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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Area Creatività e dei talenti dei giovani 

SPAZI GIOVANILI 
 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome  Antonio AIROLDI 

Nato/a a  Massino Visconti 

In data  03.03.1945 

Residente in  
(Cap e Paese)  28040 – Massino Visconti 

Via/Piazza e numero civico  Piazza IV Novembre n. 9 (domicilio per la carica di Sindaco 
pro tempore) 

Codice fiscale  RLDNTN45C03F047P 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione  Comune di Massino Visconti 

Natura giuridica  Ente Locale 

Codice fiscale/Partita IVA  81000410035 

Indirizzo  Piazza IV Novembre n. 9 

Cap 28040 

Città  Massino Visconti 

Tel 0322/219120 

Fax 0322/219640 

Indirizzo e-mail  municipio@comune.massinovisconti.no.it 

Sito web  www.comune.massinovisconti.no.it 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario  Veneto Banca S.C.P.A.  

Codice IBAN   
 

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 2013. 

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

 

Titolo del Progetto:  VERGANTE GIOVANI 

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 

 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 Meina 

 Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Piazza Carabelli 5 - Meina 
Legale 
rappresentante Paolo Cumbo Partner 3  
Referente di 
progetto Paolo Cumbo 

Nome per esteso Comune di Nebbiuno 

Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Piazza IV Novembre 1 - Nebbiuno 
Legale 
rappresentante ElisPiaterra 

 
 
 
 

Partner 4  
 
 Referente di 

progetto ElisPiaterra 

Nome per esteso Comune di Paruzzaro 

Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Piazza Municipio 1 - Paruzzaro 
Legale 
rappresentante Mauro Julita 

 
 
 
 

Partner 5  
 
 
 

Referente di 
progetto 

Matteo Mora 
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Nome per esteso Comune di Pisano 

Tipologia Ente Locale 

Sede operativa Piazza Vittorio Veneto 3 - Pisano 
Legale 
rappresentante Gianluigi Cristina 

 
 
 
 

Partner 6  
 
 Referente di 

progetto Gianluigi Cristina 

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 SCI CLUB INVORIO SPORTING A.S.D. 

Tipologia Associazione Sportiva dilettantistica 

Sede operativa Via Curioni 10 - Invorio 
Legale 
rappresentante Roberto Marella Longhi 

 
 
 
 

Partner 9  
 
 Referente di 

progetto Roberto Marella Longhi 

Nome per esteso Oratorio Invoriese ASD 

Tipologia Associazione sportiva dilettantistica 

Sede operativa Via Monte Rosa 1 - Invorio 
Legale 
rappresentante Stefano Tognara 

 
 
 
 

Partner 10  
 
 Referente di 

progetto Stefano Tognara 

Nome per esteso 
Associazione Volontari Ambulanza del 
Vergante 

Tipologia ANPAS 

Sede operativa Piazza IV Novembre, 1 - Nebbiuno 
Legale 
rappresentante Daniele Giaime 

 
 
 
 

Partner 11  
 
 Referente di 

progetto DanieleGiaime 
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Finanziamento richiesto 

 
10.000 € 

Costi del personale  2.000 € 

Acquisto beni  6.000 € 

Servizi specifici  7.000 € 

Costo TOTALE del progetto  
 15.000 € 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina) 
 

Il Piano Progettuale VERGANTE GIOVANI 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 e 2012 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.  

