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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013  

 
Lavoro e occupabilità 

Creazione, incremento e continuità di incubatori gi ovanili  
 

 
ALLA PROVINCIA DI NOVARA 

Ufficio Politiche Giovanili 
Piazza Matteotti, 1 

28100 NOVARA 
Il sottoscritto 

Cognome e nome  MAURIZIO GRIFONI 

Nato/a a  Milano 

In data  11 febbraio 1955 

Residente in 
(Cap e Paese)  28100  Novara 

Via/Piazza e numero civico  Corso Torino, 43 

Codice fiscale  GRFMRZ55B11F205C 

 

In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 

ente/organizzazione  FONDAZIONE NOVARASVILUPPO 

Natura giuridica  Fondazione 

Codice fiscale/Partita IVA  94038980036 

Indirizzo  Via Bovio, 6 

Cap 28100 

Città  Novara 

Tel +39 0321 697174 

Fax +39 0321 691955 

Indirizzo e-mail  info@novarasviluppo.it 

Sito web  www.novarasviluppo.it 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario  Banco Popolare di Novara, conto corrente n° 10548  

Codice IBAN  IT59Z0503410100000000010548 
 

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:  PIU’ SMART  

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

Nome per esteso OCCHI APERTI 

Tipologia1 Associazione Giovanile 

Sede operativa c/o WE DO FABLAB – Fontaneto d’Agogna 
Legale 
rappresentante Silvia Sacco 

 
Partner 1  

Referente di 
progetto Silvia Sacco 

Nome per esteso GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI 

Tipologia Altre organizzazioni 

Sede operativa c/o AIN - Novara 
Legale 
rappresentante Fabio Ravanelli 

 
Partner 2  

Referente di 
progetto Marco Caletti 

Nome per esteso GUARDARE AVANTI 

Tipologia Altre organizzazioni 

Sede operativa Novara 
Legale 
rappresentante Giovanni Falcone 

 
Partner 3  

Referente di 
progetto Giovanni Falcone 

Nome per esteso GIOVANI DELLE ACLI 

Tipologia Associazione giovanile 

Sede operativa Novara 
Legale 
rappresentante Federico Nicola 

 
Partner 4  

Referente di 
progetto Federico Nicola 

Finanziamento richiesto 
 € 20.000,00 

Spese per l'acquisto di beni, 
servizi, strumentazioni, 

attrezzature, allestimento degli 
spazi, comunicazione e 

marketing  

€ 13.000,00 

Contributo alle Start up 2 € 12.000,00 

                                                 
1  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
2  Si veda avviso -  “costi ammissibili”: questa voce dovrà rappresentare almeno il 50% del contributo provinciale 
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Costo TOTALE del progetto  € 25.000,00 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO  
Il progetto prevede la continuazione e lo sviluppo dell’incubatore non tecnologico SMART, 

nato nel 2012, per il quale la Fondazione Novara Sviluppo ha ricevuto un contributo 

all’avvio del progetto sia da Regione Piemonte che da Provincia di Novara. 

I risultati raggiunti con l'avvio di SMART e le richieste crescenti di giovani interessati a far 

partire nuove realtà imprenditoriali in fase di pre-incubazione ed incubazione hanno spinto 

la Fondazione Novara Sviluppo a mettere in atto azioni specifiche mirate ad implementare 

le attività in tali direzioni: 

- fornire alle startup non solo spazi di lavoro e infrastrutture ma anche attrezzature e 

macchinari innovativi tecnologici da condividere, in modalità di co-working; 

- essere riconosciuti come nodo del sistema dei servizi alle startup, già presenti nel 

novarese; 

- promuovere in modo capillare i servizi offerti attraverso un piano comunicativo ad 

hoc sui maggiori  social network (in particolare facebook). Maggiore è la diffusione 

dell’informazione rispetto a questa opportunità, più alto sarà il livello delle startup 

che si presenteranno per essere selezionate e di conseguenza più elevata sarà la 

qualità delle idee finanziate. 

 

Questa candidatura mira al sostegno della seconda annualità del progetto SMART per 

proseguire l’attività più caratteristica e cioè quella di sostegno agli startuppers attraverso  

l'erogazione di micro contributi a fondo perduto, servizi di accompagnamento alla verifica 

della sostenibilità dell’idea ed alla successiva elaborazione del business plan, fino all’aiuto 

nella ricerca di nuove commesse e nella preparazione di un piano di marketing efficace. 

Tutto ciò avrà sempre come interlocutori realtà attive nei settori dell’imprenditoria leggera, 

quelli appunto non tecnologici o low tech. 

