L’anno duemilaventi il giorno 2 del mese di febbraio ad ore 20.30 tramite accesso da remoto con la
piattaforma Meet, 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:
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ASSOCIAZIONE TEATRALE "EL FLER"
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE GUETTI
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con il seguente ordine del giorno:
1. Discussione e approvazione del nuovo regolamento del PGZ;
2. Discussione e approvazione del Bando 2021 e della scheda di presentazione della
proposta di progetto;
3. Valutazione Piano 2020;
4. Incontro con le associazioni del territorio della Valle del Chiese;
5. Progetto di rete 2021;
6. Varie ed eventuali
A ore 20:35 ha inizio la riunione che, con 18 componenti del Tavolo presenti, ha raggiunto il numero
legale per la sua validità.
Per il primo punto all’odg, il Referente Istituzionale Lorenzo Melzani apre la riunione ricordando al
tavolo il lavoro che, nelle settimane scorse, è stato fatto con l’RTO per modificare il regolamento del
PGZ e il bando. I documenti sono stati inviati al Tavolo insieme alla convocazione, nessuna
osservazione sui contenuti è pervenuta via email entro il termine indicato dalla RTO Gaia Volta
quest’ultima inizia quindi l’esposizione delle modifiche apportate al regolamento.
Riguardo al punto 2.3 del regolamento dal titolo “composizione” del Tavolo, la RTO rileva come nel
capitolo “i referenti d’ambito” siano menzionati la Polizia Locale e il Centro Alcologia ma che tali
soggetti non abbiano mai partecipato alle riunioni e non siano attualmente membri del Tavolo, chiede
quindi ai referenti se è loro intenzione mantenerli come soggetti aventi diritto di voto. Lorenzo
Melzani aggiunge che riconoscere a questi soggetti il diritto di voto incide sul numero legale affinché
la riunione possa ritenersi valida appesantendo una parte delle attività del PGZ. Propone quindi di
inserire questi soggetti nel punto “altri componenti” ovvero realtà del territorio, senza diritto di voto,
la cui rappresentanza sia utile per il tema trattato nella seduta (verrebbero invitati di volta in volta
quando se ne ravvisa la necessità).
Interviene Sandra Beltramolli affermando che queste realtà fanno parte del Tavolo dalla sua
costituzione, fanno parte della storia di “Un futuro migliore” è quindi giusto che rimangano nel
Tavolo. Il PGZ decide quindi di non modificare il punto 2.3 del regolamento nella parte “referenti
d’ambito”. La RTO nei prossimi giorni sentirà il Centro Alcologia e la Polizia Locale per invitarli a far
parte del Tavolo, sentirà anche i soggetti che mancano da più di 3 riunioni per verificare la loro volontà
a continuare a far parte del PGZ così come previsto dal punto 2.8 del regolamento.
Per il punto 2.4 inerente a “come aderire al Tavolo” la RTO specifica che detto punto non riguarda
l’adesione dei Comuni della Valle del Chiese che sono legati dalla convenzione che sottoscrivono, in
genere ogni 3 anni, per dare vita al PGZ. Monica Dras chiede che nel regolamento venga specificata
anche la modalità di recesso al Tavolo, la RTO propone di inserire la previsione dell’invio di una
semplice email all’indirizzo info@pgzvalledelchiese.it per esternare il recesso.
La RTO spiega le ragioni dell’inserimento del punto 2.11 inerente all’obbligo formativo per i membri
del Tavolo, in quanto la formazione della PAT e quella interna al Tavolo deve essere un’occasione di
crescita, far parte di un PGZ vuol dire anche questo, acquisire insieme delle competenze. Chiara Rota
chiede in cosa consiste la formazione della PAT, la RTO risponde che sono 3-4 ore di formazione su
un argomento che verrà scelto dal Tavolo dal catalogo formativo, il tema della formazione può

spaziare dalla normativa in tema di politiche giovanili a una visita a un museo trentino, dalla
comunicazione social a come parlare in pubblico ecc.
Un‘altra modifica apportata riguarda il punto 6.2 inerente ai soggetti che possono presentare
progetti, tale modifica è stata introdotta a seguito del fatto che il Comune di Storo può riconoscere
contributi solo ad associazioni ed enti e non a persone fisiche. Nel 2020 singoli professionisti con
partita Iva avevano partecipato al bando in quanto non era chiaro chi poteva effettivamente essere
progettista. Per superare questa incertezza nel regolamento e nel bando è stata inserita la stessa
formulazione.
