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BANDO 1/2018 Finestra 2 - Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale – Disponibilità 71.850,00 € 
Ente Titolo progetto Descrizione Costo di 

progetto 
Contributo 
stanziato 

Parrocchia Santa Maria delle 
Grazie 
Sillavengo 

Restauro conservativo delle 
superfici interne ed esterne di 
Santa Maria Nova 

Edificata intorno al XIV secolo e concepita, in origine, come 
oratorio di modeste dimensioni, un secolo dopo venne 
ampliata, con l'elevazione del tetto e la costruzione del 
campanile. All'interno e sulla facciata esterna è possibile 
ammirare quanto resta di un ciclo di affreschi murali 
realizzati tra il XV e il XVI secolo. Opere di grandissimo 
valore ma, in gran parte, danneggiate dall'incuria e dai 
successivi rifacimenti dell'intonaco.  Il recupero complessivo 
è stato diviso in 4 lotti. Questo, il Lotto 1, intende 
recuperare la copertura e risanare i muri da fenomeni di 
umidità. 

217.488,24 € 30.000,00 € 

Parrocchia San Silvano 
Martire 
Sozzago 

Restauro conservativo di parte 
dell'impianto decorativo della 
chiesa parrocchiale di Sozzago 

Con la visita pastorale del 1594 del Bascapè, la comunità di 
Sozzago inizia ad edificare una nuova chiesa, partendo da 
quella romanica in uso. Nel tempo, però, lo stato di degrado 
dell'aula centrale, delle cappelle, e degli ingressi è evidente. 
Dopo gli interventi degli anni '60-'70 del secolo scorso 
bisogna attendere fino al 2000 per i primi veri lavori di 
restauro e risanamento conservativo. Dal 2014 nuovi lavori 
e, grazie a cospicue donazioni e a fondi precedentemente 
accantonati, vengono riportate alla luce le decorazioni 
ottocentesche delle volte e delle pareti. L’intenzione è 
procedere con il restauro delle quattro cappelle minori. 

50.000,00 € 25.000,00 € 

Confraternita SS. Sacramento 
e Santa Caterina 
Biandrate 

Gioielli da salvare: il coro ligneo 
ed il badalone settecenteschi 

Il coro ligneo del 1711 è uno splendido esempio dell'arte e 
dei maestri minusieri lombardi che operavano nelle più 
grandi abbazie, mentre il grande badalone è uno dei primi 
esempi di leggio comune con meccanismo automatico. 
Stante le enormi dimensioni dei manufatti molte parti 
verranno restaurate in loco, mentre le parti più facilmente 
trasportabili verranno portate nei laboratori specializzati. 

39.227,00 € 19.500,00 € 

Totale stanziato 74.500,00 € 
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BANDO 2/2018 Contrasto alla povertà e sostegno all’inclusione sociale – Disponibilità 135.000,00 € 
Ente Titolo 

progetto 
Descrizione Costo Contributo 

stanziato 
Ambulatorio di Pronta 
Accoglienza "Centro 
Città" Onlus 
Novara 

Un farmaco 
per tutti 

L'Ambulatorio nasce nel 1995, fondato da suor Nemesia Mora e si rivolge a persone in 
stato di bisogno, offrendo loro assistenza sanitaria, farmacologica e psicologica. Da oltre 
vent'anni, quindi, l'Ambulatorio offre una risposta concreta al diritto della salute per tutte 
le persone in stato d'indigenza e che non godono della possibilità d’acquistare farmaci 
non dispensati dal SSN, e a volte neppure di pagare modesti ticket. L'Ambulatorio è 
aperto dal lunedì al venerdì con la presenza costante di un medico, due infermieri, oltre 
ai volontari per accogliere chi si presenta, verificare le attestazioni di disagio predisposte 
dai Servizi Sociali comunali o dai vari Centri di Ascolto parrocchiali, esaminare le ricette 
redatte dai medici, controllare l'esistenza di farmaci generici sostitutivi e passare il tutto 
al servizio farmaceutico interno che si preoccupa di procurare i farmaci presso le farmacie 
convenzionate. Il numero di volontari impegnati è di circa 20. Nel 2017 l'Ambulatorio ha 
svolto 6.692 prestazioni medico infermieristiche, 1.459 persone hanno usufruito del 
guardaroba, 1.560 bambini sono stati assistiti dal centro infanzia. 

