
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di giugno ad ore 20.30 presso la sala Riunioni del Comune 
di Storo, 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 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 Pellizzari Anna X  

  Petrolli Davide X  
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Appolonni Karin X  
15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara X  
16 QUADRIFOGLIO Della Gaburra Barbara 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  

  Pasi Angelica X  
22 ORATORIO LODRONE Buccio Federica X  
23 PASTORALE GIOVANILE Colotti Chiara  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. Definizione date e pubblicazione 2° bando 2021; 
2. Resoconto stato realizzazione progetti 1° bando 2021 
3. Approvazione progetto di rete; 
4. Utilizzo dei loghi sul materiale dei progetti del PGZ; 
5. Aggiornamento progetto YESpecialist 
6. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:35 ha inizio la riunione con il primo punto all’odg, il Ri Lorenzo Melzani ricorda al Tavolo che, 
dopo la pubblicazione del 1° bando, sono rimasti € 20.445,86 per finanziare altre iniziative del territorio 
pertanto si procederà alla pubblicazione di un 2° bando anche perché alcune associazioni della Valle del 
Chiese avevano già mostrato interesse a partecipare a un 2° bando perché volevano vedere come si 
sarebbe sviluppata la pandemia. Il Tavolo decide quindi di pubblicare il 2° bando 2021 del PGZ, il termine 
per la raccolta dei progetti decorrerà dal 22 giugno al 12 luglio ore 18:00. 
Per il secondo punto all’odg, la RTO Gaia Volta dà la parola a Davide Petroli, referente del progetto 
“Fermati” dell’Oratorio di Storo, progetto che è stato realizzato nel mese di maggio. Petrolli riferisce che 
il progetto si è svolto regolarmente, il ciclo di incontri si è concluso il 28 maggio, ora è iniziata la fase di 
realizzazione dei video che avranno lo scopo di sensibilizzare i giovani a comportamenti non violenti, video 
che verranno pubblicati il 2 ottobre in occasione della giornata mondiale sull’antiviolenza. 
Anna Pellizzari relaziona invece al Tavolo lo stato di realizzazione del progetto LeGAME promosso 
anch’esso dall’Oratorio di Storo. I primi 2 incontri introduttivi al progetto si sono svolti nelle scorse 
settimane, i partecipanti sono stati numerosi, le prossime attività si svolgeranno, come programmato, a 
settembre. 
Sandra Beltramolli e Angelica Pasi, per il progetto Climate Clock di Comunità Murialdo, riferiscono che il 
progetto è partito con i primi incontri che hanno coinvolto l’APPA, alle attività hanno aderito 15 iscritti, a 
luglio si terrà il 2° incontro e poi si svolgeranno i laboratori previsti. 
La RTO Gaia Volta, data l’assenza della referente del Gruppo Campeggio, relazione sul progetto “La 
diversità: impariamo a conoscerla per accettarla”. Le attività del progetto sono state confermate per il 
mese di luglio, ad oggi hanno aderito al campeggio estivo 42 ragazzi della Valle del Chiese ai quali si 
aggiungeranno altri 30 ragazzi che prederanno parte alle attività autunnali. 
Eleonora Poletti prende la parola per la Pro Loco di Brione che è promotrice del progetto “Fare ed essere 
associazione oggi”. Il progetto, previsto per maggio – giugno, non è ancora partito in quanto le iscrizioni 
raccolte sono state 13, mancano quindi 2 iscritti per raggiungere il numero minimo di partecipanti, le 
attività pertanto sono state riprogrammate a settembre. 
Si passa poi al progetto Sportello, parte prevenzione “Dipende da noi”. Riprende la parola la RTO Gaia 
Volta dicendo che la prima serata si è tenuta i primi di giugno alla pizzeria Miralago, all’iniziativa hanno 
aderito una trentina di persone. La prossima serata si terrà il 2 luglio al Barambana. 
Per il terzo punto all’odg la RTO Gaia Volta ricorda al Tavolo che nei mesi scorsi si era deciso di sviluppare 
un progetto di rete con il Piano Giovani d’Ambito Gi.Pro – Giovani e Professioni e con il Pano Giovani di 
Zona delle Giudicarie Esteriori. Eleonora Poletti, referente del progetto, riporta al tavolo il contenuto del 
progetto che si comporrà di una fase di reclutamento di giovani dai 15 ai 25 anni (almeno una decina per 
territorio), una parte formativa a cura del Tavolo Gi.Pro che coinvolgerà psicologi e assistenti sociali, una 
fase di raccolta di testimonianze di anziani (da vedere se in casa di riposo o in centri anziani) e una fase di 
realizzazione di video, stile Le Iene, in modo da mettere a confronto i racconti degli anziani della Valle del 
Chiese e delle Giudicarie Esteriori. Il Tavolo conferma l’adesione al progetto di rete. 
Si passa poi al quarto punto all’odg. Il RI Lorenzo Melzani pone al Tavolo la questione dell’utilizzo del logo 
del PGZ in combinazione con i loghi dei Comuni. Nel 2020 era stato deciso di utilizzare, nella 
comunicazione del PGZ, solo il logo del PGZ, logo che peraltro era stato rifatto per renderlo più coerente 
con l’attuale nome utilizzato. 



