
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 11 del mese di aprile 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  

  Gemini  Davide X  
  Nicolini Alice X  

14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Corradi  Norman X  
  Bugna Virginia X  

15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara X  
16 QUADRIFOGLIO Tarolli Michela X D  
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 Beltramolli Sandra  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 X  

 Sportellista Cimarolli Ilaria  X 
  Manager Territoriale - RTO Volta Gaia X  



con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione, votazione e approvazione progetti candidati con il 1° bando 2022;  
2. Presentazione del progetto strategico del Tavolo con condivisione e approvazione; 
3. Valutazione di eventuali domande di ammissione al PGZ; 
4. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:10 ha inizio la riunione alla quale partecipano 20 referenti del PGZ, rispetto ai 27 aventi 
diritto al voto, di cui 16 possono votare i progetti candidati con il 1° bando (14 referenti sono presenti, 
Chiara Rota ha delegato Olga Romanelli, Depreda Silvia ha delegato Michela Tarolli) quindi la riunione 
è validamente costituita. Alla riunione sono stati invitati a partecipare anche Ilaria Petrone di Impact 
Hub, Matilde Armani e Giancarlo Sabatti per l’associazione Belle Epoque. 
Si inizia con il primo punto all’odg, prima dell’illustrazione dei progetti che si sono candidati con il 1° 
bando 2022, la RTO distribuisce ai presenti la scheda per esprimere i voti. Gaja Pellizzari dice che lei 
si dovrà astenere dalla votazione del progetto dell’Oratorio di Lodrone perché è stato progettato da 
METE, realtà con quale lei collabora quindi, il sindaco di Sella Giudicarie, le ha detto di astenersi. 
Anche Chiara Colotti lavora per la stessa realtà ma lei non rappresenta un’amministrazione comunale 
quindi, dato che la Pastorale giovanile le ha dato mandato di votare, lo farà. La RTO specifica che non 
ci sono problemi se Gaja Pellizzari si asterrà perché, per stilare la classifica dei progetti, basterà fare 
la media dei voti espressi. 
La RTO poi riassume i criteri di votazione dei progetti che sono stati esplicitati nel bando e riferisce al 
Tavolo quanto emerso dalla riunione del Gruppo Strategico che si è tenuta lo scorso 7 aprile. Alcuni 
progetti presentano delle criticità: il progetto “ACT Valsugana” di Impact Hub è un progetto che è già 
stato realizzato in Valsugana nel 2021, quest’anno la stessa realtà ha candidato lo stesso progetto in 
contemporanea al nostro bando, al bando del PGZ dell’Alta Val di Sole e lo presenteranno anche in 
Val di Fiemme e Fassa. Quanto emerso dal Gruppo Strategico è che un progetto già realizzato in un 
altro territorio non può beneficiare l’anno successivo di un altro finanziamento di un altro PGZ a meno 
che non presenti dei caratteri innovativi e che, perlomeno, venga calato nel territorio. Il titolo del 
progetto denota già il fatto che il progetto 2022 è una mera replica del progetto realizzato nel 2021 
in Valsugana inoltre, se Impact Hub ha intenzione di realizzare lo stesso progetto su più PGZ, potrebbe 
usare lo strumento del progetto di rete che permetterebbe anche ai territori di creare network. Per 
questi motivi il Gruppo Strategico non ha ritenuto che il progetto ACT Valsugana possa beneficiare 
del contributo del PGZ. Tale decisione viene confermata all’unanimità anche dal Tavolo. La progettista 
Ilaria Petrone è stata comunque invitata a partecipare alla riunione per illustrare Impact Hub e 
interverrà più tardi da remoto. 
Si passa quindi all’illustrazione delle altre 4 proposte di progetto e si inizia con il progetto “Today for 
tomorrow” di Noi Storo APS secondo la scheda che è stata inviata al Tavolo e che viene allegata al 
presente verbale. Riguardo questo progetto il Gruppo strategico non ha sollevato alcuna 
osservazione. Il budget totale richiesto è di € 5.706,00, le quote di iscrizione ammonteranno a € 
900,00 per un disavanzo di € 4.806,00. Il progetto avrà un punto in più perché la progettista è under 
30.  
Il secondo progetto, che viene illustrato Federica Buccio, è quello dell’Oratorio di Lodrone dal titolo 
“Guardare oltre”. L’esposizione avviene secondo la scheda che è stata inviata al Tavolo e che viene 
allegata al presente verbale, l’unica modifica finanziara che viene apportata è l’innalzamento della 
quota di iscrizione dei partecipanti da € 50,00 a € 100,00 in ottemperanza a quanto raccomandato 
dal Gruppo Strategico il quale ha ritenuto la quota di € 50,00 troppo bassa per il genere di attività 
svolta e per il viaggio di 3 giorni a Torino. Il progetto verrà aperto a tutti i ragazzi della Valle del Chiese 
quindi è probabile che il n. di 20 partecipanti previsto dal progettista possa salire notevolmente. Il 



