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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani 

in relazione alle professioni legate alle arti visive, alla musica e alla multimedialità 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome DAVIDE PICCOLO 

Nato/a a Galliate (NO)  

In data 3 luglio 1977 

Residente in 
(Cap e Paese) 

28047 Oleggio  

Via/Piazza e numero civico Via Romana 19  

Codice fiscale PCCDVD77L03D872R 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione 

FREE TRIBE  

Natura giuridica Associazione di promozione sociale 

Codice fiscale/Partita IVA 94052720037 

Indirizzo Via Romana, 19 

Cap 28047 

Città Oleggio  

Tel 339.4070835 – 348.7711086  

Fax --- 

Indirizzo e-mail eventi@freetribe.it 

Sito web 
www.freetribe.it  

www.facebook.com/freetribe 

www.youtube.com/user/FreeTribeOleggio 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario 
Banca Prossima – Filale 05000 

Via Manzoni, angolo Via Verdi, 20121 MILANO 
Codice IBAN IT43 X033 5901 6001 0000 0000 757 
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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: Oleggio Free Tribe 2013  

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

COMUNE DI OLEGGIO  Nome per esteso  

 Tipologia1 Amministrazione Comunale 

Partner 1 

Sede operativa Via Novara, 5  
Legale 
rappresentante Massimo Marcassa 
Referente di 
progetto Alessandra Balocco  

C.I.S.AS. 
 

Nome per esteso 
Consorzio Intercomunale Servizi Socio 
Assistenziali - Castelletto Sopra Ticino 

 Tipologia Ente Pubblico Territoriale  

Partner 2 

Sede operativa 
Via Caduti per la Libertà 136,  
Castelletto Sopra Ticino  

Legale 
rappresentante Mario Chinello  
Referente di 
progetto Luisa Ferrara 

COOPERATIVA ELIOS  Nome per esteso Elios Società Cooperativa Sociale 

 Tipologia Cooperativa Sociale tipo A 

Partner 3 

Sede operativa Via Mossotti n° 8 
Legale 
rappresentante Luca Nerini Molteni 
Referente di 
progetto Luca Nerini Molteni  

BANCA DEL TEMPO  Nome per esteso Banca del Tempo di Oleggio 

 Tipologia Associazione di Volontariato  

Partner 42 

Sede operativa Via Novara n°5 
Legale 
rappresentante Anna Gallucci  
Referente di 
progetto Anna Gallucci  

VARALLO POP  Nome per esteso VaralloPop 

 Tipologia Associazione No Profit di promozione sociale 

                                                
1  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
2  Inserire eventuali righe aggiuntive nel caso di un numero di partner superiore a 4 
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Partner 5 Sede operativa Via C.Battisti 8, Varallo Pombia (NO) 

 
Legale 
rappresentante Nazareno De Lorenzis 

 
Referente di 
progetto Luca Franzolin 

SPAZIO GIOCOLERIA   Nome per esteso Spazio Giocoleria - the baiel brigade 

 Tipologia Associazione di Volontariato  

Partner 6 Sede operativa Via Novara 65, 28021 Borgomanero 

 
Legale 
rappresentante Patrizia Temporelli 

 
Referente di 
progetto Chiara Zanetta  

LA RIBALTA   Nome per esteso Circolando 

 Tipologia Associazione culturale 

Partner 7 Sede operativa Via Magalotti,11 Novara 

 
Legale 
rappresentante Roberto Lombardi 

 
Referente di 
progetto Francesca Bentivoglio 

Finanziamento richiesto 
(da 1 a 5.000€) € 5.000,00 

Costi del personale3 € 1.000,00 

Acquisto beni4 € 2.500,00 

Servizi specifici5 € 1.500,00 

Spese generali6 € --- 

Costo TOTALE del progetto  
 

€ 42.500,00 

 
 
 
 
 

                                                
3  Si veda avviso -  “costi ammissibili”: questa voce non può superare l’80% del contributo massimo previsto ( = 
5.000€) 
4  Si veda avviso -  “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo 
previsto ( = 5.000€) 
5  Si veda avviso -  “costi ammissibili” : l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo 
previsto ( = 5.000€) 
6  Si veda avviso - “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 10% del contributo massimo 
previsto (= 5.000€) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina) 
 

