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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 2013.

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

Titolo del Progetto: Uno spazio  per tutti

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

Nome per esteso Ideando società cooperativa sociale onlus

Tipologia1 Cooperativa sociale

Partner 1 Sede operativa Cascina Graziosa, fraz. Cameriano (NO)
Legale 
rappresentante Alessandra Piccirillo

Referente di 
progetto Valentina De Marchi

Nome per esteso Creativ società cooperativa sociale onlus

Tipologia Cooperativa sociale

Partner 2 Sede operativa Colazza (NO)
Legale 
rappresentante Giulio Gino Carpi

Referente di 
progetto Nicola Simonelli

Nome per esteso
Aica – associazione internazionale di 
comunicazione ambientale

Tipologia Associazione giovanile

Partner 3 Sede operativa Alba (CN)
Legale 
rappresentante Roberto Cavallo

Referente di 
progetto Federica Gemma

Nome per esteso Istituto Commprensivo “Piero Fornara”

Tipologia istituto scolastico

Partner 4 Sede operativa Carpignano Sesia (No)
Legale 
rappresentante Riccardo Marola

Referente di 
progetto Carla Qauregna

Nome per esteso Associazione Altrochefeste

Tipologia Associazione 

Partner 5 Sede operativa fraz. Cameriano (NO)
Legale 
rappresentante Fabrizio Armanti

1 Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni
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Referente di 
progetto Fabrizio Armanti

Nome per esteso Parrocchia Santi Pietro e Paolo

Tipologia oratorio

Partner 6 Sede operativa Casalino (NO)
Legale 
rappresentante Padre Paolo Nespoli
Referente di 
progetto Padre Paolo Nespoli

Finanziamento richiesto € 10.000

Costi del personale2 € 4.860,00

Acquisto beni3 € 1.650,00

Servizi specifici4 € 3.500,0

Costo TOTALE del progetto 
€ 15.000,00

2 Si veda avviso -  “costi ammissibili”: questa voce non può superare il 50% del contributo massimo concesso dalla 
Provincia.
3 Si  veda avviso -   “costi  ammissibili”:   l’importo di  questa voce non può superare il  50% del  contributo massimo 
concesso 
4 Si veda avviso -  “costi ammissibili” : l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo conceso 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE
(massimo una pagina) –

