
 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 8 del mese di novembre 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 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 Franceschetti  Omar X  
15 CONSULTA DEI GENITORI Cortella Daniela X  
16 QUADRIFOGLIO Barbara  Della Gaburra     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 Buccio Federica X  
22 PASTORALE GIOVANILE Colotti Chiara D  
23 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DEL CHIESE Pasi Anna X  

  Romanelli Olga X  
24 ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE (sez. Roncone) Franceschetti Maria 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. Votazione PSG (Piano Strategico Giovani) 2023-24; 
2. Esito della formazione interna PGZ del 22 ottobre; 
3. Presentazione del libro “Terre alte, orizzonti aperti” - 11 novembre ore 20:30; 
4. Aggiornamento stato di realizzazione dei progetti finanziati nel 2022; 
5. Relazione sul progetto YESpecialist; 
6. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:35 ha inizio la riunione alla quale partecipano 19 referenti del PGZ (Chiara Colotti ha delegato 
Carlo Mazzacchi, Silvia Dapreda ha delegato Barbara Della Gaburra) rispetto ai 26 aventi diritto al 
voto quindi la riunione è validamente costituita.  
 
Viene affrontato subito il primo punto all’odg, la manager territoriale illustra le novità contenute nel 
PSG 2023-24 che quest’anno, per la prima volta, sarà biennale. Il titolo che viene proposto è “Due 
anni per crescere insieme”, le novità salienti del nuovo PSG 23-24 sono:  
 

1. Il progetto sulla prevenzione tratterà ancora dell’buso di alcol e droghe in aggiunta all’abuso 
dei social network e delle nuove tecnologie che verrà mantenuto come focus; 

2. Un’attenzione particolare verrà data alla sensibilizzazione dei giovani per una mobilità più 
sostenibile; 

3. Una speciale riflessione verrà fatta sul ruolo dei giovani come promotori di pace; 
4. Un obiettivo da raggiungere nel biennio sarà quello di animare il Centro Giovani di Pieve di 

Bono, questo verrà fatto anche puntando sugli eventi di restituzione al territorio dei vari 
progetti realizzati. Si cercherà di realizzare un grande evento finale delle progettualità annuali 
dal PGZ in modo da ispirare le associazioni, anche quelle esterne al Tavolo; 

5. Realizzare progetti di rete con altri PGZ; 
6. Creare occasioni per i ragazzi della Valle per conoscere altri ragazzi e aprirsi ad esperienze 

all’estero; 
7. La formazione interna avrà sempre come obiettivo quello di far avvicinare le realtà del PGZ al 

sistema cultura del Trentino; 
8. Viene proposto di apportare una modifica al regolamento del PGZ, ovvero richiedere il 

quorum del 50% +1 degli aventi diritto al voto solo per le riunioni in cui so dovrà votare; 
 

Alla luce di quanto sopra gli obiettivi del PSG 2023-24 sono stati aggiornati come segue, detti obiettivi 
verranno pubblicati nei bandi e dovranno essere perseguiti nelle progettualità che realizzerà il PGZ; 
 
a) I GIOVANI: Attivare la coscienza dei giovani riguardo l’adozione di sani stili di vita, continuare 
il processo di sensibilizzazione riguardo l'abuso di alcol e droghe e l'utilizzo dei social network ; dare 
valore all’educazione civica, mantenere vivo l’interesse verso la cittadinanza, invitare i giovani a 
mettersi in gioco per il bene della comunità. Incentivare l’imprenditorialità giovanile. Sensibilizzare i 
giovani sul tema della pace e sul ruolo che possono avere in tale ambito. 
 
b) TERRITORIO E AMBIENTE: sviluppare nei giovani la conoscenza del territorio dal punto di vista 
storico culturale per promuovere la Valle del Chiese da un punto di vista turistico. Promuovere azioni 
che abbiano come focus la sostenibilità e tutela dell’ambiente, la mobilità sostenibile e green, il 
risparmio energetico. 
 



c) DIALOGO: attivare un dialogo intergenerazionale con gli anziani ma anche nei confronti degli 
under 13 che appartengono al PGZ e sono destinatari delle attività. Conoscere il diverso per superare 
la paura del prossimo, prevenzione all’odio che si può superare con la conoscenza e l’apertura verso 
chi non conosciamo, favorire una cultura dell'inclusione facendo conoscere la nostra cultura agli 
immigrati e facendo conoscere ai ragazzi della Valle del Chiese la cultura degli immigrati; 
 
d) CULTURA: trasmettere ai giovani il messaggio che la cultura è un motore per il benessere dei 
cittadini; valorizzare la cultura del rispetto della donna; scoprire e valorizzare le capacità artistiche 
dei ragazzi. 
 
