
Domanda finanziamento PLG 2013 

 1 

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/la sottoscritto/a 

Cognome e nome Sokol Arkaxhiu 

Nato/a a Durazzo 

In data 06/11/84 

Residente in 
(Cap e Paese) 28066 Galliate (No) 

Via/Piazza e numero civico Via Treves 3 

Codice fiscale RKXSKL84S06Z100U 

 

In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 

ente/organizzazione Big Lebowski 

Natura giuridica Associazione di promozione culturale giovanile  

Codice fiscale/Partita IVA 94064490033 

Indirizzo Corso Trieste, 15 

Cap 28100 

Città Novara 

Tel 3409690948 

Fax  

Indirizzo e-mail circolobiglebowski@gmail.com 

Sito web http://www.facebook.com/CircoloBigLebowski 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario Banca Prossima conto 1000/00070825 

Codice IBAN IT87V0335901600100000070825 

 

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

Titolo del Progetto: Festival NoWara One Love 

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

Nome per esteso Comune di Novara  

Tipologia1 Amministrazione comunale 

Sede operativa Via Rosselli, 1 – 28100 Novara  

Legale 
rappresentante Sindaco Andrea Ballarè 

 
Comune di Novara 

Referente di 
progetto Assessore Paola Turchelli 

 

Nome per esteso Associazione Venticinque Aprile 

Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa Vicolo San Giacomo, 4 – 28100 Novara  
Legale 
rappresentante Enrico Zaninetti 

XXV aprile circolo Arci  

Referente di 
progetto Carla Morra 

 

Nome per esteso Don't cross the line 

Tipologia 
Associazione culturale giovanile di 
promozione sociale 

Sede operativa Novara 
Legale 
rappresentante Andrea Berengan 

Don't cross the line 

Referente di 
progetto Mattia Campo 

 

Nome per esteso Abacashì 

Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa via Bonzanini, 13 - 28100 Novara 
Legale 
rappresentante Marco Cigolotti 

Abacashì 
 

Referente di 
progetto Elisa Loprete 

 

Nome per esteso Turi Kumwe 

Tipologia Associazione culturale Onlus 

Sede operativa Via Col di Lana, 9 – 28100 Novara  
Legale 
rappresentante Ilaria Buscaglia 

 
 
 

Turi Kumwe  
 
 
 
 
 
 

Referente di 
progetto Ilaria Buscaglia 

                                                 
1  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
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Nome per esteso La Nuova Primavera 

Tipologia Associazione culturale giovanile 

Sede operativa via Novara, 146 – 28021 Borgomanero (NO) 
Legale 
rappresentante Valentina Matteo 

La Nuova Primavera  

Referente di 
progetto Valentina Matteo 

 

Nome per esteso Cacciatori di Miele 

Tipologia Associazione culturale di promozione sociale 

Sede operativa Via Piave, 32 – 28100 Novara  
Legale 
rappresentante Sara Grippo 

Cacciatori di Miele 

Referente di 
progetto Sara Grippo 

 

Nome per esteso Tekneke 

Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa via Repubblica 50 – 28047 Oleggio 
Legale 
rappresentante Alba Galbusera 

TEKNEKE 

Referente di 
progetto Aquilino Salvadore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanziamento richiesto 
(da 1 a 5.000€) 

€ 5.000 

Costi del personale 2  € 1.300 

Acquisto beni 3 € 1.500 

Servizi specifici 4 € 2.400 

Spese generali 5 € 300 

Costo TOTALE del progetto  
 € 7.000 

 

 
                                                 
