
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 4 del mese di novembre 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  Zaninelli Alex 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  
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 Gabbiani  Ivano 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  

  Fontana Davide X  
  Petrolli Davide X  

14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Burattini  Alessandra 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 D 
21 COMUNITA' MURIALDO Girardini Ilaria 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 Manager Territoriale - RTO Volta Gaia X  

 

 



con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione del Centro Giovani; 
2. Approvazione Piano Strategico Generale del 2021 che viene inviato unitamente alla presente; 
3. Aggiornamento progetto YESpecialist; 
4. Incontro formativo del 28 novembre 2021 con Alessandro Garofalo; 
5. Cambio dell’Ente capofila del PGZ; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
A ore 20:10 ha inizio la riunione con la visita al Centro Giovani che viene condotta da Monica Dras (primo punto 
all’odg). 
Il gruppo poi si sposta poi al teatro del Centro Giovani, Chiara Rota è assente ma ha delegato Olga Romanelli 
alla votazione odierna. 
La riunione inizia con il quarto punto all’odg, la Manager Territoriale ricorda ai presenti che il 27 novembre 
dalle 14:00 alle 18:00 si terrà al Centro Giovani la giornata conclusiva del progetto Strategico 2021 “Dipende 
da NOI”. Ilaria Cimarolli illustra come si svolgerà il pomeriggio che sarà dedicato alle famiglie, avrà come scopo 
quello di “Social Detox”, ovvero non utilizzare i cellulari durante le attività che verranno proposte dalle ragazze 
dell’associazione “Emozioni in Gioco”. Le attività saranno volte a far interagire i ragazzi con i genitori attraverso 
la realizzazione di un’opera artistica che poi verrà esposta al Centro Giovani. 
Il 28 novembre invece, dalle 14:00 alle 18:00, si terrà l’attività formativa interna al PGZ, verrà svolta con 
Alessandro Garofalo, la prima parte sarà aperta ai referenti del PGZ, la seconda arte invece avrà come 
protagonisti i ragazzi della Valle in quanto la formazione sarà volta a capire cosa questi vogliono dal Centro 
Giovani e come orientare la progettazione nel 2022. A tal fine Gaia Volta chiede la partecipazione dei ragazzi 
che fanno parte delle associazioni del PGZ, i nominativi dei partecipanti (si spera 2,3 per associazione) 
andranno inviati entro il 20 novembre. A seguire, alle 18:30, sempre al Centro Giovani ci sarà la consegna delle 
costituzioni ai neo diciottenni. Su tale punto interviene Lorenzo Melzani il quale dice che a breve farà avere ai 
referenti dei comuni la lettera da inviare ai ragazzi, oltre alla consegna delle costituzioni la serata prevede 
un’esibizione musicale e un intervento di Alessandro Garofalo. 
La Manager Territoriale introduce poi il terzo punto all’odg riferendo al Tavolo che la settimana scorsa ha 
partecipato a un workshop in Danimarca nell’ambito del progetto di Erasmus Plus YESpecialist per il quale la 
Valle del Chiese è stato scelta, con il Primiero, come ecosistema del progetto. Gaia Volta ha presentato ai 
partner europei il territorio, come opera il PGZ e anticipa che nella primavera del 2022, in occasione del 
workshop di Trento, il territorio verrà visitato dai delegati dei vari paesi aderenti al progetto. 
Successivamente Gaia Volta introduce il secondo punto all’odg, il PSG 2022 è stato inviato al Tavolo nei giorni 
scorsi, nessuna osservazione è pervenuta al contenuto riportato, la Manager Territoriale riassume brevemente 
il prospetto di spesa che però è ancora in via di definizione in quanto i comuni non hanno ancora confermato 
l’impegno di spesa. Dato che il prospetto finanziario e le cifre in esso riportate non dipendono dal Tavolo ma 
dalla convenzione stipulata dai Comuni, salvo la % destinata al progetto Strategico, Gaia Volta propone 
l’approvazione del PSG nella parte dei contenuti aggiungendo al punto 1. degli obiettivi la frase finale 
“Incentivare l’imprenditorialità giovanile”. Gaia Volta propone anche di abbassare la % dedicata al 
finanziamento del progetto Strategico da 20% al 16 % affinché ci possano essere più risorse per finanziare i 
progetti del territorio. Il Tavolo approva all’unanimità il PSG del 2022. 
Per il quinto punto all’odg Lorenzo Melzani riferisce che dal 2022 il nuovo Ente capofila sarà il Comune di Pieve 
di Bono, interviene Monica Dras dicendo che tale passaggio non è stato ancora formalizzato in quanto i sindaci 
non ne hanno ancora parlato in maniera approfondita. Il passaggio dell’ente capofila quindi non è stato ancora 
formalizzato, il Tavolo verrà aggiornato a breve su tale punto 
Per il sesto punto all’odg la Manager Territoriale riferisce che nel pomeriggio odierno ha avuto una riunione 
con il Sindaco di Pieve di Bono, Monica Dras, Giorgio Butterini e i referenti della Fondazione Guetti, questi 
ultimi hanno presentato una ricerca fatta sui ragazzi dai 14 ai 18 anni delle Giudicarie per rilevare i loro bisogni, 
aspettative, sogni ecc. Il Gruppo di studio vorrebbe presentare i risultati della ricerca ai giovani del Tavolo, 
propone quindi di organizzare un incontro nella primavera del 2022 per avere un confronto con i ragazzi. Il 



Tavolo approva, Gaia Volta richiederà delle copie del libro affinché i referenti del PGZ possano vedere di che 
si tratta. 
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 
 
 
 
 
 