 

La prima sfida, molto impegnativa, su un orizzonte temporale di medio periodo, nasce 

direttamente dall’ascolto di giovani neo imprenditori culturali, che ci ha permesso di 

comprendere l’importanza - quale supporto molto efficace all’avvio di nuove attività 

occupazionali – di uno spazio co-working che sia una vera e propria factory creativa, che 

ospiti gallerie d’arte non convenzionale, bar, palco, live performance, arti visive, wi-fi. 
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Questo significa un impegno nell’individuazione di uno spazio idoneo e la ricerca delle 

condizioni più opportune per realizzarlo secondo le esigenze dei neo-imprenditori, ma 

anche  riuscire a dotare l’attuale spazio co-working di strumentazioni 2.0, quali stampanti 

3D e laser a colori. La partnership con We Do Fablab garantirà invece ai giovani 

startuppers novaresi la possibilità di usufruire anche di laser cutter, fresa CNC, stampante 

3D, software Arduino (e relativa formazione), a condizioni vantaggiose. 

Riguardo gli altri due obiettivi descritti in precedenza, la loro individuazione è avvenuta 

internamente, nelle riflessioni costanti sul lavoro di accompagnamento alle startup. In 

particolare si è verificata la necessità di un lavoro di rete più stretto con servizi presenti sul 

territorio che hanno una valenza simile a quella di Smart. Nella tabella sotto vengono 

individuati e definiti gli oggetti possibili di un rafforzamento reciproco del Servizio e cioè: 

Servizio Oggetto  

- Programma Nuovo Lavoro; 

- Incubatore tecnologico 

Enne3 

Possibilità di invio diretto/reciproco di persone con idee 

di impresa interessanti, a seconda degli ambiti (profit, no 

profit, tecnologico, non tecnologico) 

Associazioni di Categoria Segnalazione di eventuali progetti innovativi da incubare 

all’interno delle imprese 

Istituti bancari e Fondo start 

up Diocesi di Novara - Caritas 

Accordi per agevolazioni per accesso al credito ed al 

microfinanziamento 

Scuole /università Promozione di Smart e di programmi/iniziative di 

educazione all’impresa con i Giovani Industriali e con 

altre organizzazioni 

Società di venture capital e 

business angels 

Segnalazione e invio di startup innovative che 

necessitano di capitali d’avvio importanti 

 

Infine per la promozione è necessaria una campagna su Facebook “massiccia”, che porti 

l’informazione ai giovani under 35 novaresi (e non il contrario), comunicando sul social 

network esistenza, ruolo e potenzialità dell'incubatore Smart. 

Per realizzare tutto questo è necessaria la presenza di figure professionali competenti per 

promozione del progetto, accoglienza, accompagnamento e valutazione delle startup, che 

la Fondazione, forte dell'esperienza già fatta “sul campo” con l'avvio di Smart, ha già al suo 

interno o con le quali collabora regolarmente. Le partnership istituzionali (oltre a quella con 

Occhi aperti per il FAB LAB) garantiscono la promozione del progetto e la costruzione di 
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nuove opportunità (v. tab. sopra, riga 2). 
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Fasi di lavoro 3 
Durata: cinque mesi 

Soggetti coinvolti. Fondazione Novara 

sviluppo e agenzia esterna di social 

media marketing 

Risultati attesi: raggiungere il maggior 

numero possibile di under 35 novaresi 

presenti su facebook 

Azione 1 

Campagna su facebook  di promozione di Smart-

incubatore non tecnologico e potenziamento 

smartnovara.it : sui social network è necessario 

realizzare campagne mirate che portino ai giovani 

novaresi la news su questa opportunità, 

segnalando anche il sito web dedicato all'iniziativa 

www.smartnovara.it. 

E’ infatti molto più difficile che i giovani novaresi 

“arrivino” direttamente sul sito web, che dovrà 

comunque essere costantemente aggiornato e 

“potenziato” inserendo tutte le news legate al 

progetto, all'Incubatore e alle opportunità legate 

allo startup di impresa (risorse a disposizione, 

strumentazioni a prezzi vantaggiosi, subentri di 

aziende, ricerche varie, ecc.). 

Il progetto prevede l’impiego di risorse per 

sostenere una campagna e poi una serie di azioni 

di supporto nel mesi successivi. 

Obiettivo specifico: informare 

direttamente 500 startuppers  

Durata: due-tre mesi 

Soggetti coinvolti: minimo dieci 

Risultati attesi: costruzione di una rete 

di Servizi che permetta invii guidati e 

facilitati di startup 

Azione 2 

La rete : Smart deve realizzare quelle azioni di 

relazioni pubbliche finalizzate a costruire rapporti 

tra Servizi per potenziare maggiormente il sistema 

locale per le start up. I soggetti individuati e gli 

oggetti di accordi di scambio (tutto informale) sono 

quelli indicati nella Tab a pag 1. 

Obiettivo specifico: costruire questo 

sistema e comunicarlo attraverso il 

web ed attraverso azioni mirate sul 

territorio 

Durata: otto mesi, da marzo a ottobre 

‘13 

Azione 3 

Lo start up : il servizio caratteristico di incontro, 

orientamento, accompagnamento, elaborazione e 
Soggetti coinvolti: la Fondazione e i 

                                                 
3  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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giovani startuppers 

Risultati attesi: incontrare nuove 

persone portatrici di idee di impresa 

validazione del business plan, con assegnazione 

di spazio in co-working e contributo a fondo 

perduto. 