Il progetto che viene presentato si fonda sull'analisi dei bisogni del nostro territorio, effettuata con 
l'intenzione di elaborare strategie che rispondano efficacemente alla pressoché totale assenza di 
proposte  socio-educative,  culturali  e  aggregative  rivolte  ai  minori  e  ai  giovani,  condizione  che 
storicamente ha caratterizzato il nostro paese e i comuni vicini.. 
Conseguentemente a ciò, abbiamo identificato uno spazio nel nostro comune che, già frequentato 
dai giovani in modo informale e destrutturato, possa trasformarsi in uno spazio giovanile funzionale 
e accogliente, in cui attivare con continuità attività di aggregazione e animazione socioeducativa: la 
biblioteca.  Finalità  primaria  del  progetto  risulta  quindi  la  riqualifica  dello  spazio  della  biblioteca 
comunale, potenziando e personalizzando la sua stessa vocazione culturale, affinché diventi un 
luogo in  cui i  giovani,  da protagonisti,  possano sviluppare e accrescere le  proprie competenze 
cognitive, espressive e sociali. Lo spazio giovanile diverrà in questo modo un luogo di crescita e 
scoperta,  di  stimolo  e  sperimentazione dove,  a  partire  dalle  proprie  aspirazioni  e competenze, 
ciascuno  trovi  il  “suo  spazio”,  si  senta  accolto  e  sperimenti  nuove  modalità  di  relazione  e 
comunicazione fra pari e con gli adulti. La biblioteca si trasformerà in un vero e proprio catalizzatore 
sociale per i ragazzi del paese, che troppo spesso si disperdono altrove non riconoscendosi nel 
territorio dove sono nati, assolvendo così sia ad un compito di prevenzione di tutto ciò che può 
disturbare  la  crescita  del  soggetto,  che  di  promozione  di  personalità  positivamente  integrate. 
Riqualificare la biblioteca a spazio giovanile significa anche “mettere a sistema” esperienze per ora 
solo frammentarie, trasformandola nel centro nodale di una vera e propria rete coordinata di servizi 
e di luoghi, in grado di dare vita a un progetto educativo ed animativo comune, con i giovani e per i 
giovani. Uno spazio fisico, quindi, ma al tempo stesso anche mentale e sociale, all'interno del quale 
trovare le occasioni e gli strumenti per riflettere su se stessi, sulle proprie potenzialità, sulle proprie 
aspirazioni, vivendo esperienze di successo e sperimentando soluzioni creative, spendibili anche 
nel mercato del lavoro sociale.
Quanto sopra descritto verrà declinato attraverso obiettivi specifici e concreti fra i quali:
1.  allestimento  degli  spazi  della  biblioteca  per  l’aggregazione  informale  e  per  le  attività 
socioanimative ed educative co-progettate dai giovani insieme a personale qualificato, che siano 
svolte dai giovani, con i giovani e per i giovani
2. supporto ai giovani nell'identificazione dei propri talenti e delle proprie aspirazioni personali e 
professionali
3.  organizzazione  di  workshop formativi,  che permettano di  acquisire  competenze trasversali  e 
specifiche nell'ambito delle professioni socio-educative e animative, spendibili anche e soprattutto 
nel proprio territorio
4. consolidamento di un gruppo stabile che si impegni con continuità e costanza nella gestione 
dello spazio della biblioteca, rispondendo al bisogno di aggregazione del proprio territorio, in uno 
stile di cittadinanza attiva, attenta e responsabile.
Dal punto di vista operativo il progetto prevede la creazione di uno spazio nuovo di aggregazione 
spontanea e informale, alternata a specifiche attività animative ed educative per aiutare i giovani ad 
identificare i propri talenti, aspirazioni e interessi e in una seconda fase coinvolgerli direttamente 
nella progettazione di azioni concrete che rispondano in maniera efficace a tali bisogni. Si intende 
inoltre organizzare percorsi  formativi  volti  a fornire ai giovani sia alcune competenze trasversali 
(capacità  comunicative,  proattività,  capacità  di  gestione  del  conflitto...)  che  alcune  nozioni 
specifiche relative alle  figure dell'animatore sociale e dell'educatore ambientale.  Tali  percorsi  si 
concluderanno  con  esperienze  di  stage  finalizzate  alla  sperimentazione  sul  campo  delle 
competenze apprese. Gli stage si svolgeranno, con la supervisione di un operatore sociale, presso 
gli  spazi  della  Cascina Graziosa di  Cameriano,  una delle  principali  aziende agricole del  nostro 
territorio, e nelle classi dell'Istituto Comprensivo “Piero Fornara”  di Carpignano Sesia, partner del 
progetto.
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Fasi di lavoro5

Per maggiore leggibilità, le azioni sono state numerate in modo progressivo – da 0 a 7. Preme 
tuttavia sottolineare che tutte sono strettamente interrelate tra loro e che molte si svolgeranno in 
contemporanea, come si evince dal cronoprogramma allegato.

Azione 0 – coordinamento e monitoraggio 
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata:  da  marzo  ad  ottobre  2013,  per  tutta  la 
durata del progetto

Questa azione è denominata  “azione 0”,  in  quanto trasversale a 
tutto  il  progetto.  Prevede  un  lavoro  di  coordinamento  tra  tutti  i  
soggetti coinvolti, volto a rendere il lavoro maggiormente efficace e 
coerente con gli obiettivi specifici di ogni singola azione. All'azione 
di  coordinamento  ne  sarà  affiancata  una  più  specifica  di 
monitoraggio, a scopo essenzialmente valutativo, rispetto ai risultati 
attesi di ogni singola azione progettuale.

Soggetti  coinvolti:  Comune  di  Casalino,  tutti  i 
soggetti partner
Risultati attesi: Sinergia tra i partner del progetto;
svolgimento e valutazione delle attività previste.
Obiettivo  specifico:  garantire  la  coerenza  di 
ciascuna  azione  con  la  finalità  e  gli  obiettivi  del 
progetto.

Azione 1 – contatto con i giovani
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata: marzo 2013  

Questa azione prevede un lavoro di monitoraggio del territorio, al 
fine di identificare,  tramite gli elenchi anagrafici comunali, chi siano 
i  giovani che rispondono alle caratteristiche previste dal bando, con 
conseguente contatto di tutti i potenziali fruitori del progetto.

Soggetti coinvolti: Comune di Casalino, cooperativa 
Ideando, destinatari diretti del progetto
Risultati attesi: diffusione di informazioni rispetto al 
progetto e raccolta adesioni
Obiettivo  specifico:  contatto  con  i  giovani  del 
territorio e informazione rispetto alla finalità e agli 
obiettivi del progetto

Azione 2 – creazione dei gruppi e raccolta dei 
bisogni

(descrizione azione – max 25 righe)

Durata: aprile e maggio 2013

Questa azione prevede che tutti i giovani interessati ai contenuti del 
progetto  siano  coinvolti  in  attività  di  emersione  di  aspettative  e 
bisogni, così da poterli differenziare in due sottogruppi. 
Tali  sottogruppi  si  costituiranno poi  in riferimento alle  due macro 
azioni previste dal progetto: azione aggregativa, socioeducativa ed 
azione  formativa,  socioculturale.  Una  volta  identificati  i  due 
sottogruppi,  si  procederà  ad  un  lavoro  di  co-progettazione  delle 
attività  del  nuovo  spazio  giovanile,  utilizzando  tecniche  di 
progettazione partecipata.

