
Descrizione dettagliata della proposta 

 
1. Obiettivi 
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

2. Destinatari 
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se verrà 
realizzato?  
(1000 caratteri max) 



3. Descrizione degli interventi 
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

4. Localizzazione degli interventi 
In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi? 
Descrivi il contesto. 
(500 caratteri max) 

5. Costi stimati 
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta? 
Indica una stima dei costi degli interventi proposti  
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore 
da 15.000 euro a 30.000 euro). 

Costo stimato (euro): 



6. Collaborazioni eventuali
Indica nella tabella qui sotto se ci sono altre realtà locali (organizzazioni o
gruppi informali) coinvolte nella presentazione della proposta.

Nome organizzazione / 
gruppo informale Breve descrizione / profilo

 1.

 2. 

 3.

4.




	Descrizione dettagliata della proposta

	Nome organizzazione / gruppo informale 2: 
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: La nostra proposta di creare un'area destinata a campeggio per camper, infunzione della configurazione geometrica del lotto individuato, stretto ed allungato, consente di utilizzarla al meglio attraverso un percorso centrale di accesso alle piazzuole che si troveranno distribuite ai due lati, come da prospetto tecnico che alleghiamo.La pavimentazione delle piazzole auspichiamo possa essere realizzata in green parking o in masselli autobloccanti rinverditi e le stesse dotate di impianto di irrigazione nonché delimitate perimetralmente da aiuole con siepe sempreverde per la mitigazione visiva dei camper. Si potranno altresì prevedere alberature ad alto fusto, opportunamente intervallate, per ombreggiare le aree di sosta.
	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: Gli obiettivi che ci siamo prefissi con la presentazione della proposta che segue, traggono origine dallo spirito che anima il Camping Club dei Castelli, nato a Vignola nel 1977, con sede in via Portello, rappresentato da persone che amano viaggiare in libertà per conoscere in modo diretto e spontaneo luoghi, persone e condividere con esse spazi e regole di vita. L’impegno costante degli associati è rivolto anche alla promozione e allo sviluppo dell’attività turistica e ricettiva locale e si concretizza con momenti di incontro e trattenimento dei campeggiatori, comprese visite agli itinerari naturalistici e storici del nostro territorio. La proposta che ci accingiamo a presentare è quindi in linea con le iniziative che negli anni ci hanno visto impegnati a favorire attività destinate non solo ai nostri soci, ma anche a tutti coloro che praticano questo tipo di turismo o che ne sono interessati e che ne possono da questi essere invogliati. Questo grazie anche al sostegno che le varie Amministrazioni locali ci hanno riservato nel tempo. Crediamo che migliorando le infrastrutture si possano creare le condizioni per una più capillare conoscenza di questo tipo di relazioni ed il suo potenziale allargamento ad una più vasta platea di persone. Obiettivi a nostro avviso ancor più sentiti ed auspicati oggi, stante il perdurare del periodo difficile e instabile delle relazioni, connesso alla pandemia ancora in atto.
	Costo stimato euro: dai 25.000 ai 30.000 euro
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La proposta che presentiamo è rivolta in primo luogo ad ogni amante di questo tipo di turismo itinerante, ma non solo. Questo perché la novità rappresentata dalla realizzazione di un’area di sosta, specie se corredata da standard qualitativi adeguati, riqualifica l'area individuata e riteniamo possa avere un impatto positivo di immagine e mediatico, oltre che elemento di di lancio (o ri-lancio) turistico, quindi a vantaggio di tutta la comunità.Questa proposta tiene altresì conto di alcuni fattori fondamentali di sostenibilità.In primo luogo la sostenibilità sociale, rappresentata dalla soddisfazione di chi risiede e dei turisti/camperisti che a Vignola, città a valenza turistico-culturale, possono più facilmente soggiornare. Rammentiamo che il Centro Nuoto di Vignola,   opera architettonica    firmata Leonardi-Stagi,   oltre all'intrinseco  valore artistico rappresenta un raro caso di impianto sportivo costruito nelle immediate vicinanze di un ricco centro storico e come tale favorisce il naturale interesse per visite culturali anche guidate. Altro fattore importante la sostenibilità ambientale la cui conservazione è senza ombra di dubbio una pre-condizione allo sviluppo e come tale deve essere perseguita da ogni soggetto sia ente pubblico, impresa o popolazione. Convintamente pensiamo che, anche la realizzazione di una area di sosta camper, per il contesto paesaggistico in cui verrebbe collocata, gli spazi verdi adiacenti al fiume Panaro, i suoi stessi argini e i percorsi naturalistici e sportivi esistenti,  possano essere elementi importanti ed attrattivi del turismo itinerante e volano di incremento di uno sviluppo sano e consapevole.Da ultimo, ma non meno importante, la sostenibilità economica. Questo fattore viene valutato non solo in termini di costo effettivo, ma anche con riguardo ai risultati. Ciò significa tenere conto oltre che dell’impegno economico del progetto, anche del suo mantenimento e di una eventuale resa in termini monetari. Il flusso itinerante che in base a stime nazionali viene ben individuato anche in centri minori e non di massa, è fatto da turisti con potenzialità di spesa elevata ove siano bene accolti e trovino infrastrutture adeguate al loro accoglimento. Riteniamo quindi che il turismo itinerante rappresenti un’occasione importante di sviluppo anche del nostro Comune e che l’area di sosta che proponiamo possa creare ulteriore ricchezza per il territorio.
	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 3: 
	Breve descrizione  profilo1: 
	Breve descrizione  profilo3: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: 
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: L'area di sosta proposta è individuata nel terreno adiacente all'ex ostello di Vignola "Casa della mora" e come in precedenza indicato si ritiene strategicamente adatto allo scopo prefisso, per i collegamenti naturali esistenti. 
	Breve descrizione  profilo2: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


