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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Lavoro e occupabilità 

Creazione, incremento e continuità di incubatori giovanili 
 

 
ALLA PROVINCIA DI NOVARA 

Ufficio Politiche Giovanili 
Piazza Matteotti, 1 

28100 NOVARA 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome Marco Traviglia 

Nato a Borgomanero (NO)  

In data 15/11!1982 

Residente in 
(Cap e Paese) Gozzano (NO) 

Via/Piazza e numero civico Sottoborghetto 34  

Codice fiscale TRVMRC82S15B019E 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione Ass. MeltinPOP 

Natura giuridica Associazione di promozione sociale 

Codice fiscale/Partita IVA 02207540036 

Indirizzo Via Roma 80 

Cap 28041  

Città Arona 

Tel 0322.249056 

Fax - 

Indirizzo e-mail info@meltinpop.it 

Sito web www.meltinpop.it 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario Banca Prossima 

Codice IBAN IT94C0335901600100000008706 
 

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 2013. 
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A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 

 

Titolo del Progetto: INCUBATORE DI IDEE - 2 

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

 Nome per esteso Comune di Arona 

 Tipologia1 Ente pubblico 

Sede operativa Via san carlo 2 
Legale 
rappresentante Alberto Gusmeroli (sindaco) Partner 1 
Referente di 
progetto Chiara Autunno (Assessore politiche giovanili) 

 Nome per esteso Asilo Bianco 

 Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa Via Zanoni 17 
Legale 
rappresentante Enrica Borghi Partner 2 
Referente di 
progetto Enrica Borghi 

 Nome per esteso  

 Tipologia  

Sede operativa  

Legale 
rappresentante 

 Partner 3 
Referente di 
progetto 

 

Finanziamento richiesto 
 20.000 € 

Spese per l'acquisto di beni, 
servizi, strumentazioni, 

attrezzature, allestimento degli 
spazi, comunicazione e 

marketing 

15.000 € 

Contributo alle Start up2 10.000 € 

Costo TOTALE del progetto  
 25.000 € 

 
 
 

                                                
1 Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
2 Si veda avviso -  “costi ammissibili”: questa voce dovrà rappresentare almeno il 50% del contributo provinciale 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

Il progetto prevede la continuazione della vocazione di MeltinPOP ad incontrare, aggregare ed ospitare 
giovani interessati a sviluppare nuove attività occupazionali, unita a quella del Comune di Arona 
(partner del progetto) di finanziare annualmente le start up che si insediano in città. Infatti, a partire 
dalla sua apertura (maggio 2010), MeltinPOP è stato sede dell’incubatore di idee ed ha ospitato start 
up giovanili ed uno shop dei prodotti della creatività giovanili (Pop Up), entrambi finanziati dalla 
Provincia di Novara. Continuando l’alleanza con le istituzioni, ora il passo successivo è promuovere un 
percorso che avvicini i giovani all’impresa e finanzi tre start up “non tecnologiche” che abbiamo una 
vocazione allo sviluppo locale, al digitale ed alla cultura. In ogni caso imprese leggere. L’intervento del 
Comune di Arona – che annualmente concede dei contributi alle start up – rafforza questa funzione di 
incubatore. MeltinPOP ha ricevuto un contributo da Fondazione Mike per la realizzazione di attività 
formative (legate allo sviluppo di competenze dei giovani nei settori imprenditivi e creativi), realizzando 
un percorso ad hoc sull’avvio di imprese culturali, digitali e sociali. L’Associazione culturale Asilo 
Bianco (partner del progetto) potrà invece formatore e testimone in alcuni di questi incontri e 
promuovere il progetto anche ad Ameno (dove ha sede), divenuto paese in fase di sviluppo artistico e 
culturale.  
Il progetto prevede la promozione - in un luogo frequentato da giovani –dell’idea che il lavoro oggi lo si 
può inventare e creare, e non solo ricercare. Questa operazione avviene con alcune azioni che sono: 
- organizzazione di una serie di giornate formative (modello work shop) per giovani sul tema 

dell’impresa, del marketing, degli aspetti gestionali/amministrativi, di conoscenza dei settori 
leggeri/non tecnologici;  

- realizzazione di materiale promozionale ad hoc; 
- campagna facebook per arrivare a tutti i giovani aronesi iscritti su facebook, portando le informazioni 

rispetto a questa opportunità; 
- accompagnamento ai giovani per il passaggio dall’idea all’impresa con l’applicazione di modelli di 

sostenibilità economica ai fini dell’autovalutazione, curato da un esperto (v. più avanti); 
- promozione ad hoc dell’opportunità di ricevere un contributo a fondo perduto, con un corso/concorso 

e valutazione per assegnazione contributo; 
- rete con altri servizi locali presenti in città che si occupano di imprenditoria, di tipo pubblico (es. 