30.000,00 € 15.000,00 € 

APS Rete 
Nondisolopane 
Arona - Borgomanero 

Ristoranti 
Solidali 
2019 

La rete Nondisolopane nasce ad Arona nel 2011 per iniziativa di gruppi, associazioni, 
cooperative ed enti che si sono incontrati per riflettere e confrontarsi sulla condizione di 
povertà del territorio. Nascono, così, i Ristoranti Solidali: luoghi non connotati 
esclusivamente come mensa per i poveri. La mensa, situata a d Arona nei locali del 
Circolo Wood, è aperta a tutti. Chi può permetterselo paga, e sa che con quel gesto sta 
offrendo il pasto a qualcun altro. La rete è costituita da 16 soggetti non profit. Il progetto 
che viene presentato, non si si riferisce solo alla gestione della mensa solidale di Arona e 
al punto di distribuzione di Borgomanero. Rete Nondisolopane, in realtà, intende 
sviluppare anche azioni culturali relative ai temi dell'inclusione, della condivisione e della 
solidarietà. Ad Arona la mensa fornisce pasti gratuiti a circa 25 persone, dal lunedì al 
venerdì. Sempre ad Arona, vengono preparati i pasti che i volontari trasportano a 
Borgomanero, per la distribuzione nei locali di Villa Zanetta. Anche in questo caso, 
l'utenza è di circa 20/25 persone, tre volte la settimana. 

64.000,00 € 15.000,00 € 

Gruppo Volontariato 
Vincenziano Onlus 

Per un 
passaggio in 

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano opera nelle comunità di Varallo Pombia, Pombia, 
Divignano e Borgo Ticino. Il gruppo formato unicamente da volontari (circa 80) si dedica 

52.000,00 € 26.000,00 € 
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Varallo Pombia più ad attività finalizzate al sostegno di soggetti e famiglie in situazioni di difficoltà. Il servizio 
trasporti è una delle attività svolte (30 volontari), in favore di persone con ridotte 
capacità motorie o nessuna assistenza personale presso luoghi di cura e diagnosi, 
ricoveri, ecc... I mezzi adibiti sono 4. Nel marzo 2017 l'Associazione, per poter cambiare 
uno dei mezzi piuttosto usurato, ha aperto presso FCN un progetto "ComunitAttiva".  
L'entusiasmo dei volontari ha prodotto una raccolta di oltre 16.000 euro per circa 150 
donazioni. A questo importo va aggiunto il trasferimento di € 2.246 delle disponibilità del 
Fondo Oratorio Varallo Pombia. Praticamente il mezzo verrà acquistato con le sole 
donazioni raccolte. A questo punto, il Gruppo Vincenziano chiede l’aiuto della Fondazione 
per l’acquisto di un secondo mezzo. 

Totale stanziato 56.000,00 € 
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BANDO 3/2018 Socio-assistenziale - – Disponibilità 234.000 € 
Ente Titolo progetto Descrizione Costo Contributo 

stanziato 
Il Timone 
Novara 

Futuro in corso L'Associazione nasce nel 2015 per offrire percorsi specifici di sostegno alle 
persone con disabilità e alle loro famiglie attraverso attività formative, 
terapeutiche, sportive e di intrattenimento. Durante i primi anni di attività 
emerge la necessità di offrire percorsi finalizzati al rafforzamento delle proprie 
autonomie. Il progetto proposto si rivolge a 11 persone con disabilità motorie e 
cognitive che saranno divise in due gruppi per potenziare le abilità di ciascuno, 
attraverso attività specifiche. Ad un gruppo sarà data anche la possibilità di 
testare la propria autonomia fuori casa durante un week end. Il progetto 
propone anche un percorso di sostegno psicologico per i famigliari con il 
supporto di uno psicologo. Ai soggetti che dimostreranno di avere abilità 
lavorative verrà data la possibilità di sperimentarsi in un ambiente di lavoro 
grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Emmaus. Il progetto ha 
durata di circa un anno. 

24.200,00 € 12.000,00 € 

APS Gazza Ladra 
Borgomanero 

La bussola per un 
viaggio imprevisto 

APS Gazza Ladra nasce nel 2010 con l'obiettivo di attivare percorsi innovativi 
per il supporto alle famiglie di bambini con disabilità per accompagnarle in un 
percorso che permetta di vivere la disabilità non come situazione individuale, 
ma potendo contare su una rete (di professionisti, volontari, istituzioni, scuole, 
ecc.) fin dalla diagnosi. Il progetto viene realizzato attraverso un'equipe di 
professionisti di diversi enti (Gazza Ladra, Orizzonti, Anffas, We Do Fab Lab, il 
CISS di Borgomanero, Associazione l'Abilità Onlus e l'ANGSA Novara e Vercelli) 
che portano la propria competenza. Le azioni sono: 
a) Famiglie in crescita: informazione, orientamento e accompagnamento della 
famiglia fin dal momento della diagnosi; b) Spazio famiglie: sostegno 
psicologico individuale o di gruppo per i famigliari c) Laboratorio smart room: 
favorire la relazione genitore/bambino attraverso il gioco multisensoriale; d) 
Formazione di insegnanti, educatori e volontari perché siano preparati a 
gestire la disabilità e accogliere il bambino con finalità inclusiva. Il progetto 
sarà destinato ad un gruppo di 20 bambini e le loro famiglie, e di 30 volontari. 

