
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 10 del mese di marzo ad ore 20.00 presso il Centro Giovani del Comune di 
Pieve di Bono e Prezzo, 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 (RI) 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 Fiorella  Ilaria 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  

  Ferrari Laura X  
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Corradi  Norman  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  

  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 AVIS Condino Eleonora Poletti  Delega 

Monica Dras 

 Sportellista Cimarolli Ilaria  X 
  Manager Territoriale - RTO Volta Gaia X  

 



 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione modulo Q2, rendicontazione progetti 2021; 
2. 1° Bando del PGZ 2022, promozione e raccolta idee progettuali, convocazione dei tavoli territoriali 

(individuazione date); 
3. Aggiornamento progetto YESpecialist; 
4. Comunicazioni inerenti al cambio dell’Ente capofila del PGZ; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
A ore 20:10 ha inizio la riunione alla quale partecipano 18 referenti del PGZ (17 presenti, 1 con delega) con 
diritto di voto quindi la riunione è validamente costituita. Alla riunione è presente, come uditrice, anche una 
referente dell’Oratorio di Bondone realtà che vorrebbe aderire al PGZ in sostituzione della Consulta Giovanile 
del Comune di Bondone che in questi mesi non è operativa. 
Monica Dras saluta i presenti e affronta il quarto punto all’odg. Nei mesi scorsi è stato completato il rinnovo 
della convezione tra i Comuni e il passaggio di consegne tra il Comune di Storo e il Comune di Pieve di Bono e 
Prezzo, nuovo ente capofila del PGZ, ora sarà lei la referente istituzionale del PGZ della Valle del Chiese. 
Riguardo l’apertura del Centro Giovani nei prossimi mesi verrà fatto un bando per l’affidamento della gestione, 
le associazioni della Valle potranno utilizzare il Centro accedendo allo stesso pagando un contributo per le 
spese di pulizia e sanificazione degli spazi, l’importo del contributo deve ancora essere determinato ma sarà 
contenuto dato che il centro dovrà essere vivere e ospitare iniziative. 
Si passa poi al primo punto all’odg, la Manager Territoriale, all’inizio della riunione, ha consegnato ai presenti 
una copia del modulo Q2, documento che deve essere discusso e approvato dal Tavolo e successivamente 
allegato alla rendicontazione del PSG 2021. Gaia Volta inizia quindi ad illustrare i contenuti dei punti del 
modulo Q2 (che viene allegato al presente verbale) chiedendo, soprattutto ai referenti dei progetti, se hanno 
osservazioni o integrazioni da fare rispetto a quanto riportato. Nessuna osservazione viene sollevata, il 
documento viene approvato all’unanimità. 
La Manager Territoriale introduce poi il secondo punto all’odg. Nelle scorse settimane è stato pubblicato il 1° 
bando del PGZ per l’anno 2022, il contenuto del documento è uguale identico a quanto pubblicato nel 2021, 
le uniche novità introdotte sono l’aggiornamento degli obiettivi che i progetti dovranno raggiungere, obiettivi 
che sono quelli definiti e inseriti nel PSG 2022, e la scadenza che è stata fissata nel 31 marzo 2022, in linea con 
le tempistiche del 2021. Gaia Volta chiede la massima collaborazione dei referenti del PGZ, soprattutto dei 
Comuni, per diffondere il bando alle associazioni del territorio. Per dare un supporto ai futuri progettisti si 
convocheranno i Tavoli Territoriali, uno a Storo per la bassa Valle del Chiese e uno al centro Giovani di Creto 
per l’alta Valle del Chiese, le date che vengono individuate per questi Tavoli sono in 17 marzo a Storo presso 
la sala del Comune e 21 marzo al Centro Giovani di Creto alle ore 20:00. 
Alle 20:40 Carlo Mazzacchi lascia la riunione. 
Si passa poi al terzo punto all’odg, Gaia Volta riassume brevemente quello che è successo nei mesi scorsi 
nell’ambito del progetto di Erasmus Plus YESpecialist e la finalità dello stesso ovvero stimolare 
l’imprenditorialità giovanile nelle zone decentrate. Come tutor del progetto è stata individuata Ilaria Cimarolli 
la quale, nelle prossime settimane, seguirà i ragazzi che aderiranno al progetto i quali saranno chiamati a 
risolvere una sfida lanciata da un imprenditore della zona, imprenditore che dobbiamo ancora individuare. Gli 
ambiti in cui si sviluppa il progetto sono l’ambiente e il territorio e le nuove tecnologie quindi anche la sfida 
dovrà essere coerente con questi 2 argomenti. 
Per il quinto punto all’odg Gaia Volta mostra ai presenti il libro della Fondazione don Guetti che riassume una 
ricerca che è stata fatta prima del COVID tra i ragazzi della Valle del Chiese, delle Giudicarie Esteriori e della 
Val Rendena e che ha avuto come scopo quello di rilevare come vivono i ragazzi, come si rapportano con la 
famiglia, quali sono le loro aspirazioni personali e lavorative ecc. I risultati di questa indagine potrebbero essere 
da spunto per nuovi progetti del PGZ. Monica Dras interviene dicendo che la Fondazione don Guetti, che 
abbiamo incontrato lo scorso novembre, vorrebbe presentare il libro ai referenti del PGZ e ad altre realtà della 



Valle, per questo ci ha omaggiato di 5 copie, che vengono distribuite ai presenti, al fine di capire se gli 
argomenti trattati possono essere oggetto di discussione di una serata informativa. 
Prima di chiudere Ilaria Girardini chiede alla Manager Territoriale se, sul fronte del cambio avvenuto in PAT tra 
agenzia della famiglia e servizio cultura, ci sono novità riguardo a come si svilupperanno le politiche giovanili. 
Gaia Volta riferisce che la PAT 2 settimane fa ha convocato i manager territoriali per illustrate loro il sistema 
cultura in Trentino, è stato un mero incontro conoscitivo ma nessuna direttiva è ancora stata data per le 
progettazioni dei PGZ. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:00 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà comunicata 
in seguito. 
 
Il Referente Istituzionale del       La Manager Territoriale 
Comune di Pieve di Bono e Prezzo  
Monica Dras         Gaia Volta 
 
 
 
 
 