Ha collaborato alla stesura della presente progettazione la Consulta Giovanile del Vergante, 
un gruppo di giovani, provenienti dai diversi comuni del territorio, che in questi anni hanno saputo 
mettersi in gioco e dare disponibilità di tempo e risorse per promuovere opportunità aggregative, di 
volontariato, politiche, sociali, formative e culturali. Il confronto con la Consulta ha evidenziato la 
necessità di individuare strategie per coinvolgere nuovi giovani che possano proseguire nelle 
progettualità: infatti, quanti hanno sinora offerto il loro prezioso contributo, anche grazie alla 
formazione acquisita con le iniziative attivate con i finanziamenti APQ, hanno trovato collocazione - 
in base alle loro specifiche inclinazioni - 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) e, pur continuando ad essere risorse 
importanti per la comunità,hanno un’inferiore disponibilità di tempo da impegnare per le politiche 
giovanili. Inoltre i giovani, riconoscendo alle progettualità APQ un valore fondamentale per la loro 
formazione personale e professionale ritengono prioritario offrire esperienze analoghe ai ragazzi 
del Vergante che stanno crescendo.  
Effettuata quindi la mappatura dei bisogni e delle risorse attualmente presenti sul 
territorio,Vergante giovani intende valorizzare gli spazi aggregativi già presenti, attraverso il 
potenziamento e il coordinamento delle attività in essi realizzati perché diventino punti di 
riferimento stabili a disposizione dei giovani con offerte differenziate che sappiano accogliere le 
esigenze di ciascuno e promuoverne competenze e interessi. 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. Dal confronto tra le 
associazioni e le istituzioni del Vergante è emerso, inoltre,il bisogno dei giovani di spazi e di luoghi 
per incontrarsi e aggregarsi ma anche per sperimentare l’autonomia e costruire iniziative e 
occasioni di dibattito e confronto. Tale esigenza ben si coniuga con il desiderio di coprogettare con 
le giovani generazioni le politiche del territorio, aspetto fondamentale per una comunità che 
intende ripensarsi.  
È necessario trovare strategie utili al contatto e al coinvolgimento dei giovani non ancora raggiunti 
dalle iniziative promosse sul territorio, attraverso una diversificazione delle proposte e un attento 
coordinamento di quanto già presente. 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. Il sito, gestito autonomamente da giovani che 
hanno maturato ottime competenze nel campo dell’informazione attraverso i corsi finanziati coi 
precedenti bandi APQ, costituisce una fondamentale risorsa anche per l’eventuale realizzazione di 
corsi di formazione per i più giovani.  
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Fasi di lavoro 
 

Durata:marzo - ottobre 2013 
Soggetti coinvolti:  
-  referenti degli enti partner del progetto 

e dei centri di aggregazione; 

-  rappresentanti della Consulta 
Giovanile attuale e nuovi giovani 
coinvolti; 

- educatore professionale acquisito 
tramite cooperativa sociale; 

Risultati attesi:  
-  mantenimento delle riunioni periodiche 

con i referenti degli enti partner e dei 
centri di aggregazione per l’intera 
durata del progetto; 

- incremento del numero di giovani della 
Consulta e mantenimento delle riunioni 
periodiche per l’intera durata del 
progetto;  

-  modificazione delle azioni progettuali 
ipotizzate sulla base dei nuovi bisogni 
e risorse rilevate e delle istanze 
promosse dai giovani stessi; 

Azione 1: IDEE GIOVANI  
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Si struttura nella fase di avvio e accompagna l’intero 
percorso progettuale per garantirne il monitoraggio e il 
coordinamento attraverso la periodica convocazione, a 
cura del soggetto capofila, delle riunioni tra i referenti 
degli enti partner e dei centri di aggregazione e della 
Consulta giovanile. Fondamentale è infatti creare 
sinergie attraverso la stimolazione di interconnessioni 
profonde tra i referenti istituzionali, i giovani e le 
associazioni, affinché le iniziative proposte emergano 
della concertazione delle azioni pianificate. 
Si prevede inoltre di incaricare un educatore 
professionale che, lavorando in stretta collaborazione 
con i giovani della Consulta, dovrà individuare i nuovi 
rappresentanti e curarne la formazione e l’inserimento 
nel gruppo già costituito.  
La Consulta potrà individuare singoli o gruppi giovanili 
informali da conoscere e ascoltare per raccogliere 
competenze, interessi, bisogni,… che andranno ad 
accrescere ed integrare le proposte progettuali. È 
importante che le informazioni raccolte siano 
sistematizzate perché divengano patrimonio condiviso 
da tutti i referenti per tradurle in azioni che siano 
occasioni di crescita per l’intera comunità.  