50.720,00 € 25.000,00 € 
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AGBD 
Arona 

Aiuto! Vorrei essere 
più felice 

L'Associazione Genitori Bambini Down nasce nel 1989 per volontà di un gruppo 
di genitori al fine di promuovere il benessere dei propri figli attivando servizi 
terapeutici specialistici per questo tipo di disabilità. Il progetto proposto è 
finalizzato a fornire un supporto psicologico alle persone con sindrome di 
Down e ai propri famigliari. Coinvolge un’equipe composta da un 
neuropsichiatra, una psicologa e una pedagogista per la gestione delle 
problematiche comportamentali e proporrà incontri di gruppo e individuali, 
rivolti sia ai famigliari sia a adolescenti e adulti con sindrome di Down. Gli 
incontri saranno indirizzati a 30 famiglie. Per le famiglie in difficoltà economica, 
sarà possibile accedere al servizio gratuitamente o versando soltanto una 
quota del costo totale. 

16.860,00 € 8.000,00 € 

Associazione 
Liberazione e 
Speranza Onlus 
Novara 

Progetto Casa 
Serena 

Liberazione e Speranza opera a Novara dal 2000 per contrastare la tratta delle 
donne e, dal 2010, anche per assistere le donne vittime di violenza. 
L'associazione gestisce il Centro Antiviolenza di Novara. L’associazione offre 
alle proprie assistite anche percorsi di integrazione e di inserimento lavorativo. 
Il territorio novarese non dispone di case rifugio per le donne e la disponibilità 
di alloggi protetti è molto scarsa, inoltre i luoghi spesso ospitano più donne 
contemporaneamente e la convivenza non sempre è possibile. "Casa Serena" 
intende rispondere al bisogno abitativo mediante contratti locazione da privati 
che verrebbero assegnati alle donne in base alle necessità individuali. La fase 
iniziale prevede l'individuazione di due alloggi in zone sicure di Novara da 
assegnare per periodi di media durata a madri con figli. Il servizio supera la 
logica del semplice "vitto e alloggio" e prevede un percorso di affiancamento e 
di supporto condiviso con i servizi sociali e per il reinserimento sociale e 
lavorativo. Coinvolgerà circa 20 donne. 

60.000,00 € 30.000,00 € 

Ama Novara 
Onlus 
Novara 

Voce Amica 
Alzheimer. L'esperto 
risponde - Seconda 
edizione 

In molti si accostano alla malattia del proprio familiare con angoscia, ansia, 
disperazione. La presenza di servizi e supporti gratuiti, oltre che di un 
volontariato in grado di offrire supporto, si scontra con la riluttanza a "uscire 
allo scoperto", per chiedere aiuto. Molte volte, trovato il coraggio di fare la 
prima telefonata, non si ha la forza di dar seguito. Da qui la necessità di offrire 
risposte, in primo luogo, di natura psicologica, soprattutto nella prima fase di 
contatto. Il progetto, giunto al secondo anno, intende offrire un supporto 
psicologico telefonico gestito da due psicologi professionisti e strutturato in 

11.600,00 € 5.000,00 € 
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due turni di due ore in due giorni alla settimana. Da questi primi contatti 
telefonici saranno selezionate 20 famiglie. Rispetto all’edizione del 2017, già 
sostenuta dalla Fondazione, l’associazione ha intenzione di diffondere il 
servizio su altri territori della provincia dove è stato meno utilizzato 
(Ticino/Verbano e Bassa Novarese) e di proporre un tutoraggio domiciliare. 

