordinamento delle attività proposte dai vari centri di aggregazione 
che potrebbe essere superata con l’assunzione di un educatore professionale, 
incrementando di fatto l’offerta ma soprattutto la conoscenza e la sinergia tra i 
giovani. 
E’ già stata definita la proposta di un corso di formazione per animatori che 
sappia promuovere competenze educative, aggregative e sportive spendibili già 
nei Centri Estivi 2014 realizzati in sinergia tra Comuni e centri di aggregazione. 
Si prevede inoltre la realizzazione di serate a tema culturale, ambientale, 
cineforum, sociale, grafico pittorico… itineranti e concordate tra i vari centri, 
definite in modo democratico e realizzate sotto forma di laboratorio o 
conferenza. Nell’autunno, sempre per favorire lo sviluppo di una sinergia tra i 
centri di aggregazione, si intende realizzare un evento comune (camminata, 
sentier mangiando, concerto), aperto a tutta la popolazione e che dia visibilità al 
progetto.  

 

Durata: maggio - novembre 2014 

Soggetti coinvolti: 
• giovani della redazione del sito www.ilvergante.com; 
• giovani frequentanti i centri di aggregazione e nuovi giovani individuati 

attraverso la pubblicizzazione delle attività sul territorio; 
• referenti degli enti partner e dei centri di aggregazione giovanile; 
• organi di stampa locale; 

Azione 3:  
Sito del Vergante 
e comunicazione 
(descrizione azione 

– max 25 righe) 

Descrizione: 
Azione trasversale che deve accompagnare lo svolgimento di tutto il progetto. 
La comunicazione è intesa innanzitutto come possibilità di divulgare le iniziative 
realizzate con il progetto e quindi come servizio alla comunità del Vergante per 
mantenere vivo l’interesse per le politiche giovanili. Ai giovani della redazione 
del Sito, con competenze qualificate sia a livello informatico e grafico sia come 
conoscenza delle dinamiche progettuali, è chiesto di occuparsi della 
predisposizione di volantini e della diffusione delle iniziative progettuali, con 
news letters, social network e sito internet, e dei contatti con la stampa locale 
per una precisa informazione sulle politiche giovanili.  
Attraverso un corso di formazione gestito dagli stessi giovani si prevede il 
coinvolgimento dei ragazzi dei centri di aggregazione sia per potenziare le 
attività in essere sia per individuare strategie per la comunicazione e la messa 
in rete delle iniziative proposte. 
I giovani hanno inoltre proposto di inserire nel sito alcune rubriche da loro 
curate che possano rilanciare le tematiche trattate nelle serate di formazione, 
promuovere argomenti e discussioni in ambiti di loro interesse. 
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Durata: giugno - luglio 2014 

Soggetti coinvolti: 
• giovani impegnati nelle attività di animazione dei Centri Estivi e altri giovani 

individuati attraverso i corsi di formazione; 
• famiglie dei ragazzi iscritti ai Centri Estivi; 
• referenti dei centri di aggregazione e educatori incaricati della gestione dei 

Centri Estivi; 

Azione 4: 
Tempo estate 

(descrizione azione 
– max 25 righe) 

Descrizione:  
Da diversi anni i cinque centri di aggregazione coinvolti nel progetto gestiscono 
i Centri Estivi Centri Estivi per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni.  Tale scelta 
politica sancisce la collaborazione cresciuta negli ultimi anni tra gli enti partner 
che, nel rispetto della specificità dei ruoli, hanno saputo integrare risorse e 
competenze in progetti di informazione, formazione e lavoro di rete rivolte in 
particolare ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie.  
Di fatto nel periodo estivo vi sono molti giovani coinvolti nelle attività di 
animazione rivolte ai ragazzi più piccoli, aspetto che si ritiene debba essere 
valorizzato anche perché divenuto talvolta, maturate le opportune competenze, 
occupazione lavorativa stabile o occasionale. Tale modalità di lavoro, che di 
fatto già prevede un unico coordinamento delle attività svolte dai diversi centri 
oltre che la realizzazione di alcuni incontri comuni (uscite sul territorio, feste,…), 
favorisce da un lato la conoscenza tra i giovani 15/30enni impegnati nelle 
attività aprendo occasioni di incontro, scambio, formazione comuni e dall’altro 
consolida la rete creatasi tra i partner del progetto. Tale occasione è inoltre una 
concreta opportunità data ai giovani per sperimentare le competenze acquisiti 
con i corsi di formazione e mettersi a servizio della comunità.  

 
 
 
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. 
 

