
SCHEDA PROGETTO  
 
 
TITOLO PROGETTO: STAGIONE CULTURALE AMICI 52 – “1 PALCO...52 EMOZIONI” 
 
Realizzazione di una stagione culturale da proporre alla cittadinanza trecatese, con attività che variano dal 
teatro, musica e prosa oltre che di arte varia e di divulgazione di una cultura solidale a favore delle famiglie 
trecatesi. Inoltre alla sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini alla sicurezza e pronto intervento 
attraverso la partecipazione di corsi formativi per l’uso dei Defibrillatori.  
 
 
CONTENUTO 

 
Realizzazione di una stagione culturale da proporre alla cittadinanza trecatese, con 
attività che variano dal teatro, musica e prosa oltre che di arte varia di servizio pubblico e 
di divulgazione di una cultura solidale a favore delle famiglie trecatesi di cui non si 
intravede uno spiraglio di miglioramento. Inoltre alla sensibilizzazione e partecipazione 
dei cittadini alla sicurezza e pronto intervento attraverso la partecipazione di corsi 
formativi per l’uso dei Defibrillatori. 
 

 
COLLEGAMENTI 
CON OBIETTIVI 
DELL’ASSE DI 
INTERVENTO DI 
RIFERIMENTO 

 
Il progetto si interfaccia con le tematiche dell’Assessorato alla Cultura e alle Politiche 
Sociali del Comune di Trecate oltre che alle attività solidaristiche della Parrocchia di 
Trecate. Fornisce, inoltre, risposta all’esigenza di dare a tutta la cittadinanza un servizio 
culturale di qualità realizzando una razionalizzazione economica e funzionale e uno 
sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi offerti.   
Con la realizzazione del progetto culturale ci rivolgeremo in maniera innovativa a tutta la 
cittadinanza:  
- dando possibilità concrete di accesso a tutte le manifestazioni in modo gratuito; 
- fornendo l’accesso all’informazione e alla partecipazione libera e gratuita dei cittadini 
  trecatesi ai corsi che via via l’associazione proponente attiverà sul territorio;  
- formando all’uso delle nuove tecniche di primo soccorso e nuove tecnologie; 
- progetto di sostegno alla disabilità povera, 
 

 
RISULTATI 
ATTESI 

 
Dal progetto, che richiede per essere attuato tempi medi, risulteranno benefici cospicui 
per la comunità trecatese più in generale e alcune famiglie trecatesi in situazione di 
disagio. 
 
a) RECEPIMENTO DI UN SISTEMA GESTIONALE DEGLI SPAZI CULTURALI DEL 

TERRITORIO da parte della P.A. Comunale: ci auguriamo di dare un buon esempio 
su come gestire l’abbondanza degli spazi culturali del territorio in modo da 
trasformarla in un veicolo di diffusione massiva delle eccellenze territoriali e della 
cultura in genere, mediante un processo di progettazione e organizzazione di eventi 
integrata e parallela su tutti gli spazi (cosa mai fatta fino ad oggi) 
 

b) ECO MEDIATICO sul Comune di Trecate, sul suo territorio e sulle attività ivi 
organizzate e proposte.  
 

c) FACILITAZIONE dei rapporti tra associazioni, artisti, operatori, ed amministratori 
dell’area oggetto di intervento con l’intento di gettare le basi per la creazione di 
movimenti culturali coscienti ed integrati. 
 

d) FORMAZIONE DI UN PUBBLICO TRECATESE e di un movimento Culturale 
consapevole e collaborativo sul territorio, con il fine di far finalmente comprendere il 
carattere inclusivo e non esclusivo della Cultura anche e soprattutto a quel pubblico 
che resta in disparte o guarda solo oltre i confini comunali per trovare le proprie 
“offerte”. 

 
e) SIAMO CERTI che la sensibilità e la generosità dei Trecatesi non potrà mancare 

anche questa volta perché ancora una volta i protagonisti del nostro bene sono i 
bambini e le famiglie disagiate e perché la cultura con la sua magia è come un ponte 
che raggiunge e unisce tutti. 
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TEMPI E COSTI 

 
Il progetto richiede due anni di tempo per essere compiutamente realizzato. L’ordine di 
grandezza dell’investimento è di 22-25 mila euro a carico dell’associazione proponente. 
Va, tuttavia, sottolineato che i costi potrebbero essere ridotti con la condivisione di realtà 
private e/o settori produttivi trecatesi.  
 