Obiettivo specifico: erogare 4 

contributi a fondo perduto, da 3.000 

euro ciascuno, a imprese creative, 

aventi prodotti potenzialmente di 

successo 

Durata: due mesi 

Soggetti coinvolti: 4/6partner 

Risultati attesi: formalizzazione dei 

rapporti più proficui in essere 

Azione 4  

 

Protocollo di intesa: entro la fine del progetto, per 

garantirne la continuità, si formalizzano in un 

accordo i legami e gli scambi che hanno 

funzionato in modo efficace allo sviluppo del 

progetto. 

 

 

Obiettivo specifico: firma del 

protocollo  

Durata: un mese 

Soggetti coinvolti: la Fondazione, i 

partner del progetto e gli startuppers 

Risultati attesi: pubblicazione del 

racconto dell’esperienza progettuale, 

che mette in luce punti di forza e 

criticità 

Azione 5  

Valutazione finale: entro fine progetto sarà cura 

dei soggetti coinvolti occuparsi della valutazione 

del progetto rispetto al raggiungimento dei risultati 

prefissati e del livello di raggiungimento degli 

obiettivi indicati in questa Tabella. Ciò per ogni 

azione. Inoltre, può essere utile curare una 

pubblicazione sull’evoluzione del progetto ed, in 

generale, sul fare impresa in Italia. 

Obiettivo specifico: effettuare la 

valutazione del progetto, sulla base di 

risultati attesi e obiettivi specifici 

individuati per ciascuna Azione del 

progetto e riportati nella Tabella. 

 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Marzo 
 2013 

Aprile  
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio  
2013 

Agosto 
2013 

Settembr
e 2013 

Ottobre 
2013 
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Azione 1 X X X X X    
Azione 2 X X X      
Azione 3 X X X X X X X X 
Azione 4       X X 
Azione 5        X 
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Continuità con esperienze presenti in ambito di occ upabilità (se esistenti) 

Quali progetti/attività, 

realizzati o in essere, il 

proponete e/o i partner 

hanno realizzato a favore 

dello sviluppo delle 

competenze spendibili dai 

giovani sul mercato del 

lavoro? 

(indicare brevemente la 

tipologia di attività e gli 

obiettivi) 

La Fondazione Novara Sviluppo ospita dal 2009 

l’incubatore  tecnologico Enne3 e, dal 2012, anche quello 

non tecnologico SMART. Ciò significa che i giovani 

startuppers novaresi hanno come riferimento la Fondazione 

quale luogo di innovazione creativa, a cui rivolgersi per 

portare “idee d’impresa”, usufruendo dei servizi che qui 

trovano: consulenza, spazi, accompagnamento, fondi.  

Durante quest’anno scolastico inoltre la Fondazione sta 

realizzando all’Istituto Tecnico Mossotti di Novara il 

programma didattico “Impresa in Azione” con 

l'organizzazione internazionale Junior Achievement, per il 

quale ha ottenuto la preziosa collaborazione del Gruppo 

Giovani Imprenditori per la tutorship degli studenti. Sempre 

con il Gruppo Giovani Industriali la Fondazione ha inoltre 

promosso le giornate di orientamento “WOW” per tutti gli 

studenti novaresi dell’ultimo anno delle scuole superiori e 

medie, partecipando con un suo stand alla prima edizione 

(2012). 

 

Presenza di elementi di continuità all’interno del progetto  

Quali fasi di lavoro e/o 

attività precedono le attività 

finanziate dal presente 

bando e quali seguiranno 

garantendo la continuità del 

progetto nel tempo? (fornire 

una descrizione) 

Le attività che precedono quelle del progetto sono quelle 

già indicate nella casella precedente. L’attenzione va quindi 

concentrata sul dare continuità al progetto oggetto di 

contributo. A questo fine, le azioni da fare sono quella di 

arrivare alla firma del protocollo di intesa tra i diversi 

soggetti che sono all'interno del sistema inerente la 

facilitazione dello startup sul territorio. In questo modo, 

l’azione di fund raising per la continuazione del progetto 

verrebbe resa più potente perché fatta in rete. La rete 

renderebbe più efficace anche l’effettuarsi di alcune azioni 

specifiche (es. prima accoglienza). Infine questa rete 

potrebbe, in modo più efficiente, occuparsi di attrarre 
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risorse funzionali all’avvio di imprese creative sul territorio, 

ad esempio occupandosi dell’individuazione di uno spazio 

creativo comune (factory), utile a trasformare arte e cultura 

in occupabilità giovanile. 

 

Collegamento a un incubatore già esistente  

E’ già in essere una 

collaborazione con un 

incubatore esistente? (fornire 

una descrizione) 

Come è già stato detto, questo progetto è la continuazione 

di SMART, incubatore non tecnologico a titolarità della 

Fondazione Novara Sviluppo, che ospita anche l’incubatore 

tecnologico Enne3. 

 

 

 

Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione 

dei fondi del Piano Provinciale Giovani 2013. 

 

Luogo e data  

Novara, 4 marzo 2013 

 
 
 
 

Firma del legale rappresentante e timbro 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