Servizio Nuovo lavoro)  e private (es. istituto di credito interessato a lavorare con le start up); 
- presenza ad alcune occasioni pubbliche locali per promuovere il progetto; 
- avvio di spazi ad hoc di co-working (con ingresso nella rete dei co-wo) e spazio espositivo; 
- verifica e valutazione finale. 
La promozione serve a far conoscere l’idea per poi incontrare i giovani interessati, presentando loro 
l’opportunità e gli strumenti formativi e di progettazione per il passaggio dall’idea all’impresa (un 
business plan semplificato). Il progetto prevede l’attivazione presso Meltin POP di un punto informativo 
di front office: in questo modo i giovani interessati, rivolgendosi qui possono avere le prime informazioni 
sul progetto e prendere un appuntamento con una persona qualificata ed esperta che 
professionalmente può seguire il loro personale progetto d’impresa (un esperto di economia aziendale 
e marketing). L’organizzazione del progetto prevede una cadenza di sportello settimanale su 
appuntamento. Il punto di forza è che MeltinPOP faccia costantemente da front office di questo 
progetto, per tutto l’orario di apertura, sette giorni su sette, distribuendo materiale promozionale. Oltre a 
garantire l’incontro tra un esperto ed i ragazzi interessati in un tempo massimo di 7 giorni. I giovani a 
cui si rivolge il progetto sono quelli trai 25/35 anni, con competenze tecniche specifiche, che vogliono 
trasformare i propri interessi e passioni e in lavoro, in team con altre persone. interessati apprendono a 
progettare la loro impresa, anche partecipando ai workshop formativi mensili (a cui si può iscriversi al 
front office di Meltin POP); in questo modo, i giovani vengono resi competenti ad utilizzare il budget 
come strumento di programmazione economica per verificare la sostenibilità (o le condizioni di stabilità) 
di impresa.  
La conclusione di questo percorso avviene con la presentazione del business plan ad una 
commissione costituita da soggetto attuatore e partner, che culmina con la concessione del contributo 
e con la possibilità di essere ospitati ad un costo ridotto presso MeltinPOP (50 euro o 100 euro/mese – 
utenze comprese e wi-fi – a seconda della superfici). 
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Fasi di lavoro3 
 

Durata: marzo/ottobre 
Soggetti coinvolti: capofila e partner 
Risultati attesi: realizzare una campagna social 
molto incisiva a supporto del progetto 

Azione 1 
Promozione: realizzazione di materiale promozionale ad hoc per il 
progetto, sia card, che campagne su face book e gestione social  Obiettivo specifico: raggiungere almeno 3.000 

giovani aronesi su face book, per informarli 
 

Durata: Aprile/ottobre 
Soggetti coinvolti: capofila, partner, giovani 
interessati a diventare imprenditori 
Risultati attesi: realizzare un calendario di sei 
incontri sulla cultura di impresa 

Azione 2 
workshop – giornate formative mensili sugli aspetti caratterizzanti le 
imprese creative, con esperti sul tema. Questi incontri periodici sono 

utili per promuovere la cultura imprenditiva e per “fare rete” tra gli 
interessati Obiettivo specifico: coinvolgere i giovani 

interessati e realizzare una rete di start uppers 
 

Durata: marzo/settembre 
Soggetti coinvolti: capofila, partner, giovani 
interessati a diventare imprenditori 
Risultati attesi: avvio dello sportello su 
appuntamento 

Azione 3 
Fase di incontro con interessati: MeltinPOP diventa il front office del 
progetto (con distribuzione del materiale promozionale) e punto per 

prendere appuntamento con personale qualificato per il primo 
incontro sulla progettazione dell’impresa, oltre che per l’iscrizione ai 

workshop Obiettivo specifico: incontrare almeno 20 giovani 
interessati e sostenere tre avvii di imprese 