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   

NoWara One Love è il festival di musica e cultura reggae dell'associazione Arci Big Lebowski, che fin 
dalla sua apertura (giugno 2011) propone, insieme alla musica dal vivo di gruppi locali e non 
(provenienti da tutta Italia e dall'estero) e alla musica elettronica, una programmazione reggae 
conosciuta e apprezzata in tutta la provincia e fuori.  
Ispirato alle parole del profeta del reggae (One Love! One Heart! Let's get together and feel all right) il 
festival, alla sua seconda edizione, è dedicato ai valori dell'amore universale, della tolleranza e 
dell'antirazzismo.  
La scorsa edizione (12-15 luglio 2012) è stata patrocinata dal Comune di Novara  inserendola tra gli 
eventi dell'Estate Novarese 2012, e sostenuta da Arci Real  (circuito dei circoli Arci che promuovono la 
musica dal vivo). Ha visto la partecipazione di artisti, gruppi e “sound” (collettivi di djs, a volte dotati di 
impianto audio autoprodotto ed elemento fondamentale della cultura reggae delle origini) tra cui il 
simbolo indiscusso del reggae italiano: Bunna (Africa Unite). L'aspetto culturale del festival è stato 
garantito dalla partecipazione di altre associazioni impegnate socialmente e culturalmente, da proposte 
cinematografiche e culturali e dal coinvolgimento di soci, volontari e pubblico nella pulizia del parco, 
raccogliendo e differenziando i rifiuti (grazie anche alla collaborazione dell'Assa, azienda per l'igiene 
ambientale di Novara) per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente.  
Dal 2011 il Big Lebowski ha proposto molti e frequenti festival (in media ogni 4/6 mesi) sempre 
totalmente autoprodotti, autorganizzati e autofinanziati dai giovani fondatori e volontari dell'associazione, 
forte dei suoi 1700 soci.  
Il Big Lebowski fin dalla sua nascita ha sempre realizzato iniziative in rete e in collaborazione con altre 
associazioni e gruppi informali per arricchire la sua offerta e condividere i suoi contenuti con i giovani del 
territorio, nell'ottica di una crescita collettiva, in termini di competenze, sensibilità e offerta culturale. Ha 
sempre sviluppato, inoltre, in un percorso auto-formativo, competenze condivise con tutti i soci per 
l'organizzazione delle attività e degli eventi dell'associazione, sviluppando o rafforzando così 
competenze organizzative e tecniche di tutti i volontari, curando ogni aspetto della realizzazione di un 
evento: dall'ideazione, al reperimento di risorse, fino alla parte tecnica e comunicativa.  
Per questo, NoWara One Love  intende quest'anno proseguire in quest'intento inserendosi nella rete dei 
festival della provincia, proponendosi come un'offerta unica nel panorama provinciale: è il primo festival 
di musica reggae a Novara e dintorni, incentrato su valori che speriamo di sviluppare anche in senso 
sociale e di attivismo civile, oltre che artistico-culturale.  
Il festival prevede 3 giorni di luglio (da venerdì a domenica) aperti e gratuiti, in cui l'attrazione principale 
delle prime due serate saranno gli ospiti musicali e le loro esibizioni dal vivo, mentre l'intera giornata di 
domenica sarà dedicata ad un momento di ricreazione sociale e multietnica, attraverso la musica diffusa 
e suonata, jam session, performance, attività.  
I punti progettuali fondamentali del festival sono: 
- la musica , attraverso le performance di qualità di djs e musicisti nelle serate del festival, con una 
direzione artistica coerente e ragionata 
- l'integrazione : ispirati ai valori del reggae in generale e del nostro Festival in particolare e grazie al 
partenariato con Turi Kumwe onlus, attiva in Italia e in Africa dal 2008, vogliamo dare ampio e concreto 
spazio alle comunità straniere del territorio, prima, durante e dopo il festival. Una sezione specifica del 
festival sarà infatti dedicata ai gruppi musicali composti da stranieri che proprio in Italia e a Novara si 
sono conosciuti e uniti, ispirati ai grandi esempi dell'Orchestra di Via Padova (Milano) o di Piazza Vittorio 
(Roma). Si cercherà di coinvolgere musicisti italiani e stranieri in un'operazione musicale di omaggio a 
Bob Marley, con brani cover del profeta del reggae e provando a proseguire l'esperienza formando una 
band in grado di proporre altre date dopo il festival. Si progetteranno inoltre incontri, dibattiti e laboratori 
durante le giornate del festival per promuovere le attività volte all'integrazione multietnica 
- la cultura , attraverso la proposta di incontri, dibattiti e banchetti informativi sui temi fondamentali della 
cultura reggae, da quelli più artistici a quelli più sociali: l'amore per il prossimo e per la terra, la lotta 
contro ogni discriminazione e intolleranza, la solidarietà, la condivisione, la promozione di stili di vita 
sostenibili 
- la formazione , attraverso laboratori e workshop destinati ai giovani tra i 15 e i 30 anni, finalizzati alla 
formazione nell'ambito dell'organizzazione di concerti e festival, dal punto di vista organizzativo, tecnico 
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e comunicativo, oltre che culturali e artistici durante le giornate del festival 
Fasi di lavoro 6 