Come anticipato in premessa, la stesura di Vergante 2.0 è stata sollecitata dai giovani della 
Consulta che hanno fornito agli amministratori un dettagliato elenco di azioni ed attività da 
proporre. Proprio la propositività e la competenza mostrate dai giovani, sono state occasione  per 
gli amministratori di ritrovarsi mettendo a tema le politiche giovanili; quindi, dopo una prima 
stesura, il piano progettuale è stato interamente rivisto con la Consulta per poi essere sottoscritto. 
Tale significativo aspetto ci permette di pensare l’aggregazione e le opportunità offerte come 
ambiti ampiamente gestiti dai giovani e al tempo stesso come spazi in cui trovare adulti di 
riferimento in grado di supportarli nel percorso. Solo così è possibile una risignificazione 
dell’esistente attraverso la relazione tra pari e con adulti senza offrire attività e percorsi 
preconfezionati. 
Diviene pertanto fondamentale il ruolo dell’educatore il cui operare si identifica in un esserci sul 
territorio che non si rivolge solo ai ragazzi ma ad un numero di protagonisti ben più numeroso e 
complesso, mettendo in campo una professionalità altamente flessibile sul piano delle relazioni, 
capace di giocare sul piano del formale e dell’informale e di immaginare azioni in una logica 
sempre aperta, “sistemica”. L’educatore sarà quindi un elemento in grado di far co-agire 
(attraverso incontri e contatti periodici finalizzati allo scambio ed al confronto), giovani e referenti 
del territorio trasformando i diversi punti di vista in azioni educative/animative valorizzando 
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competenze individuali e comunitarie. 
Facendo propria tale ottica, il progetto prevede la condivisione di tutte le scelte operative con i 
giovani e, laddove sussistano competenze e risorse (ad esempio nella gestione del Sito del 
Vergante e per i corsi di informatica e comunicazione) la realizzazione in autonomia. Inoltre, la 
crescita delle competenze e della fiducia tra i diversi referenti, ha favorito il crescere di una 
maggiore autonomia dei giovani nella gestione dei centri di aggregazione, aspetto che tale 
progetto intende sostenere. Si rileva altresì, sulla base dell’esperienza maturata, che i giovani 
ricercano figure adulte di riferimento con cui confrontarsi, figure che vengono riconosciute nel 
momento in cui si instaura un clima di dialogo, di ascolto e di riconoscimento delle reciproche 
aspettative e risorse.  

 
 
Tipologia e numero dei destinatari finali del progetto 
 

Tipo di destinatari 
(età, caratteristiche sociali,…) 

Numero di destinatari che si prevede di 
raggiungere con il progetto 

Per le azioni in cui è richiesta una maggiore 
responsabilità e attenzione qualificata (Consulta, 
giovani coinvolti nell’organizzazione delle varie fasi, 
comunicazione) il destinatario ha un’età dai 18 ai 30 
anni, forti motivazioni, scolarizzazione e cultura media 
o medio/alta. Si stima che questi giovani nel territorio 
interessato possano essere circa 300. 

Si prevede di coinvolgere a vari livelli in 
queste iniziative circa 40 giovani 
complessivamente. 

Per le azioni formative e di volontariato in genere i 
destinatari hanno un’età dai 15 ai 25 anni e livelli di 
istruzione e interesse anche diversi, vista la 
differenziazione delle attività. Si stima che questi 
giovani possano essere circa 1000 su tutto il territorio. 

Si prevede di coinvolgere almeno 60 
giovani per un risultato sufficiente. 
L’obiettivo è di avvicinarsi ai 100. 

I giovani frequentanti i centri di aggregazione giovanile 
hanno un’età che va dai 15 ai 30 anni (con una 
maggiore frequenza per i giovani tra i 15 e i 25 anni) e 
diversi livelli di istruzione ed interessi, coinvolgibili con 
attività diversificate. Si stima che questi giovani 
possano essere circa 1200 su tutto il territorio. 

Si prevede di coinvolgere almeno 150 
giovani per un risultato discreto. 
L’obiettivo è di avvicinarsi ai 200.  

 
 
 
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. 
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Indichiamo qui alcuni strumenti di verifica proposti per la valutazione del piano progettuale che 
sarà effettuata in itinere e a conclusione dell’intero percorso. 
• Scheda di rilevazione delle attività realizzate. Per il confronto, la valutazione e la “memoria” del 

lavoro verrà utilizzato il “diario di bordo” che conterrà l’elenco dei partecipanti alle singole 
iniziative, supportato da disegni, foto, filmati e quant’altro realizzato durante le varie fasi del 
progetto. Questo strumento ha l'obiettivo di registrare il numero dei partecipanti e le attività 
realizzate, di verificare la rispondenza rispetto al programma stabilito, di indicare le motivazioni 
di eventuali adattamenti o variazioni delle stesse, nonché la presenza di eventuali difficoltà 
riscontrate e  di risorse individuate. 

• Riunioni di verifica con la Consulta, i referenti del progetto o eventuali “nodi” significativi della 
rete. In queste occasioni sarà possibile confrontarsi sull’andamento del progetto provvedendo, di 
volta in volta, a rafforzarne alcuni aspetti o rimodularne altri, in funzione degli obiettivi stabiliti. 

