
 
 
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di marzo ad ore 9.15, 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): Lorenzo Melzani 
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, ai sei 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. Progetto Strategico “Dipende da noi”- APPM onlus: in merito a tale progetto il RP segnala 
l’opportunità, da attuarsi dal 2022, di non comprendere le attività inerenti la parte di 
prevenzione in questo progetto ma di sviluppare un progetto ad hoc. Rispetto al contenuto il 
GS non ha nessuna osservazione; 

2. Climate Clock – Comunità Murialdo TAA: Il GS non ha nessuna osservazione sul contenuto del 
progetto. Il RP chiede come si comporta il Tavolo quando la proposta di progetto proviene da 
uno dei membri del Tavolo. La RTO spiega che il regolamento prevede che il soggetto 
proponente si astenga dalla votazione. I voti espressi dal Tavolo vengono riportati come 
media rispetto ai votanti quindi, il fatto che ci sia un astenuto, non influisce sulla media. 

3. Fare ed essere associazione oggi – Pro Loco Brione: il RP chiede se la progettista è under 35, 
la RTO risponde che ha 28 anni ed è componente del Tavolo. Il RP chiede anche se si sa già a 
chi verrà affidato l’incarico della formazione, la RTO risponde che verrà affidata a una società 
della Valle del Chiese che si occupa di intelligenza emotiva. Sul contenuto il GS non ha alcuna 
osservazione; 

4. La diversità: impariamo a conoscerla per accettarla – Gruppo Campeggio APS: la RTO fa 
presente che è la prima volta per questa associazione presenta un progetto al PGZ, ciò grazie 
agli incontri che sono stati fatti per le associazioni del territorio da RI e RTO. Per il contenuto 
il GS non ha osservazioni; 

5. Fermati – Noi Storo APS: la RTO fa presente che questo progetto è arrivato con mezz’ora di 
ritardo rispetto alla scadenza del bando ma che sarà onere del Tavolo, convocato per domani 
sera, decidere o meno sull’esclusione. Rispetto al contenuto il GS non ha nessuna 
osservazione 

6. Legame in oratorio – Noi Storo APS: il GS non ha 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 10:00 la riunione si chiude. 

 
In fede. 
 
Referente Tecnico        Referente Istituzionale 
          Comune di Storo 
 
Gaia Volta         Lorenzo Melzani 

 