Nelle scorse settimane invece è capitato che in un progetto sia stato utilizzato il logo del PGZ in 
combinazione con i loghi di 2 comuni rispetto ai 7 che aderiscono al Piano, ciò senza condividere detta 
scelta con l’RTO e il PGZ. 
Carlo Mazzacchi interviene dicendo che vorrebbe che ci fosse libertà di utilizzo del logo del PGZ con i loghi 
dei comuni perché alcune attività si realizzano prettamente su determinati territori e quindi c’è un forte 
legame con alcune amministrazioni comunali e non con altre. Il fatto di inserire i loghi dei comuni nei quali 
si svolgono le attività permette di rendere più riconoscibile e legata al territorio una determinata attività.  
Lorenzo Melzani dice che mettere solo una parte dei 7 loghi dei comuni che compongono il PGZ è 
fuorviante perché va a scapito dell’unità e della riconoscibilità del PGZ. Inoltre le attività realizzate dalle 
associazioni, attraverso i nostri bandi, vengono finanziate al 100% dal Piano Giovani (che a sua volta viene 
finanziato dai 7 comuni della Valle del Chiese) quindi a maggior ragione dobbiamo mantenere come unico 
logo quello del PGZ senza altri abbinamenti. 
Sandra Beltramolli riporta la memoria storica del PGZ, da quando è nato il Piano Giovani si è scelto di 
utilizzare un solo logo che rappresenta l’unità del territorio, ci sono stati altri casi in passato in cui i comuni 
hanno abbinato il logo a quello del Piano, sono stati episodi che sono non stati valutati positivamente dal 
territorio e dal PGZ. 
Federica Buccio dice che il logo del PGZ è già rappresentativo dei Comuni e di questo le amministrazioni 
devono essere consapevoli, per il progetto in questione inoltre il contributo viene al 100% erogato dal 
PGZ quindi il logo di soli due comuni non è giustificato. 
Daniela Berti aggiunge che in questa fase, dato che c’è stato un cambio di logo nel 2020 si deve lavorare 
per rendere il logo il più riconoscibile possibile in modo che chi lo vedrà lo colleghi subito alle attività del 
Piano Giovani. 
Al termine della discussione il Tavolo decide di utilizzare nella comunicazione esclusivamente il logo del 
PGZ e di non inserire alcun logo dei comuni. Gli unici non favorevoli a questa decisione sono Carlo 
Mazzacchi (Comune di Valdaone) e Alice Nicolini (Comune di Pieve di Bono). 
 Per il 2022 potremmo inserire nel progetto comunicazione una campagna pubblicitaria ad hoc per 
promuovere il logo e pensare di predisporre delle locandine per spiegare ai ragazzi cosa è il PGZ e quali 
comuni aderiscono. 
Per il sesto punto all’odg riprende la parola la RTO Gaia Volta la quale relaziona al tavolo a che punto 
siamo con il progetto di Erasmus Pus “YESpecialist”. Il Gruppo di regia è stato costituito, i questionari ai 
ragazzi sono stati somministrati (circa 100 ragazzi hanno risposto ai questionari), ora si apre la parte di 
reclutamento dei ragazzi che saranno i protagonisti del progetto, se qualcuno ha da segnalare giovani (dai 
18 ai 25 anni) interessati a prendere parte alle varie iniziative è pregato di segnalarlo. 
Prima di chiudere la RTO ricorda la data del 1° incontro formativo organizzato dalla PAT che si terrà 
mercoledì 23 giugno dalle 20:00 alle 21:30 in modalità da remoto e che avrà come titolo “Come stimolare 
la progettazione”. Il secondo incontro si terrà il 30 giugno nello stesso orario. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 22:05 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà 
comunicata in seguito. 
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