Durata: 26.12.2012 – 25.01.2013 
Soggetti coinvolti:  
15 giovani tra i 24 e i 32 anni residenti, domiciliati o attivi nella provincia 
di Novara, soci dell'associazione Big Lebowski e delle associazioni 
partner: Sokol Arkaxhiu (06/11/1984), Giuseppe De Tursi (28/08/1985), 
Borana Arkaxhiu (04/10/1987), Pietro Lamparelli (04/08/1984), Marco 
Pasquino (08/07/1982), Antonia Lamparelli (23/06/1981), Alessandra 
Savini (22/04/1987), Sara Grippo (12/12/1980), Enrico Omodeo Salè 
(23/05/1981), Matteo Ferrarotti (08/02/1982), Claudio Asile 
(24/12/1982), Alessandra Mazzieri (20/10/1981), Ilaria Buscaglia 
(11/10/1983), Valentina Matteo (02/01/1985) 
Risultati attesi:  
Coinvolgimento diretto dei giovani nella progettazione del Festival. 
Acquisizione/rafforzamento di competenze specialistiche e trasversali 
spendibili anche successivamente nel mercato del lavoro. Confronto 
diretto, per alcuni inedito, con un bando pubblico e con problemi pratici 
legati alla programmazione di un festival. Miglioramento delle proprie 
competenze e trasmissione di quelle già acquisite e/o ulteriormente 
perfezionate ad altri giovani. 

Azione 0 
Progettazione in funzione del presente 

bando 
L'azione 0 è partita con la pubblicazione del 
presente bando. Con l'intenzione di proseguire 
l'esperienza di successo del festival e del 
circolo, sede dell'associazione, un gruppo di 
soci del Big Lebowski e delle associazioni 
partner ha iniziato a mettere in rete esperienze 
e conoscenze progettando l'iniziativa qui 
descritta. Tale azione ci è molto utile in 
un'ottica di progettazione e proseguirà 
indipendentemente dal risultato del bando, 
continuando ad ampliare la rete e cercando di 
portare avanti i contenuti e le iniziative qui 
proposti. Obiettivo specifico:  

Coinvolgimento dei giovani e delle associazioni del territorio nella 
progettazione e realizzazione del festival. Stipula di accordi con 
associazioni partner in una progettazione condivisa, con il 
coinvolgimento di nuovi giovani.   

 
Durata: dalla pubblicazione dei risultati al 28.02.2013 
Soggetti coinvolti:  
20 giovani tra i 20 e i 30 anni residenti nella provincia di Novara 
Risultati attesi:  
Analisi e acquisizione di tutte le necessità tecniche e di competenze 
rispetto alla direzione artistica e amministrativa del festival.   
Acquisizione/rafforzamento di competenze specialistiche e trasversali 
utili in funzione del festival e nel mercato del lavoro. 

Azione 1 
Progettazione del Festival – operazioni 

preliminari 
Prima parte di progettazione del festival: 
- direzione artistica: sviluppo e dettaglio della 
proposta artistico-culturale del festival, 
attraverso un'analisi dell'offerta nel rispetto di 
linee guida condivise con tutti i partner e i 
giovani coinvolti, 
- permessi e autorizzazioni necessarie:  
coerentemente con le linee guida sopra citate, 
si analizzeranno le necessità burocratiche 
dell'iniziativa.  
Soci già parzialmente o professionalmente 
competenti in materia miglioreranno le proprie 
competenze e le trasmetteranno ad altri 
giovani. Ciascuna di queste due macro-aree 
preliminari saranno ulteriormente suddivise, 
costituendo gruppi di lavoro che si 
confronteranno periodicamente, attraverso 
incontri e confronti dal vivo, utilizzando anche 
gli strumenti offerti dalla rete e rivolgendosi 
eventualmente a esperti del settore, per 
migliorare le proprie competenze. 

