
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di novembre ad ore 20.30 tramite accesso da remoto con 
la piattaforma Microsoft Teams, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti per l’incontro del 
Tavolo del confronto e della proposta del Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese i seguenti 
rappresentanti: 
 
 

    COGNOME NOME P A 

1 
COMUNE DI BONDONE (comune 
commissariato) 

    
  

2 COMUNE DI BORGO CHIESE Berti Daniela  X   
3 COMUNE DI CASTEL CONDINO Mascheri  Daniela X   
4 COMUNE DI PIEVE DI BONO - PREZZO Dras Monica X   
5 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE Susan Molinari  X   
6 COMUNE DI STORO Melzani Lorenzo X    
7 COMUNE DI VALDAONE Mazzacchi Carlo X    
            
8 CONSULTA GIOVANILE DI BONDONE Bertanzetti Nicol   X  
9 PROLOCO DI BRIONE Poletti  Eleonora X    

10 GRUPPO GIOVANI CASTEL CONDINO Tarolli Michela X    
11 PROLOCO DI PREZZO Baldracchi Pierino   X  
12 ORATORIO BONDO Mussi Elisa  X   
13 ORATORIO STORO Ferrari Laura  X   

  Fontana  Davide X  
      

14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Corradi Norman X   
15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara X    
16 IL QUADRIFOGLIO Zulberti  Stefania  X   

  Dapreda Silvia X  
17 ORATORIO RONCONE Banzola Lorenzo    X 
18 ASSOCIAZIONE TEATRALE "EL FLER" Oliana Cristiano X    
19 COMUNITA' HANDICAP Mussi Elisa X   
20 BANDA MUSICALE DI PIEVE DI BONO Rota Chiara   X  
21 COMUNITA' MURIALDO Bertamolli Sandra  X   

  Girardini Ilaria X  
22 ORATORIO LODRONE Calfa Debora   X 
23 PASTORALE GIOVANILE Don Lupoli Vincenzo   X  
24 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DEL CHIESE Romanelli Olga  X   
25 ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE (sez. Roncone)       



26 ISTITUTO D'ISTRUZIONE GUETTI Pucci Claudio   X  
27 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Maestranzi Barbara X    
            

 29  Referente Tecnico Organizzativo Volta Gaia X    
 

 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione nuovi referenti dei Comuni; 
2. Approvazione Piano Strategico 2021; 
3. Aggiornamento stato realizzazione progetti 2020; 
4. Revisione regolamento PGZ, discussione e proposte; 
5. Varie ed eventuali 

 
A ore 20:40 ha inizio la riunione con il primo punto all’odg. La RTO Gaia Volta presenta al Tavolo i 
nuovi referenti dei Comuni che sono stati nominati dopo le elezioni amministrative di settembre. I 
nuovi rappresentanti sono: Daniela Berti per il Comune di Borgo Chiese, Susan Molinari per Sella 
Giudicarie, Carlo Mazzacchi per Valdaone e Lorenzo Melzani referente del Comune di Storo e nuovo 
Referente Istituzionale. Il Comune di Bondone attualmente è commissariato quindi non ha ancora 
nominato un referente, Monica Dras per il Comune di Pieve di Bono - Prezzo e Daniela Mascheri per 
il Comune di Castel Condino sono state riconfermate anche per il prossimo mandato. 
Per il secondo punto all’odg, la RTO verifica la presenza del numero legale dei referenti con diritto di 
voto, sono presenti 20 referenti di cui 18 con diritto di voto, il numero legale per la validità della 
riunione è stato raggiunto. 
La RTO ricorda al Tavolo che settimana scorsa ha inviato la bozza del Piano Strategico 2021, 
documento fondamentale per il PGZ per programmare e pianificare le attività del prossimo anno, 
documento che andrà poi inviato in PAT previa approvazione da parte del Comune di Storo. L’invio 
alla PAT farà sì che il PGZ potrà beneficiare del finanziamento per i progetti 2021. 
La RTO non ha ricevuto alcuna osservazione da parte dei rappresentanti del Tavolo, mette quindi ai 
voti il documento inviato, tutti i presenti votano favorevolmente, nessuno contrario e nessuno 
astenuto. Il Piano Strategico viene approvato all’unanimità. 
Per il terzo punto all’odg la RTO dice al Tavolo che le referenti del progetto “Vivo affettivamente il 
mio corpo” hanno deciso di rinunciare al progetto in quanto la loro modalità di lavoro non è 
compatibile con la formazione a distanza imposta attualmente dai DPCM anti COVID. Riguardo gli 
altri progetti la situazione è la seguente: 
 