• Report conclusivo con la valutazione degli obiettivi previsti ed dei risultati attesi per verificare 
l’efficacia del 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 

I partecipanti alla Consulta potranno acquisire 
competenze nel campo della progettazione educativa e 
del lavoro in rete anche con associazioni ed enti locali. 

Verbali della Consulta ed eventuali 
attestazioni di partecipazione da parte 
dell’ente capofila. 

La partecipazione ai corsi di formazione permetterà 
l’acquisizione di competenze nell’ambito socio- 
educativo, sportivo, ludico e aggregativo.  
La frequenza ai centri di aggregazione giovanile 
consentirà una crescita personale e il confronto con altri 
giovani su tematiche di loro interesse. 

Attestato di partecipazione ai corsi. 

Per i progetti di comunicazione i destinatari potranno 
acquisire abilità e competenze nel campo 
dell’informazione e della gestione dei mezzi di 
comunicazione dal punto di vista tecnico e pratico 
(redazione di comunicati stampa, produzione di articoli 
di cronaca, utilizzo di mezzi informatici per la produzione 
di contenuti multimediali) e competenze grafiche per la 
preparazione di volantini e materiale pubblicitario. Sarà 
inoltre occasione per sperimentare la partecipazione alla 
vita della comunità imparando a rapportarsi coi referenti 
istituzionali.  

Disponibilità pubblica e gratuita dei 
materiali prodotti dai giovani con 
possibile misurazione dell’efficacia delle 
modalità di comunicazione scelte. 
Potrà essere previsto un attestato di 

partecipazione ai corsi di formazione e alla 

redazione del sito.  

Capacità di gestione di attività di animazione, sportive, 
ludiche e artistiche, concretamente sperimentate nella 
gestione dei Centri Estivi.  

Certificazione dell’attività svolta dal 
volontario, utile anche per l’acquisizione 
di crediti formativi presso le Istituzioni 
Scolastiche. 
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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 progetto Vergante 2.0 fa proprie le consolidate e sperimentate 
modalità di lavoro in rete attive tra gli Enti Proponenti (tramite 
l’Associazione Temporanea di Scopo PEIV e la precedente 
sottoscrizione di protocolli di intesa per la realizzazione delle politiche 
giovanili del territorio). Inoltre, l’aspetto che più garantisce la continuità 
progettuale è la presenza (ormai da 4 anni) della Consulta dei Giovani 
del Vergante come organo che è referente per le Politiche Giovanili 
per il territorio. Tale organo ha al suo interno giovani provenienti dai 
diversi comuni e ciò garantisce la presenza delle iniziative sull’ intero 
territorio e la possibilità di ritenere consolidata la collaborazione tra i 
giovani al di là del paese di provenienza. 
Come evidenziato in premessa, tra gli enti partner sono già 
sperimentate e istituzionalizzate altre forme di collaborazione in 
particolare per la gestione delle politiche scolastiche e degli interventi 
di formazione. Si ritiene importante evidenziare che l’ATS P.E.I.V. 
ormai da diversi anni coordina la gestione dei Centri Estivi per i 
bambini dell’ Infanzia e della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. Di fatto i Centri Estivi per i ragazzi dai 6 ai 14 anni sono già 
affidati alla gestione (nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse del 
territorio) dei cinque centri di aggregazione interessati dal presente 
piano progettuale, aspetto che valorizza l’ integrazione tra i centri e il 
territorio e lo scambio tra i giovani impegnati nell’animazione. Proprio 
tale consolidata esperienza è garanzia della sostenibilità del progetto 
che, grazie alla formazione e al coordinamento proposti, rilancia tali 
spazi nell’ottica di rete, attento agli inevitabili cambi generazionali e 
delle figure referenti che spesso rischiano di vanificare i risultati 
raggiunti.   

Come sarà garantita la 
continuità nel tempo del 
progetto? 

Investire sulla formazione, come avvenuto con i finanziamenti dei 
precedenti bandi APQ, consente l’attivazione di risorse sul territorio e 
l’ innescarsi di dinamiche che riproducono le competenze e 
consolidano i percorsi intrapresi garantendone la continuità. 
L’ inserimento di giovani all’ interno di attività di volontariato e 
partecipazione civile a vario livello genera un coinvolgimento che va al 
di là del Progetto stesso. Inoltre, investire risorse per il rilancio dei 
centri di aggregazione presenti dovrebbe incrementarne la 
partecipazione dei giovani e quindi accrescerne la significatività per il 
territorio garantendo la prosecuzione delle attività anche al termine del 
progetto, con la possibilità di usufruire delle competenze acquisite 
grazie alla formazione e con la messa in rete delle risorse.  
La presenza di una rete interistituzionale consolidata permette la 
partecipazione ad altri bandi e, nonostante le difficoltà contingenti 
vissute a livello politico/amministrativo, la messa a disposizione di 
proprie risorse. 
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Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2014. 
 
 
 
 
Luogo e data  
Invorio, 1 aprile 2014 
 
 
 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 

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

 
 


