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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 BALDASSINI ANDREA 

Nato/a a NOVARA 

In data 07/03/1972 

Residente in 
(Cap e Paese) 28050POMBIA  

Via/Piazza e numero civico VIA CAMPORA 15  

Codice fiscale BLDNDR72C07F952C 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione COMUNE DI OLEGGIO 

Natura giuridica AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Codice fiscale/Partita IVA 00165200031 

Indirizzo VIA NOVARA 5 

Cap 28047 

Città OLEGGIO 

Tel 0321.969872 

Fax 0321.969855 

Indirizzo e-mail culturasport@comune.oleggio.no.it 

Sito web www.comune.oleggio.no.it 

Istituto bancario e n. di conto 
corrente bancario 

BANCA POPOLARE DI NOVARA 
FILIALE DI OLEGGIO 

C.C. 8910 
Codice IBAN IT 14°056084554000000008910 
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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: MI METTO IN GIOCO PER LAVORARE 

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

 Nome per esteso COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE 

 Tipologia1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Sede operativa VAI MATTEOTTI 34 
Legale 
rappresentante BOVIO MARIELLA Partner 1 
Referente di 
progetto TETTONI FABRIZIO 

 Nome per esteso ENAIP PIEMONTE 

 Tipologia 
ENTE NAZIONALE DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

Sede operativa VIALE PAGANINI 21 OLEGGIO 
Legale 
rappresentante SOGNO LUCA Partner 2 
Referente di 
progetto PIANTANIDA MAURO 

 Nome per esteso COOPERATIVA SOCIALE AQUAM 

 Tipologia COOPERATIVA SOCIALE 

Sede operativa 
PIAZZA ATLETI AZZURRI D’ITALIA 6 
OLEGGIO 

Legale 
rappresentante DE PASACALIS MARCO Partner 3 

Referente di 
progetto REPOSI CRISTINA 

 Nome per esteso 
POLISPORTIVA BELLINZAGO NUOTO 
ASD 

 Tipologia 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

Sede operativa 
PIAZZA ATLETI AZZURRI D’ITALIA 6 
OLEGGIO 

Legale 
rappresentante DE PASCLIS SIMONA 

Partner 4 
 

Referente di 
progetto DE PASCLIS SIMONA 

 Nome per esteso WELLNESS 4 LIFE SRL 

Partner 5 Tipologia SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 Sede operativa 
PIAZZA ATLETI AZZURRI D’ITALIA 6 
OLEGGIO 

                                                 
1 Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
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 Legale 
rappresentante ZANATTO PIER 

 Referente di 
progetto ZANATTO PIER 

Finanziamento richiesto 
(da 5.000 a 15.000€) € 15.000,00 

Costi del personale 2 € 4.500,00 

Acquisto beni 3 € 2.520,00 

Servizi specifici 4 € 5.880,00 

Spese generali 5 € 290,00 

Costo TOTALE del progetto  
 € 20.000,00 

 
  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina – solo fronte) 
 

Dopo anni di collaborazione sul territorio tra i partner, al fine di proporre ai giovani progetti formativi volti all’occupabilità, 
abbiamo deciso di rispondere a questo nuovo bando provinciale 2013, cercando di cambiare la tipologia delle proposte 
formative, rispetto il passato. Questo per permettere ad un bacino d’utenza di giovani maggiore, di poter essere 
interessati alle nuove proposte formative. Diversificare le proposte che annualmente abbiamo offerto ci è sembrata la 
scelta migliore da offrire ai giovani destinatari del progetto.  
Se in passato ci eravamo concentrati maggiormente su iter formativi relativi alle figure professionali di Assistente 
bagnate, Assistente educativo e Tecnico LIS, per l’edizione 2013, rilevando un bisogno reale sul territorio. 
 