Oleggio Free Tribe 2013 è la decima edizione del Festival e si terrà ad Oleggio nel primo week end 
di luglio.  
Il Festival è nato nel 2004 come espressione di un gruppo giovanile informale che ha poi deciso di 
strutturarsi come Associazione Giovanile di promozione sociale. Il nostro Statuto prevede, tra le 
sue finalità, quella di favorire la socializzazione, sostenere l’espressività e la creatività, promuovere 
la cultura. È un’associazione che vive prima delle idee variegate dei propri soci e del suo pubblico: 
le sollecitazioni e gli stimoli che arrivano a noi del gruppo più attivo da tutti i soci, gli amici e le 
persone che partecipano a vario titolo agli eventi, sono la spinta di tutte le azioni e, in particolare, 
del Festival estivo.  
La formula del Festival è da sempre la medesima e rispecchia le caratteristiche dell’Associazione: 
un grande contenitore che raccoglie in maniera fluida attività di vario genere, che si raccolgano 
attorno alle tre aree principali, musica, sport, eventi; un contenitore che raccoglie i percorsi svolti 
con i diversi progetti portati avanti durante l’anno. 
Per noi il Festival non è mai stato un semplice evento, ma è un progetto, un percorso lungo un 
anno in cui è possibile sperimentare dinamiche relazionali tipiche del lavoro di gruppo, la 
responsabilizzazione, il trasferimento di competenze.  
 
Per l’edizione 2013 verranno riproposti due dei tre concorsi attivati l’anno scorso:  

• Xtribe, concorso musicale;  
• CLICKtribe, concorso fotografico.  

Elemento caratterizzante del Festival dal punto di vista musicale è la scelta di non ospitare cover 
band ma di promuovere musica originale ed indipendente; il concorso musicale Xtribe si inserisce 
in questa scia ed è un vero e proprio spazio di incontro, scambio e crescita per le band che vi 
partecipano.  
 
Il Festival ospita poi come sempre alcune collaborazioni su tematiche caratterizzanti:  

• con il C.I.S.AS.: 
- presenza dei ragazzi del Cantiere Verde (realizzato in collaborazione con Elios) per le 

attività di sensibilizzazione e differenziazione dei rifiuti;  
- presenza dei ragazzi del Laboratorio Dolce&Salato per la preparazione e la distribuzione 

dei dolci; 
- partecipazione al contest fotografico CLICKtribe degli adolescenti di un corso di fotografia 

curato dal C.I.S.AS. 
- workshop liveCLICK sulla fotografia di palcoscenico 
• con la Cooperativa Elios: 
- per la gestione dei ragazzi del Cantiere Verde 
- per il momento di formazione durante Oleggio Free Tribe dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni che 

partecipano al progetto autonomo Filmiamoci e per la pubblicizzazione del progetto stesso 
in primavera 

• con la Banca del Tempo di Oleggio: 
- per la programmazione della domenica che è lo spazio dedicato alla multiculturalità ed 

all'integrazione, con laboratori creativi, danze d'espressione africana (la nostra 
associazione organizza da tre anni il corso aFREEcan TRIBE), proposte di piatti di cucina 
etnica e musica etnica. 

 
Per quanto riguarda il vincolo richiesto dal bando di utilizzare il 10% delle risorse erogate dalla 
Provincia per contribuire alla promozione unitaria di tutte le iniziative culturali e artistiche previste 
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dai differenti progetti finanziati dalla Provincia stessa, abbiamo individuato con Varallo Pop, La 
Ribalta e Spazio Giocoleria due argomenti su cui ci piacerebbe progettare e che proporremo di 
sviluppare al tavolo allargato ai 5 Festival finanziati: il primo riguarda la mobilità sostenibile e 
prevedere azioni di sensibilizzazione sul tema, sia promozionali (“pubblicità progresso”) che azioni 
concrete (spostamenti e collegamenti tra Festival); il secondo prevede di far girare tra i vari 
Festival elaborati artistici che già sono ospitati nei vari eventi, in aree espositive dedicate.   
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Fasi di lavoro7 
 

Azione 1 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Oleggio Free Tribe 

Durata 
Progettazione già in corso 
Realizzazione Festival 4 giorni a luglio  
Valutazione:  incontro di valutazione con gli organizzatori (4 ore)  
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione: soci attivi dell’associazione – 20 persone circa; 
referenti delle varie realtà con cui collaboriamo – 10 persone circa 
Per allestimento, servizio e disallestimento: 60 persone circa  
Per la valutazione: soci attivi dell’associazione – 20 persone circa; referenti 
delle varie realtà con cui collaboriamo – 10 persone circa 
Pubblico del Festival – circa 7000 passaggi sui 4 giorni  
Risultati attesi 
Ci aspettiamo di riuscire a coinvolgere ragazzi dai 15 ai 35 anni nella fase di 
gestione del Festival, creando occasioni di socializzazione e attivando 
processi di responsabilizzazione e confronto.  
Pensiamo di poter richiamare il consueto pubblico e di incrementarlo  
Gli spazi dedicati alla creatività (musica, fotografia, video, ecc…) sono 
preziosi luoghi di visibilità e ci aspettiamo che siano anche un momento di 
incontro e confronto tra gli artisti  
Obiettivo specifico 
Socializzazione, integrazione e confronto tra i ragazzi dello staff e volontari, 
anche di fasce d’età differenti  
Attivazione di progetti di crescita e responsabilizzazione  
Creazione di spazi di confronto e crescita artistica 
Divertire sia chi organizza che il pubblico che fruisce dell’evento 
Raggiungere un ampio e variegato pubblico  

