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DOMANDA DI FINANZIAMENTO
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013

Lavoro e occupabilità
Promozione dell’acquisizione di conoscenze e competenze professionali dei giovani

ALLA PROVINCIA DI NOVARA
Ufficio Politiche Giovanili

Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome FERRARI SERGIO

Nato/a a NOVARA

In data 19/12/72

Residente in
(Cap e Paese) 28060 CASALINO

Via/Piazza e numero civico VIA CASERMA 7 – FRAZIONE ORFENGO

Codice fiscale FRRSRG72T19F952F

In qualità di legale rappresentante di
Denominazione 

ente/organizzazione COMUNE DI CASALINO

Natura giuridica ENTE PUBBLICO LOCALE

Codice fiscale/Partita IVA 00467290037
Indirizzo VIA SAN PIETRO 3

Cap 28060
Città CASALINO
Tel 0321870112
Fax 0321870247

Indirizzo e-mail CASALINO@RETEUNITARIA.PIEMONTE.IT
Sito web http://www.comune.casalino.no.it/

Istituto bancario e n. di conto 
corrente bancario BANCO POPOLARE - AGENZIA 12 - C.C. 89040 

Codice IBAN IT 83 O 05034 10112 000000089040 

CHIEDE
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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 Locale Giovani Provinciale 2013.

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

Titolo del Progetto: “IN-FORMAZIONE TURISTICA GIOVANILE”

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

Nome per esteso Comune di VINZAGLIO 

Tipologia1 Amministrazione Comunale

Partner 1

Sede operativa Via Roma n.21 
Legale 
rappresentante Giuseppe Olivero 
Referente di 
progetto Giuseppe Olivero 

Nome per esteso Comune di SAN NAZZARO SESIA 

Tipologia Amministrazione Comunale

Partner 2

Sede operativa Piazza Vittorio Veneto, 1 
Legale 
rappresentante Stefano Zanzola 
Referente di 
progetto Stefano Zanzola 

Nome per esteso IDEANDO NOVARA 

Tipologia Società cooperativa sociale ONLUS

Partner 3

Sede operativa Cascina Graziosa – frazione Cameriano
Legale 
rappresentante Piccirillo Alessandra 
Referente di 
progetto Piccirillo Alessandra 

Nome per esteso Casalino Eventi

Tipologia Altre organizzazioni

Partner 4

Sede operativa Via San Pietro, 3 – Casalino (NO)
Legale 
rappresentante Paola Innocente
Referente di 
progetto Paola Innocente

Nome per esteso Associazione Altrochefeste
Tipologia                      Altre organizzazioni

Partner 5

Sede operativa             Via Matteotti, 24 – Fraz. Cameriano (NO)
Legale 
rappresentante             Fabrizio Armanti
Referente di progetto    Fabrizio Armanti

1 Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE
(massimo una pagina – solo fronte)

E’ intenzione dell'Amministrazione comunale avviare il Progetto ‘In-formazione turistica giovanile’, 
con il quale s’intende realizzare in armonia con le indicazioni regionali e provinciali, interventi che 
coinvolgano, sia in veste di attuatori che di destinatari, i giovani residenti sul territorio provinciale,  
offrendo ai  partecipanti  concrete possibilità  di  acquisizione  di  competenze tecniche,  relazionali, 
organizzative e professionali, opportunamente documentabili.
A tale scopo, è stato elaborato un progetto che ha come obiettivo la realizzazione di esperienze 
formative e pratiche,  volte a favorire l’apprendimento di  conoscenze e la pratica di  esperienze, 
successivamente spendibili nel mercato del lavoro, da quei giovani che intendono aggiornarsi e/o 
riqualificarsi.
Il suddetto progetto, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 5 in data 04.01.2013, sviluppa 
una spesa complessiva di € 8.000,00, per la quale si assicura un co-finanziamento minimo a carico 
del Comune di € 2.000,00.
E’ interesse di questo Comune curare la formazione dei giovani usciti dal mondo della scuola e/o 
ancora studenti, in modo da ottenere tecnici qualificati in materie specialistiche, in particolare sulle 
tematiche dell’Ente pubblico, difficilmente reperibili sul mercato. 
Allo stesso tempo, l’impegno che il Comune profonde per la preparazione e l’inserimento di questi  
giovani  ha un ritorno in termini  di  contributo di  idee nuove ai  propri  progetti  e di  arricchimento 
culturale, costituendo stimolo all’innovazione.
Con  questo  progetto  si  intende  dare  slancio  alle  attività  connesse  all’Ufficio  comunale  di 
informazione turistica, attraverso la sua regolare apertura e le iniziative di promozione connesse.
Il grado di approfondimento del progetto sarà attestato mensilmente mediante apposite relazioni del 
Responsabile  del  Servizio  interessato  e  verificato  bimestralmente  mediante  colloquio  con  i 
medesimi  operatori  coinvolti;  alla  fine  del  progetto  svolto,  sarà  rilasciato  apposito  attestato  di 
frequenza.
L’Ufficio turistico, con le sue aperture e le diverse attività proposte, ha un obiettivo primario: quello 
di promuovere il territorio con le sue peculiarità storico-architettoniche e anche attraverso i suoi 
prodotti e la tradizione enogastronomica.
Tale obiettivo dovrà concretizzarsi – più generalmente – in collaborazione con l’imprenditorialità 
che tradizionalmente opera in tale settore e favorendo, in un secondo tempo, anche l’ingresso di 
nuovi  operatori  e  di  nuove tipologie  di  operatori  (bed & breakfast,  foresterie,  enoteche,  spacci 
prodotti, ecc..). Lo scopo è di creare un’alternativa, anche se probabilmente parziale, ai problemi 
occupazionali e di reddito generati dalla riconversione e delocalizzazione del settore secondario. 
Quindi, le strutture turistiche dovranno tentare di trattenere, ancorché per i brevi periodi, i turisti 
offrendo  un’ospitalità  concorrenziale  sul  piano  del  prezzo  e  della  qualità  ambientale  ed 
enogastronomica.
Scopo del progetto sarà infine anche quello di potenziare l’offerta culturale, favorendo con l’Ufficio 
Turistico nuovi approcci che possono essere così riassunti:
• turismo naturalistico: Oasi Palustre di Casalbeltrame (ora Riserva Pedemontana e delle Terre 
d’Acqua, di cui Casalino fa parte) con la promozione del birdwatching;
• turismo escursionistico: promozione di sentieri e percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo;
• agriturismo: promozione presso le aziende agricole locali e limitrofe all’Oasi palustre
•  turismo folcloristico:  ricerca delle  tradizioni  tuttora  ben presenti  e  significative  nella  religiosità 
popolare e nei mestieri tradizionali (Pace di Casalino, Festa del Raccolto, ecc.)
• turismo gastronomico: promozione specialità legate all’arte culinaria novarese.

