
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di giugno ad ore 20.30 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 D  
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 - 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 D  

10 GRUPPO GIOVANI CASTEL CONDINO Tarolli Michela  X 
11 PROLOCO DI PREZZO Baldracchi Pierino X  
12 ORATORIO BONDO Mussi Elisa  X 
13 ORATORIO STORO Ferrari Laura X  
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Appolonni  Karin X  

  Maestri Nicola 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 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 D  
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. Presentazione, votazione e approvazione progetti candidati con il 2° bando 2022;  
2. Redazione del questionario di valutazione dei progetti interni al PGZ;  
3. Formazione PAT - TAVOLONE del 21 maggio 2022; 
4. Programmazione della presentazione del libro della Fondazione Don Guetti; 
5. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:40 ha inizio la riunione alla quale partecipano 18 referenti del PGZ, rispetto ai 26 aventi 
diritto al voto (la banda di Pieve di Bono ha inviato un’email in data 13 giugno 2022 comunicando il 
ritiro dal Tavolo). 15 referenti sono presenti, Daniela Berti ha delegato Eleonora Poletti, Lorena Ghezzi 
ha delegato Sandra Beltramolli, Ilaria Fiorella ha delegato Gaja Pellizzari, quindi la riunione è 
validamente costituita.  
Si inizia con il primo punto all’odg, la scheda per esprimere i voti è stata distribuita ai presenti dalla 
Manager Territoriale. L’illustrazione delle altre 2 proposte di progetto candidate con il 2° bando inizia 
con il progetto “Incontriamoci a due passi dal cielo” presentato da Il Gruppo Campeggio 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 € 6.425,00, 
non sono previste quote di iscrizione. Il progetto avrà come destinatari una sessantina di ragazzi tra 
gli 11 e i 14 anni, questo integra uno degli obiettivi del PSG. 
Il secondo progetto che viene illustrato è quello di Noi Storo APS dal titolo “LabOratorio Teatrale”. 
L’esposizione avviene secondo la scheda che è stata inviata al Tavolo e che viene allegata al presente 
verbale. Il progetto prevede una spesa complessiva di € 7.262,00, le quote di iscrizione 
ammonteranno a € 600,00 e il disavanzo sarà di € 6.662,00. Anche per questo progetto il Gruppo 
Strategico non ha sollevato alcuna osservazione. 
La RTO fa presente al Tavolo che la richiesta di finanziamento dei 2 progetti candidati ammonta  
complessivamente a € 13.087,00 a fronte di una disponibilità di € 19.932,54 pertanto il Tavolo 
decidere all’unanimità di non procedere alla singola votazione dei progetti ma di approvarli 
direttamente all’unanimità. 
Si passa poi al terzo punto all’odg. La RTO riferisce dell’attività formativa che si è svolta sabato 21 
maggio a Bolbeno che quest’anno è stata realizzata con gli altri 2 PGZ ovvero quello della Busa di 
Tione e delle Giudicarie Esteriori. L’attività aveva come scopo quello di mettere le basi per iniziare a 
fare network con gli altri Tavoli. L’incontro si è concluso con la promessa di rivederci prima della fine 
dell’anno, come PGZ ci siamo offerti di ospitare al Centro Giovani questo ultimo momento di 
confronto. La settimana scorsa è nata l’idea di organizzare una festa di fine anno e di coinvolgere i 
ragazzi dei 3 PGZ, potrebbe essere un momento per raccontare le progettualità che si sono realizzate 
nel 2022 e per rivederci in ottica di collaborazioni future. La festa, al fine di attirare giovani che non 
gravitano attorno al PGZ, potrebbe avere un momento musicale e prevedere un angolo 
gastronomico, per organizzare questa festa la RTO dice che potremmo usare € 6.845,54 che avanzano 
dalle risorse per i progetti del PGZ. Il Tavolo decide quindi di pubblicare un 3° bando e tenerlo aperto 
per 1 mese, vedere se qualche progetto interessante verrà candidato, in caso di mancata 
assegnazione delle risorse di cui sopra valuteremo se destinare le risorse avanzate per organizzare la 
festa finale 2022 con gli altri 2 PGZ. 
Visto che la festa potrebbe tenersi a fine novembre, Lorenzo Melzani dice che potrebbe essere 
l’occasione anche per la consegna delle costituzioni. 
Per il secondo punto all’odg alle 21:15 si unisce alla riunione Asahar Scorta la quale è stata incaricata 
dalla RTO per seguire la parte dei questionari del PGZ, questionari che coinvolgeranno i progettisti e 
i fruitori del progetto. I progettisti verranno inoltre coinvolti nella compilazione del questionario della 
Fondazione Demarchi. 



Viene quindi chiesto ai presenti quali dati vorrebbero rilevare per capire come sono andati i progetti 
realizzati, per capire che azioni il PGZ deve mettere in atto per essere più aderente alle richieste dei 
giovani e per iniziare a capire se gli obiettivi del PSG devono essere rivisti oppure integrati. 
Sandra Beltramolli chiede di inserire delle domande dirette alle famiglie dei ragazzi per capire cosa 
può essere fatto per essere più di appeal per i giovani e per capire cosa manca. 
Nicola Maestri chiede se è possibile indicare quali spazi aperti ai giovani esistono in valle, sarebbe 
bello poter usufruire di pingpong, campo da volley ecc. senza dover chiedere autorizzazioni o chiavi. 
I giovani sono alla ricerca di spazi aperti dove trovarsi e che possono usufruire in maniera libera. 
Nel questionario potremmo sondare anche il tema dei trasporti, capire se sono sufficienti e se la 
mancanza di trasporti ha influenzato la buona riuscita del progetto. 
Karin Appolonni suggerisce di inserire una domanda sullo svago e sul divertimento ovvero chiedere 
ai ragazzi se si sono divertiti, sia in ottica del singolo che in quella de gruppo. 
La RTO invita i presenti a farle avere entro venerdì 17 giugno eventuali domande o aree di indagine 
che vorrebbero inserire nel questionario. 
Per il quarto punto all’odg interviene Monica Dras ricordando ai presenti che ad aprile sono state 
distribuite alcune copie del libro che riporta la ricerca che Fondazione Don Guetti ha fatto tra i ragazzi 
dell’istituto Guetti di Tione per capire le loro aspirazioni, le loro difficoltà ecc. Dopo l’estate si pensava 
di organizzare una serata di presentazione del libro, serata che verrà aperta al pubblico. Gaia Volta 
dice che, memore dell’incontro organizzato a Pinzolo, sarebbe meglio chiedere direttamente ai 
relatori i dati che possono servire alla valle del Chiese in modo da organizzare un incontro più mirato. 
Dato che sono state distribuite 5 copie ai componenti del Piano, la RTO invita chi è in possesso della 
copia di passarla ad altri referenti in modo da confrontarci su come impostare la serata. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 22:15 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà 
comunicata in seguito. 
 
La Referente Istituzionale del       La Manager Territoriale 
Comune di Pieve di Bono e Prezzo  
Monica Dras         Gaia Volta 
 
 