Riprende la parola Lorenzo Melzani riguardo alla modifica introdotta al punto 2.7 “Diritto di voto”.
Posto che nel precedente regolamento non era previsto cosa succedeva in caso di parità di voto, è
stato introdotta la previsione che si terranno conto dei voti dei referenti dei Comuni che attualmente
sono 7.
Il tavolo approva all’unanimità le modifiche introdotte al regolamento con la specifica di cui all’art
2.3.
Per il secondo punto all’odg la RTO illustra le modifiche introdotte al bando 2021. E’ stata inserita la
previsione che i progetti dovranno essere organizzati tenendo conto delle restrizioni legate alla
pandemia; l’obbligo formativo previsto dalla PAT e dal PGZ per i progettisti; i requisiti per partecipare
al bando sono stati chiariti e sono stati allineati con quanto previsto nel regolamento; come termine
del bando la RTO propone di tenerlo aperto 1 mese dalla data di approvazione della determina (anche
perché non ci sono richieste di progettisti che hanno la necessità di partire a breve) quindi si prevede
di chiuderlo per fine marzo, questo non impedirà successivamente di uscire con altri bandi fino ad
esaurimento del budget di circa € 60.000 messo a disposizione dal territorio e dalla PAT; sono stati
esplicitati i criteri di valutazione dei progetti e introdotto un bonus di 1 punto se il progetto è proposto
da under 30; il termine per rendicontare il progetto è stato fissato in 2 mesi dal termine dello stesso.
La RTO illustra anche le modifiche alla scheda di presentazione del progetto nella quale è stata
introdotta sezione dedicata agli obiettivi del Piano Strategico.
Il tavolo approva all’unanimità le modifiche introdotte al bando e alla scheda di progetto del PGZ.
Si passa poi al terzo punto all’odg, la RTO illustra gli esiti della valutazione del Piano 2019 fatto da
Fondazione Franco Demarchi i cui risultati sono stati comunicati qualche settimana fa. La valutazione
complessiva è buona, il PGZ ha ottenuto di media una valutazione 4,2 su 5, la valutazione del Piano
2020 verrà fornita al termine della rendicontazione 2020. Riguardo la valutazione interna dei progetti
sono stati somministrati dei questionari agli organizzatori e ai fruitori dei progetti, quello che di
rilevante è emerso è che la comunicazione social è stata efficace per raggiungere i ragazzi i quali
hanno dichiarato di essere soddisfatti per i contenuti affrontati dai progetti, avrebbero però voluto
che le attività venissero maggiormente diluite nel tempo per immagazzinare meglio i contenuti.
Riguardo i questionari somministrati agli organizzatori ciò che è emerso è che qualcuno ritiene l’iter
di presentazione e rendicontazione del progetto complesso, la RTO specifica che le schede di
progetto sono state notevolmente semplificate rispetto a 2 anni fa. Interviene anche Lorenzo Melzani
che dice che non bisogna dimenticare che si tratta di contributi pubblici e che quindi un minimo di
burocrazia va messa in conto, inoltre per un’associazione che ha realizzato un bel progetto il fatto di
rendicontare e spiegare bene le attività realizzate può essere un motivo di orgoglio.
Un aspetto positivo per i progettisti è stato il supporto delle istituzioni nella e fase di realizzazione del
progetto la buona comunicazione con il Tavolo e con gli altri interlocutori.
Per il quinto punto all’odg la RTO aggiorna il Tavolo che l’organizzazione del progetto di rete sta
andando avanti, l’unica cosa che è cambiata è la tempistica, il progetto potrà ad aprile – maggio in
quanto la PAT ha chiesto che, prima del deposito del progetto di rete, il soggetto capofila ovvero il
Tavolo d’ambito Gi.Pro depositi il primo POG, cosa che avverrà appunto ad aprile.

Si passa poi al sesto punto all’odg, come già comunicato nell’email del 5 gennaio 2021 il Comune di
Storo, dopo una procedura di selezione, ha rinnovato ad APPM onlus, e quindi a Gaia Volta indicata
da APPM come RTO, l’incarico per il PGZ Valle del Chiese per l’anno 2021. Il Tavolo prende atto di tale
nomina fatta dal Comune di Storo.
La RTO sarà raggiungibile via email a info@pgzvalledelchiese.it e al cellulare 3476840033.
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:50 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà
comunicata in seguito.
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