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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei g iovani 

in relazione alle professioni legate alle arti visi ve, alla musica e alla multimedialità 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

 
Il sottoscritto 
 

Cognome e nome LOMBARDI ROBERTO 

Nato/a a MILANO 

In data 27.09.65 

Residente in 
(Cap e Paese) BELLINZAGO N.SE 28043 

Via/Piazza e numero civico VIA DELLE SCUOLE,8 

Codice fiscale LMBRRT65P27F205V 

 

In qualità di legale rappresentante di 
 

Denominazione 
ente/organizzazione ASSOCIAZIONE CULTURALE LARIBALTA 

Natura giuridica ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Codice fiscale/Partita IVA 1574570030 

Indirizzo VIA MAGALOTTI,11 

Cap 28100 

Città NOVARA 

Tel 3452358409 

Fax  

Indirizzo e-mail laribalta@alice.it 

Sito web Laribaltaartgroup.it 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario Banca Regionale Europea, cc n.4334 

Codice IBAN IT64Y0690610102000000004334 
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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: CIRCOLANDO II EDIZIONE 

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

Partner 1 Nome per esteso COMUNE DI NOVARA 

 Tipologia1 Amministrazione comunale 

Sede operativa  
Legale 
rappresentante   
Referente di 
progetto Prof.ssa Margherita Patti 

Partner 2 Nome per esteso ASD CIRCO CLAP 

 Tipologia ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

Sede operativa Via don Minzoni Arona NO 
Legale 
rappresentante Pasquale Di Palma  
Referente di 
progetto Laura Cantù 

Partner 3 Nome per esteso VARALLO POP 

 Tipologia 
ASSOCIAZIONE No Profit di promozione 
sociale 

Sede operativa 
 
VIA C. BATTISTI, 8 VARALLO POMBIA NO 

Legale 
rappresentante Nazareno De Lorenzis  

Referente di 
progetto Luca Franzolin 

Partner 4 Nome per esteso SPAZIOGIOCOLERIA 

 Tipologia ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Sede operativa Via Novara,65 Borgomanero 
Legale 
rappresentante TEMPORELLI PATRIZIA  

Referente di 
progetto CHIARA ZANETTA 

Partner 5 Nome per esteso FREE TRIBE 

 Tipologia Associazione giovanile di promozione sociale 

 Sede operativa Via Romana 19, Oleggio 

                                                 
1  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
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 Legale 
rappresentante Davide Piccolo 

 Referente di 
progetto Elisa Albera 

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

Costi del personale 2 € 4.900,00 

Acquisto beni 3 € 800,00 

Servizi specifici 4 € 1.500,00 

Spese generali 5 € 250,00 

Costo TOTALE del progetto  
 € 7.450,00 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina) 
 

   

 
L’Associazione Laribalta - giunta ormai alla nona edizione della propria stagione teatrale -  propone  

“CIRCOLANDO 2013, II Edizione”. 

Obiettivo fondamentale del progetto è, oltre a quello di dare visibilità al lavoro svolto in questi anni 

soprattutto dal punto di vista didattico da Laribalta, quello di riproporre sul territorio provinciale la 

rassegna itinerante che ha riscosso un particolare successo di pubblico l'anno scorso.  

 

“CIRCOLANDO” offrirà una grande ed importante possibilità di scambio tra artisti  nazionali e 

internazionali per far crescere e circolare abilità e competenze di alto livello. 

Grazie alla collaborazione con Vedogiovane e la Provincia di Novara, Circolando si è fatto 

conoscere a livello europeo.  

Nel mese di Dicembre 2012, tre artisti Laribalta hanno partecipato all'incontro Theater for open 

dialogue in Serbia, organizzato da “Youth in action”. In questa occasione hanno condiviso il proprio 

lavoro con altre realtà artistiche a livello Europeo. Ne è scaturita una vivace collaborazione che 

vedrà la partecipazione di artisti inglesi e macedoni in occasione di Circolando 2013. 

La rassegna, che si terrà nel mese di settembre, si alternerà tra Novara ed Arona, abbracciando e 

coinvolgendo l’intera provincia, prevedendo un fine settimana interamente dedicato al Festival (20, 

21 e 22 Settembre 2013). Una serata con spettacolo teatrale e di giocoleria de “Laribalta”, una 

serata con la partecipazione di “Circoclap” e un’intera giornata dedicata alla giocoleria e all’arte di 

strada, che anche quest'anno porterà sul territorio novarese una presenza di indiscussa qualità, 

coinvolgendo in questa seconda edizione artisti inglesi e macedoni. 

