
 
 
 
L’anno duemilaventiuno il giorno 1 del mese di aprile 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: 
 

    COGNOME NOME P A 

1 COMUNE DI BONDONE (comune commissariato)    X 
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  
  Nicolini Alice X  

5 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE Gaja Pellizzari X  
6 COMUNE DI STORO - referente istituzionale - RI 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  

  Petrolli Davide X  
  Pellizzari Anna X  
  Scalvini Marina X  

14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Bertanzetti Nicol  X 
15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara X  
16 QUADRIFOGLIO Tarolli Michela 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 Beltramolli Sandra X  

  Giradini Ilaria X  
  Faccini Milena X  

22 ORATORIO LODRONE Della Gaburra Barbara X  
23 PASTORALE GIOVANILE Don Lupoli Vincenzo  X 
24 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DEL CHIESE Romanelli Olga X  
25 ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE (sez. Roncone) Ghezzi Lorena X  
26 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Maestranzi Barbara X  



27 Sportellista Cimarolli Ilaria  X 
 28  Referente Tecnico Organizzativo - RTO Volta Gaia X  

 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione, votazione e approvazione progetti candidati con il 1° bando 2021;  
2. Presentazione del progetto strategico del Tavolo con condivisione e approvazione; 
3. Catalogo formativo PAT 2021: scelta modulo da attivare. 
4. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:40 ha inizio la riunione che, con 23 referenti d’ambito del Tavolo presenti, ha raggiunto il numero 
legale per la sua validità. 
Per il primo punto all’odg, la RTO dice che il Gruppo Strategico, che si è riunito ieri 31 marzo al quale 
hanno partecipato il referente provinciale Antonio Gemignani, la referente amministrativa del Comune di 
Storo Claudia Zanetti, il referente istituzionale del Comune di Storo Lorenzo Melzani e la RTO, non ha 
sollevato osservazioni in merito al contenuto delle proposte di progetto pervenute con il 1° bando, quindi 
il PGZ potrà procedere alla valutazione delle 6 proposte le cui schede sono state inviate via email nei giorni 
scorsi unitamente al piano finanziario del 2021. 
Prima di passare all’illustrazione dei progetti la RTO fa presente al Tavolo che il termine del 1° bando era 
il 22 marzo alle ore 12:00, la proposta di progetto di NOI Storo Aps “Fermati: ogni scontro evitato è uno 
scontro vinto” è arrivata alle 12:35. La RTO dice che il progettista Davide Petrolli ha avuto problemi di 
connessione che hanno causato il ritardo e propone di ammettere il progetto che, peraltro, ha ottenuto 
il benestare del Gruppo Strategico. Precisa però che solo il Tavolo ha potere decisionale in tal senso. La 
RTO dà la parola a Davide Petrolli che conferma quanto già riportato. Il Tavolo vota all’unanimità 
l’ammissione del progetto di Noi Storo Aps “Fermati: ogni scontro evitato è uno scontro vinto”. 
Si passa quindi all’illustrazione delle 5 proposte di progetto e si inizia con il progetto “Climate Clock: 
l’alfabeto della sostenibilità” di Comunità Murialdo TAA. Milena Faccini illustra il progetto tramite slide. Il 
progetto ha un budget totale di € 3.308,81, quote di iscrizione di € 120,00 per un disavanzo di € 3.188,81. 
Il secondo progetto che viene raccontato al tavolo da Eleonora Poletti è quello della Pro Loco di Brione 
dal titolo “Fare ed essere associazione oggi: una nuova opportunità per il territorio e la comunità”. Il 
progetto verrà aperto anche a partecipanti over 35 che però pagheranno la quota di partecipazione 
intera. Il PGZ quindi finanzierà solo le attività per gli under 35. Il progetto prevede una spesa complessiva 
di € 6.390,00, quote di iscrizione di € 600,00 e un disavanzo di € 5.790,00. 
La RTO riassume brevemente al Tavolo i criteri di valutazione che sono stati esplicitati nel bando e riportati 
nella scheda di votazione. I criteri sono: 
 
1. COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PGZ (art. 3 del bando); 
2. PROTAGONISMO GIOVANILE: ruolo dei giovani nell’ideazione, gestione, organizzazione del progetto; 
3. COLLABORAZIONI: coinvolgimento di altre realtà della Valle del Chiese; 
4. ORIGINALITA’: azioni progettuali originali mai proposte e realizzate prima; 
5. FATTIBILITA’ ECONOMICA: congruità della spesa ipotizzata rispetto al tipo di attività proposto e al 
numero dei partecipanti; 
6. CONCRETEZZA: ricadute concrete del progetto sul territorio, valutazione del prodotto finale che verrà 
realizzato come restituzione del progetto alla comunità; 
 
Il terzo progetto è di Noi Storo Aps e si intitola “LeGAME in oratorio” e viene presentato da Laura Ferrari 
e Marina Scalvini tramite slide, i partecipanti saranno ragazzi della valle di Chiese e, solo in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo, verranno coinvolti anche ragazzi degli oratori di Tione e Stenico che 
però pagheranno la quota piena per partecipare alla formazione. Anche in questo caso il contributo del 



PGZ sarà destinato a finanziare la formazione dei ragazzi under 35 della Valle del Chiese. Il progetto ha 
una spesa complessiva di € 8.604,00, quote di iscrizione di € 540,00 per un disavanzo di € 8.064,00. 
Il quarto progetto è di Noi Stori Aps e si intitola “Fermati: ogni scontro evitato è uno scontro vinto” e viene 
presentato da Davide Petrolli rappresentate del Gruppo Adolescenti dell’oratorio di Storo. Il progetto ha 
una spesa complessiva di € 1.020,00, quote di iscrizione di € 200,00 e un disavanzo di € 820,00. 
La rappresentante del Gruppo Campeggio Aps non è presente alla riunione quindi il progetto “La diversità: 
impariamo a conoscerla per accettarla” viene illustrato dalla RTO che evidenzia il fatto che è la prima volta 
che Gruppo Campeggio Aps presenta un progetto al Tavolo, così come la Pro Loco di Brione. Carlo 
Mazzacchi interviene alla fine dell’illustrazione per spiegare meglio al Tavolo il percorso sensoriale di 
Valdaone in località “Nudole” dedicato ai non vedenti. Il progetto ha una spesa complessiva di € 6.450,00, 
quote di iscrizione di € 2.400,00 per un disavanzo di € 4.050,00. 
Si passa poi al secondo punto all’odg, la RTO espone al Tavolo il contenuto del progetto Strategico e 
l’intenzione di APPM onlus di valorizzare ragazzi della Valle del Chiese come grafici e videomaker per la 
parte di comunicazione. Il progetto ha una spesa complessiva di € 13.000,00, tale cifra è pari al disavanzo. 
Per la votazione dei progetti la RTO, dopo essersi confrontata con il Referente Istituzionale Lorenzo 
Melzani, propone al Tavolo di approvare tutte e 6 le proposte di progetto facendo riflettere il Tavolo sul 
fatto che in questa situazione di incertezza per le associazioni non è stato facile progettare. Inoltre, 
approvando tutti i progetti, destineremmo € 34.912,81 ai progetti del 1° bando e ne rimarrebbero ancora 
€ 20.445,86 per un 2° bando che potremmo far uscire a giugno, anche perché sappiamo che ci sono delle 
associazioni che vorrebbero presentare dei progetti ma che stanno attendendo l’evoluzione della 
situazione COVID.  
Interviene Olga Romanelli che chiede a Milena Faccini come Comunità Murialdo intende coinvolgere nel 
progetto i ragazzi delle scuole, la referente del progetto farà arrivare alle scuole della Valle del Chiese 
tutto il materiale necessario per iscriversi ai vari corsi. 
Il Tavolo decide all’unanimità di approvare tutti e 6 i progetti del 1° bando. 
Per il terzo punto all’odg la RTO comunica al Tavolo che la compilazione del DOODLE, che era stato aperto 
per la scelta formativa della PAT, ha decretato come preferito il modulo “Stimolare la progettazione”. Il 
Tavolo decide per una formazione di 2 incontri da un’ora e mezza ciascuno le cui date verranno decise in 
seguito e che dovranno essere antecedenti al 25 settembre p.v. per disposizioni della PAT. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:45 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà 
comunicata in seguito. 
 
Il Referente Istituzionale del 
Comune di Storo 
Lorenzo Melzani 
 
 
 
 
 
 
 
La Referente Tecnico Organizzativo  
Gaia Volta 
 
 


