
 
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di marzo ad ore 15.00, tramite collegamento remoto si è 
riunito il Gruppo Strategico (GS) del PGZ Valle del Chiese composto da: 
 
REFERENTE PROVINCIALE (RP): Antonio Gemignani  
REFERENTE AMMINISTRATIVO (RA): Claudia Zanetti 
REFERENTE ISTITUZIONALE (RI): Matteo Zanetti 
REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO (RTO): Gaia Volta 
 

Come previsto dalle linee guida provinciali il GS ha lo scopo di effettuare un’analisi circa 
l’ammissibilità (in termini di coerenza, congruenza, e sostenibilità) dei progetti candidati al 
finanziamento in relazione agli orientamenti strategici delineati dal Piano Strategico Generale (PSG). 
La RTO ha già provveduto a far pervenire le schede dei progetti presentati unitamente a uno 
specchietto riassuntivo delle spese. La RTO riassume quindi al GS i tre obiettivi esplicitati nel PSG, 
obiettivi che andranno perseguiti dai progetti presentati. 
L’illustrazione dei progetti al GS viene fatta dalla RTO secondo il seguente ordine: 
 

1. Sportello: in merito a tale progetto il RP segnala l’opportunità, non vincolante, che il 
progetto non venga firmato dalla RTO ma dal legale rappresentate di APPM; 

2. Arazzi digitali: nessuna osservazione 
3. Siam diversi ma uguali: riguardo a tale progetto il RP ricorda che la PAT non finanzia le 

attività ordinare delle associazioni, la RTO specifica che tale progetto non integra questa 
tipologia di attività. 

4. Vivo affettivamente il corpo: per questo progetto il RP chiede se la progettista è under 35. Il 
RP suggerisce quindi che il progetto venga proposto da un’associazione; 

5. Today for tomorrow: il RP suggersice di verificare che tale progetto non si sovrapponga con 
il progetto “Percorso adolescenti” 

6. La vita del minatore: nessuna osservazione 
7. Percorso adolescenti: il RP suggerisce di verificare che tale progetto non si sovrapponga con 

il progetto “Today for tomorrow” 
8. Teatralmente noi: nessuna osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esaurita l’illustrazione dei progetti il RP dice che, da parte della PAT, nulla osta all’approvazione 
dei progetti presentati, il RP specifica le sue osservazioni sono da considerarsi dei suggerimenti 
al PGZ. 
Alle 15:50 la riunione si chiude. 

 
In fede. 
 
Referente Tecnico        Referente Istituzionale 
          Comune di Storo 
 
Gaia Volta         Matteo Zanetti 