progetto prevede una spesa complessiva di € 9.120,00, le quote di iscrizione ammonteranno a € 
2.000,00 e il disavanzo sarà di € 7.120,00. 
Per il terzo progetto presentato dall’associazione Belle Epoque intervengono, tramite MEET, Matilde 
Armani e Giancarlo Sabatti che illustrano il progetto secondo la scheda che è stata inviata al Tavolo e 
che viene allegata al presente verbale. Il Tavolo chiede se le attività possono essere ampliate anche 
a più di 20 ragazzi, i referenti dicono di sì, che si sono tenuti bassi causa COVID. Davide Gelmini fa 
presente che hanno programmato l’attività di fine giugno, per i ragazzi di 3° media, proprio nei giorni 
degli esami quindi nessuno dei ragazzi della valle del Chiese potrà aderire. 
La RTO riferisce che una delle criticità emerse durante la riunione del Gruppo Strategico è l’incidenza 
dei compensi per il formatore e per gli animatori pari a € 5.000,00, e € 2.000,00 per spese interne 
all’organizzazione per la gestione del progetto. Il Tavolo è concorde nel ribadire che il PGZ vuole 
finanziare attività di associazioni che fanno volontariato non che traggono del profitto 
dall’organizzare delle attività per i ragazzi. I € 5.000,00 per 3 animatori che dovranno curare 10 ragazzi 
è ritenuto eccessivo per la proporzione di 1 animatore ogni 3 ragazzi. Anche la voce di € 500,00 per 
affitto sala non è giustificata posto che il CAG, sede del PGZ, potrebbe essere utilizzato per € 150,00 
al giorno. Monica Dras (RI) interviene dicendo che ha il dubbio che lo stesso progetto sia stato 
presentato anche al Comune di Pieve di Bono e Prezzo e al Comune di Valdaone che avevano chiesto 
all’associazione Belle Epoque un programma di attività estive. Il Tavolo quindi decide di sospendere 
la valutazione del progetto e di rimandare tutto all’esito delle verifiche che la RTO e la RI faranno. 
Comunque rispetto al budget richiesto il contributo che eventualmente verrà dato dal PGZ sarà 
minore a quanto richiesto dall’associazione in quanto le voci dovranno essere coerenti con le attività 
svolte, con il numero dei ragazzi partecipanti e con l’etica del Tavolo. 
Esaurita l’esposizione dei primi 3 progetti la RTO prova a connettersi con Ilaria Petrone che però nel 
frattempo ha lasciato la stanza di MEET. La RTO dice che la referente di Impact Hub potrebbe essere 
invitata alla prossima riunione così da illustrare al Tavolo le opportunità che può offrire ai giovani. 
Si passa poi all’illustrazione del progetto del Gruppo Giovani in Vita che si intitola “Leggendo 
leggende” secondo la scheda che è stata inviata al Tavolo e che viene allegata al presente verbale. 
Riguardo questo progetto il Gruppo Strategico ha evidenziato l’incidenza dei costi per la realizzazione 
dei cartelloni che verranno esposti nei siti della Valle del Chiese. Norman Corradi dice che il progetto 
punta a lasciare qualcosa di duraturo alla comunità e ai turisti per questo si è deciso di realizzare i 10 
pannelli su supporti che permettano l’esposizione alle intemperie. Il progetto prevede una spesa 
complessiva di € 9.946,00, le quote di iscrizione saranno di € 400,00 e il disavanzo quindi sarà di € 
9.586,00. 
Il progetto avrà un punto in più perché il progettista è under 30. 
Il Tavolo ha votato i progetti, a fine riunione consegnerà le schede alla RTO, se venissero finanziati i 
progetti di Noi Storo APS, Oratorio Lodrone e GG In Vita, oltre ovviamente il progetto Strategico, ci 
sarebbe un avanzo di circa € 20.000,00 il Tavolo decide quindi di uscire con un 2° bando che verrà 
pubblicato il 1° maggio e si chiuderà il 31 maggio. 
Si passa poi al secondo punto all’odg. La RTO illustra al Tavolo i contenuti del progetto strategico 
secondo la scheda che è stata inviata al Tavolo e che viene allegata al presente verbale. Rispetto al 
budget quest’anno l’incidenza sul totale del PSG sarà del 16% al posto del 19% quindi € 10.453,32 
compresi € 500,00 di contributo della Cassa Rurale, il disavanzo quindi sarà pari a € 9.953,32. 
La RTO comunica che l’attività formativa annuale prevista dalla PAT quest’anno si svolgerà il 21 
maggio probabilmente a Bolbeno e verrà fatta con il PGZ della Busa di Tione e il PGZ delle Giudicarie 
Esteriori, questo perché è importante per il nostro territorio fare rete con altri PGZ e questa sarà 
l’occasione per conoscerli. Riguardo invece la formazione interna al Tavolo quest’anno con la RI si è 
deciso di avvicinare il Tavolo al sistema cultura quindi si è pensato di svolgere la formazione al Mart 
di Rovereto, la mattina ci sarà la formazione, il pomeriggio, per chi vorrà, una visita guidata al museo. 
La formazione è stata programmata ad ottobre 2022 e sarà di sabato. 



Il Tavolo approva all’unanimità il progetto Strategico, riguardo i candidati al 1° Bando 2022 il Tavolo 
decide di finanziare il progetto di Noi Storo APS, Gruppo Giovani in Vita e Oratorio di Lodrone secondo 
lo schema dei voti che sono stati espressi dal Tavolo e che viene allegato al presente verbale. 
Il terzo punto all’odg non viene affrontato perché non è arrivata nessuna richiesta di adesione al 
Tavolo. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 22:30 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 
 
 


