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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Lavoro e occupabilità 

Promozione dell’acquisizione di conoscenze e compet enze professionali dei giovani 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome e nome Valloggia Bruno 

Nato/a a Borgomanero 

In data 21 giugno 1940 

Residente in 
(Cap e Paese)  28021 Borgomanero  (No) 

Via/Piazza e numero civico Via Croce n 23 

Codice fiscale VLL BRN 40H21 B019V 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione 

C.I.S.S.  Borgomanero – Consorzio Intercomunale per la 
Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 

Natura giuridica Consorzio 

Codice fiscale/Partita IVA 91006010036 

Indirizzo Viale Libertà n. 30 

Cap 28021 

Città Borgomanero 

Tel 0322.868126 – 0322.834817 

Fax 0322.835488 

Indirizzo e-mail segreteria@cissborgomanero.it 

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

corrente bancario 
Contabilità speciale della Banca d’Italia  

 conto corrente 157560 
Codice IBAN IT 31 D 01 0000 3245 113300 157560 
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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 Locale Giovani Provinciale 2013. 

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

 

Titolo del Progetto: “APRITI SESAMO……” 

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

 Nome per esteso Elios Cooperativa sociale 
 Tipologia1 Cooperativa 

Sede operativa Via Mossotti 8 - 28100 Novara  
Legale 
rappresentante Luca Nerini Molteni Partner 1 
Referente di 
progetto Luca Nerini Molteni 

 Nome per esteso 
Cooperativa Sociale di Solidarietà 
“Promozione Lavoro” 

 Tipologia Cooperativa 

Sede operativa Corso Cavour 92 -28040 Dormelletto 
Legale 
rappresentante Giorgio Roveggia Partner 2 
Referente di 
progetto Gino Carones  

 Nome per esteso 
Associazione Casa S. Giuseppe – Opera 
Don Guanella 

 Tipologia Associazione 

Sede operativa Via Allesina 18 – 28024 Gozzano 
Legale 
rappresentante Don Davide Patuelli Partner 3 
Referente di 
progetto Barbara Biscuola  

 Nome per esteso Associazione “Compagni di Volo” 

 Tipologia Associazione ONLUS 

Sede operativa Via Verdi 15 – 28021 Borgomanero 
Legale 
rappresentante Sergio Vercelli Partner 4 
Referente di 
progetto Sergio Vercelli 

 Nome per esteso Associazione “MAMRE Onlus” 

 Tipologia Associazione ONLUS 

Partner 5 Sede operativa Via Fornara 35 – 28021 Borgomanero 

 Legale 
rappresentante Mario Metti 

 Referente di 
progetto Mario Metti 

                                                 
1 Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
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Finanziamento richiesto 
(da 5.000 a 15.000€) € 15.000,00 

Costi del personale 2 € 11.026,70 

Acquisto beni 3 €1.000,00 

Servizi specifici 4 € 1.000,00 

Spese generali 5 € 500,00 

Costo TOTALE del progetto  
 € 23.526,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 
2 Si veda avviso -  “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 30% del contributo provinciale 
3 Si veda avviso -  “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 30% del contributo provinciale  
4 Si veda avviso - “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 40% del contributo provinciale 
5 Si veda avviso - “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 10% del contributo provinciale 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina – solo fronte) 
 

