
Domanda finanziamento PLG 2014

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2014 !

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 sottoscritto 

!
In qualità di legale rappresentante di 

!
CHIEDE 

Cognome e nome DE LORENZIS NAZARENO

Nato/a a SOMMA LOMBARDO (VA)

In data 12.03.1979

Residente in 
(Cap e Paese) 28050 POMBIA (NO)

Via/Piazza e numero civico VIA MONVISO N. 38

Codice fiscale DLRNRN79C12I819Q

Denominazione ente/
organizzazione ASSOCIAZIONE VARALLOPOP

Natura giuridica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Codice fiscale/Partita IVA C.F. 94047930030 - P.IVA 02150120034

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI N. 8

Cap 28040

Città VARALLO POMBIA (NO)

Tel Nazareno (presidente): 335/8338314  
Davide (vice-presidente): 346/0948530

Fax

Indirizzo e-mail info@varallopop.it - elisabetta@varallopop.it

Sito web www.varallopop.it

Istituto bancario e n. di 
conto corrente bancario BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO

Codice IBAN IT 89 W 033 5901 6001 0000 0071 249
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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 2014. !
A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: !

Titolo del Progetto: VARALLOPOP 2014

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 VARALLO POMBIA

Tipologia AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sede operativa 28040 VARALLO POMBIA (NO), VIA 
SIMONETTA N. 3 - VILLA SORANZO

Legale 
rappresentante PILONE ALBERTO

Referente di 
progetto DE GALEAZZI BARBARA

Partner 2

Nome per esteso LA RIBALTA

Tipologia ASSOCIAZIONE  

Sede operativa 28100 NOVARA (NO), VIA MAGALOTTI N. 
11

Legale 
rappresentante LOMBARDI ROBERTO

Referente di 
progetto LOMBARDI ROBERTO

Partner 3

Nome per esteso SPAZIO GIOCOLERIA

Tipologia ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Sede operativa 28021 BORGOMANERO (NO), VIA 
NOVARA N. 65

Legale 
rappresentante TEMPORELLI PATRIZIA

Referente di 
progetto ZANETTA CHIARA

Partner 4

Nome per esteso FREE TRIBE

Tipologia ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI 
PROMOZIONE SOCIALE

Sede operativa 28047 OLEGGIO (NO), VIA ROMANA N. 
19

Legale 
rappresentante PICCOLO DAVIDE

Referente di 
progetto ALBERA ELISA
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!!
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO !

Riassunto dell’idea progettuale 
(massimo una pagina) !