 
Durata: marzo(settembre 
Soggetti coinvolti: capofila e partner 
Risultati attesi: costruzione di rete con servizi 
locali analoghi 

Azione 4 
Azioni mirate di promozione nella rete locale del progetto, per 

costruire alleanze con associazioni di categorie che gestiscono il 
servizio nuovo lavoro, istituti di credito interessati ad agevolare 
giovani start uppers, imprenditori locali interessati al progetto 

Obiettivo specifico: permettere un invio 
semplificato tra questo progetto e altri servizi 
locali ed istituti bancari  

 
Durata: maggio/settembre  
Soggetti coinvolti: capofila e partner 
Risultati attesi: concludere il progetto, con l’avvio 
di imprese e realizzazione dello spazio co working 
e shop presso Meltin POP 

Azione 5 
Concessione di contributo per le start up ed ospitalità per quelle che 

necessitano di uno spazio Obiettivo specifico: concedere tre contributi alle 
start up ed ospitarne fino a quattro presso Meltin 
POP 

 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Marzo 
 2013 

Aprile  
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio  
2013 

Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 

         
Azione 
1 

Promozione: 
materiale promo 

Campagna 
facebook 

Campagna 
facebook 

Presenza 
sui social 

Presenza 
sui social 

 Presenza 
sui social 

Presenza 
sui social 

Azione 
2 

Programmazione Workshop1 Workshop2 Workshop3 Workshop4 - Workshop5 Workshop6 

Azione 
3 

Avvio primi 
incontri con 
interessati  

Sportello 
settimanale 

Sportello 
settimanale 

Sportello 
settimanale 

Sportello 
settimanale 

Sportello 
settimanale 

Sportello 
settimanale 

 

Azione 
4 

azioni di rete 
locale 

azioni di 
rete locale 

azioni di 
rete locale 

azioni di 
rete locale 

azioni di 
rete locale 

azioni di 
rete locale 

azioni di 
rete locale 

 

Azione 
5 

  Spazi e 
contributi 

Spazi e 
contributi 

Spazi e 
contributi 

Spazi e 
contributi 

Spazi e 
contributi 

 

 
                                                
3 Inserire una tabella esplicativa per ogni azione di lavoro prevista dal progetto. Per la definizione dei contenuti e delle 
azioni progettuali si faccia riferimento all’avviso – sezione “oggetto dell’avviso” pagina 1 
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Continuità con esperienze presenti in ambito di occupabilità (se esistenti) 
 
Quali progetti/attività, realizzati 
o in essere, il proponete e/o i 
partner hanno realizzato a 
favore dello sviluppo delle 
competenze spendibili dai 
giovani sul mercato del lavoro? 
(indicare brevemente la tipologia di 
attività e gli obiettivi) 

MeltinPOP dalla sua apertura (maggio 2010) è luogo di co-
working e dell’incubatore di idee ed ha ospitato già quattro start 
up giovanili ed uno shop dei prodotti della creatività giovanili 
(Pop Up), entrambi finanziati dalla Provincia di Novara. Il 
Comune di Arona annualmente concede dei contributi alle start 
up che si insediano ad Arona. 

 
 
 
Presenza di elementi di continuità all’interno del progetto 
 
Quali fasi di lavoro e/o attività 
precedono le attività finanziate 
dal presente bando e quali 
seguiranno garantendo la 
continuità del progetto nel 
tempo? (fornire una descrizione) 

La continuità può invece essere garantita dal fatto che il 
progetto permetterà: 

- una serie di migliorie agli spazi di co-working e di shop 
presso Meltin POP (rendendolo più attraente); 

- maggior responsabilizzazione dei responsabili di 
MeltinPOP rispetto a questo progetto;  

- prosecuzione nell’alleanza con il Comune per la 
concessione del contributo alle start up e con i servizi 
locali (es. nuovo lavoro.it) di avvio all’impresa. 

 
Collegamento a un incubatore già esistente 
 
E’ già in essere una 
collaborazione con un 
incubatore esistente? (fornire 
una descrizione) 

L’incubatore di idee è stato il prototipo dell’incubatore non 
tecnologico, finanziato dalla Regione Piemonte a Fondazione 
Novara Sviluppo, di cui MeltinPOP è sede distaccata. 
 

 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2013. 
 
 
 
 
Luogo e data  
 
 
 
 
 

Firma del legale rappresentante e timbro 
 

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

 