 

CIRCOLANDO II si presenta quindi come un'ulteriore ed imperdibile occasione per i giovani artisti 

che potranno beneficiare di interscambi culturali di alto livello, conoscendo e visionando spettacoli 

nazionali ed internazionali di sicuro interesse. In questo modo inoltre si creeranno importanti 

opportunità di lavoro per i ragazzi che saranno chiamati direttamente alla partecipazione attiva 

dell’evento, in qualità non solo di artisti, ma anche di tecnici, organizzatori, allestitori e curatori di 

laboratori formativi e creativi, addetti ai punti di ristoro, ecc, permettendo loro di acquisire e/o 

rafforzare competenze specialistiche spendibili anche successivamente sul mercato del lavoro. 
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Fasi di lavoro 6

 

 

Durata: 1 mese, Febbraio 2013 
Soggetti coinvolti: n.10 giovani artisti novaresi Azione 1 

Ideazione e progettazione Circolando 
2013.  

Risultati attesi: progettazione evento 
Obiettivo specifico: valorizzare i giovani come protagonisti del progetto 

 
Durata: Dal 24 al 30 Giugno a Exeter (UK) 
Soggetti coinvolti: n.15 giovani artisti (5 novaresi, 5 inglesi, 5 macedoni) 
Risultati attesi: scambio artistico.  

Azione 2 
Cinque giovani artisti novaresi di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni saranno 

ospiti, a Exeter (UK), delle famiglie 
inglesi (WOLF AND WATER 

COMPANY). In questa occasione 
avverrà lo scambio artistico didattico con 

i ragazzi inglesi. I giovani novaresi 
esporteranno le basi della giocoleria e 
metteranno in scena uno spettacolo di 

strada nella cittadina inglese. 

Obiettivo specifico: capacità di adattarsi in contesti diversi utilizzando una 
lingua straniera, rafforzare la capacità di collaborazione, relazionarsi in un 
contesto interculturale.  

 
Durata: Dal 16 al 23 Settembre a Novara 
Soggetti coinvolti: n.15 giovani artisti (5 novaresi, 5 inglesi, 5 macedoni) 
Risultati attesi: scambio artistico 

Azione 3 
I giovani artisti macedoni e inglesi, 

ospitati in famiglia a Novara, 
parteciperanno alla formazione proposta 

da Laribalta presso la propria sede. 
Inizieranno a provare lo spettacolo che 
andrà in scena Domenica 22 Settembre 

2013. Novara, Teatro del Cuscino. 

Obiettivo specifico: capacità di adattarsi in contesti diversi utilizzando una 
lingua straniera, rafforzare la capacità di collaborazione, relazionarsi in un 
contesto interculturale.  

 
Durata: VENERDI 20 settembre Dalle 20 alle 24 
Soggetti coinvolti: Artisti Laribalta 
Risultati attesi: Coinvolgimento del pubblico  

Azione 4 
Messa in scena dello spettacolo “ 5 

personaggi in cerca di autore”, 
produzione Laribalta 2013, a cura dei 5 

artisti novaresi coinvolti nel progetto. 
Novara, Teatro del Cuscino. 

Obiettivo specifico: scambio artistico internazionale, spettacolo a cura dei 
giovani promotori del progetto,valorizzare i ragazzi come protagonisti. 

 
Durata: SABATO 21 settembre Dalle 20 alle 24 
Soggetti coinvolti: Artisti Circo Clap 
Risultati attesi: Coinvolgimento del pubblico 

Azione 5 
La carovana artistica del Festival si 

trasferisce presso il tendone di Circo 
Clap di Arona per assistere alle 

performances degli artisti circensi di 
Arona. 

Obiettivo specifico: Scambio artistico Novara-Arona; far conoscere tra loro 
realtà locali che utilizzano gli stessi linguaggi artistici. Far conoscere il territorio 
novarese ai ragazzi stranieri. 

 
Durata: DOMENICA 22 settembre Dalle 16 alle 24 
Soggetti coinvolti: Laribalta, Circo Clap, Spazio Giocoleria, Varallo Pop, Wolf 
and water Arts Company, Youth Alliance 
Risultati attesi: coinvolgimento pubblico 

Azione 6 
La rete dei Festival formatasi nel 2012 
propone, all'interno del Juggling Day, 

una serie di interventi artistici e musicali. 
La serata prevede la partecipazione di 

artisti internazionali e la 
rappresentazione dello spettacolo in 

coproduzione. 

Obiettivo specifico: Rappresentare lo spettacolo in coproduzione; dare risalto 
alla rete dei festival nata nel 2012, condividere le competenze, valorizzare i 
ragazzi come protagonisti, capacità di flessibilità confrontandosi con una lingua 
straniera, stimolare la collaborazione. 