Associazione 
Amici 
dell'Istituto 
"Enrico Fermi" 
Arona 

Non Uno di Meno: 
formazione 
accessibile a tutti!  
III edizione 

L'associazione nasce da un'iniziativa di insegnanti e genitori per contrastare il 
fenomeno dell'abbandono scolastico e portare sostegno agli studenti in 
situazione di disagio. L'edizione 2016-2017 si rivolgeva agli alunni in condizioni 
di disagio sociale, culturale, familiare, economico. Nel 2017-18, l'associazione 
ha avviato una collaborazione con le famiglie creando iniziative a sostegno 
degli studenti stranieri. Quest’anno, si vogliono ampliare ulteriormente gli 
obiettivi sostenendo economicamente gli studenti in difficoltà e istituendo 
corsi di italiano per stranieri. Scopo principale è offrire azioni di recupero delle 
lacune cognitive e motivazionali, supporto allo studio e accompagnamento 
verso l’autonomia a 60 studenti dell’Istituto che evidenziano disagio. La 
metodologia di lavoro è quella dell’affiancamento “uno a uno” allo studente 
della figura di un “mentore” (universitari, ex studenti, studenti del triennio, 
anche sotto forma di progetto di Alternanza Scuola-Lavoro) che, sotto la 
supervisione di un educatore e di uno psicologo, svolge un ruolo di supporto 
nell’acquisizione di consapevolezza, sicurezza, autonomia. 

30.000,00 € 15.000,00 € 

Associazione per 
l'autismo Enrico 
Micheli onlus 
Novara 

Il Veliero. Un viaggio 
all'interno delle 
nuove attività del 
Centro Diurno 

L'Associazione gestisce il Centro per l’Autismo e offre trattamenti specifici per 
soggetti con disturbo dello spettro autistico dai 2 ai 30 anni di età. Ad oggi, il 
centro ha in carico più di 120 utenti che sono seguiti con prestazioni 
differenziate per fascia di età e livello di funzionamento. Il progetto si rivolge 
agli utenti più grandi e alle loro famiglie e offre un percorso di 
accompagnamento finalizzato al rafforzamento e all'acquisizione di 
competenze utili per migliorarne la qualità della vita. L’associazione intende 
attivare alcuni laboratori: 
- laboratorio di cucina: in collaborazione con la scuola panificatori e/o con la 
Caritas (10 utenti e 3 operatori); - cura di sé: per rafforzare le autonomie 
personali (in piscina, 22 utenti e 4 operatori); - spesa (22 utenti e 4 operatori); - 
smistamento abiti e alimenti (in collaborazione con l'associazione Mani 
Operose, 5 utenti e 2 educatori); - uscite (utilizzo mezzi di trasporto, al 

139.460,00 € 30.000,00 € 
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ristorante, aiuto in caso di emergenza, ecc. con 30 utenti e 4 operatori); - 
creazione di bomboniere (15 utenti e 4 operatori). Durata di un anno. 

Parrocchia Santa 
Rita 
Novara 

Sport, un diritto per 
tutti 

La Parrocchia di Santa Rita ha promosso la costituzione di un’Associazione 
Sportiva Dilettantistica con lo scopo di ricondurre un modo d’intendere 
l’attività sportiva che ponga al centro dell’attenzione il giovane, il suo sviluppo 
fisico-atletico e l’abilità sportiva; il tutto in un contesto rispettoso della sua 
personalità e del suo diritto al divertimento. La Sportiva ha ritenuto conforme 
ai suoi scopi quello d’intercettare l’esigenza di consentire un’attività anche a 
chi sarebbe stato escluso per questioni legate alle condizioni economiche o al 
disagio sociale/familiare. La Parrocchia propone, quindi, un progetto a cui 
potranno partecipare bambini delle classi 2003/2013, domiciliati o residenti nel 
Comune di Novara, segnalati dai servizi sociali.  Le attività proposte sono il 
calcio e il rugby e i bambini coinvolti complessivamente circa 150. 

27.780,00 € 13.000,00 € 

Caritas 
Diocesana 
Novara 

Rete Accoglienza 
Sicura 

Negli ultimi anni si sono sviluppate nuove forme di povertà che richiedono un 
ripensamento generale delle strutture di accoglienza promosse dalla Diocesi di 
Novara. Alla tradizionale richiesta di accoglienza legata ai singoli individui si 
affianca, oggi, quella di predisporre accoglienze temporanee di interi nuclei 
famigliari, subito dopo lo sfratto. Per realizzare un nuovo modello di 
accoglienza capace di rispondere al meglio alle nuove forme di povertà, Caritas 
intende recuperare l'immobile di via Massaia a Novara. Verrà realizzato un 
condominio solidale capace di ospitare mamme con bambini, uomini soli, 
famiglie sotto sfratto; spazi comuni. La gestione degli alloggi maschile e 
femminile sarà affidata all'Associazione Il Solco, mentre gli appartamenti per le 
famiglie sotto sfratto saranno gestiti direttamente dalla Diocesi in 
collaborazione con i servizi sociali del Comune di Novara.  