Il progetto che ha generato il Festival, che è rimasto invariato in tutte e nove le passate edizioni, 
crescendo in qualità ed arricchendosi di contenuti, è quella di realizzare un evento gratuito, un 
contenitore in cui possono trovare spazio la creatività, le energie e le idee di chi ha voglia di 
costruire con noi un importante momento di divertimento e socializzazione, con grande attenzione 
alla qualità dell’offerta. 
Le tre grandi aree attorno a cui si sviluppano di anno in anno percorsi diversi, sono MUSICA, 
SPORT ed EVENTI: sono l’Associazione ed i suoi soci a riempirle di contenuti, insieme ai suoi 
partner (Enti pubblici, associazioni e cooperative, sponsor privati). 
MUSICA: l’idea è quella di proporre musica di qualità con gruppi headliners affermati affiancati da 
giovani band alla ricerca di visibilità. Particolare attenzione prestiamo all’immagine del palco ed 
alla qualità del suono, perché è il miglior modo per soddisfare il nostro pubblico; il backstage è il 
cuore degli incontri/confronti/scambi che nascono spontaneamente tra gli artisti più e meno noti. 
SPORT: quest’area ha in sé un’energia che l’ha vista crescere velocemente in partecipazione ed 
allargarsi a vari sport (calcetto 3vs3, green volley, street basket, podismo). 
EVENTI: questo è il contenitore più dinamico, quello che si riempie dei più svariati colori, fantasie 
e creatività. All’inizio abbiamo solo dato uno spazio in cui esporre fotografie, disegni ed 
installazioni ad amici con uno spiccato senso artistico. Con il tempo, le semplici esposizioni si 
sono trasformate in laboratori, in spazi creativi o spazi gioco per adulti e bambini.  
Evento possiamo anche considerare la nostra cucina, che ogni anno propone piatti 
apprezzatissimi e che nasce dalla cura nella scelta delle materie prime (km 0 e coltivazioni bio) e 
dal messaggio sociale e culturale, che queste scelte comportano, affiancate alla tematica 
ambientale di riduzione dei rifiuti e ottimizzazione della raccolta differenziata.  

Azione 2 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Xtribe  

Durata 
Pubblicizzazione del Contest e raccolta del materiale musicale (4 mesi) 
Ascolto e selezione delle band che parteciperanno alla fase di selezione live 
(8 ore) 
4 serate con esibizione live di 16 gruppi musicali (16 ore)  
4 serate del Festival si esibiranno le 6 band vincitrici (luglio)  

                                                
7  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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Soggetti coinvolti 
Progettazione del concorso: soci attivi dell’associazione – 20 persone circa 
Gestione delle serate live: responsabili per l’Associazione e  giuria – 10 
persone  
Musicisti iscritti al concorso: dallo storico 2012 pensiamo di incrementare le 
band partecipanti e di arrivare a 40 gruppi iscritti circa 
Risultati attesi 
Ci aspettiamo di creare ancora uno spazio di incontro confronto costruttivo e 
dinamico tra i musicisti che partecipano al contest 
Obiettivo specifico 
Dare visibilità ed occasioni per esibirsi a musicisti indipendenti che fanno 
musica propria di qualità 
Creare un luogo di incontro, di confronto e di crescita tra musicisti 
Selezionare band meno note ma di qualità per differenziare e far crescere 
l’offerta musicale del Festival Oleggio Free Tribe  

Il concorso è indetto al fine di favorire la diffusione della cultura musicale in tutti i suoi generi e 
l'affacciarsi di nuove realtà musicali; è aperto a gruppi musicali di ogni genere, che presentino 
brani originali.  
Il concorso si articolerà in tre fasi: preselezione in ascolto, da cui verranno selezionati 16 gruppi 
che accederanno alla fase di selezione live e tra cui verranno scelti i 6 gruppi che suoneranno ad 
Oleggio Free Tribe. 