3



Domanda finanziamento PLG 2013

Fasi di lavoro2

Azione 1
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata Mesi 1
Soggetti coinvolti Personale Comunale, Partner e possibili destinatari, 
d’età compresa tra i 15 ed i 30 anni
Risultati attesi Pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso il sito internet 
comunale e con l'ausilio dei partner coinvolti. Selezione soggetti 
destinatari del progetto ed avvio percorso formativo
Obiettivo specifico Piena diffusione dell'iniziativa e motivazione dei 
soggetti interessati

Azione 2
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata Mesi 1
Soggetti coinvolti Personale Comunale, Partner e destinatari selezionati
Risultati attesi Indagine informativa utile all'acquisizione dei diversi 
preventivi di spesa e successivo acquisto materiale necessario per la 
realizzazione del progetto
Obiettivo specifico Creazione ufficio attrezzato ed accelerazione fase 
preliminare finalizzata all'avvio materiale delle iniziative

Azione 3
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata Mesi 1
Soggetti coinvolti Tutor Comunale, Partner e destinatari selezionati
Risultati attesi Coinvolgimento Giovani per avvio materiale del progetto, in 
considerazione della necessità di coordinare i diversi partner coinvolti. 
Le associazioni ricreative e di promozione saranno invitate a mettere a 
disposizione l'esperienza legata alle maggiori iniziative portate avanti 
negli scorsi anni, i Comuni dovranno fornire le principali informazioni 
che saranno utilizzate nell'ambito del progetto dai soggetti partecipanti.
Obiettivo specifico Avvio materiale attività progettuali a livello 
intercomunale

Azione 4
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata Mesi 5
Soggetti coinvolti Tutor Comunale, Partner e destinatari selezionati
Risultati attesi Attività di informazione turistica e creazione materiale 
divulgativo e promozionale. In considerazione del fatto che il progetto 
interesserà i mesi primaverili ed estivi dell'anno dovrà saper sfruttare 
l'occasione legata alla bella stagione nel promuovere, oltre alle iniziative 
già calendarizzate dai soggetti partner, anche specifiche proposte volte 
ad arricchire l'offerta turistica del territorio.
Obiettivo specifico Promozione turistica del territorio  attraverso nuove 
forme di promozione (pacchetti turistici, visite giudate) e acquisizione 
competenze professionali dei soggetti destinatari del progetto.

Azione 5
(descrizione azione – max 25 righe)

Durata Mesi 1
Soggetti coinvolti Personale Comunale, Partner
Risultati attesi Chiusura delle attività, verifica risultati progetto e 
rendicontazione. In particolare la verifica dovrà attendere al 
conseguimento o meno, da parte del soggetto destinatario del progetto, 
di un arricchimento formativo finalizzato all'inserimento dei giovani 
coinvolti nel mondo del lavoro.
Obiettivo specifico Verifica risultati conseguiti e rendicontazione progetto

2 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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Cronoprogramma delle attività

Febbraio 
2013

Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013 Luglio 2013 Agosto 2013 Settembre 
2013

Ottobre 2013

Azione 1 X
Azione 2 X
Azione 3 X
Azione 4 X X X X X
Azione 5 X

Tipologia e numero dei destinatari finali del progetto

Tipo di destinatario
(età, caratteristiche sociali,…)

Numero di destinatari che si prevede di 
raggiungere con il progetto

Giovani  dai  19  ai  30  anni,  residenti  nel 
territorio provinciale.
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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

Conoscenze e competenze professionali 
successivamente spendibili nel mercato del 
lavoro, con conseguenti concrete possibilità 

occupazionali

Rilascio attestazione dell’attività svolta completa di 
valutazione delle competenze acquisite durante il 

progetto

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

Casalino, 23/01/2013 

IL SINDACO
F.TO SERGIO FERRARI

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