Il budget che il PGZ avrà a disposizione nel 2023 per progettualità sarà pari a € 64.520,02, in linea con 
quello degli anni passati. 
 
Dopo l’illustrazione del PSG 2023-24 la Manager Territoriale chiede al PGZ di approvare il documento, 
il Tavolo approva all’unanimità il PSG 2023-24. 
 
Per il terzo punto all’odg la Manager Territoriale comunica che la presentazione del libro “Terre alte 
orizzonti aperti” non si terrà l’11 novembre p.v. a causa di problemi organizzativi, la serata verrà 
riprogrammata a gennaio 2023. 
 
Si passa poi al secondo punto all’odg, la Manager Territoriale dice che il 22 ottobre al Mart di Rovereto 
si è tenuta la formazione interna al PGZ che aveva l’intento di far avvicinare i componenti del Tavolo 
al sistema cultura Trentino, questo attraverso un momento di formazione e una visita a uno dei musei 
più importanti della Provincia. Gaia Volta dà poi la parola a Daniela Berti, che ha partecipato alla 
formazione, la quale racconta quanto è stato fatto. L’intento è quello di riproporre una formazione 
simile anche nel 2023. 
 
Successivamente viene introdotto il quarto punto all’odg. Tutti i progetti finanziati nel 2022 si sono 
realizzati tranne quello del Gruppo Giovani in Vita, che terminerà a dicembre, e la parte finale del 
progetto sulla prevenzione, seguito da Ilaria Cimarolli che è presente alla riunione, che si terrà a 
dicembre.  
Ilaria Cimarolli illustra al Tavolo le attività che verranno realizzate: i primi di dicembre verrà 
organizzato un incontro con la psicologa Serena Valorzi, esperta nell’utilizzo dei Social network e, 
successivamente, una laboratorio detox (senza smartphone) aperto alle famiglie. Il laboratorio sarà 
curato delle ragazze di “Emozioni in gioco” e sarà incentrato sulle emozioni, avrà come obiettivo 
quello di tirare fuori le emozioni attraverso la creazione di oggetti con i quali verrà poi addobbato 
l’albero delle emozioni che verrà poi esposto per Natale al Centro Giovani. 
 
Ilaria Cimarolli aggiorna il tavolo anche sul quinto punto all’odg. Le attività dedicate ai ragazzi 
rientranti nel progetto YESpecialist sono iniziate, stanno partecipando 8 ragazzi della 4a superiore del 
Guetti, dopo la visita nell’azienda dell’imprenditore che ha lanciato la sfida ai ragazzi (aumentare le 
vendite delle biciclette che importa), i ragazzi hanno preso parte a 2 incontri on line. Il progetto 
terminerà a fine mese e poi ci sarà una parte di restituzione dei risultati all’imprenditore e a marzo 
un confronto con tutti i ragazzi europei provenienti dai paesi che hanno aderito al progetto. 
 
Prima di chiudere la riunione la Manager Territoriale informa il Tavolo che il PGZ della Busa di Tione 
ha organizzato, per sabato 19.11.22 dalle 14:00 alle 18:00 un incontro del TAVOLONE, ovvero dei 3 
PGZ (Valle del Chiese, Busa di Tione, Giudicarie Esteriori). L’incontro avrà lo scopo di far interagire 



nuovamente i componenti dei 3 PGZ al fine di sviluppare, in futuro, delle progettualità condivise. 
Appena arriverà la locandina definitiva verrà fatta veicolare al Tavolo. 
 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:25 la riunione si chiude. La data prossima viene fissata verrà 
comunicata in seguito. 
 
La Referente Istituzionale del       La Manager Territoriale 
Comune di Pieve di Bono e Prezzo  
Monica Dras          Gaia Volta 
 
 