!
Finanziamento richiesto € 3.000,00=

Costo totale del progetto € 20.000,00=

VaralloPop nasce anni fa come festival musicale ed artistico, promosso dall'omonima 
associazione, e ogni anno, da ormai dodici anni, è un appuntamento fisso ed immancabile per 
migliaia di persone, soprattutto giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, provenienti dalle 
zone limitrofe ma non solo. 
Ogni anno Varallopop si impegna per presentare una scaletta contenente novità e spettacoli 
inediti. Nelle quattro serate del festival, che questo anno si svolgerà dal 17 al 20 luglio 2014, 
moltissimi sono gli artisti che hanno l'opportunità di esibirsi sul palco di Varallopop: spettacoli di 
musica, ballo, ginnastica artistica, teatro, cabaret, musical... sono solo alcune delle proposte che 
trovano spazio in ogni edizione del festival. Senza dimenticare poi l'area messa a disposizione 
degli espositori, hobbysti ed artigiani che possono gratuitamente esporre le proprie creazioni in 
uno spazio appositamente realizzato per ospitarli.  
Non si dimentichino poi i numerosi concorsi che ogni anno vengono proposti durante i quattro 
giorni del festival e che intrattengono grandi e piccini: concorsi di barzellette, disegno, fumetti, 
fotografia... Ogni manifestazione artistica è sicura di trovare un suo spazio in VaralloPop! 
E VaralloPop pensa anche ai più piccini: la giornata della domenica è di solito dedicata solo a 
loro; grazie alla collaborazione di altre associazioni del paese, nell'area di VaralloPop vengono 
organizzati giochi e intrattenimenti per bambini di tutte le età, con attrezzature gonfiabili, clown, 
truccabimbi e animazione. 
Il Festival è organizzato da un gran numero di ragazzi, la maggior parte di età compresa tra i 17 
e i 35 anni che hanno dimostrato, in questi anni, di essere in grado di programmare e gestire un 
evento che ha ormai acquistato fama non solo locale, essendo conosciuto anche nelle regioni 
vicine ed essendo considerato uno degli eventi più rinomati dell'ovest Ticino.  
A tale progetto concorrono moltissimi giovani, circa 80, coordinati da un solido gruppo direttivo 
composto da una decina di persone, per  l’80% sotto i 30 anni. I membri del direttivo già dal 
mese di gennaio-febbraio, si ritrovano per decidere la futura edizione e per concordare i 
programmi e la scaletta del festival. Suddivisi in gruppi, ognuno offre un apporto ed un contributo 
fondamentale: c'è chi si dedica alla parte artistica, ricercando ed ingaggiando le band musicali da 
far esibire, chi, più concretamente, si occupa di ricercare sponsor e chi si occupa del settore 
ristorazione e degli acquisti necessari; chi invece si dedica alla pubblicità e chi, ancora, a spese 
e contabilità. Il contributo di ognuno è preziosissimo per la buona riuscita della festa, che ogni 
anno si rivela un successo.  !
Oltre al festival che vede l'Associazione Varallopop impegnata a 360° per gran parte dell'anno, la 
stessa partecipa anche ad altre iniziative comunali e locali sempre in un'ottica di promozione 
sociale e di volontariato quali ad esempio la vendita dei Bonsai per l'Associazione ANLAIDS, i cui 
proventi vengono interamente devoluti alla medesima associazione per la lotta contro l'HIV; o 
ancora la “giornata ecologica” che quest’anno si è tenuta domenica 9 marzo e che prevede la 
pulizia dei boschi del paese per conto del Comune di Varallo Pombia; o, infine, la cooperazione 
con altre associazioni per organizzare serate di raccolta fondi a favore di persone bisognose. 

!  3



Domanda finanziamento PLG 2014

!
Obiettivi del progetto 
Descrivere quali obiettivi si intendono raggiungere !

!
Fasi di lavoro 

Anche quest’anno Varallopop, grazie all’esperienza maturata e agli strumenti a 
disposizione, si propone di realizzare un Festival divertente, interessante, all’insegna 
dell’allegria e della spensieratezza, senza tuttavia trascurare il compito fondamentale 
sotteso allo stesso, ovvero la propagazione della passione per arte, musica e spettacolo 
soprattutto nei confronti dei più giovani a cui il festival è tendenzialmente rivolto.

Azione 1 
progettazione e 

strutturazione del 
festival 2013, 

organizzazione dei 
gruppi di lavoro

Durata: gennaio-febbraio 2013, incontri settimanali del gruppo direttivo

Soggetti coinvolti: gruppo direttivo, composto da circa 10 persone, per il 90% di età inferiore ai 
30 anni

Descrizione: i membri del direttivo si occupano di “dirigere i lavori” e di organizzare sin 
dall'inizio il festival che si terrà nel mese di luglio, valutando le varie proposte artistiche e 
pratiche, organizzando i gruppi di lavoro e assegnando precisi compiti ad ogni capo-gruppo

Azione 2 
 contatti con 

associazioni e 
soggetti partner e 
scelte artistiche

Durata: febbraio-marzo 2013

Soggetti coinvolti: gruppi del direttivo 

Descrizione: suddivisione dei compiti nei vari gruppi: cucina, bar, logistica, contabilità, gruppo 
artistico, gruppo per l'organizzazione del mercatino hobbysti...

