
 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

Funzione Servizi alla Persona 

Ufficio Politiche Giovanili 

Bando di chiamata di candidature per l’attivazione dei tavoli di progettazione  

nell’ambito dell’APQ sulle politiche giovanili 

 

1. Premessa: cosa è l’APQ 

L’Accordo di Programma Quadro è un accordo stipulato dalla Regione Piemonte, 

dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili 

e le Attività Sportive, all’interno del quale vengono definite le priorità tematiche 

delle Politiche Giovanili a livello Regionale e la dotazione finanziaria ad esse 

connesse. 

La Regione Piemonte ha firmato l’APQ con il Ministero nel dicembre 2007. Il 

documento è stato chiamato “Pyou – Passione da vendere” (DGR 90-7844/2007). 

Per il triennio 2007-2009 è stata individuata una dotazione economica complessiva 

di circa 25 milioni di euro da fondi regionali e ministeriali, in parte ripartiti sui 6 assi 

strategici gestiti a livello regionale, in parte distribuiti sul territorio.  

Gli assi strategici regionali sono i seguenti: 

1. Promozione dei diritti di cittadinanza e partecipazione; 

2. Promozione e sviluppo delle politiche giovanili; 

3. Valorizzazione della dimensione internazionale; 

4. Fruizione e progettazione di eventi in ambito culturale, artistico, musicale e 

sportivo; 

5. Sviluppo dell’identità attraverso la memoria del passato; 

6. Rafforzamento dei sistemi locali. 

Ogni Provincia è chiamata a predisporre una pianificazione locale, che sviluppi gli 

indirizzi contenuti nel Programma Triennale Regionale. Su questa base la Regione 

trasferisce i fondi alle Province, previa verifica della rispondenza dei Piani Provinciali 

agli indirizzi contenuti nel Programma Triennale. 

Gli obiettivi prioritari definiti a livello regionale per la realizzazione degli interventi 

locali sono: 

a. La partecipazione  

b. La fruizione della musica e delle attività artistiche e sportive 



 

c. L’accompagnamento verso l’autonomia personale e sociale 

d. Lo sviluppo dell’identità attraverso la memoria del passato 

e. Il rafforzamento dei sistemi locali 

f. La promozione e lo sviluppo/diffusione delle politiche giovanili. 

In data 17/12/2008 la Giunta Provinciale ha approvato in via definitiva la scheda 

PA/05-2008 che contiene le linee direttrici e le modalità di attuazione della 

pianificazione strategica locale per i giovani, quale parte integrante dell’accordo 

sottoscritto dalla Regione Piemonte. Per il 2008 la Regione Piemonte ha stanziato 

per la Provincia di Novara 256.464,00 euro utilizzabili nel corso del 2009 secondo le 

linee direttrici identificate nella scheda PA/05. Il 15% di questi fondi è destinato al 

finanziamento di azioni a conduzione diretta da parte della Provincia di Novara, 

mentre il restante 85% è destinato ad interventi da realizzare sul territorio così come 

previsto dalle linee guida regionali.  

2. Azioni previste 

I finanziamenti da utilizzare per le azioni da realizzare sul territorio provinciale sono 

suddivisi in due macro voci:  “sostegno alle neo-associazioni” e “attivazione dei 

tavoli di progettazione partecipata”. 

I finanziamenti alle neo-associazioni ammontano complessivamente a € 12.000,00 

e sono a disposizione delle neo-associazioni giovanili che ne faranno richiesta in 

base alle procedure indicate nell’art. 7. 

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria dedicata all’attivazione di tavoli di 

progettazione saranno messi a disposizione del territorio complessivamente € 

205.000,00 cifra nella quale sono ricomprese le seguente voci: 

• finanziamento della realizzazione delle attività progettuali definite all’interno dei 

tavoli € 185.00,00 (€ 37.000,00 per ciascun tavolo attivato) 

• assistenza tecnica e accompagnamento alla progettazione € 20.000,00 (€ 

4.000,00 per ciascun tavolo attivato). 

L’avviamento dei tavoli di progettazione rappresenta un obiettivo centrale del 

modello di lavoro previsto dall’attuazione dell’APQ . La finalità è infatti quella di 

favorire processi di progettazione partecipata, allargata a tutti i soggetti pubblici e 

privati che operano nel campo delle politiche giovanili: amministrazioni locali, 

associazioni, cooperative, scuole, fondazioni, enti privati.  

Ai partecipanti ai tavoli sarà affidato il compito di progettare nel dettaglio gli 

interventi da realizzare e la responsabilità di seguirne le fasi attuative. 

Con il presente bando, si intende promuovere l’attivazione di n. 5 tavoli di 

progettazione secondo gli ambiti di interesse descritti di seguito. Ad ogni tavolo 



 

parteciperanno un minimo di 5 attori sociali, ai quali è chiesto di presentare la 

propria candidatura attraverso l’apposito formulario. 

Le candidature presentate verranno esaminate, selezionate e, qualora ritenute 

idonee, approvate con apposito atto con il quale si darà formale avvio alla fase di 

progettazione. 

La Provincia di Novara contribuirà alla fase di progettazione di ognuno dei tavoli 

attivati mettendo a disposizione assistenza tecnica e accompagnamento durante 

le fasi di progettazione e realizzazione. Per l’attivazione di ogni tavolo, oltre alla 

presenza di almeno 5 soggetti è richiesto un cofinanziamento di € 12.000,00 di cui 

almeno € 6.000,00 in contributi economici e la parte restante in oneri figurativi. 