Azione 3 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
CLICKtribe 

Durata 
raccolta delle immagini fotografiche (6 mesi);  
esposizione, valutazione e premiazione delle fotografie durante il Festival;  
esposizione delle fotografie presso altri Festival estivi della Provincia   
Soggetti coinvolti 
Progettazione del concorso: soci attivi dell’associazione – 20 persone circa 
Partecipanti al concorso: dallo storico 2012, pensiamo di incrementarne il 
numero e di arrivare a 20 iscritti circa, per un totale di 40 fotografia;  
Partecipanti al concorso provenienti dal corso di fotografia per adolescenti 
organizzato adl C.I.S.AS.: 10 ragazzi circa  
Organizzazione ed allestimento della mostra durante Oleggio Free Tribe: 
soci attivi dell’associazione – 20 persone circa 
Giuria: 1 rappresentante dell’associazione da affiancare a 3 esperti  
Fruitori della mostra: tutti i fruitori del festival (7000 persone circa)  
Risultati attesi 
Dare l’opportunità a giovani fotografi di sperimentare un tema creativo e di 
mostrare poi le loro opere.  
Raccogliere la partecipazione di ragazzi più giovani rispetto a quanto 
successo per l’edizione 2012 e dar loro un ritorno ed una valutazione su 
quanto appreso attraverso il corso del C.I.S.AS. attraverso una giuria 
competente e non coinvolta nel loro percorso di formazione.  
Attraverso la collaborazione con altri Festival, dare massima visibilità ai 
creativi coinvolti 
Obiettivo specifico 
Raccogliere immagini per il concorso fotografico 
Valorizzare giovani fotografi e fotoamatori, creando momenti in cui esporre i 
loro materiali.  

Il concorso si svolge nei mesi precedenti il Festival Oleggio Free Tribe 2013 e si conclude con 
l’esposizione delle opere durante il Festival stesso presso l’area dell’evento. Ogni partecipante 
dovrà presentare uno a più immagini che abbiamo come tema MUSICA e SUONI.  
Il C.I.S.AS. realizza autonomamente un progetto che prevede un laboratorio di fotografia per 
adolescenti; la nostra collaborazione prevede la partecipazione dei ragazzi che hanno frequentato 
il corso al nostro Contest.  
La collaborazione con altri Festival della Provincia, prevede lo scambio di opere, che gireranno 
nei vari Festival, moltiplicando pubblico e visibilità; è uno dei temi di promozione unitaria delle 
iniziative finanziate dalla Provincia su cui ci piacerebbe lavorare.  

Azione 4 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
liveCLICK 

Durata 
2 ore di lezione teorica  
4 ore di lezione pratica  
2 ore di lettura portfolio  
Una serata con evento di presentazione delle immagini  
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Soggetti coinvolti 
Progettazione: soci dell’associazione – 5 persone circa e referenti del 
progetto per C.I.S.AS.  
Partecipanti al workshop: 10 ragazzi circa tra i 15 e i 25 anni, con priorità agli  
adolescenti del laboratorio di fotografia del C.I.S.AS.   
Risultati attesi 
Ci aspettiamo di coinvolgere prima di tutto i ragazzi che hanno partecipato al 
laboratorio fotografico del C.IS.AS., stimolandoli con un professionista che li 
faccia concentrare sulla fotografia  
Obiettivo specifico 
Fornire competenze tecniche specifiche a giovani appassionati di fotografia  
Documentare il Festival  
Valorizzare giovani fotografi e fotoamatori, creando momenti in cui diffondere 
le loro opere  

Il C.I.S.AS. realizza autonomamente un laboratorio fotografico per adolescenti e noi, da sempre, 
sappiamo che la fotografia è uno strumento espressivo molto utilizzato (grazie anche alla 
tecnologia che consente di realizzare immagini ottime anche con attrezzature molto semplici) e 
che durante il nostro Festival si realizzano grandissime quantità di immagini.  
liveCLICK è un workshop gratuito aperto ai giovani che hanno voglia di approfondire la tecnica 
della fotografia di scena, un modo divertente di lavorare anche nel dietro le quinte, con la guida di 
un professionista competente.  
Al termine del workshop i ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione.  