Obiettivo specifico:  
Definizione di una direzione artistica ulteriormente dettagliata rispetto al 
progetto iniziale e acquisizione completa delle conoscenze in merito ai 
permessi e alle autorizzazioni necessarie, attraverso il coinvolgimento 
diretto dei giovani nella progettazione e realizzazione del Festival.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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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Durata: 
01.03 – 30.06.2013 
Soggetti coinvolti:  
15/20 giovani tra i 20 e i 30 anni residenti nella provincia di Novara e 
10/15 persone ca. tra i 15 e i 40 anni delle comunità straniere residenti 
nella provincia di Novara. 
Risultati attesi:  
Sensibilizzazione di giovani e adulti ai temi interculturali. 
Definizione della proposta artistica interculturale nelle giornate del 
festival, per far conoscere i gruppi di stranieri che proprio sul territorio 
novarese si sono conosciuti e uniti, ispirati ai grandi esempi 
dell'Orchestra di Via Padova (Milano) o di Piazza Vittorio (Roma). 
Formazione di un gruppo composto di italiani e stranieri con attività 
continuativa di musica reggae dal vivo.  
Non ultimo, il confronto con tradizioni “altre”, musicali e culturali in 
genere, di cui le comunità di stranieri presenti sul territorio novarese 
sono portatrici. 

Azione 2 
Definizione e progettazione dell'intervento 

interculturale 
Grazie alla collaborazione di Turi Kumwe onlus, 
di Cacciatori di Miele (partner) e di altre 
associazioni impegnate nell'integrazione 
interculturale, alla conoscenza di musicisti 
stranieri già frequentatori, amici e soci 
dell'associazione Big Lebowski e all'intervento 
diretto di altri giovani, si intende in quest'azione 
formare un gruppo di lavoro impegnato 
nell'animazione interculturale.   
Tale gruppo si occuperà quindi di progettare 
eventi e attività di sensibilizzazione alle 
tematiche multietniche all'interno del festival, 
nonché di cercare e definire gli accordi con 
gruppi musicali composti da stranieri, proporre 
loro l'esecuzione di brani cover di Bob Marley 
alla conclusione del loro concerto all'interno del 
festival, proporre inoltre la formazione di un 
gruppo musicale reggae dal vivo con attività 
continuativa, insieme ad altri musicisti italiani. 

Obiettivo specifico:  
Arricchimento del cartellone del festival con gruppi musicali composti 
anche o esclusivamente da stranieri presenti sul territorio della 
provincia di Novara e con altre attività di promozione e 
sensibilizzazione. Proposta al pubblico di brani cover musicali di Bob 
Marley riarrangiati ed eseguiti da gruppi multietnici.  
Tentativo di formazione di un gruppo composto di italiani e stranieri con 
attività continuativa di musica reggae dal vivo. 

 
Durata:  
01.03 – 13.07.2013 (fino all'inizio del festival, così ipoteticamente 
indicato) 
Soggetti coinvolti:  
50 giovani ca. tra i 15 e i 30 anni residenti nella Provincia di Novara. 
Tutte le associazioni coinvolte nel progetto, partner e altri collaboratori. 
Risultati attesi:  
Ampliamento della rete già esistente con associazioni, gruppi informali 
e singoli giovani attivi nella provincia di Novara. 
Sviluppo di una rete con scambio di visibilità e proposte culturali 
condivise con altri festival della provincia. 
Acquisizione/rafforzamento di competenze specialistiche e trasversali 
spendibili anche successivamente nel mercato del lavoro, messe in 
campo nell'organizzazione pratica del festival. 

Azione 3 
Ampliamento della rete già esistente  e 

organizzazione pratica del festival in 
maniera condivisa 

La rete già costituita durante l'attività del Big 
Lebowki, consolidata e ampliata durante 
l'Azione 0 , ulteriormente ampliata durante le 
Azioni 1 e 2 sopra descritte, verrà in questa 
fase ampliata e consolidata in senso tecnico-
pratico. 
Il progetto accetta e garantisce il proprio 
ingresso in una rete dei festival musicali e 
culturali della Provincia di Novara, di cui si farà 
garante un gruppo di lavoro specifico.  
In collaborazione con tutti i soggetti facenti 
parte della rete si formeranno gruppi di lavoro 
autonomi ma interconnessi, che analizzeranno 
le necessità tecniche e artistiche, i contatti da 
sviluppare e la burocrazia da sostenere, 
attraverso il consolidamento o la 
somministrazione di conoscenze legate ai 
permessi per gli intrattenimenti, alle 
autorizzazioni comunali, alle forme di 
pagamento e di tutela, alle conoscenze 
tecniche necessarie.  