- 14 aprile 2018 Teatro Silvio Pellico – Spettacolo Musicale dal vivo con “I Duets” 
(effettuato) 
 
- 5/6 maggio 2018 Teatro Polivalente di Momo - “Tre Cuori e un Affitto” con la 
   Compagnia Teatrale Amici 52 (effettuato) 
 
- 7 luglio 2018 Parco delle Magnolie – Parco Cicogna – Coro Gospel (effettuato)  
 
- sabato 22 settembre 2018 Chiesa di San Francesco – Schola Gregoriana Exultemus  
  di Boffalora 
  
-  sabato 6 ottobre 2018 Teatro Silvio Pellico – “Una Storia per Due” racconto storico 
attraverso la vita di coppie celebri con Manzotti Simone e Sanfilippo Milena. 
 
-  un martedì di settembre - ottobre – novembre - dicembre 2018 – Teatro Silvio 
   Pellico – La Grande Arte al cinema– ogni spettatore riceverà contributo Amici 52 per 
   ogni singolo evento dei quattro in programma. 
 

- 13 Ottobre 2018 Presentazione libro “Il Sogno di Alessia” con Giovanni Mairati e 
Gianni Dal Bello 

- 01 Dicembre 2018 convegno su “Alimentazione contemporanea – Cibo amico o 
nemico” con la partecipazione di più esperti moderati dall’associazione Happy 
to Help 

 
-  sabato 26 gennaio 2019 Teatro Silvio Pellico – “Romeo e Giulietta” con la Compagnia  
   “La Goccia” di Novara    
 
-  un martedì di gennaio - febbraio – marzo – aprile – maggio - giugno 2019 
   Teatro Silvio Pellico –    La Grande Arte al cinema – ogni spettatore riceverà contributo 
   Amici 52 per ogni singolo evento dei sei in programma. 
 
 - domenica 17 febbraio 2019 convegno su “Bambino...la fatica di diventare grande” e 
             “lo sviluppo affettivo e i DSA” con la partecipazione del dott. Mittino,  
             dott. Stangalino e dott.ssa Gambaro, moderati dall’associazione Happy to Help 
 
- 29 marzo 2019 in occasione della giornata mondiale dell’acqua convegno su 

” Biodiversità e geomorfologia del fiume azzurro, il Ticino” con il dott. Benedetto 
Franchina – con la collaborazione degli Amici della Fotografia 

 
- 12 aprile 2019 in occasione della giornata mondiale della terra convegno su 

” Evoluzione geologica e geomorfologica dell’area della provincia di Novara e dei suoi 
laghi” con il geologo dott. Viviani – con la collaborazione degli Amici della Fotografia 

 
- sabato 11 maggio 2019 – Teatro Silvio Pellico - spettacolo teatrale “Signori il delitto è 

servito” con Associazione Amici 52 
 
- sabato 1° giugno 2019 convegno spettacolo “Si di vivanda che stretta di neve” sul 

tempo delle nostre zone con Luca e Gianni Dal Bello 
 

- sabato 29 giugno 2019 – Concerto musica classica e moderna con Ensemble 
giovani armonie con Valentina Garavaglia – Cortile delle Magnolie Parco Cicogna 
 

- sabato 7 settembre 2019 – Concerto musica di Jazz con RobigBand ORCHESTRA – 
Cortile ex Oratorio Femminile 
 