100.000,00 € 30.000,00 € 

Lilt Novara Onlus Scalp Cooling per 
riduzione capelli in 
chemioterapia 

Lilt Novara Onlus intende acquistare un sistema di cuffia ipotermica (o scalp 
cooler). Uno degli effetti più avvilenti della chemioterapia, infatti, è la caduta 
dei capelli. La comparsa di alopecia, causata dalla chemioterapia, può avere 
importanti implicazioni nella donna sul piano psico-sociale. Attualmente non 
esistono farmaci in grado di prevenire con certezza la caduta dei capelli e 
numerosi tentativi nel passato non hanno fornito i risultati sperati. Tra i metodi 
fisici uno dei più semplici prevede l'utilizzo di una termo cuffia (comunemente 
detta “casco di ghiaccio”) che, provocando una vasocostrizione, riduce il flusso 

53.680,00 € 26.500,00 € 
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di sangue ai follicoli durante il picco di concentrazione del chemioterapico, e di 
conseguenza ne limita l’assorbimento a livello cellulare. L'innovativa cuffia in 
silicone, collegata ad un'apposita apparecchiatura, mantiene costante la 
temperatura a 4°. L’utilizzo del casco rappresenta una speranza di migliorare la 
qualità della vita delle pazienti sottoposte a chemioterapia. La cuffia oggi è 
disponibile in pochi centri italiani. Lilt intende acquistare l'apparecchiatura per 
l’Oncologia della Breast Unit dell'AOU “Maggiore della Carità” di Novara. 

Associazione 
A.N.C.O.R.A 
Novara 

Tecnologie avanzate 
per la riabilitazione 
dei pazienti 
neurolesi 

La SC Medicina Riabilitativa dell’AOU “Maggiore della Carità” è un centro di 
riferimento nazionale per la presa in carico riabilitativa di persone affette da 
disabilità causata da un gran numero di eziologie. ANCORA Onlus è da anni al 
fianco della struttura per il supporto ai pazienti nel loro percorso riabilitativo e 
reinserimento. L’Associazione desidera creare un settore ad alta tecnologia che 
diventi punto di riferimento per il trattamento riabilitativo dei pazienti affetti 
da patologie neurologiche ed ortopediche. Per l’introduzione della robotica nel 
reparto di neuroriabilitazione della SC Medicina Fisica e Riabilitativa, per il 
trattamento dell’arto superiore nei pazienti con esiti di stroke e di gravi 
cerebrolesioni, sono state individuate una serie di strumentazioni che 
consentirebbero di erogare un servizio di elevatissimo standard. Una singola 
apparecchiatura è in grado di trattare circa 6/8 pazienti al giorno per cicli di 
10/20 sedute. Grazie al progetto sarà pertanto ipotizzabile trattare 80/90 
pazienti all’anno. 

66.000,00 € 30.000,00 € 

Totale stanziato 224.500,00 € 
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BANDO 4/2018 Disabilità e Tempo Libero – Disponibilità 88.829,00 € 
Ente Titolo progetto Descrizione Costo Contributo 

stanziato 
Cisa Ovest Ticino 
Romentino 

Special Opportunity Il CISA Ovest Ticino opera a favore di diverse categorie di soggetti in difficoltà 
coniugando il supporto di tipo assistenziale con percorsi di integrazione. Il 
progetto proposto è rivolto ai disabili e si articola in diverse azioni: 
1)  "Special Summer Camp"; 
2) "Io sono, noi siamo”; 
3) Attività di acquaticità.   
“Special Summer Camp” è un campo estivo di 4 settimane per ragazzi disabili 
con la partecipazione di giovani normodotati dai 17 ai 20 anni di età anche 
nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. 
“Io sono, noi siamo” è un soggiorno estivo al mare per disabili e le loro famiglie 
di due settimane: una settimana è vissuta in autonomia dal disabile, l'altra 
prevede la partecipazione della famiglia. 
Special Summer Camp coinvolge 20/22 disabili e 20 studenti tramite un 
progetto di alternanza scuola lavoro. "Io sono, noi siamo" è dedicato a 16 
disabili e 10 genitori. Il luogo del soggiorno estivo è Cesenatico. 
L'acquaticità, allo Sport Cube di Cameri, è rivolta a un gruppo di 10 disabili 
adulti medio-gravi. Il progetto ha un arco temporale di 12 mesi. 

37.200,00 € 18.000,00 € 

Totale stanziato 18.000,00 € 
 

 

 

 

 