Obiettivo specifico:  
Creazione di un gruppo di lavoro allargato e con obiettivi condivisi tra 
tutti per la creazione di una rete tra giovani, associazioni e festival della 
provincia, in funzione dell'organizzazione pratica del festival, curato 
così, con un'ampia collaborazione tra tutti i soggetti, nei minimi dettagli. 
Aree di intervento:  
- direzione artistica/definizione e accordi con gli artisti ospiti 
- burocrazia e permessi, direzione amministrativa (v. Azione 7 ) 
- direzione tecnico/logistica (palco, impianto, bar, cucina, pulizia e 
sicurezza) 
- comunicazione (in varie lingue) e ufficio stampa, in collaborazione in 
particolare con l'ass. La Nuova Primavera 
- documentazione foto & video (v. Azione 7 ) in collaborazione in 
particolare con l'ass. Don't cross the line 
- promozione e marketing: progettazione e produzione di campagne di 
comunicazione virale (su web e tradizionale) e di magliette, adesivi e 
altri gadget in vendita durante il festival 
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Durata:  
01.06 – 15.07.2013 (data ipotetica di fine del festival) 
Soggetti coinvolti:  
10/15 giovani tra i 15 e i 30 anni residenti nella Provincia di Novara per 
la progettazione. 
Tutte le associazioni coinvolte nel progetto, partner e altri collaboratori 
per l'organizzazione dei workshop. 
Utenti finali dei workshop partecipanti al festival. 
Risultati attesi:  
Ulteriore consolidamento della rete. 
Trasmissione di passioni, interessi, conoscenze e competenze pratiche 
inerenti i temi fondamentali del festival. 
Confronto proficuo con l'organizzazione di workshop rivolti ai soggetti 
coinvolti e agli utenti finali. 

Azione 4 
Progettazione dei workshop all'interno delle 

giornate del festival 
Grazie alla rete sviluppata nell'Azione 3 , sarà 
data possibilità a tutte le associazioni e ai 
giovani coinvolti di proporre all'interno delle 
giornate del festival (nella giornata di domenica 
in particolare) workshop pratici inerenti i temi 
fondamentali del festival stesso e sviluppati con 
le associazioni partner: workshop di teatro e 
performance teatrali (in collaborazione in 
particolare con l'ass. Tekneke) animazione per 
bambini e ragazzi (in collaborazione con l'ass. 
Cacciatori di Miele) musica e arti visive (es. 
percussioni africane, danza afro, street art...), 
attività ecologiche, dibattiti e lavori intorno ai 
temi del rispetto tra culture differenti, stili di vita 
sostenibili, solidarietà etc.  
Un gruppo di lavoro trasversale e specifico 
sceglierà, coordinerà e organizzerà i workshop 
proposti. 

Obiettivo specifico:  
Definizione e organizzazione di workshop pratici all'interno del festival, 
presumibilmente nell'ultima giornata (una domenica). 

 
Durata: (date da definire) 13 – 15.07.2013 
Soggetti coinvolti:  
1500/2000 giovani ca. tra i 15 e i 35 anni residenti nella provincia di 
Novara e di fuori provincia, italiani e stranieri. 
Risultati attesi: 
Rendere Novara meta attrattiva per festival musicali rivolti soprattutto ai 
giovani;  
mostrare un'immagine di Novara quale città aperta e tollerante;  
far crescere il festival per offrire sempre più iniziative culturali e 
proposte musicali di qualità; 
ampliare ulteriormente la rete e i collaboratori per tutte le iniziative 
future. 

Azione 5 
Festival 

Il festival si terrà in 3 giorni di luglio 
(ipoteticamente 13,14 e 15 luglio) così 
tendenzialmente organizzati (la definizione sarà 
completata con l'Azione 1  e in corso d'opera): 
ogni serata musicale sarà aperta da un gruppo 
straniero a cui verrà proposto di terminare il 
concerto con un brano cover di Bob Marley. I 
momenti di cambio-palco saranno affidati ogni 
sera a un diverso “sound” (collettivo di dj). Le 
serate di venerdì e sabato vedranno un 
concerto di punta (main event) affidato a un 
gruppo molto noto nel panorama reggae 
italiano e termineranno con un dj-set affidato a 
un “sound” altrettanto noto. L'ultimo giorno 
(domenica) le proposte partiranno dal primo 
pomeriggio, proponendo workshop (v. Azione 
4) incontri, dibattiti e attività. Uno o più sound 
animeranno musicalmente la giornata. Sarà 
proposto un aperitivo con musica dal vivo e la 
giornata terminerà con un concerto live. Per 
tutto il festival sarà attivo un punto ristoro di 
somministrazione di alimenti e bevande gestito 
dai volontari delle associazioni (capofila e 
partner) 

