
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di settembre ad ore 20.00 presso L’Auditorium del Centro 
Scolastico del Comune di Pieve di Bono, 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 D 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 Fiorella  Ilaria  X 

10 GRUPPO GIOVANI CASTEL CONDINO Tarolli Michela X  
  Della Gaburra Barbara X  

11 PROLOCO DI PREZZO Baldracchi Pierino X  
12 ORATORIO BONDO Mussi Elisa  X 
13 ORATORIO STORO Pellizzari Anna X  

  Giovanelli Camilla X  
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Corradi Norman X  
15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara X  
16 QUADRIFOGLIO 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 Belramolli Sandra X  
22 ORATORIO LODRONE Buccio Federica X  

  Della Gaburra Barbara 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 Manager Territoriale - RTO Volta Gaia X  

 

 



con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento realizzazione progetti 1° e 2° bando 2021 e calendario attività autunnali 
(preghiamo i progettisti di essere presenti alla riunione per relazionare al Tavolo); 

2. Obiettivi dei progetti e assi prioritari da inserire nel Piano Strategico 2022 del PGZ (si invitano i 
componenti del tavolo a far pervenire alla Manager Territoriale le proposte di temi e obiettivi che 
vorrebbero sviluppare nel 2022); 

3. Approvazione scheda di rendicontazione progetti 2021; 
4. Valutazione della richiesta dell’AVIS di Condino di aderire al PGZ; 
5. Bando Strike 2021; 
6. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:10 ha inizio la riunione, Daniela Berti è assente ma ha delegato Lorenzo Melzani per sostituirla 
pertanto, con la partecipazione di 19 componenti del PGZ, la riunione è validamente costituita. 
La Manager Territoriale introduce il terzo punto all’odg e sottopone al tavolo l’approvazione della scheda di 
rendicontazione 2021 dei progetti. La scheda è stata leggermente modificata per renderla coerente con le 
modifiche introdotte alla scheda di presentazione del progetto. Il Tavolo approva all’unanimità le modifiche 
apportate alla scheda. 
Successivamente Gaia Volta introduce il secondo punto all’odg, l’AVIS di Condino ha fatto richiesta di adesione 
al Tavolo, data l’assenza delle referenti dell’AVIS (impegnate in un evento sulla violenza) le motivazioni di tale 
richiesta vengono lette ai presenti dalla Manager Territoriale. Il Tavolo approva all’unanimità la richiesta di 
adesione al PGZ dell’AVIS di Condino. 
Per il quinto punto all’odg Gaia Volta ricorda al Tavolo che qualche settimana fa è stato veicolato tramite NL e 
email il 6° bando di Strike, concorso aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni che ha come scopo quello di premiare 
storie di giovani che cambiano le cose. La RTO invita i presenti a pubblicizzare il bando e a segnalarlo a giovani 
che potrebbero avere storie interessanti da raccontare, mai nessuno della Valle del Chiese si è candidato 
quindi sarebbe bello avere qualche ragazzo nell’edizione 2021. 
Si passa poi al primo punto all’odg, i progettisti presenti relazionano al Tavolo lo stato di realizzazione dei 
progetti. Inizia l’Oratorio di Lodrone con il progetto “Impariamo a vivere il bosco”, il progetto faceva parte del 
2° bando, si è svolto ad agosto, è terminato ed è andato tutto bene. 
Il progetto “Climate Clock” faceva parte del 1° bando ed è stato realizzato da Comunità Murialdo, Sandra 
Beltramolli dice che hanno avuto molti iscritti, è stato un grande successo, i laboratori sono stati molto 
partecipati e hanno previsto anche l’utilizzo della stampante 3D. Il momento di restituzione alla comunità si è 
svolto venerdì 24 settembre dalle 16:00 alle 19:00, i ragazzi hanno potuto presentare al pubblico una sintesi 
del lavoro fatto. 
Per il Gruppo Campeggio prende la parola Chiara Colotti, anche questo progetto era inserito nel 1° bando, si 
è svolto nel mese di luglio, ora manca solo la parte finale ovvero la trasferta e lo scambio di conoscenze con la 
realtà “Vite intrecciate” di Giustino. 
Anna Pellizzari interviene per l’Oratorio di Storo, i 2 progetti presentati con il 1° bando “LeGAME” e “Fermati” 
si sono svolti e sono già terminati, manca solo la parte finale del progetto “Fermati” ovvero la pubblicazione 
dei video realizzati dai ragazzi, pubblicazione che avverrà il 2 ottobre in occasione della giornata 
sull’antiviolenza. I ragazzi per i video si sono avvalsi dell’aiuto di Aaron dell’Era, il ragazzo che abbiamo 
ingaggiato nel progetto Sportello per dare una mano alla parte grafica e video dei progetti. 
Data l’assenza dei referenti della Pro Loco di Brione, Gaia Volta relaziona al Tavolo sul progetto “Fare ed essere 
associazione”. Il progetto per fortuna è partito a settembre, a maggio c’era stato un problema di iscritti ma 
rimodulando le attività e facendo slittare gli incontri in autunno il progetto è partito. 
Ilaria Cimarolli, referente del progetto “Dipende da Noi”, ricorda al Tavolo che nel mese di giugno si sono svolte 
2 serate Detox in 2 pizzerie della Valle del Chiese, ora è in fase organizzativa della giornata finale del progetto 
che consisterà in un pomeriggio dedicato alle famiglie che verrà animato dai ragazzi dell’associazione 
“Emozioni in gioco”. La data è in fase di definizione, comunque sarà a metà novembre, stiamo verificando la 
disponibilità presso il Centro Giovani di Pieve di Bono. 
Come attività formativa da svolgere all’interno del Tavolo Gaia Volta propone di chiamare Alessandro Garofalo 
(ex Presidente di Trentino Sviluppo) il quale potrebbe stimolare il confronto e le idee dei ragazzi e del Tavolo 