Soggetti coinvolti: cooperativa Ideando, destinatari 
diretti del progetto
Risultati  attesi:  differenziazione  dei  giovani 
interessati  in  due  gruppi  che  co-progettino  e 
fruiscano  sia  delle  attività  del  nuovo  spazio 
giovanile sia di quelle formative e di stage. 
Obiettivo specifico: costituzione di un gruppo solido 
e  motivato  di  giovani  che  si  appassionino  al 
progetto

Azione 3 – una biblioteca nuova
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata: aprile - ottobre 2013

Questa azione prevede la riqualifica dello spazio esistente, al fine di 
trasformarlo  in  vero  e  proprio  spazio  giovanile  fruibile.  Si 
svolgeranno  quindi  lavori  di  allestimento  degli  spazi  fisici  per 
l’aggregazione  informale,  si  predisporranno  attività  animative  di 
conoscenza  e  consolidamento  del  gruppo  dei  giovani,  oltre  a 
proposte educative di condivisione, riflessione, crescita e confronto 
sulle tematiche scelte dai ragazzi. Si procederà inoltre, sulla base 
dei desiderata dei ragazzi, all'eventuale organizzazione di eventi sul 
territorio a favore della popolazione del paese. A tale proposito si 
cercherà di coinvolgere anche gli adulti quali beneficiari di spettacoli 
e attività  di  intrattenimento,  ma anche di  iniziative culturali  come 
mostre,  esposizioni  e  quanto  altro  la  creatività  dei  giovani  vorrà 
esprimere.

Soggetti coinvolti: Comune di Casalino, cooperativa 
Ideando, Associazione Altrochefeste, i giovani dello 
spazio giovanile 
Risultati  attesi:  inaugurazione  del  nuovo  spazio 
giovanile ed elaborazione di un primo calendario di 
iniziative

Obiettivo specifico: consolidamento di un gruppo di 
giovani  che  viva  e  renda  vivo  lo  spazio, 
promuovendo  attività  a  partire  dalle  proprie 
attitudini e interessi

5 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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Azione 4 – laboratori formativi
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata: maggio e giugno 2013

Questa  azione  prevede  l’organizzazione  di  specifici  momenti 
formativi  co-progettati  coi  giovani  coinvolti  e  nello  stesso  tempo 
erogati per loro, affinché acquisiscano competenze specifiche. La 
formazione  sarà  gestita  da  esperti  nei  settori  dell’educazione 
ambientale (Associazione Aica) e dell’animazione socio educativa 
(Cooperativa Creativ e Cooperativa Ideando). Pur non essendo lo 
scopo  primario  quello  di  erogare  una  formazione  che  generi 
concrete  possibilità  di  occupabiità  giovanile,  si  intende  tuttavia 
fornire  strumenti  e  contenuti  di  alta  qualità  al  fine  di  consentire 
un’acquisizione di competenze di base comunque utili e spendibili 
anche  nel  mondo  del  lavoro,  poiché  parte  di  una  più  ampia 
formazione personale.

Soggetti coinvolti: cooperativa Ideando, cooperativa 
Creativ, Associazione Aica, giovani dello spazio 
giovanile
Risultati attesi: fornire ai giovani coinvolti 
competenze trasversali, specifiche e 
professionalizzanti che accrescano il personale 
patrimonio culturale

Obiettivo specifico: acquisizione di contenuti e 
strumenti spendibili negli stage formativi previsti dal 
progetto.

Azione 5 – competenze all'opera
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata: da giugno a ottobre 2013

Questa azione ha l'obiettivo di permettere, soprattutto a coloro che 
usufruiranno dei percorsi formativi, di sperimentare concretamente 
le  competenze  acquisite  attraverso  la  programmazione  e  la 
gestione guidata di attività animative estive e di laboratori didattici 
nelle scuole partner del progetto. Gli stage formativi permetteranno 
ai giovani di consolidare gli apprendimenti e di entrare in contatto 
con un’equipe di lavoro che progetterà con loro i  laboratori  nelle 
scuole e le attività educative. Ruolo dell'équipe sarà quindi quello di 
supportare  e  supervisionare  il  lavoro  dei  giovani,  garantendo  al 
tempo stesso agli istituti scolastici coinvolti la qualità delle attività 
proposte.