La formazione professionale negli ultimi anni sta assumendo un’importanza notevole, sia per le aziende, ma soprattutto 
per chi cerca lavoro per acquisire nuove competenze. Le imprese oggi sono alla ricerca di profili qualificati e 
specializzati; questo periodo di congiuntura economica e il numero sempre crescenti di laureati, hanno spostato i 
parametri di ricerca delle stesse aziende, che preferiscono figure professionali specializzate e formate in diversi settori 
strategici. La formazione professionale è strategicamente rilevante per rispondere alle nuove richieste del mercato, è 
necessario infatti, migliorare competenze e capacità per anticipare gli stessi cambiamenti. Abbiamo individuato nei corsi 
di formazione lo strumento per sviluppare esperienza e apprendimento, che rendono possibile sia un orientamento al 
lavoro, sia l’acquisizione di capacità e abilità professionali in grado di soddisfare la nuova realtà lavorativa. 
 
Il progetto interessa il territorio provinciale di Novara ed è il naturale sviluppo del lavoro di una partnership salda che 
opera insieme dal 2009 e che coinvolge i Comuni di Oleggio (capofila) Bellinzago Novarese, il CSF Enaip di Oleggio, la 
Cooperativa Sociale spa Aquam, l’Associazione Polisportiva Ovest Ticino - Bellinzago Nuoto e da oggi la Wellness for 
life, società sportiva dilettantistica fondata nel 2012 che prevede nelle attività sociali la formazione.   
Visto il successo in termini di riscontro fra i giovani e le opportunità create con i progetti passati abbiamo deciso di 

                                                 
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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continuare ad affrontare il delicato tema della disoccupazione giovanile, che a nostro parere ricopre l’area di maggiore 
interesse per aiutare i giovani, offrendo ai giovani (età 18-30 anni)  nuove possibilità di formazione e lavoro. Obiettivo 
comune alla partnership è proprio la promozione dell’occupazione giovanile con una particolare attenzione al senso 
civico che i giovani devono sviluppare verso il lavoro e l’attenzione ai bisogni della civiltà. 
 
Il percorso prevede dunque la formazione di 15 giovani che manifestino un carattere socievole, positivo, creativo alla 
ricerca di un metodo di lavoro che valorizzi queste doti per permettere, attraverso un adeguato arricchimento di nuove 
conoscenze e strumenti, di realizzarsi personalmente e professionalmente. Formeremo i giovani alle tecniche ludico-
ricreative e a rivestire il ruolo di Animatore sportivo attraverso un unico percorso. I giovani saranno preparati a facilitare e 
promuovere la dimensione ludica all’interno di gruppi piccoli e grandi, stimolando la relazione creativa delle persone con 
se stesse e con gli altri, nel rispetto della loro condizione e sensibilità. In particolare l’animatore sportivo utilizzerà lo sport 
come mezzo di socializzazione. A livello operativo è colui che programma tutte le attività sportive nei centri estivi,  nei 
dopo-scuola, nei centri ricreativi e nei villaggi turistici controllando lo svolgimento di tutti i vari corsi sportivi e dei  tornei 
sportivi nei quali deve conoscere le regole basilari dei principali sport a squadra. L’attestato di animatore sportivo verrà 
rilascito dalla ANG&OS (Associazione Nazionale Gestori e Operatori Sportivi). 
. 
 
Fasi di lavoro 6 
 

Durata:dopo pubblicazione dei risultati (Febbraio) 
Soggetti coinvolti: Referenti delle politiche Giovanili Comunali e Provinciali, 
Impiegati Comunali, Ente di Formazione, Wellness for life, Cooperativa soc. 
Aquam, Pol. OV. Tic. Bellinzago Nuoto 
Risultati attesi: Definizione piano di lavoro, preparazione documenti, richieste 
autorizzazioni nazionali per i corsi, programmazione delle attività 

Azione 1 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: PIANIFICAZIONE ATTIVITA’  
 

