
 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di ottobre 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  
5 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE Gaja Pellizzari X  
6 COMUNE DI STORO  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  
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Bugna  Virginia X  
15 CONSULTA DEI GENITORI    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 COMUNITA' MURIALDO Beltramolli Sandra  X 
21 ORATORIO LODRONE Della Gaburra Barbara X  
22 PASTORALE GIOVANILE Colotti Chiara  X 
23 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DEL CHIESE Pasi Anna X  
24 ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE (sez. Roncone) Ghezzi Lorena  X 
25 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Maestranzi Barbara  X 
26 AVIS Condino Eleonora Poletti  X 

      
 Sportellista Cimarolli Ilaria  X 
  Manager Territoriale - RTO Volta Gaia X  

 
 



con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Valutazione bozza PSG 2023; 
2. Formazione interna PGZ al Mart di Rovereto programmata il 22 ottobre; 
3. Programmazione serata di presentazione del libro “Terre alte, orizzonti aperti”; 
4. Aggiornamento stato di realizzazione dei progetti finanziati nel 2022; 
5. Aggiornamento progetto YESpecialist; 
6. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:15 ha inizio la riunione alla quale partecipano 7 referenti del PGZ, rispetto ai 26 aventi diritto 
al voto quindi la riunione non è validamente costituita. I presenti, visto che non ci sono questioni da 
sottoporre al voto, decidono di discutere comunque i punti all’odg. A tal proposito che venga presa 
in considerazione la modifica del regolamento che attualmente prevede che le riunioni sono 
validamente costituite solo con a presenza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Questa previsione 
potrebbe essere limitata solo alle riunioni in cui ci sarà la necessità di votare, per le altre riunioni la 
proposta è quella di non prevedere un numero minimo di presenti. 
Tale proposta verrà discussa e messa all’odg nelle prossime riunioni. 
Per il primo punto all’odg, la Manager Territoriale illustra ai presenti le novità che propone di 
introdurre nel prossimo PSG (Piano Strategici Giovani). L’intento è quello di depositare un PSG 
almeno biennale, visto che la convenzione tra i comuni è stata rinnovata ora è possibile farlo. Vista 
l’adesione del PGZ al progetto Yespecialist sarebbe bello che il titolo del PSG abbia qualche 
riferimento all’estero e ai contatti con altre culture paesi. Riguardo gli obiettivi la proposta è quella 
di integrare il 1° obiettivo (sani stili di vita) con la mobilità sostenibile e il risparmio energetico. Inoltre, 
data la situazione mondiale, è importante che nelle prossime progettualità venga affrontato il tema 
della pace. Un occhio particolare poi sarà dedicato alle progettualità che coinvolgeranno i ragazzi 
under 15, fascia d’età difficile da raggiungere e coinvolgere. 
Il tavolo rileva che il problema dell’abuso di alcool e droghe, ora che i ragazzi hanno ripreso una vita 
sociale normale, è nuovamente un aspetto importante da arginare con le azioni del PGZ, il progetto 
strategico quindi verrà ritarato riportando l’attenzione su questi argomenti e tralasciando l’abuso dei 
social e delle nuove tecnologie. 
Nelle prossime settimane la Manager Territoriale redigerà la bozza del PSG, la veicolerà tramite email 
e nella prossima riunione il PGZ la dovrà approvare. 
Per il secondo punto all’odg Gaia Volta illustra ai presenti come si svolerà la formazione interna al 
Tavolo prevista per sabato 22 ottobre al Mart di Rovereto. La formazione ha come scopo quello di 
avvicinare il PGZ alla cultura e a uno de musei più noti in provincia, questo alla luce del cambio di 
competenza dei Piani Giovani che, dalle politiche giovanili e della famiglia, da inizio 2022 sono passati 
al servizio cultura. 
La giornata prevederà 2 ore di formazione che avrà lo scopo di promuovere lo spirito di gruppo, 
seguirà il pranzo e un’ora di vista guidata a una delle collezioni del Mart. Gaia Volta invita le presenti 
a dare riscontro al più presto in merito alla loro partecipazione e di estendere l’invito anche ad altre 
persone presenti nelle varie associazioni, o realtà aderenti al PGZ, che potrebbero essere coinvolte e 
diventare strategiche per sviluppare future progettualità. 
Si passa poi al terzo punto all’odg, per la serata di presentazione del libro “Terre alte orizzonti aperti” 
è stata individuata la data dell’11 novembre alle 20:30, si chiede, una volta definita locandina, di fare 
promozione sul territorio. Sarà anche opportuno esporre ai relatori i punti del libro che vorremmo 
venissero affrontati durante l’incontro in modo da contestualizzare l’incontro al territorio della Valle 
del Chiese. 



Riguardo il quarto punto all’odg Gaia Volta riferisce che il progetto “Ma e se...” è stato realizzato dai 
ragazzi, invece il progetto “Dicci la tua”, del gruppo culturale di Bondo ,alla fine non è stato 
riprogettato e quindi è stato ritirato dal 3° bando. 
Gli altri progetti, del 1° e del 2° bando, sono stati tutti realizzati tranne quello del Gruppo Giovani in 
Vita, che si concluderà a dicembre, e quello del Gruppo Campeggio al quale manca solo la gita a 
Botticino che si terrà il prossimo fine settimana. 
Si affronta poi il quinto punto all’odg, Gaia Volta. Il progetto Yespecialist sta per partire, sono stati 
coinvolti 8 ragazzi della Valle del Chiese che frequentano l’Istituto Guetti. I ragazzi hanno aderito 
dopo che la manager territoriale li ha incontrati per raccontare loro in cosa consiste il progetto e che 
opportunità può dare: la partecipazione a un summer camp in Norvegia ad agosto 2023.  
Prima di chiudere la riunione Silvia Dapreda interviene dicendo che, sul tema della prevenzione 
all’abuso dell’alcol e delle droghe, ACLI Trentino sta portando avanti dei progetti interessanti con le 
scuole, sarebbe interessante sentirli e vedere se ci potrebbero essere delle collaborazioni 
sviluppando dei progetti nel 2023. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:30 la riunione si chiude. La data prossima viene fissata per 
l’8novembre alle ore 20:30. 
 
La Referente Istituzionale del       La Manager Territoriale 
Comune di Pieve di Bono e Prezzo  
Monica Dras          Gaia Volta 
 
 