Azione 5 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Film-A-OleggioFreeTribe  

Durata 
progettazione ed individuazione delle figure tecniche (aprile) 
costituzione del gruppo di lavoro (maggio) 
incontri di progettazione del/dei cortometraggio/i (giugno) 
riprese e realizzazione del video (luglio) 
valutazione (settembre) 
iscrizione a concorsi cinematografici nazionali (settembre/ottobre – ed oltre) 
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione soci dell’associazione – 15 persone circa 
Per la gestione del gruppo – 1/2 educatore/i e 3 tecnici cinematografici  
Partecipanti al progetto – 5/10 giovani tra i 18 ed i 25 anni  
Risultati attesi 
I partecipanti al progetto faranno un percorso formativo che li porterà a 
realizzare un cortometraggio, acquisendo competenze tecniche specifiche.  
Realizzazione di materiale video sul Festival che possa partecipare a 
concorsi Cinematografici per cortometraggi, dando visibilità al Festival e 
gratificazione a chi ha partecipato al progetto.  
Obiettivo specifico 
Fornire nozioni sulle tecniche cinematografiche ai partecipanti al progetto  
Partecipare a concorsi cinematografici su scala nazionale 
Dare visibilità al Festival  

Nel 2012 la nostra Associazione ha partecipato alla realizzazione di due cortometraggi: il primo 
era una sorta di promo del Festival ed alcuni di noi hanno solo recitato; il secondo invece è stato 
realizzato a cura dell'Associazione per partecipare ad un concorso sul tema della violenza contro 
le donne, che ha poi partecipato a numerosi altri concorsi nazionali (che abbiamo scoperto essere 
numerosissimi).  
A seguito di queste esperienze, abbiamo rilevato una crescente attenzione ed interesse per il 
cinema e per l'uso del linguaggio cinematografico come mezzo d'espressione, nonché una 
richiesta di approfondimento da parte di giovani cineamatori.  
Desideriamo costituire un gruppo di appassionati, anche con esperienze e competenze diverse, 
formali ed informali, seguiti da operatori professionisti, che realizzino uno o due cortometraggi (a 
seconda del numero dei partecipanti), del genere che preferiranno, con il solo vincolo che sia 
girato durante Oleggio Free Tribe, usando il Festival come ambientazione principale. Al prodotto 
di questo progetto verrà data la massima visibilità, anche attraverso l'iscrizione a Concorsi e 
Festival cinematografici su scala nazionale.  
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Azione 6 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 

Filmiamoci  
incontra Free Tribe  

Durata 
presentazione del progetto Filmiamoci (2 ore)  
2 ore di progettazione dell’attività formativa (presentazione concorso e 
incontro tra esperti e ragazzi) 
2 ore di laboratorio con un professionista su tecniche di ripresa video, a cui 
partecipano i gruppi iscritti a Filmiamoci durante il Festival  
Valutazione (2 ore)  
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione di evento promozionale e del workshop: soci attivi 
dell’associazione – 5 persone circa; referenti cooperativa Elios – 5 persone 
circa 
Partecipanti all’evento di pubblicizzazione del concorso Filmiamoci – 80 
persone circa  
Adolescenti tra gli 11 e i 17 anni con educatori per il concorso Filmiamoci – 
60 ragazzi  
Per il workshop: un esperto di tecniche cinematografiche e soci Free Tribe 
(5/10 persone)  
Risultati attesi 
L’obiettivo della serata di presentazione del concorso video (già autonomo e 
gestito dalla cooperativa Elios) è quello di dare maggiore visibilità 
all’iniziativa, presentandola anche al pubblico di Free Tribe.  
L’obiettivo dell’incontro del mese di luglio tra due progetti autonomi e con 
una loro già precisa e definita identità, è quello di mettere a confronto giovani 
con età anche molto diverse e con ovvie differenze “di formazione”. Si tratta 
di uno scambio bidirezionale ideato per facilitare l’elaborazione di progetti 
creativi. 
Obiettivo specifico 
Scambio di competenze formali ed informali tra ragazzi anche in fasce di età 
diverse  

Entro il mese di maggio, verrà creato un piccolo evento a cura di Free Tribe e Elios per dare 
massima visibilità al Concorso ideato e gestito da Elios e rivolto a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, a 
cui viene richiesto di realizzare un cortometraggio, seguiti da figure professionali specifiche. 
Durante un pomeriggio del Festival, la location dell’evento ospiterà un laboratorio a cura di Free 
Tribe per i ragazzi seguiti da Elios che stanno lavorando alla realizzazione dei cortometraggi per il 
progetto Filmiamoci; al laboratorio parteciperanno anche il gruppo coinvolto nell’Azione 4.  