1. “Sportello/strategico”: le ragazze che hanno aderito al progetto “Prevenzione” stanno 
continuando la formazione che è curata da Federica Valenti del Centro Alcologia di Tione. 
Purtroppo la formazione dallo scorso incontro si sta tenendo da remoto. La RTO ricorda ai 
referenti che a dicembre si terrà una riunione nella quale le ragazze ci illustreranno quali idee 
progettuali vorranno sviluppare nel 2021 in tema di prevenzione; 

2.  “Siam diversi ma uguali”: le attività proseguono, nelle ultime settimane gli incontri sono stati 
ritarati e adattati alla situazione che impone la formazione a distanza.  La RTO ha già verificato 
che quello che verrà realizzato sia coerente con quanto depositato in PAT. Come evento di 
restituzione l’associazione Quadrifoglio realizzerà dei video degli incontri che si svolgeranno 
a distanza in modo che il materiale possa essere messo on line e possa essere accessibile 
anche a terzi; 



3. “La vita del minatore”: le attività destinate ai ragazzi si sono concluse, purtroppo l’evento di 
restituzione in programma in autunno non si terrà, la Pro Loco di Darzo ha proposto di fare 
un video che racconti l’esperienza, video che poi verrà diffuso; 

4. “Percorso adolescenti”: le attività si sono concluse la scorsa estate; 
5. “Teatralmente noi”: l’attività formativa per i ragazzi si è conclusa, purtroppo la 

rappresentazione teatrale non potrà essere realizzata quindi il progetto si è svolto 
parzialmente; 

6. “Allenamente” (progetto del 2° Bando): le attività del progetto inizieranno i prossimi giorni, 
le progettiste hanno rimodulato la formazione in modo che possa essere svolta a distanza. 
 

Si passa poi al quarto punto all’odg, la RTO invita i referenti a leggere il regolamento del PGZ 
attualmente in vigore e fare delle proposte di modifica che poi verranno discusse nella prossima 
riunione. Per far fronte alla richiesta di alcune associazioni che hanno esternato l’esigenza di rendere 
chiara la modalità di partecipazione al PGZ la RTO proporrà l’inserimento di un articolo ad hoc.   
Per il quinto punto all’odg la RTO anticipa al Tavolo che sabato 21 novembre dalle 18 alle 20 si terrà 
la finale del concorso, promosso dalla PAT – Agenzia per la famiglia la natalità e politiche giovanili, 
“Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”. Invita i referenti a partecipare alla finale e diffondere 
l’evento tra i loro contatti in quanto è un contest che può essere di ispirazione per molti giovani. 
La RTO riferisce poi che, dopo la riunione di ottobre nella quale sono stati definiti i temi del Piano 
Strategico 2021, è stata contattata da Eleonora Poletti che ha avuto un’idea che potrebbe essere 
oggetto di un progetto di rete da sviluppate con il PGZ Giudicarie Esteriori (che ha già dato 
disponibilità) e il Tavolo d’Ambito dei Giovani Professionisti. Il progetto consisterebbe nel contattare 
persone anziane al telefono (i giovani prima riceverebbero una formazione fatta con psicologi e 
assistenti sociali) e farli parlare delle loro vite, delle tradizioni delle valli, degli aneddoti. Il tutto 
verrebbe riportato in un libro che sarebbe la memoria storica degli anziani che si sono raccontati in 
periodo COVID. 
Prima di chiudere la RTO ricorda al tavolo che prima di fine anno dobbiamo realizzare un’attività 
formativa, l’argomento che era già stato proposto era i protocolli COVID per le associazioni. La data 
proposta per l’incontro è giovedì 3 dicembre dalle 20:30, affinché l’incontro sia aderente con le 
aspettative delle associazioni la RTO chiede di farle pervenire entro il 26 novembre le domande che 
verranno poste al relatore. All’incontro potranno partecipare anche realtà esterne al PGZ. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:20 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà 
comunicata in seguito. 
 
Referente Tecnico        Referente Istituzionale 
          Comune di Storo 
 
Gaia Volta         Lorenzo Melzani 
 

 


