
 

 

                                                                                    
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Assessorato alle Politiche Giovanili 

 
Bando per l’assegnazione dei finanziamenti 

PIANO PROVINCIALE GIOVANI 2015 -16 
“Aggregazione Giovanile” 

 
RELAZIONE  ATTIVITA’ REALIZZATE AL 18/08/2016 

 

1. Scheda sintetica del progetto 

• Titolo del progetto: AggregaTI nei Comuni 

• Soggetto capofila: COMUNE DI TRECATE 

• Partenariato coinvolto:  

Comuni di Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate, 
Unione dei Comuni Terre d’Acque di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate – Elios 
Società Cooperativa Socialee Comunità Educativa Giovanile S.C.S.I.S. 

• Area intervento:  

Sostegno e sviluppo di azioni volte a favorire l’aggregazione giovanile e migliorare le 
condizioni di incontro dei giovani favorendone l’associazionismo. 

• Obiettivi del progetto:  

Con il progetto ci si prefigge la creazione di un circolo virtuoso attivato dallo Sportello 
Giovani e che trae forza dalla conoscenza reciproca e dalle energie dei giovani, per poi 
concretizzarsi in azioni condivise e visibili a tutta la cittadinanza. 

• Contenuto del progetto (sintesi):  

Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 
 
AZIONE 1:  
-  Ricerca e contatto referenti dei comuni convenzionati; 
- Ricognizione e mappatura delle realtà giovanili operanti nel bacino territoriale; 
-  Verifica spazi e attrezzature esistenti e funzionanti per dare la possibilità ai giovani 

di trovarsi e/o esibirsi, dando spazio alla loro creatività. 



 

 

 
 
AZIONE 2:  
- Organizzazione di un primo incontro/tavolo di conoscenza delle varie realtà rilevate 

e presentazione del servizio svolto dallo Sportello giovani dei comuni convenzionati; 
- Attivazione dei vari gruppi a livello locale e raccolta di idee e proposte; 
- Valutazione di idee/progettualità da sottoporre agli Amministratori locali (congruità 

con l’effettiva disponibilità in termini finanziari e logistici); 
- Calendarizzazione altri incontri. 
 
AZIONE 3:  
- Condivisione progetti ritenuti fattibili e organizzazione uno o più eventi decisi e co-

organizzati dai giovani stessi per promuovere l’attività dello Sportello Giovani 
“rivisitato”; 

- Organizzazione primo evento a Trecate e gli altri a rotazione nei comuni 
convenzionati; 

 
AZIONE 4:  
-  Istituzione di un  gruppo di lavoro permanente che potrà essere formalizzato, una 

volta consolidato, in associazione di secondo livello. 

• Destinatari diretti e indiretti del progetto:  

I giovani partecipanti al Tavolo Giovanile sono i veri protagonisti della progettazione 
che, promuovendo l’attività dello Sportello Giovani attiva un circuito positivo nel bacino 
territoriale dei comuni convenzionati. 
Con gli eventi si coinvolgeranno i giovani e la cittadinanza intera, valorizzando quanto 
concretamente realizzato e rendendo visibile il lavoro svolto. 

• Costo complessivo: € 7.000,00 

• Contributo assegnato: € 5.000,00 

• Cofinanziamento: € 2.000,00 



 

 

 

2. Stato di attuazione del progetto 

• Data di compilazione:  18 agosto 2016 

• Azioni realizzate giugno/luglio/agosto 2016:  

AZIONE 1: 

- Gli operatori dello Sportello Giovani hanno contattato, tramite mail,  i Sindaci dei 
comuni convenzionati per avere il nominativo di un referente da sentire in loco e 
raccogliere informazioni utili alla creazione di una banca dati delle realtà giovanili 
operanti nel bacino territoriale. 

 
- Sono stati raccolti i dati pervenuti e inseriti in una griglia predisposta di CONTATTI. 

 
- E’ stato richiesto all’ufficio Cultura del Comune di Trecate l’elenco delle associazioni 

locali  e, dopo aver valutato le diverse realtà,  ne sono state evidenziate alcune con 
possibile presenza giovanile.  

 
- E’ stata inviata una mail alle associazioni selezionate promuovendo il progetto 

“AggregaTI nei Comuni” e richiedendo informazioni in merito alla percentuale di loro 
associati in età18/35 anni e sull’attività svolta dall’associazione stessa.  
E’ stata anche richiesta una collaborazione e l’eventuale conoscenza da parte loro 
di altre realtà formali ed informali composte sempre da giovani. 
 
Visto il periodo estivo è stata indicata la data del 15 settembre 2016  per l’invio delle 
informazioni in loro possesso. 

 
  