Azione 7 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Festa Cultura e Integrazione  

Durata 
Progettazione già in corso  
Una giornata all’interno del Festival di luglio  
Valutazione: incontro di valutazione con le organizzatrici  (2 ore) 
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione e la gestione della giornata: soci attivi delle associazioni 
Free Tribe e Banca del tempo  – 20 persone circa + coinvolgimento di 
referenti di associazioni di migranti del novarese.  
1 insegnate di danza e 3 percussionisti  
2/3 donne straniere in cucina  
Pubblico – circa 1000 persone  
Risultati attesi 
Creazione di relazione con nuove persone attraverso le attività 
programmate, al fine di costruire la conoscenza di culture diverse mediante 
l’incontro con musiche, danze e cucina 
Obiettivo specifico 
Facilitare i processi di integrazioni tra culture differenti attraverso attività 
specifiche (laboratori, danze, concerti, ecc …)  
Diffondere informazioni su culture delle mondo   
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Il Festival ha sempre ospitato la domenica uno spazio multiculturale, in collaborazione con 
Associazioni del territorio, in particolare con la Banca del Tempo di Oleggio.  
Da tre anni la nostra associazione organizza un corso di Danza d’Espressione Africana: 
un’occasione per scoprire il proprio corpo attraverso le danze e i ritmi dell’antica cultura Mandinga 
dell’Africa Occidentale. La domenica di Oleggio Free Tribe è occasione per promuovere il nostro 
corso, mostrandone i risultati.  
Nel 2012 Banca del tempo e Abacaschì (con un progetto autonomo) hanno realizzato dei 
laboratori interculturali di cucina africana, in particolare Senegal e Marocco; a chiusura di questo 
percorso, 2\3 donne straniere della Banca del Tempo verranno integrate allo staff della cucina 
Free Tribe, ed insieme realizzeranno alcuni piatti della loro tradizione.  
Verranno poi progettati laboratori specifici (come ad esempio la tintura ed il decoro delle stoffe) 
con le associazioni di migranti novaresi e previsti spazi espositivi a tema.  
Anche la musica rispetterà l’atmosfera etnica.  

Azione 8 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Mobilità sostenibile  

Durata 
Per la progettazione (2 ore) 
azioni di mobilità sostenibile durante i Festival  
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione – 10/15 ragazzi rappresentanti dei Festival  
Fruitori dei vari Festival – 100 fruitori degli eventi   
Risultati attesi 
creare una collaborazione ed una progettazione condivisa tra Festival sul 
territorio sul tema ambientale, culturale e sociale della mobilità sostenibile, 
coinvolgendo in tutto circa 100 giovani che partecipino alle azioni proposte   
Obiettivo specifico 
sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile  
aumentare la visibilità dei singoli festival attraverso uno scambio di visibilità 
reciproca  

Il tema della mobilità sostenibile è uno dei temi che ci piacerebbe affrontare per la promozione 
unitaria delle iniziative finanziate dalla Provincia. 
L'azione prevede il collegamento e lo spostamento del pubblico tra i Festival con sistemi di 
mobilità sostenibile.  

Azione 9 
(descrizione azione – max 25 righe) 

 
Arte in movimento  

Durata 
Per la progettazione (2 ore)  
allestimenti ed esposizione delle opere nei vari Festival    
Soggetti coinvolti 
Per la progettazione – 10/15 ragazzi rappresentanti dei Festival  
Artisti coinvolti: per Free Tribe – 30 fotografi circa  
Fruitori dei vari Festival: per Oleggio Free Tribe - 7000 passaggi complessivi 
sul 4 giorni  
Risultati attesi 
creare una collaborazione ed una progettazione condivisa tra Festival sul 
territorio sul tema della creatività ed artisticità 
Obiettivo specifico 
aumentare la visibilità dei singoli festival attraverso uno scambio di visibilità 
reciproca  
creare uno spazio di incontro e condivisione per gli artisti 
dare massima visibilità ai prodotti artistici   

Le associazioni Free Tribe, La ribalta, Spazio Giocoleria e Varallo Pop ospitano già degli spazi 
espositivi all'interno dei loro Festival: l'idea di coordinare questi spazi e far girare le opere nei vari 
Festival, è uno dei temi che ci piacerebbe affrontare per la promozione unitaria delle iniziative 
finanziate dalla Provincia. 
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Proposte culturali originali  
(non programmate nelle precedenti edizioni – massimo una pagina) 
 
La novità principali dell'edizione 2013, sono i due workshop dedicati a due tecniche creative ed 
espressive su cui abbiamo già lavorato nelle passate edizioni: il workshop cinematografico Film-A-
OleggioFreeTribe ed il workshop di fotografia liveCLICK.  
 