per una progettazione nuova anche in riferimento all’utilizzo futuro dello spazio del Centro Giovani di Pieve di 
Bono. Al Tavolo piace l’idea di fare un’attività formativa impostata così. 
Prende poi la parola il RI Lorenzo Melzani chiedendo al Tavolo se, dato che a seguito della pubblicazione dei 2 
bandi abbiamo un avanzo di risorse pari a € 7.500,00, hanno delle proposte progettuali da presentare ed 
eventualmente se ritengono necessario uscire con un 3° bando. Il RI ricorda che i progetti dovranno terminare 
entro i 31.12.21. Il PGZ decide all’unanimità di non uscire con un 3° bando. 
Per il secondo punto all’odg Gaia Volta ricorda che entro il 30 novembre dobbiamo presentare in Provincia il 
Piano Strategico Generale (PSG) del 2022, documento fondamentale per la programmazione delle attività del 
prossimo anno nonché necessario per ottenere il finanziamento della PAT, è importante quindi individuare gli 
obiettivi e gli assi prioritari da sviluppare il prossimo anno e sarebbe bello che ciò venga definito dai giovani 
che sono i veri protagonisti del PGZ. Lorenzo Melzani legge al Tavolo gli obiettivi inseriti nel PSG 2021, Gaia 
Volta invece legge le proposte di obiettivi pervenute via email da Gaja Pellizzari.  
Lorenzo Melzani riferisce al Tavolo che il cambio avvenuto in PAT, ovvero il fatto che ora i PGZ e i PGA siano di 
competenza del Dipartimento Cultura e non dell’Agenzia della Famiglia, influirà sul fatto che l’elemento cultura 
dovrà essere maggiormente presente nei progetti proposti. La cultura viene considerata come elemento, 
come motore per il benessere della società, questo aspetto ci era stato anticipato dal Dirigente in occasione 
del Gruppo Strategico convocato a luglio. 
Tra i temi che emergono a seguito della discussione interna al Tavolo e che andranno valorizzati nel 2022 
emerge il tema ambiente inteso come sensibilizzazione, pulizia, conoscenza del territorio e dei luoghi nascosti 
della Valle del Chiese. 
Sandra Beltramolli chiede che gli obiettivi vengano accorpati, inoltre è importante capire cosa si intende per 
cultura. La rete delle biblioteche, di cui ha accennato il Dirigente, andrà valorizzata ma non solo quella 
rappresenta la cultura della Valle del Chiese. Lorenzo Melzani dice che inserire ora l’elemento cultura nei 
progetti del 2022 ci permetterebbe di anticipare i tempi visto che ormai la strada è segnata e deve essere solo 
formalizzata dalla PAT. 
La Manager Territoriale invita i rappresentanti del PGZ a farle pervenire delle proposte di obiettivi e assi 
prioritari da inserire nel PSG 2022 entro il venerdì 8 ottobre, poi inizierà la stesura del documento che verrà 
veicolato e approvato in occasione della prossima riunione. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:30 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà comunicata 
in seguito. 
Il Referente Istituzionale del       La Manager Territoriale 
Lorenzo Melzani        Gaia Volta 
 
 
 