 

Durata: una giornata 
Soggetti coinvolti: i ragazzi protagonisti del progetto 
Risultati attesi: 
creare una collaborazione ed una progettazione condivisa tra Festival sul 
territorio sul tema della creatività ed artisticità 

Azione 7 
Valutazione dell'esperienza fatta e 

ipotesi del seguito 
 

Obiettivo specifico: raccontare esperienze di protagonismo dei ragazzi, far 

                                                 
6  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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 circolare nuove idee e nuovi scambi di Festival a livello europeo. 
 

 
Proposte culturali originali   
(non programmate nelle precedenti edizioni – massimo una pagina) 
 

 

CIRCOLANDO ESCE DAL TERRITORIO PROVINCIALE E FA CONOSCERE LA PROVINCIA DI 

NOVARA A LIVELLO EUROPEO!  

 Interverranno: 

• WOLF AND WATER ARTS COMPANY  (EXETER, UK) e YOUTH ALLIANCE  (MACEDONIA) 

 

La collaborazione con queste importanti realtà internazionali è stata possibile grazie all'impegno e 

alla volontà de Laribalta, che ha esportato CIRCOLANDO all'estero, presentandolo e 

promuovendolo come importante evento della Provincia di Novara. Il proficuo incontro con le 

associazioni che ad esso hanno aderito e aderiranno porterà a questa e ad altre felici collaborazioni. 

La novità di questa edizione sarà quella di organizzare un vero e proprio scambio culturale: i giovani 

artisti delle associazioni straniere avranno la possibilità di soggiornare per una settimana nel nostro 

territorio (ospiti dei giovani partecipanti novaresi) e di apprendere le tecniche che gli artisti novaresi 

condivideranno con loro, frequentando i laboratori offerti da Laribalta; allo stesso modo i giovani 

artisti novaresi coinvolti saranno ospitati in una rassegna simile a Circolando che si terrà in 

Inghilterra (Ottobre 2013). 

Gli ospiti avranno modo di conoscere la nostra realtà locale vivendo l'esperienza direttamente sul 

territorio e potranno sfruttare tale possibilità per conoscere anche altre manifestazioni e/o eventi 

della Provincia di Novara. 

Il festival avrà dunque un forte impatto a livello locale e non solo e verrà  pubblicizzato sui giornali e 

tv locali.  

 L'incontro porterà alla realizzazione di uno spettacolo in coproduzione con Wolf And Water Arts e 

Youth Alliance, che verrà rappresentato al prossimo incontro europeo di Gioventù in azione 

2013.Particolarmente importante sarà la collaborazione con la rete dei Festival provinciali (Giovani 

in festival) costituitasi lo scorso anno allo scopo di far circolare talenti, idee e nuove opportunità 

lavorative per i giovani. 

 
 
 

 
 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 2013 Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 2013 

          
Azione 1 Ideazione 

e 
        



Domanda finanziamento PLG 2013 

 7

e 
progettazi
one 
Circoland
o 2013. 

Azione 2     Scambio 
con 
giovani 
artisti 
inglesi a 
Exeter 
(UK) 

    

Azione 3        Scambio 
con 
giovani 
artisti 
inglesi e 
macedon
i.  

 

Azione 
4/5/6 

       Rassegn
a 
Circolan
do 2013 

 

Azione 7        Valutazio
ne 

dell'espe
rienza 
fatta e 
ipotesi 

del 
seguito 

 

 

 

 
 
 
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 

Ragazzi di ambo i sessi, tra i 15 e i 30 anni, 
di qualsiasi estrazione sociale; ragazzi 
protagonisti del progetto 

500 

Tutta la cittadinanza interessata 2000 
Giovani novaresi direttamente coinvolti che 
aderiranno al progetto come attori e 
protagonisti dello scambio culturale. 

5 

  
  
 

 
 
Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto 
 

Tipologia di competenze che i giovani Modalità attraverso la quale sarà documentato il 
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destinatari del progetto potranno 
acquisire 

livello di competenza acquisito 

Promozione e organizzazione eventi dal vivo.  
Far prendere coscienza ai ragazzi che 
saranno attori e protagonisti di un progetto; 

Questionari attitudinali e di soddisfazione 

Scrittura e messa in scena di prodotti teatrali 
e promozionali originali insieme ad artisti 
internazionali; muoversi in un contesto 
interculturale; muoversi in contesti diversi e 
adattarsi; 

Simulazione di produzione di un evento 

Abilità di base ed avanzate afferenti alla 
giocoleria e alle arti di strada 

Esecuzione di esercizi vari di giocoleria 

 

 
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. 
 
 
 
 
Luogo e data  
 
 
 
 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 

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

 