L’idea di Film-A-OleggioFreeTribe è nata così: nell'anno passato abbiamo partecipato e 
realizzato due cortometraggi. Questa nuova esperienza ci ha proiettati in una dimensione creativa 
inedita, ricchissima di stimoli ed idee, in grado di raccogliere un elevato numero di appassionati. 
Così abbiamo pensato di mettere a disposizione operatori professionisti e risorse per giovani 
interessati ad esprimersi attraverso linguaggio video, allo scopo di realizzare un corto per poi 
promuoverlo nei numerosi Festival di Cinema e Cortometraggi della penisola. L'unico vincolo che 
poniamo è quello di utilizzare come set principale delle riprese la location del Festival.  
L’anno passato avevamo organizzato un concorso per la realizzazione di uno spot per Free Tribe 
(YOUtribe) e, sempre l’anno scorso avevamo iniziato un piccolo percorso di formazione sulle 
tecniche cinematografiche grazie alla collaborazione con Elios per Filmiamoci. 
 
Anche liveCLICK nasce dalla nostra attenzione alla fotografia, linguaggio evidentemente molto 
amati dai giovani, ma anche dalla collaborazione – ormai decennale – con il C.I.S.AS., le cui 
attività sono spesso uno stimolo anche per noi e fanno nascere divertenti occasioni di 
collaborazione.  
Per la prima volta, oltre a raccogliere e diffondere immagini, prestandoci ad essere vetrina di 
giovani talenti, proporremo un percorso formativo qualificante.  
Ci sembra poi particolarmente stimolante concentrare l’attenzione sulle fotografie dei live, tema 
che si presta ad approfondire alcuni aspetti tecnici (il buoi, la luce, il movimento, …) e ad esprimere 
a pieno la creatività di ognuno; tali scatti possono inoltre essere effettuati in situazioni privilegiate 
(dal palco, nel backstage, nell’immediato sottopalco, …) e permettono di entrare in contatto più 
diretto con i musicisti. Il workshop quindi assume anche una valenza relazionale importante.  
 
Entrambi i workshop permetteranno ai ragazzi coinvolti di rafforzare le loro competenze specifiche 
(formali ed informali) e di formarsene di nuove; la professionalità dei tecnici che terranno i corsi 
farà in modo che tali competenze possano poi risultare utili anche per percorsi scolastici, formativi 
e professionali.  
 
Novità è anche quella di realizzare delle azioni sul tema della mobilità sostenibile in collaborazione 
con altri Festival della Provincia: la pubblicizzazione e la diffusione delle azioni e la loro attuazione, 
potrebbero prevedere l'ideazione di sistemi creativi di comunicazione e visibilità. 
 
Sempre in rete con altri Festival, l’idea di far spostare le opere del nostro concorso CLICKtribe è 
da considerare un potenziamento, tuttavia un potenziamento molto significativo.  
Una piccola aggiunta sempre legata a CLICKtribe è anche l'incrocio con i ragazzi del corso di 
fotografia, che parteciperanno al nostro contest.  
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Cronoprogramma delle attività 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 2013 Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 

Azione 
1  

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Festival   Valutazio
ne  

 

Azione 
2 

Raccolta 
iscrizioni  

Raccolta 
iscrizioni 

Preselezi
one in 
ascolto  

Selezioni 
live  

 Esibizioni 
delle 
band 
vincitrici 
durante 
Oleggio 
Free 
Tribe  

   

Azione 
3 

Raccolta 
immagini 
ed 
iscrizioni 

Raccolta 
immagini 
ed 
iscrizioni 

Raccolta 
immagini 
ed 
iscrizioni 

Raccolta 
immagini 
ed 
iscrizioni 

Valutazio
ne delle 
opere  

Esposizio
ne delle 
opere 
durante 
Oleggio 
Free 
Tribe 

   

Azione 
4  

Progettazio
ne 

    Workshop   Valutazio
ne  

 

Azione 
5 

  Progettazi
one 

Costituzio
ne dei 
gruppi di 
lavoro  

Incontri di 
progettazi
one con il 
gruppo di 
lavoro 

Riprese e 
realizzazi
one del 
video;  
Valutazio
ne del 
progetto 

 Iscrizione 
a Festival 
e 
Concorsi 
cinemato
grafici  

Iscrizione 
a Festival 
e 
Concorsi 
cinemato
grafici 

Azione 
6 

  Serata 
presentaz
ione del 
concorso 
Filmiamoc
i (data da 
definire) 

Serata 
presentaz
ione del 
concorso 
Filmiamoc
i (data da 
definire) 

Progettazi
one 
dell’incont
ro tra i 
gruppi di 
ragazzi 
partecipa
nti al 
concorso 
e 
l’esperto  