I progetti elaborati sono presentati alla Provincia a cura del soggetto capofila 

individuato dal tavolo e, se ritenuti ammissibili e coerenti al contenuto del bando, 

verranno approvati e finanziati dalla Provincia con apposito atto per un importo 

massimo di € 41.000,00  per ogni tavolo attivato. 

Al soggetto individuato quale capofila per la gestione amministrativa del progetto, 

verrà erogato il finanziamento provinciale di cui sopra. 

 

3. Ambiti di interesse e caratteristiche dei progetti che dovranno essere predisposti 

dai tavoli 

Con il presente bando si intendono attivare cinque tavoli, ognuno riferito ad uno 

dei seguenti ambiti di interesse: 

• Promozione alla salute; 

• Promozione al consumo consapevole; 

• Promozione alla qualificazione del tempo libero e alla socializzazione; 

• Promozione alla costruzione ed espressione dell’identità e della cittadinanza 
attiva; 

• Accesso alla mobilità 

I progetti che saranno elaborati dai partecipanti ai tavoli di progettazione 

dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche: 

a) avere come destinatari diretti giovani tra i 15 e i 35 anni; 

b) prevedere criteri di  accesso diffuso, senza discriminazioni di appartenenza, 

genere, religione, razza ed etnia; 

c) prevedere una partecipazione attiva dei giovani nella sua realizzazione (non 

saranno ammessi progetti in cui i giovani destinatari siano esclusivamente fruitori 

di prestazioni e/o di servizi); 



 

d) prevedere attività da realizzare sul territorio provinciale e/o che coinvolgano 

giovani domiciliati in un comune della Provincia di Novara; 

e) prevedere attività che abbiano una ricaduta operativa a livello provinciale; 

f) esplicitare i risultati attesi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione che si 

intendono adottare;  

g) prevedere una o più iniziative di presentazione pubblica delle attività svolte e 

dei risultati conseguiti; 

h) produrre, al termine delle attività, una relazione descrittiva dei processi realizzati 

e dei risultati conseguiti. 

 

4. Soggetti che possono presentare la candidatura 

Possono presentare una candidatura tutti i soggetti pubblici e privati che hanno 

sede sul territorio provinciale. 

 

5. Modalità di presentazione della candidatura 

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura possono farlo utilizzando i 

moduli allegati al presente bando.  

Ogni soggetto proponente può candidarsi alla partecipazione a più tavoli. 

Le candidature dovranno pervenire alla Provincia di Novara   entro le ore 12.00 del 

21 settembre 2009, in busta chiusa contenente l’indicazione “candidatura alla 

partecipazione ai tavoli di progettazione APQ 2009” al seguente indirizzo: 

Provincia di Novara – Assessorato Politiche Giovanili – P.zza Matteotti 1, 28100 

NOVARA. 

 Le domande pervenute oltre il termine suindicato (fa fede il timbro postale) e privi 

della dicitura “candidatura alla partecipazione ai tavoli di progettazione APQ 

2009” non verranno prese in considerazione. 

 

6. Modalità di attivazione dei tavoli e di realizzazione dei progetti 

Perché un tavolo venga attivato sarà necessario che abbiano dato la propria 

adesione ad esso almeno cinque soggetti. 

Le candidature presentate verranno esaminate, selezionate entro il 9/10/2009 e, 

qualora ritenute idonee, approvate con apposito atto con il quale si darà formale 

avvio alla fase di progettazione. 



 

I progetti elaborati saranno presentati alla Provincia entro il 30/10/2009 dal 

soggetto capofila e, se ritenuti ammissibili e coerenti ai contenuti del presente 

bando, verranno approvati dalla Provincia con apposito atto fino ad un importo 

massimo di € 41.000,00 per ogni tavolo attivato. 

L’atto deliberativo della Provincia in approvazione delle progettualità presentate 

sarà adottato entro il 20/11/2009. 

I progetti approvati dovranno essere attivati entro il 1° dicembre 2009, concludersi il 

31.5.2010 ed essere rendicontati inderogabilmente entro e non oltre, pena la 

perdita del finanziamento stesso, il 20.6.2010. 

Nel caso in cui non fosse possibile, per insufficienza di adesioni o di co-

finanziamento, attivare tavoli di progettazione su uno o più degli ambiti di interesse 

identificati dal presente bando, la Provincia si riserva la facoltà di procedere 

direttamente alla definizione di progetti da attivarsi con l’eventuale individuazione 

dei partner territoriali; il perseguimento di tale ipotesi sarà comunque oggetto di 

separato apposito atto deliberativo. 

I finanziamenti saranno erogati come segue: 

- 50% all’atto dell’attivazione del progetto e della sottoscrizione del  protocollo 

d’intesa fra i soggetti partecipanti con l’indicazione del soggetto capofila 

- 50% a rendicontazione finale. 

 

7. Sostegno alle neo-associazioni 

Parallelamente all’apertura dei tavoli di progettazione, prosegue il sostegno che la 

Provincia di Novara intende offrire alle neonate associazioni giovanili con un 

contributo forfettario massimo di € 1.000,00 finalizzato alla copertura delle spese di 

avvio e per la realizzazione delle prime attività. 

Possono accedere al finanziamento tutte le associazioni giovanili nate a partire dal 

1° gennaio 2008. 

 

8. Allegati 

Allegati e parte integrante del presente bando sono i seguenti documenti: 

• formulario per la proposta di candidatura ai tavoli di progettazione; 

• formulario per la richiesta di sostegno alle neo-associazioni 

Tutti i documenti saranno disponibili sul sito della Provincia di Novara 

http://www.provincia.novara.it/, nell’apposita sezione dedicata alle politiche 

giovanili. 