 -  sabato 12 ottobre 2019 – Teatro Silvio Pellico - spettacolo teatrale “Il Padre della 
    Sposa” con il Gruppo Teatrale Teatro dello Scorpione di Vigevano 
 
- venerdì 18 ottobre 2019 – convegno sul tema “Leonardo da Vinci e le sue Opere” 

     
 -  sabato 16 novembre 2019 – Teatro Silvio Pellico - spettacolo teatrale “Chat a 2 
    piazze” con Associazione Spazioscenico 
 
- venerdì 22 novembre 2019 – convegno sulla tematica dei terremoti con il dott. Viviani 
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FATTIBILITÀ 

 
Il progetto è fattibile a condizione che sia possibile utilizzare spazi comunali e 
parrocchiali adibiti a queste funzioni culturali, e a condizioni economiche agevolate visto 
lo scopo di valenza sociale.  
 

   
 
PUNTI DI FORZA 
 
 

 
EVENTUALI COLLEGAMENTI CON 
ALTRE IPOTESI PROGETTUALI 

 
ASPETTI CRITICI 
 

 
1. Qualificazione della città di 

Trecate somministrando un 
servizio in grado di offrire 
opportunità formative e 
informative a tutti i cittadini. 

2. Il fine sociale principale è di 
avvicinare gli assenti 
Trecatesi a questa iniziativa, 
creando così un movimento 
Culturale (fatto dagli operatori 
e dal loro pubblico) su scala 
territoriale (Formazione del 
Pubblico) 

3. Politiche per i minori e il 
sostegno alla famiglia. 
L’azione di piano intende 
aiutare e sostenere quelle 
famiglie laddove gli aiuti non 
sono più mantenuti come: le 
riabilitazioni a domicilio, 
sedute logopediche a quei 
bimbi che nella sfortuna della 
disabilità grave non hanno 
nemmeno l’agio economico 
per poterla affrontare. 
 

 
1. La strategia che ci proponiamo 

di adottare è appunto quella 
dell’apertura propositiva del 
progetto, alla creazione 
artistico/culturale “in loco” 
attraverso un ampliamento 
tematico delle sezioni, al suo 
svolgimento integrato nei vari 
spazi comunali e parrocchiani, 
ad una campagna di 
comunicazione ben mirato a 
raggiungere il target di nostro 
interesse: quella fascia di 
giovani fantasmi che non 
partecipa in alcun modo alle 
attività socioculturali presenti sul 
territorio. con particolare 
attenzione alla fascia di età 
compresa tra i 20 ed i 35 anni. 

 

 
1. Verifica delle condizioni 

di acquisibilità degli 
spazi necessari per 
l’attuazione del 
progetto; 

2. Valutazione delle 
possibilità di utilizzare 
meccanismi di tipo 
project financing e di 
sponsorizzazioni per 
attivare risorse dei 
privati 

 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 

 
La scheda, costituisce un primo livello di avanzamento, si colloca a 
fianco del progetto e lo espande sul piano del servizio culturale e sociale 
all’intera cittadinanza come opportunità di crescita generalizzata. 
 

 
 
ATTORI 

 
a) Associazione Gruppo Trecatese Amici 52   
b) Parrocchia di Trecate 
c) Comune di Trecate – Sportello Giovani Comuni convenzionati 
d) Associazione Happy to Help 
e) CST - Centro Servizi Territoriale di Novara 
 
 

 
RISORSE E 
STRUMENTI 
 

 
Alcune delle aree o degli edifici di cui è possibile l’utilizzo sono: Teatro Silvio Pellico, 
Teatro Comunale, Chiesa di San Francesco, il Parco delle Magnolie nel Parco Cicogna 
e il Chiostro dell’ex Oratorio Femminile. 
 
Occorre aprire un tavolo di concertazione col Comune di Trecate e con la Parrocchia di 
Trecate per l’individuazione e l’acquisizione della sede più idonea. 
 

  
 

 
Trecate, 19/02/2019 
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