Soggetti coinvolti: cooperativa Ideando, oratorio di 
Casalino, istituto comprensivo “Piero Fornara”, 
giovani dello spazio giovanile, destinatari indiretti 
del progetto
Risultati attesi: organizzazione e gestione delle 
attività previste dagli stage formativi

Obiettivo specifico: fornire ai ragazzi l'occasione di 
sperimentare sul campo le proprie competenze 
durante appositi eventi animativi, con il tutoraggio 
degli operatori della cooperativa Ideando

Azione 6 – verso il futuro dello spazio
(descrizione dell'azione – max 25 righe)

Durata: settembre-ottobre 2013

Questa azione è volta alla definizione di una strategia di gestione 
dello spazio giovani, una volta concluso il progetto. Si auspica che i 
più  adulti  tra  i  giovani  fruitori  dello  spazio  possano costituire  un 
gruppo informale  stabile,  che si  occupi  della  programmazione  di 
eventi  e  della  gestione  dello  spazio,  anche  sfruttando  le 
competenze sviluppate durante gli eventi formativi erogati nei mesi 
di  maggio  e  giugno,  e  in  piena  sinergia  con  il  Comune.  In  tale 
percorso  i  giovani  saranno  affiancati  da  un  operatore  della 
cooperativa Ideando che cercherà di fornire loro gli  strumenti più 
adeguati per progettare e programmare il futuro dello spazio, anche 
valutando l'ipotesi di costituirsi in forme aggregative più stabili.

Soggetti coinvolti: Cooperativa Ideando, Comune di 
Casalino, giovani dello spazio giovanile
Risultati attesi: creazione di un gruppo informale di 
giovani che si faccia carico della gestione dello 
spazio anche a progetto concluso

Obiettivo specifico: definizione dei possibili scenari 
di gestione dello spazio giovani alla conclusione del 
progetto ed esplorazione delle soluzioni percorribili

Azione 7 – valutazione 
(descrizione dell'azione – max 25 righe)

Durata: ottobre 2013

L’ultima fase del progetto – ultima dal punto di vista temporale, ma 
certo  non di  importanza – prevede un raccordo  di  tutti  i  partner 
coinvolti, al fine di fare un bilancio dei risultati raggiunti. La rete già 
costituita fra partner che collaborano insieme da tempo su questo 
territorio ha permesso non solo una condivisione degli  obiettivi  e 
dell’analisi  delle  condizioni  giovanili,  ma  anche  una  sinergica 
attivazione  di  risorse  e  competenze.  Consapevoli  che  non  sia 
possibile  valutare  in  assoluto  l’andamento  di  un  progetto  che  si 
svolge in un arco temporale piuttosto ristretto e su oggetti delicati 
quali  quelli  afferenti  all’ambito  delle  politiche  giovanili,  tuttavia  si 
verificherà  l’andamento  generale  alla  luce  dei  criteri  stabiliti  dai 
partner all’inizio del progetto.

Soggetti coinvolti: Comune di Casalino, tutti i 
soggetti partner, destinatari diretti del progetto
Risultati attesi: rilettura critica delle diverse fasi 
progettuali, alla luce dei risultati raggiunti, 
problematizzazione e definizione di nuovi scenari

Obiettivo specifico: bilancio delle azioni svolte, 
analisi della sostenibilità futura delle stesse
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Cronoprogramma delle attività

Marzo 
2013

Aprile 
2013

Maggio 
2013

Giugno 
2013

Luglio
2013

Agosto 
2013

Settembre 
2013

Ottobre 2013

Azione 0
Azione 1

Azione 2

Azione 3

Azione 4

Azione 5

Azione 6

Azione 7

Tipologia e numero dei destinatari finali del progetto

Tipo di destinatario
(età, caratteristiche sociali,…)

Numero di destinatari che si prevede 
di raggiungere con il progetto

Destinatari  diretti: giovani tra i 15 e i 25 anni residenti 
nel  comune  di  Casalino.   Se  pur  con  le  differenze 
dovute alle diverse fasce d'età, si tratta in linea generale 
di  giovani  che  vivono  con  insofferenza  il  proprio 
territorio,  in  continua  ricerca  di  spazi  e  occasioni  di 
aggregazione e socializzazione.  Il fatto che tale ricerca 
sia  molto  spesso  delusa,  provoca  frustrazione  e 
desiderio  di  cercare  nella  vicina  Novara  ciò  che  in 
paese è difficile da trovare, con un progressivo aumento 
della  dispersione  e  del  desiderio  di  allontanarsi  dal 
territorio.