Obiettivo specifico: 
Diffusione e promozione della musica e della cultura reggae, attraverso 
tutti i contenuti proposti, realizzando un festival musicale con 
professionalità e competenza e con modalità condivise e solidali tra tutti 
i soggetti coinvolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durata:  
una o più giornate tra 01.08 e 30.09.2013 
Soggetti coinvolti: 
Soci dell'associazione proponente, associazioni partner, gruppi informali 
di lavoro, giovani coinvolti nell'organizzazione a vario titolo → 30 giovani 
ca. tra i 15 e i 35 anni residenti nella provincia di Novara 

Azione 6 
Incontro conclusivo 

(follow up) 
Rielaborazione dell'esperienza da parte di tutti i 
soggetti coinvolti (associazione proponente, 
associazioni partner, gruppi informali di lavoro, 
giovani coinvolti a vario titolo, con la presenza 
di un rappresentante del Comune di Novara).  
L'incontro analizzerà tutto il percorso, 
dall'ideazione, alla progettazione, alla 
realizzazione, per esaminare le criticità emerse 
e i risultati ottenuti, per confermare iniziative di 

Risultati attesi:  
Comprensione e condivisione di ciò che ha funzionato e ciò che non ha 
ottenuto i risultati sperati nell'organizzazione del festival. 
Apprendimento condiviso degli errori e delle migliorie possibili. 
Auto-analisi e auto-valutazione del lavoro svolto, apprendimento di 
nuove competenze attraverso la rielaborazione dell'esperienza pratica. 
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e i risultati ottenuti, per confermare iniziative di 
successo, capirne i motivi e apportare migliorie 
per la prossima edizione e per altre iniziative, 
oltre che per apprendere, individualmente, 
dall'esperienza.  

Obiettivo specifico:  
Rielaborazione e analisi di tutto il percorso che dall'ideazione ha portato 
alla realizzazione del Festival, attraverso criticità e successi, per 
apportare migliorie alle iniziative successive e permettere un'auto-
valutazione del lavoro svolto. 

 
Durata:  
15.07 (fine festival) – 31.10.2013 
Soggetti coinvolti: 
15/20 giovani tra i 20 e i 35 anni residenti nella provincia di Novara. 
Risultati attesi:  
Acquisizione/rafforzamento di competenze amministrative riguardanti la 
rendicontazione di un progetto complesso. 
Acquisizione/rafforzamento di competenze comunicative e tecnico-
artistiche nella documentazione di un progetto multimediale. 

Azione 7 
Rendicontazione e documentazione 

Si occuperanno di questa fase due 
gruppi di lavoro già formatisi nell'Azione 3 , ma 
eventualmente arricchiti di risorse: 
1) Gruppo “Amministrazione”: rendicontazione 
puntuale e precisa del festival e di tutte le 
iniziative connesse.  
2) Gruppo “Comunicazione”: documentazione 
video-fotografica e raccolta della rassegna 
stampa (in collaborazione in particolare con le 
ass. Don't cross the line e La Nuova primavera) 
.  

Obiettivo specifico:  
Rendicontazione puntuale e precisa del festival e di tutte le iniziative 
connesse.  
Documentazione video-fotografica e raccolta della rassegna stampa. 
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Proposte culturali originali   
(non programmate nelle precedenti edizioni – massimo una pagina) 