Durata: Febbraio 
Soggetti coinvolti: Referenti delle politiche Giovanili Comunali e Provinciali, 
Impiegati Comunali, Ente di Formazione, Wellness for life, Cooperativa soc. 
Aquam, Pol. OV. Tic. Bellinzago Nuoto 
Risultati attesi: Attuazione del piano di comunicazione per la diffusione del 
progetto, definizione e applicazione del piano di comunicazione e di 
marketing attraverso: Bando pubblico (in carico al comune di Oleggio), 
comunicati stampa (giornali, radio,. tv), contatti personali, uso di mailing list, 
siti internet del capofila e dei partner, social network 

Azione 2 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: DIFFUSIONE DEL PROGETTO 
 

Durata: Marzo 
Soggetti coinvolti: Referenti delle politiche Giovanili Comunali e Provinciali, 
Impiegati Comunali, Ente di Formazione, Wellness for life, Cooperativa soc. 
Aquam, Pol. OV. Tic. Bellinzago Nuoto 
Risultati attesi: Raccolta delle candidature tramite bando unico presso il 
Comune di Oleggio. Selezione dei candidati presso ENAIP Oleggio. 
Preparazione della graduatoria dei 15 candidati ammessi al percorso 
formativo. 

Azione 3 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: RACCOLTA ADESIONI E SELEZIONE PARTECIPANTI 
 

Durata: Aprile-Maggio-Giugno Azione 4 
Soggetti coinvolti:, Ente di Formazione 

                                                 
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: Avvio del percorso di valorizzazione delle competenze 
professionali. 
TECNICHE DI ANIMAZIONE LUDICO RICREATIVA 70 ore  
L’apprendimento di tecniche per l'animazione ludico ricreativa permette di 
partecipare alla realizzazione di attività di aggregazione, intrattenimento e 
svago. Le attività organizzate da diverse tipologie di organizzazioni 
(associazioni, comunità, scuole, strutture turistico-alberghiere, villaggi) 
possono coinvolgere bambini, adolescenti, anziani. Le attività che propone 
cercano di offrire occasioni di crescita personale e culturale e hanno come 
obiettivo la gestione del tempo libero, la socializzazione e l’integrazione tra le 
persone. Interviene operativamente nelle attività o coinvolge altre figure 
professionali su interventi specifici per realizzare laboratori creativi, uscite e 
spettacoli, attività educative, iniziative legate ad eventi particolari  o stagionali. 
Nelle attività sono previsti interventi di altre figure professionali per i ruoli di 
affiancamento, coordinamento e responsabilità. 
I principali obiettivi/argomenti della fase professionalizzate, oltre alla breve 
fase integrativa relativa all’accoglienza (3 ore) ed alla prova finale (3 ore),  
saranno: 

- Attuare progetti di animazione: attuare in equipe le attività finalizzate 
allo sviluppo psichico, motorio e sociale in relazione agli obiettivi del 
progetto. Attività ludiche, espressive, psicomotorie, Tecniche di 
laboratorio (30 ore). 

- Realizzare attività di animazione: Comunicare nel contesto di 
riferimento. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere 
problemi. Gestire interventi di animazione: Governare le dinamiche 
relazionali che intercorrono tra i diversi soggetti coinvolti 
nell'intervento di animazione, Suscitare motivazione e interesse per 
le attività proposte, Ottimizzare tecniche e metodologie in itinere. 
L’animazione ludico-culturale: concetti, comportamenti integrati e 
progressivi dell’animazione nelle diverse fasce d’età, il territorio 
come contesto formativo, il gioco, creazione di percorsi ed itinerari 
(34 ore). 