 
“Apriti sesamo” sarà proposto a 10 giovani non occupati, residenti  nel territorio dei 
Comuni consorziati,  in prevalenza con  situazioni familiari  di fragilità sociale. 
Verrà loro presentato come concreta opportunità di “costruirsi” il proprio percorso 
lavorativo, attraverso un'esperienza formativa pre-lavorativa mirata, un addestramento 
tecnico in diversi settori laboratoriali (falegnameria, sartoria, orticultura) e, infine,  la 
progettazione partecipata e la gestione coordinata di un micro-contesto imprenditoriale 
d’interesse comunitario (il primo “spazio solidale del baratto” della zona); un percorso, 
quindi, che potrebbe verosimilmente offrire diverse prospettive occupazionali nella realtà 
territoriale locale. 
La finalità del progetto è la promozione del protagonismo giovanile nel mercato del 
lavoro, attraverso una concreta opportunità di formazione e di occupazione, innovativa e 
a valenza sociale, che potrà  realizzarsi attraverso  l’autodeterminazione dei giovani 
coinvolti, da un lato,  e strategie di empowerment, dall’altro.  
In un periodo di recessione economica come l’attuale è indispensabile che il giovane si 
attivi con tutte le sue energie psico-fisiche per costruirsi delle opportunità di lavoro, anche 
alternative o di nicchia, ma che possano essere espressione di motivazione e/o  
attitudine e/o capacità personali; solo a queste condizioni l’inevitabile fatica dei primi 
impegni lavorativi, di norma occasionali e scarsamente remunerati,  può essere 
sostenuta. 
Fondamentale è maturare la consapevolezza che la determinazione personale farà la 
differenza; naturalmente i soggetti più  fragili, non per potenzialità strutturali ma per 
esperienze vissute o per fragilità del proprio nucleo familiare, richiedono un sostegno  in 
questo percorso, per avere la medesima chance dei più attrezzati. 
La formazione di gruppo sull’autoefficacia, il training iniziale di  consolidamento dei 
requisiti prelavorativi e  l’addestramento tecnico rappresentano le fasi intermedie di un 
percorso finalizzato alla progettazione di un ambito sperimentale di micro-
imprenditorialità a valenza sociale: il primo “spazio solidale del baratto”, che porterà la 
denominazione del progetto “Apriti sesamo”.    
Proposto come luogo integrativo rispetto ai punti di raccolta e distribuzione della Caritas 
e ai mercatini dell’usato, si configurerà come luogo dello scambio nel segno della 
reciprocità: scambio di oggetti, prodotti della terra, manufatti ma anche incontro di 
vicendevoli offerte di  impegno e  abilità personali.     
Lo spazio solidale del baratto potrà concretamente rappresentare una risposta innovativa 
nel sistema di welfare locale, dato l’innalzamento della percentuale di nuclei familiari ai 
limiti della povertà. Il CISS, nel triennio,  intende promuovere l’apertura di una serie di 
spazi solidali del baratto, proprio valorizzando le capacità di attivazione di giovani con 
contesti familiari socialmente fragili, motivati alla partecipazione da incentivi economici  e, 
ad esaurimento del budget di progetto,  ricompensati con borse lavoro sostenute dalle 
amministrazioni comunali. 
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Fasi di lavoro 6 
 

Durata 
 
Tre mesi 
 
Soggetti coinvolti 
 
I giovani destinatari 
Educatore professionale 
Esperti tecnici 
Volontari 
 
Risultati attesi 
 
Attivazione delle risorse  individuali necessaria all’applicazione 
lavorativa efficace (motivazione, impegno, resistenza alla 
frustrazione,  modalità relazionali appropriate, autocontrollo, ecc.) 
 
Apprendimento dei contenuti  conoscitivi settoriali e  
acquisizione delle basilari competenze tecniche settoriali  
 

Azione 1 
 

FORMAZIONE PRELAVORATIVA 
FORMAZIONE TECNICA  

 
 

Obiettivo specifico 
 
Preparare i giovani destinatari all’esperienza occupazionale negli 
ambiti di lavoro proposti nel percorso formativo–pratico del progetto   
(falegnameria-sartoria-orticultura) 
 
 

 
Durata 
 
1 mese 
  
Soggetti coinvolti 
 
I giovani destinatari 
Educatore professionale 
 
Risultati attesi 
 
La verifica dei requisiti pre-lavorativi (motivazione- impegno- 
resistenza alla frustrazione, modalità relazionali appropriate, 
autocontrollo, ecc.) 
L’orientamento dei giovani ai tre settori occupazionali previsti 
(falegnameria-sartoria-orticultura). 
 

 
Azione 2 

 
SELEZIONE 

 

Obiettivo specifico 
Costituire i gruppi di lavoro in base alle attitudini e agli interessi 
personali. 
 

 
Durata 
6 mesi  
 

Azione 3 
 

ADDESTRAMENTO LAVORATIVO 
C/O 

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 
C/O 

ORTO SOCIALE 
C/O 

Soggetti coinvolti 
 
I giovani destinatari selezionati 
Educatore professionale 
Esperti tecnici 
Volontari 
 

                                                 
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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Risultati attesi 
 
Consolidamento delle acquisizioni tecniche apprese nella fase 
formativa attraverso l’applicazione pratica da parte di tutti i giovani 
selezionati; 
produzione nei diversi laboratori in funzione dell’apertura dello 
spazio solidale del baratto (oggetti, arredi, ecc.) .  
 

LABORATORIO DI SARTORIA 
 

Obiettivo specifico 
Permettere ai giovani di sperimentare la personale efficacia 
nell’attività manuale scelta, già orientata alla realizzazione finale 
dello spazio solidale del baratto denominato “Apriti sesamo”. 
 

 
Durata 
1 mese 
 
Soggetti coinvolti 
 
I giovani destinatari 
Educatore professionale 
Esperti tecnici 
Volontari 
 
Risultati attesi 
 
Definizione dettagliata dell’organizzazione e del modello di  
funzionamento del primo “spazio solidale del baratto”  con stesura di  
regolamento e carta del servizio. 
Incentivare lo slancio del singolo e del gruppo 
nell’autodeterminazione  lavorativa anche a valenza sociale. 
 