• Promozione interculturale - proposta di una specifi ca sezione del Festival dedicata alla 
musica etnica e/o con gruppi composti da italiani e  stranieri di varie nazionalità   
Con l'obiettivo di dare ampio spazio alle comunità straniere della nostra provincia, portatrici di culture 
e musiche differenti e ricche, coerentemente con i valori proposti dal festival e dando seguito a 
istanze pervenute dalle stesse comunità straniere, nel cartellone saranno inseriti, per la prima 
volta nella storia del Big Lebowski e del Festival , gruppi musicali composti (anche o 
esclusivamente) da stranieri che proprio in Italia e a Novara si sono conosciuti e uniti , come 
nelle note e affermate esperienze dell'Orchestra di Via Padova (Milano) o di Piazza Vittorio (Roma). 
L'iniziativa ha lo scopo di far conoscere ai giovani novaresi e non solo le comunità e i gruppi stranieri 
creativi e attivi sul nostro territorio, ma anche di mettere in comunicazione la nostra associazione e le 
associazioni partner con queste comunità, coinvolgerle e sviluppare insieme contatti costanti e 
iniziative future, migliorando così l'integrazione e la proficua collaborazione. Una delle possibili 
iniziative è un intervento in favore della conoscenza e collaborazione tra musicisti italiani e stranieri, 
nel nome dei valori di tolleranza, solidarietà e confronto costruttivo che la musica reggae, il festival 
NoWara One Love e l'attività del Big Lebowski e delle associazioni partner promuovono. Il festival 
vuole farsi promotore della creazione di  un nuovo gruppo musicale, composto da musicisti 
italiani e stranieri, di varie nazionalità, che suo nino reggae dal vivo . Il progetto è ambizioso, ma 
crediamo che un confronto artistico tra etnie differenti possa essere estremamente proficuo, in termini 
artistici e sociali; inoltre nella provincia di Novara, come abbiamo potuto appurare in un anno e mezzo 
di ricerche finalizzate all'organizzazione di eventi reggae al Big Lebowski, sembra non esserci un 
gruppo reggae live, ma un'ampia e apprezzatissima costellazione di dj, spesso musicisti essi stessi 
ma non legati a una band. Vogliamo quindi provare a supplire a questa mancanza facilitando non 
solo l'unione di più musicisti in una band reggae ma arricchendo la composizione del gruppo con il 
bagaglio culturale proveniente da diverse etnie. 
Inoltre, la collaborazione in partenariato con l'associazione Turi Kumwe onlus, impegnata attivamente 
e concretamente in progetti di cooperazione in Africa, gli intenti del progetto legati all'integrazione 
saranno sviluppati con il decisivo apporto di professionisti del settore quali antropologi e cooperatori 
internazionali. 

• Laboratori formativi: Interventi di formazione e au to-formazione suddivisi in gruppi di 
persone e in fasi di lavoro  
L'ideazione, la progettazione e l'organizzazione pratica del festival saranno affrontate con modalità 
auto-formative: soci già parzialmente o professionalmente competenti nei vari ambiti di intervento 
miglioreranno le proprie competenze e le trasmetteranno ad altri giovani, tutti volontari. Attraverso 
una comunicazione cartacea e via web si aprirà la partecipazione all'organizzazione del festival a 
giovani volontari della provincia tra i 15 e i 30 anni, proponendo loro una possibilità formativa 
nell'area dell'organizzazione eventi, suddivisa in ambiti tematici e in fasi di lavoro.  
Ogni area sarà affrontata da gruppi di lavoro specifici, in contatto costante e con l'ausilio di figure 
trasversali ai gruppi, avvalendosi dell'aiuto di figure competenti. Ogni gruppo potrà avvalersi della 
consulenza di un esperto migliorando così le proprie competenze e l'efficacia del proprio lavoro.  
I gruppi saranno composti in funzione delle Fasi di lavoro (v. pagg. 5-8) e delle macro-aree di 
intervento: Direzione artistica (al suo interno Produzione e promozione gruppi multietnici e 
Coordinamento Workshop), Direzione amministrativa, Direzione tecnico/logistica (palco, impianto, 
bar, cucina, pulizia e sicurezza), Comunicazione/ e Ufficio Stampa (finalizzato alla promozione del 
festival e alla sua documentazione).  

• Workshop pratici all'interno del festival (v. Azion e 3) 
Grazie a un gruppo di lavoro trasversale e specifico sarà data possibilità a tutte le associazioni e ai 
giovani coinvolti di proporre all'interno delle giornate del festival (nella giornata di domenica in 
particolare) workshop pratici inerenti i temi fondamentali del festival stesso e sviluppati con le 
associazioni partner: workshop di teatro e performance teatrali (in collaborazione in particolare con 
l'ass. Tekneke) animazione per bambini e ragazzi (in collaborazione con l'ass. Cacciatori di Miele) 
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musica e arti visive (es. percussioni africane, danza afro, street art...), attività ecologiche, dibattiti e 
lavori intorno ai temi del rispetto tra culture differenti, stili di vita sostenibili, solidarietà etc. Il gruppo di 
lavoro sceglierà, coordinerà e organizzerà i workshop proposti. 