 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: FORMAZIONE parte 1- TECNICHE LUDICO-
RICREATIVE 

 
Durata: Aprile-Maggio-Giugno Azione 5 

(descrizione azione – max 25 righe) Soggetti coinvolti: Wellness for life, Cooperativa soc. Aquam, Pol. OV. Tic. 
Bellinzago Nuoto 
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Risultati attesi: Avvio del percorso di valorizzazione delle competenze 
professionali. 
ANIMATORE SPORTIVO 50 ore  

Corso realizzato in collaborazione con la A.N.G.&O. S. (Associazione 
Nazionale Gestori e Operatori Sportivi), La CSAIN (ce ntri sportivi 
Aziendali e )e la Polisportiva Ovest Ticino Bellinza go Nuoto  Premettiamo 
che l'Associazione di categoria A.N.G.& O.S., senza scopo di lucro, nasce l’1 
giugno 2009 con la volontà di tutelare la professionalità di coloro che 
svolgono attività di fitness e attività a carattere motorio e sportivo. 
L’associazione si occupa di: realizzazione di interventi culturali, informativi e 
formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli 
impianti fitness e dell’attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti 
normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici; lo studio di problemi di 
interesse generale per gli Associati e la determinazione dei criteri e degli 
indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l’elaborazione e la 
proposta di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino 
l’autonomia e la professionalità degli Associati; l’erogazione di servizi 
informativi, formativi e operativi agli Associati. 

Attraverso opportune tecniche e con adeguati strumenti, l’Animatore Sportivo 
è in grado di agire attraverso lo sport in ambito culturale, sociale, ricreativo, 
turistico e formativo, apportando un bagaglio di capacità che stimolano il 
divertimento, la curiosità, la comunicazione, il relax, la creatività, la 
condivisione, in una visione di socialità positiva e di benessere. In particolare 
l’animatore sportivo utilizzerà lo sport come mezzo di socializzazione. E’ 
importante premettere infatti come l’attività sportiva sia importantissima, non 
solo per gli adulti ma anche e soprattutto per i bambini. L'Animatore Sportivo 
è la persona che attraverso lo sport promuove i meccanismi sociali. A livello 
operativo è colui che programma tutte le attività sportive nei centri estivi,  nei 
dopo-scuola, nei centri ricreativi e nei villaggi turistici controllando lo 
svolgimento di tutti i vari corsi sportivi e dei  tornei sportivi nei quali deve 
conoscere le regole basilari dei principali sport a squadra. 

Il corso di formazione per Animatore Sportivo intende sviluppare competenze 
e sensibilità che vanno oltre la semplice capacità, peraltro importante, di 
rapportarsi positivamente al gruppo: sono parte integrante della formazione 
materie umanistiche, psicopedagogiche e tecniche, necessarie per 
completare una figura competente, affidabile, consapevole. 
Il corso prevede una parte introduttiva sulla figura dell’animatore sportivo e 
sugli aspetti giuridici che caratterizzano la figura e le tecniche fondamentali di 
gestione di un gruppo, una parte generale teorica sulle metodologia di 
allenamento che includerà argomenti di anatomia e una parte tecnica sui 
principi degli sport acquatici e di terra. 

� Ruolo dell’animatore sportivo (2 ore) 

� Metodologia per l’acquisizione ed il consolidamento delle capacità 
coordinative e condizionali (8 ore) 

� Insegnamento della Tecnica e didattica delle discipline sportive (anche 
regole) (20 ore) 

� Semplici Nozioni teoriche degli sport praticati (20 ore) 

 

Obiettivo specifico. FORMAZIONE Parte 2- ANIMATORE SPORTIVO 
  

Durata: Luglio 
Soggetti coinvolti: Ente di Formazione, Wellness for life, Cooperativa soc. 
Aquam, Pol. OV. Tic. Bellinzago Nuoto 

Azione 6 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Risultati attesi: Il tirocinio è obbligatorio e rappresenta non solo il 
coronamento della fase di studio ma soprattutto un momento fondamentale di 
contatto con il mondo del lavoro, e potrà essere svolto presso strutture 
convenzionate, ad esempio: comunità, centri sportivi, ludoteche, case di 
riposo, villaggi vacanze, campi estivi per ragazzi, centri per disabili. 
Consisterà in un’attività pratica finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di 
acquisire le competenze indicate nel progetto formativo e dovrà svolgersi 
sotto la supervisione di un tutor aziendale e di un tutor educativo. 
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 Obiettivo specifico: TIROCINIO FORMATIVO 
  