Durata: giugno-inizio festival

Soggetti coinvolti: membri dello staff (circa 80 persone tutte di età compresa tra i 16 e i 35 anni) 
che collaborano nella distribuzione di volantini, locandine, pubblicità nei paesi limitrofi e nei 
locali del Novarese-Varesotto
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!!!!!!!!!!!!!!!!

Azione 3 
pubblicità e 
promozione

Descrizione: propaganda e pubblicità cartacea, su internet e sui social network mediante il 
contributo di tutti i giovani che vogliono mettersi in gioco e collaborare al fine di far conoscere a 
quante più persone possibili l'evento 2013 di Varallopop di modo che affluisca molta gente nei 4 
giorni di festival

Azione 4 
svolgimento del 

festival con anche 
realizzazione dei 

progetti comuni con 
le altre associazioni 

giovanili della 
provincia 

Durata: 17-18-19-20 luglio 2014

Soggetti coinvolti: staff al completo, famiglie, bambini, gruppi artistici, band musicali, 
associazioni giovanili partner, associazioni sportive, simpatizzanti...

Descrizione: coinvolgere e far divertire il pubblico presente, offrendo una molteplicità di attività 
e opportunità di divertimento, svago, cultura, arte, musica e spettacolo…per realizzare un 
festival degno delle aspettative, coinvolgente e brillante

Azione 5 
fase di smontaggio, 

pulizia dell'area, 
bilancio e 

rendicontazione, 
valutazioni 
conclusive 

sull'operato e 
certificazione delle 

competenze 
acquisite

Durata: qualche settimana dopo la fine del festival !
Soggetti coinvolti: staff e volontari !
Descrizione: accertare che l'evento sia stato di gradimento e abbia riscosso successo nel 
pubblico, il direttivo si occupa soprattutto della contabilità e del bilancio nonché della 
certificazione delle competenze acquisite dai giovani che hanno coadiuvato all'organizzazione 
e alla realizzazione del festival 
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Coinvolgimento dei giovani nel progetto 
Descrivere come si intendono coinvolgere attivamente i giovani all’interno del progetto, se ci sono 
attività direttamente pensate e realizzate dai giovani. !

!!
Tipologia e numero dei destinatari finali del progetto !

!!!
Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto !

La maggior parte delle attività relative al festival VaralloPop sono organizzate e 
destinate ad un pubblico giovanile, a partire dalla concreta realizzazione della festa, sino 
ai momenti di coinvolgimento pensati durante la stessa. L’80% dei componenti dello 
staff del VaralloPop ha meno di 30 anni; il pubblico è tendenzialmente giovane anche se 
non mancano famiglie con bambini a cui sono rivolte attività particolari appositamente 
pensate anche per il loro divertimento e svago.

Tipo di destinatario 
(età, caratteristiche sociali,…)

Numero di destinatari che si 
prevede di raggiungere con il 

progetto

Giovani organizzatori 80

Giovani che fanno parte del pubblico 4000

Famiglie con bambini 500

Membri di gruppi musicali 60

Partecipanti ai mercatini hobbysti 15

Tipologia di competenze che i giovani destinatari del 
progetto potranno acquisire

Modalità attraverso la quale sarà 
documentato il livello di 
competenza acquisito

Lavoro di gruppo Incontro di autovalutazione finale con 
i giovani partecipanti e certificazione 
delle competenze acquisite anche ai 
fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici

Organizzazione di un evento Incontro di autovalutazione finale con 
i giovani partecipanti e certificazione 
delle competenze acquisite anche ai 
fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici
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!!
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2014. !
Luogo e data  !
VARALLO POMBIA, 20.03.2014 !!!

Firma del  legale rappresentante e timbro !!!!!!!!!!
Nota: allegare alla presente copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Attività di marketing e pubblicità Incontro di autovalutazione finale con 
i giovani partecipanti e certificazione 
delle competenze acquisite anche ai 
fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici

Acquisizione di altre competenze (cucina, bar, sistema 
audio-video...)

Incontro di autovalutazione finale con 
i giovani partecipanti e certificazione 
delle competenze acquisite anche ai 
fini del riconoscimento dei CFU 
scolastici
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