Workshop
;  
Valutazio
ne del 
progetto  

   

Azione 
7 

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Progettazio
ne  

Domenica 
7 
Festa 
Cultura e 
Integrazio
ne  

 Valutazio
ne  

 

Azione 
8 

    Progettazi
one  

Azioni di 
mobilità 
sostenibil
e 

   

Azione 
9  

    Progettazi
one 

Esposizio
ne delle 
opere nei 
Festival  

Esposizio
ne delle 
opere nei 
Festival  

Esposizio
ne delle 
opere nei 
Festival  

Esposizio
ne delle 
opere nei 
Festival  
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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 

Azione 1  
Organizzazione dell’evento: 18-35 anni, soci 
Gestione dell’evento: 14-25 anni  
Principalmente giorni tra i 15 ed i 35 anni  
ma la formula varia e dinamica del Festival  
coinvolge persone diverse per età (adulti, 
famiglie e bambini) e caratteristiche sociali  

 
20 ragazzi circa 
60 ragazzi circa  
7000 persone  

Azioni 2 
Organizzazione: 18-35 anni, soci  
Band di musicisti professionisti e non tra i 18 
ed i 40 anni 
Nelle serate live di selezione pubblico tra i 15 
ed i 40 anni 

 
20 ragazzi circa  
60 ragazzi circa  
40 gruppi – 150 persone circa  
250 persone a serata circa  

Azione 3 
Organizzazione: 18-35 anni, soci  
Partecipanti al concorso:  

- fotografi e fotoamatori tra i 18 ed i 40 
anni  

- adolescenti del laboratorio di fotografia 
del C.I.S.AS.  

 
20 ragazzi circa  
 
20 persone circa 
 
10 ragazzi circa  

Azione 4  
Ragazzi appassionati di fotografia tra i 15 e i 
25 anni, con priorità agli adolescenti del 
laboratorio di fotografia del C.I.S.AS.  

 
10 ragazzi circa  

Azione 5  
Ragazzi appassionati di cinema e recitazione 
tra i 15 e i 25 anni 

 
10 ragazzi circa 

Azione 6  
Evento di pubblicizzazione: adolescenti e 
preadolescenti, insegnanti di scuola 
secondaria e superiore  
Workshop di formazione: adolescenti e 
preadolescenti già inseriti in progetti educativi  

 
80 ragazzi circa 
 
 
60 ragazzi  

Azione 7  
Migranti coinvolti in processi di integrazione 
Volontari dello staff cucina dell’Associazione  
Iscritti al corso di danze di espressione 
africana e persone interessate a provare la 
danza  
Pubblico eterogeneo per età, estrazione 
sociale, culturale ed etnica  

 
20 persone circa  
30 ragazzi circa  
25 persone circa  
 
 
1000 persone circa  

Azione 8 
Adolescenti e giovani tra i 18 e i 35 anni 

 
100 ragazzi circa 

Azione 9  
Pubblico eterogeneo dei vari Festival  

 
1500 persone circa  
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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 

Capacità organizzative e relazionali Il riconoscimento per i ragazzi coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del Festival e 
degli eventi è di tipo informale: il nucleo storico del 
Festival viene gradualmente affiancato da ragazzi 
più giovani. Il coinvolgimento nelle dinamiche 
decisionali, organizzative e attuative è percepito 
da loro come riconoscimento di competenza ed 
affidabilità.  

Competenze e capacità artistiche  
(azione 2, 3 e 5 per quanto riguarda 
l’iscrizione del cortometraggio prodotto a 
festival e concorsi cinematografici)  

La qualità dei prodotti artistici (canzone, fotografia, 
cortometraggi) verrà attestata da eventuali premi 
e/o piazzamenti all’interno dei concorsi; le 
valutazioni saranno svolte da giurie competenti e 
professionali  

Competenze e capacità tecniche ed artistiche  
(azione 4, 5 e 6) 

Ai partecipanti ai workshop verranno consegnati 
attestati di partecipazione con nume del docente, 
tematiche affrontate e monte ore di lavoro 

 
 
 
 
 
Si dichiara la disponibilità ad ospitare lo stand Novaragiovani.it della Provincia durante uno o più 
momenti della manifestazione. 
 
Si dichiarare, inoltre, la disponibilità ad utilizzare una percentuale pari al 10% delle risorse erogate 
dalla Provincia per contribuire alla promozione unitaria di tutte le iniziative culturali e artistiche 
previste dai differenti progetti finanziati dalla Provincia stessa nell’ambito del presente avviso 
 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2013. 
 
 
 
 
Oleggio, 23 gennaio 2013 
 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