Tutti  quelli  che  anagraficamente 
rientrano nella fascia di età prevista dal 
progetto

Destinatari  indiretti:  bambine  e  bambini  delle  scuole 
primarie, ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di 
primo  grado  dell'istituto  comprensivo  di  Carpignano 
Sesia. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze utenti del 
centro estivo del comune di Casalino (età 1-12 anni). 
Dato  il  numero  molto  elevato,  risulta  complesso 
delineare  un  ritratto  sociale  di  questi  soggetti,  che 
risultano tra loro estremamente eterogenei, accomunati 
tuttavia  dalla  frequentazione  comune  di  luoghi  di 
aggregazione formale (la scuola) o informale (il centro 
estivo).

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia, 
primaria  e  secondaria  di  primo  grado 
iscritti  alle  scuole  dell'istituto 
comprensivo  di  Carpignano  Sesia, 
partner  del  progetto;  tutti  gli   utenti 
dell'oratorio di Casalino; tutti gli utenti del 
centro estivo comunale di Casalino

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 trasversali:

• comunicazione efficace
• gestione del conflitto
• educazione alla prosocialità
• progettazione partecipata

Attestato  di  partecipazione  a  laboratori 
professionalizzanti

Competenze specifiche:
• tecniche di animazione
• gestione delle dinamiche di gruppo

Attestato  di  partecipazione  a  laboratori 
professionalizzanti,  certificazione  di 
svolgimento di stage formativo in progetti 
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• gestione di eventi animativi
• gestione di laboratori didattici a tema ambientale 

(orto didattico e fattoria didattica)
• gestione  di  laboratori  didattici  sui  temi 

dell'educazione al consumo e alla sostenibilità 

pilota in collaborazione con i partner del 
progetto  e  negli  spazi  previsti  (istituti 
comprensivi,  biblioteca  comunale, 
Cascina Graziosa)

Sostegno alla rete degli spazi giovanili

Come il  progetto  si  pone 
in  continuità  ad  altre 
esperienze  già  presenti 
sul territorio all’interno o in 
connessione con gli spazi 
giovanili?

Il  progetto  nasce  con  la  volontà  di  “mettere  a  sistema”  alcune 
esperienze frammentate rivolte ai minori e ai giovani del territorio. Tali 
esperienze  hanno  riguardato  in  particolare  l’utilizzo  informale  della 
biblioteca comunale da parte di un gruppo di giovani del paese e, in 
collaborazione  con  la  Cooperativa  Ideando  presso  gli  spazi  della 
Cascina  Graziosa  di  Cameriano,  la  realizzazione   di  numerosi 
laboratori  didattici  rivolti  principalmente  agli  alunni  della  scuola 
dell'infanzia  e  della  scuola  primaria  di  Cameriano;  il  centro  estivo 
comunale,  in  cui  si  dà  spazio  agli  adolescenti  in  qualità  di  aiuto 
animatori previa realizzazione di un corso per animatori a loro rivolto.. 

É auspicabile che la riqualifica degli spazi della biblioteca comunale e 
il potenziamento della Cascina Graziosa quale luogo di formazione e 
aggregazione per i giovani possano permettere di creare una vera e 
propria rete di spazi e di proposte qualificate, al servizio dei giovani e 
delle loro aspirazioni.

Infine si  prevedono azioni  di  condivisione e scambio con altri  centri 
giovanili  dislocati  nella  provincia  di  Novara,  al  fine  di  arricchire  la 
nostra esperienza,  di  conoscere differenti  modalità  di  gestione degli 
spazi e di aggregazione, per permettere ai ragazzi veri e propri scambi 
“culturali” e socio-relazionali.

Come  sarà  garantita la 
continuità  nel  tempo  del 
progetto?

Essendo uno dei  risultati  attesi  quello  della  creazione di  un gruppo 
stabile di  giovani che usufruiscano e rendano vivo con continuità lo 
spazio giovanile nella biblioteca comunale, e ritenendo fondamentale 
al fine dello stesso la presenza di un operatore sociale qualificato, si 
cercheranno  ulteriori  finanziamenti  oltre  il  contributo  del  comune  di 
Casalino. È auspicabile inoltre che alcuni giovani fra quelli  più adulti 
possano concretizzare il loro impegno e il loro interesse costituendosi 
in gruppi formali con contenuti culturali specifici.

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

Novara, 28 febbraio 2013
Firma del  legale rappresentante e timbro

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

8


	Finanziamento richiesto