Azione 4 
 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Obiettivo specifico 
 
Coinvolgere i giovani nel gruppo di progetto  per la realizzazione  del 
primo “spazio solidale del baratto” , valorizzando le loro attitudini e i 
loro apporti personali.  
 

 
Durata  
 
2 mesi 
 
Soggetti coinvolti 
 
I giovani destinatari 
Educatore professionale 
Volontari 
 
Risultati attesi 
 
L’apertura del primo “Spazio solidale del baratto”,  consentirà il 
coinvolgimento di tutti i giovani destinatari del progetto, attraverso un 
piano turni, e si configurerà  come chance occupazionale  a valenza 
sociale, in prospettiva anche sostenuta dai Comuni del territorio. 
Dalla prima sperimentazione ci si attende, inoltre,  che altre ne 
possano derivare, così  da realizzare una rete di “centri solidali del 
baratto” , in grado di soddisfare le esigenze delle comunità locali, 
interessate da alti livelli di precarietà economica.     

Azione 5 
 

APERTURA E GESTIONE DEL PRIMO 
“SPAZIO SOLIDALE DEL BARATTO” 
A CURA DEI GIOVANI DESTINATARI  
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 Obiettivo specifico 
 
Porre i giovani destinatari del progetto nella condizione di potersi 
sperimentare nelle diverse mansioni necessarie per la gestione 
complessiva di spazi di microimprenditorialità come lo “Spazio 
solidale del baratto”. Oltre ad occuparsi dello scambio dei prodotti, 
oggetto proprio dell’attività, sono infatti necessarie operazioni  di 
stoccaggio, pulizia, riordino, promozione dell’iniziativa, ecc. che 
potrebbero rappresentare ulteriori sbocchi occupazionali. 

Azione 6 
 

TUTORAGGIO EDUCATIVO 
 
 

Durata 
 
9 mesi 
 

 

Soggetti coinvolti 
 
I giovani destinatari 
Educatore professionale 
 

 

Risultati attesi 
Il successo dell’iniziativa per tutto il gruppo e promozione del senso 
di autoefficacia e dello slancio all’autodeterminazione della 
maggioranza dei giovani coinvolti. 
 

 

Obiettivo specifico 
Facilitare la partecipazione attiva dei giovani in  tutte le fasi di 
progetto, sostenendo, attraverso la relazione educativa di gruppo e, 
al bisogno,   individualizzata, i soggetti più fragili nei momenti di 
difficoltà, così da prevenire il rischio di fallimento.   
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Cronoprogramma delle attività : riportato anche in calce in orizzontale) 
 
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  dai 15 ai 30  10 
Maschi  5 
Femmine 5 
Inoccupati 10 
Individuati dai Servizi Sociali ed Educativi  del 
CISS per pregresse prese in carico individuali 
o del nucleo familiare di appartenenza 

8 

Residenti nei Comuni del CISS 10 
Con  diploma di scuola secondaria di 1°  7 
Senza diploma di scuola secondaria di 1°  2 
Con titolo di studio secondario 1 
 
 
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 

Consolidamento dei requisiti pre-lavorativi  Scheda educativa di valutazione 
Elementi conoscitivi di base di settore 
(falegnameria/sartoria/orticultura biologica) 

Valutazione del tecnico di addestramento  
 

Elementi di micro imprenditorialità Applicazione personale nella gestione dello 
“Spazio solidale del baratto”. 
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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 

formazio
ne  
prelavora
tiva 

formazione 
di orientamento  
settoriale  
 

formazione  
tecnica 

      

Azione 
2 

 selezione        

Azione 
3 

  addestramen
to lavorativo  
c/o 
laboratorio di 
falegnameria  
c/o 
orto sociale 
c/o 
laboratorio  di 
sartoria 

addestramen
to lavorativo 
c/o 
laboratorio di 
falegnameria  
c/o 
orto sociale 
c/o 
laboratorio  di 
sartoria 

addestramento 
lavorativo 
c/o 
laboratorio di 
falegnameria  
c/o 
orto sociale 
c/o 
laboratorio  di 
sartoria 

addestramen
to lavorativo 
c/o 
laboratorio di 
falegnameria  
c/o 
orto sociale 
c/o 
laboratorio  di 
sartoria 

 addestramento 
lavorativo 

addestramento 
lavorativo 

Azione 
4 

      Progettazione  
partecipata 

  

Azione 
5 

       Apertura del 
primo 

“spazio 
solidale del 

baratto” 
gestito  

dai  
giovani 

Gestione 
del 

primo 
“spazio  
solidale  

del  
baratto” 

 
  

Azione 
6 
 

Tutoraggi
o  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 

Tutoraggio  
educativo 
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Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano  Locale Giovani Provinciale 2013. 
 
 
 
Luogo e data  
 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