 
 

Obiettivo specifico: coinvolgere i giovani 
nella progettazione delle politiche del 
territorio attraverso l’attivazione di 
collaborazioni e confronto tra i giovani, 
gli amministratori, i referenti istituzionali 
e gli adulti in genere, per la costituzione 
di una rete stabile. 
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Durata: maggio - ottobre 2013 
Soggetti coinvolti:  
- educatore professionale acquisito 

tramite cooperativa sociale; 

- formatori esperti con specifiche 
competenze nelle tematiche formative 
individuate; 

- formatori esperti per realizzazione del 
corso animatori; 

- formatori esperti per la formazione ad 
attività e giochi sportivi; 

- referenti dei centri di aggregazione per 
la progettazione e il coordinamento 
delle attività; 

- giovani frequentanti i centri di 
aggregazione e nuovi giovani 
individuati attraverso la 
pubblicizzazione delle attività sul 
territorio 

Azione 2: SPAZI GIOVANI  
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Sul territorio del Vergante sono attualmente presenti 
cinque centri di aggregazione: Centro Sportivo di 
Oleggio Castello, Oratorio di Paruzzaro, Oratorio di 
Invorio con associazione sportivo dilettantistica CSI, 
Oratorio Casa della Gioventù per l’Unità Pastorale del 
Vergante sito in Massino Visconti, Oratorio di Lesa, 
alcuni dei quali già con un’organizzazione definita che 
ha consentito loro di partecipare al bando come partner. 
Nei diversi comuni sono presenti altre realtà frequentate 
dai giovani ma i centri individuati rispondono a due 
fondamentali caratteristiche: la continuità nello 
svolgimento di attività giovanili (musica, teatro, spazi di 
riflessione, sport…) e la possibilità da parte dei giovani 
di fruire di tali spazi anche in autonomia, aspetto 
indispensabile per la sperimentazione di competenze e 
responsabilità.  
Attraverso il coordinamento delle attività in essere nei 
diversi centri e la programmazione concertata delle 
iniziative (aspetti almeno inizialmente curati da un 
educatore professionale) si potrà offrire ai giovani 
ampie e diversificate opportunità di aggregazione 
garantendo la copertura di tutta la settimana. Per 
favorire l’acquisizione di competenze da parte dei 
giovani, partendo dalle inclinazioni e dalle proposte di 
singoli o gruppi si discuteranno tematiche a carattere 
sociale, aggregativo, ambientale, culturale attraverso 
l’organizzazione di serate a tema, dibattiti, cineforum,… 
Sulla base delle esigenze già emerse sarà proposto un   
corso di formazione per animatori che sappia 
promuovere le competenze educative, aggregative e 
sportive dei giovani, spendibili già nei centri estivi 2013. 

Risultati attesi: 
- consolidamento dei centri di 

aggregazione del territorio con un 
incremento delle iniziative e del 
numero di giovani coinvolti; 

- coordinamento degli orari di apertura 
degli spazi di aggregazione in modo da 
garantire la copertura di tutta la 
settimana; 

- aumento dei giovani frequentanti i 
centri di aggregazione; 

- maggiore pubblicizzazione delle attività 
svolte; 

- realizzazione di almeno 4 corsi di 
formazione su tematiche ambientali, 
sociali, culturali attraverso serate a 
tema, cineforum, dibattiti,… 

- realizzazione corso per animatori; 

- realizzazione di un evento copro 
gettato e condiviso dai cinque centri di 
aggregazione come avvio del nuovo 
anno (esempio una festa per giovani) 
occasione per proporre il programma 
dell’anno 
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 Obiettivo specifico: promuovere i centri di 
aggregazione giovanile presenti sul 
territorio al fine di favorire occasioni 
aggregative e la realizzazione di 
iniziative che accolgano  
le sensibilità e le risorse dei giovani e 
promuovano l’educazione all’impegno e 
alla responsabilità.  

 
Durata: marzo – ottobre 2013 

Soggetti coinvolti: 
- giovani referenti e impegnati nella 

redazione del sito www.ilvergante.it; 

- 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; 

Risultati attesi: 
- potenziamento del sito con puntuale 

aggiornamento delle attività realizzate 
nei centri di aggregazione giovanile; 

- presenza nel gruppo di redazione di 

almeno un referente per comunità 
interessata dal progetto; 

- realizzazione di almeno un corso di 
formazione gestito dai giovani della 
redazione del sito; 

- produzione (cura dei contenuti e della 
grafica) del materiale divulgativo sulle 
iniziative progettuali; 

- cura dei rapporti con la stampa per la 
pubblicazione di articoli sui principali 
giornali locali; 