 

Cronoprogramma delle attività 
 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 2013 Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 

          
Azione 1          
Azione 2          
Azione 3           
Azione 4           
Azione 5       1     
Azione 6          2 

Azione 7           
*1 – date ipotetiche del Festival: 13-15 luglio 2013 

*2 – una o più giornate tra 01/08 e 30/09/2013 

 
 
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 

Giovani tra i 15 e i 20 anni di Novara e 
provincia, italiani e stranieri, studenti delle 
scuole superiori e dell'università 

50-100 

Giovani tra i 20 e i 35 anni di Novara e 
provincia, italiani e stranieri, studenti e 
lavoratori 

1000-1500 

Giovani tra i 20 e i 35 anni di fuori provincia, 
italiani e stranieri, studenti e lavoratori 

300-500 

Comunità di stranieri di Novara e provincia, 
età varie (15-40 anni circa) 

50-100 

totale 1500 - 2000 
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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 

 
Competenze organizzative per la 
realizzazione di festival ed eventi: 
- progettazione 
- coordinamento 
- sviluppo e monitoraggio contatti e 
collaboratori 
- direzione tecnico/logistica 
- competenze amministrative e burocratiche 

- Progetti individuali e di gruppo ad opera dei partecipanti 
durante il laboratorio, valutati dal team organizzativo 
dell'Associazione Big Lebowski e/o delle associazioni partner 
e la cui efficacia è empiricamente dimostrabile 
nell'organizzazione pratica del festival. 
Es. dopo una progettazione condivisa, piccoli gruppi 
lavoreranno su singole aree tematiche o singoli progetti che 
successivamente sottoporranno alla valutazione condivisa 
(modalità “tavola rotonda”) 
- Possibilità per i partecipanti di organizzare autonomamente 
un evento nella sede dell'associazione 
(prima o dopo il festival, verranno affidate delle date a singoli 
gruppi che lo richiederanno, che organizzeranno totalmente la 
serata, cercando e concludendo gli accordi con gli artisti, 
occupandosi della parte tecnica e della gestione della serata) 
 

 
Competenze tecniche e pratiche per la 
realizzazione di eventi musicali dal vivo: 
- competenze tecniche sulla gestione audio 
- competenze organizzative pratiche legate 
a eventi pubblici (gestione del pubblico) 

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi seguiti dal team del 
Big Lebowski e delle associazioni partner e da esperti esterni 
che valuteranno il loro lavoro, anche attraverso la 
collaborazione con service tecnici certificati. 
- Test e prove pratiche sulle competenze tecniche acquisite 
(es. utilizzo di mixer e altre strumentazioni audio) 
- Assistenza pratica durante il festival, nelle varie aree di 
competenza (organizzativa, tecnica, logistica...) 
- Possibilità per i partecipanti di organizzare autonomamente 
un evento nella sede dell'associazione (v. sopra) 
 

 
Competenze comunicative per la 
promozione di festival ed eventi: 
- progettazione della campagna di 
comunicazione 
- scrittura testi promozionali, comunicati 
stampa e “giornalino” del festival 
- realizzazione foto e video promo e di 
documentazione del progetto 
- competenze promozionali e di marketing 

Il Big Lebowski, in collaborazione con le associazioni partner, 
progetterà e realizzerà la campagna comunicativa del festival, 
affidando parte del lavoro, dopo una progettazione condivisa, 
ai giovani partecipanti al laboratorio organizzativo. 
Il livello di competenza acquisito sarà documentato con le 
prove pratiche e concretamente produttive realizzate. 
Es. I giovani dovranno occuparsi dei contenuti comunicativi 
testuali, foto e video, aiutati e diretti da esperti del settore (altri 
giovani collaboratori del festival professionalmente impegnati 
nel settore)  
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Si dichiara la disponibilità ad ospitare lo stand Novaragiovani.it della Provincia durante uno o più 
momenti della manifestazione. 
 
Si dichiara, 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 
 

 