Durata: Luglio 
Soggetti coinvolti: Ente di Formazione, Wellness for life, Cooperativa soc. 
Aquam, Pol. OV. Tic. Bellinzago Nuoto 
Risultati attesi: La prova è finalizzata alla valutazione di abilità, conoscenze e 
competenze nell'applicazione di tecniche per la realizzazione di attività 
ludiche e ricreative e sportive. 
La prova di valutazione è strutturata in due sezioni in base ai due parti di 
formazione trattatati.  
Per le tecniche ludico-ricreative si prevede una prova teorica che consiste 
nella compilazione di un questionario a risposte chiuse e aperte finalizzato a 
verificare le competenze necessarie alla scelta delle tecniche di animazione 
in base alla tipologia di utenze 
Per l’animazione sportiva si prevede una prova teorica che consiste nella 
compilazione di un questionario a risposte chiuse e aperte finalizzato a 
verificare le competenze necessarie alla scelta delle tecniche di animazione 
in base alla tipologia di utenze. 
La prova pratica consisterà nell’organizzazione e nella gestione di una 
giornata di centro ricreativo-sportivo. 
Il superamento degli esami, la frequenza ai corsi e al tirocinio, permetteranno 
ai candidati di ottenere gli attestati di frequenza ai corsi. 
 
 
 

Azione 7 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: ESAMI E RILASCIO ATTESTATI 
  

Durata: Settembre 
Soggetti coinvolti: Referenti delle politiche Giovanili Comunali e Provinciali, 
Impiegati Comunali, Ente di Formazione, Wellness for life, Cooperativa soc. 
Aquam, Pol. OV. Tic. Bellinzago Nuoto 
Risultati attesi: Riflessioni sullo svolgimento, sviluppo e utilità del progetto con 
valutazioni e nuove proposte per la continuità dello stesso attraverso: 
questionari di valutazione e gradimento, statiche delle presenze, anali della 
continuità. 

Azione 8 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: CHIUSURA PROGETTO 
 
 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013 Lugl io 2013 Agosto 2013 Settembre 
2013 

Ottobre 
2013

 
Azione 
1 

x         

Azione 
2 

x         

Azione 
3 

 x        

Azione 
4 

  x x x     

Azione 
5 

  x x x     

Azione 
6 

     x    

Azione 
7 

       x  

Azione 
8 
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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 

Il progetto prevede il coinvolgimento di 15 giovani fra i 
18 e i 30 anni, alla ricerca attiva di lavoro, che vogliano 
impegnarsi in percorsi di formazione legati 
all’animazione in  ambito culturale e sportivo. 

15 

Il progetto prevede il coinvolgimento di un numero 
considerevole di beneficiari secondari, giovani famiglie 
che devono far accudire i propri figli oltre ad enti privati 
e pubblici alla ricerca di personale qualificato 

Non quantificabile 

 
 
 
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 

I giovani impareranno a: 
• Attuare, con supervisione, progetti di 

animazione 
• Realizzare, con supervisione,  attività di 

animazione 
• Gestire interventi di animazione 
• Individuare le fasi dell’animazione 

Apprenderanno inoltre  
• la metodologia per l’acquisizione ed il 

consolidamento delle capacità coordinative e 
condizionali. 

• insegnamento della tecnica e didattica delle 
discipline sportive 

• semplici nozioni teoriche degli sport praticati 

Parte 1. Attestato di frequenza con profitto rilasciato da 
ENAIP per le tecniche ludico-ricreative e Attestato rilasciato 
dalla ANG&OS come animatori sportivi. Attestato riconosciuto 
a livello nazionale presso tutti i centri affiati CSAIN 

 
 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano  Locale Giovani Provinciale 2013. 
 
 
 
Oleggio, 25 gennaio 2013 
 
 

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

 