Azione 3: VOCI GIOVANI  
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Azione trasversale e di fondamentale importanza è la 
comunicazione intesa innanzitutto come possibilità di 
divulgare le iniziative realizzate con il progetto e quindi 
come servizio alla comunità del Vergante per 
mantenere in rete i diversi enti partner. I giovani, dopo 
aver seguito corsi di formazione specifici attivati coi 
precedenti finanziamenti APQ, gestiscono in modo 
autonomo il sito www.ilvergante.it, divenuto un 
riferimento sul territorio capace di raggiungere, con 
annunci e resoconti degli eventi, la popolazione e di 
suscitarne l’interesse attraverso rubriche che 
riguardano i diversi ambiti del sapere.  
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. Infatti, solo attraverso modalità di 
comunicazione efficace e l’attivazione di strumenti 
informatici quali social network, news letters,…si può 
garantire il collegamento tra gruppi giovanili dislocati su 
un territorio frammentato, ma non impossibile da 
mettere in rete, e l’informazione di tutta la popolazione 
del territorio.  

 Obiettivo specifico: garantire la massima 

informazione ai giovani e alla comunità 
sulle iniziative promosse, attraverso 

l’acquisizione di nuove competenze 
comunicative e il sostegno del sito 
www.ilvergante.it, favorendo la 

partecipazione alla vita della comunità.  
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Durata: giugno – luglio 2013 
Soggetti coinvolti: 
- operatori professionisti incaricati della 

gestione dei Centri Estivi per i ragazzi 
6/14 anni; 

- referenti dei centri di aggregazione; 

- formatori esperti per realizzazione del 
corso animatori; 

- formatori esperti per la formazione ad 
attività e giochi sportivi; 

- giovani impegnati nelle attività di 
animazione dei Centri Estivi e altri 
giovani individuati attraverso le attività 
di formazione; 

- famiglie dei ragazzi iscritti ai Centri 
Estivi;  

Azione 4: AZIONI GIOVANI  
(descrizione azione – max 25 righe) 

 Da diversi anni i cinque centri di aggregazione coinvolti 
nel progetto Vergante giovani 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 progettidi 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. E’ poi l’esperienza concreta a 
garantire ai ragazzi fruitori del centro estivo e alle 
famiglie la sperimentazione del lavoro di rete, 
fondamentale per la costituzione della comunità del 
Vergante. 

Risultati attesi: 
- realizzazione dei Centri Estivi per i 
ragazzi dai 6 ai 14 anni presso i cinque 
centri di aggregazione secondo le 
modalità consolidate; 

- coinvolgimento di almeno 60 giovani tra 
i 15 e i 30 anni nella gestione delle 
attività; 

- coinvolgimento di almeno 20 giovani 
“nuovi” nelle attività di animazione 
estiva; 

- rafforzamento delle attività serali e degli 
incontri comuni tra i diversi Centri Estivi 
per consentire l’acquisizione del senso 
di appartenenza alla comunità del 
Vergante; 

- valorizzazione delle iniziative estive 
pensate dall’intera comunità educante 
come opportunità di crescita personale 
e sociale; 

- sostenere concretamente le famiglie 
con un progetto qualificato e condiviso 
di gestione del tempo di vacanza 
scolastica dei figli.  
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 Obiettivo specifico: consentire ai ragazzi la 
sperimentazione delle competenze 
animative, sportive e ludiche acquisite 
attraverso i corsi di formazione, 
mettendosi al servizio dei ragazzi più 
piccoli e dell’intera comunità nell’ottica 
del lavoro di rete sotteso al presente 
piano progettuale. 

 
 
 
 
 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Marzo  
2013 

Aprile  
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 
2013 

Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 

         
Azione 1: 
IDEE 
GIOVANI 

x x X     x     x     x     x     x 
Azione 2: 
SPAZI 
GIOVANI 

  X     x     x     x     x     x 
Azione 3: 
VOCI 
GIOVANI 

x x X     x     x     x     x     x 
Azione 4: 
AZIONI 
GIOVANI 

       x     x 
   

Azione …         
 
 
 
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 

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 60 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 100 
giovani per un risultato sufficiente. 
L’obiettivo è di avvicinarsi ai 150. 

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 sufficiente. 
L’obiettivo è di avvicinarsi ai 250.  
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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. 

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, nel caso utile anche per 
l’acquisizione di crediti formativi presso 
le Istituzioni Scolastiche. 

 
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 Vergante Giovani fa proprie le consolidate e sperimentate 
modalità di lavoro in rete attive 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 3 anni) della Consulta 
dei Giovani del Vergante come organo che deve continuare ad essere 
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 
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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. 

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

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

 


