
Descrizione dettagliata della proposta

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

La proposta di riqualificazione dello Skatepark di Vignola ha i seguenti obiettivi:
-Realizzare un intervento di riqualificazione urbana nella piazza del Parco Europa di Vignola 
attraverso la realizzazione di strutture dedicate alla pratica dello Skateboard, della BMX, dei Pattini 
Inline. 
-Promuovere e incentivare, nella popolazione giovanile del territorio l’attività sportiva dello 
Skateboarding che è stato riconosciuto tra le nuove discipline inserite nel programma olimpico dei 
prossimi XXXII Giochi di Tokyo 2021.
- Realizzare le nuove strutture in cemento, adatte per tutti i livelli e ad accesso libero, con lo scopo 
di rendere utilizzabile lo Skatepark a tutta la cittadinanza e senza la necessità di manutenzione 
periodica.
-Dotare l’Unione dei Comuni Terre di Castelli di uno spazio ricreativo dedicato alla Street Culture.
-Promuovere, attraverso eventi e attività corsistiche per bambini, forme positive di aggregazione 
legate allo sport alla cultura urbana e ai sani stili di vita.

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

I principali beneficiari dell’intervento di riqualificazione dello Skatepark sono:
- ragazzi e giovani residenti a Vignola e nei comuni limitrofi. Le statistiche mostrano che, nella fascia
dai 13 ai 24 anni, la pratica dello Skateboard in Europa è in aumento anche tra le giovani donne.
- tutti gli sportivi che praticano sport urbani nel comune di Vignola e nei comuni limitrofi dell’Unione 
Terre di Castelli.
- famiglie e bambini che potranno utilizzare le nuove strutture per avvicinarsi allo Skateboard 
attraverso i corsi e gli eventi proposti.
- intera cittadinanza che beneficerà della riqualificazione di uno spazio pubblico da tempo trascurato
e utilizzato in maniera impropria.



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

Il progetto prevede tre interventi:

1) La costruzione sull’esistente pavimento in cemento al quarzo di 4 strutture indipendenti in 
muratura, di cui abbiamo già verificato misure, requisiti di sicurezza e costi di massima. Si tratta
di: 

- Bank: rampa inclinata utilizzata per guadagnare velocità;
- Quarter-pipe: rampa curvilinea dotata di coping, utilizzata per prendere velocità e eseguire “trick”, 
manovre che caratterizzano questo sport;
- FunBox: struttura tipica degli skatepark, formata da una struttura centrale di forma rettangolare 
con rampe su tre lati;
- Ledge: struttura rettangolare rialzata con bordi in ferro utilizzata per saltare e “grindare”, scivolare 
con la tavola da skateboard su ostacoli.

2) La riqualificazione delle aree verdi adiacenti alla piazza in cemento, attraverso l’installazione di
panchine, tavoli e piccoli interventi di verde urbano.

3) Interventi sul sistema di illuminazione già presente, per aumentarne la fruibilità e individuarne 
modalità partecipate di gestione.

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

L’intervento proposto è localizzato nella piazza in cemento inserita nel Parco Europa di Vignola, 
spazio storicamente destinato allo Skatepark. Il parco è già dotato di alcune strutture sportive 
(campo da Calcio e da Basket) ed è inserito in una zona ad alta densità abitativa; queste 
caratteristiche lo rendono uno dei parchi più frequentati della città di Vignola.

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): 30.000€

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. Skaters Parco Europa

Gruppo informale eterogeneo di circa 30 fra ragazzi e ragaz-
ze, di età compresa tra i 14 e i 35 anni che condividono la 
passione dello skate e dello sport all’aria aperta. Vi sono sia 
ragazzi più esperti, che frequentavano regolarmente il vecchio
skatepark, sia nuovo volti che hanno da poco incominciato a 
praticare questo sport.

2. Progetto Zone – Coop Sociale 
Aliante

Progetto di Educativa di Strada della Cooperativa Sociale 
Aliante, gestito tramite affidamento di servizio da parte 
dell’Unione Terre di Castelli, che si occupa di interventi educa-
tivi di riduzione del rischio e del danno, sviluppo di comunità e 
promozione del protagonismo giovanile.

3. Ciappinari APS
Associazione giovanile attiva nel territorio dell’Unione Terre di 
Castelli per la promozione dell’arte, della cultura, e della so-
cialità.


	Descrizione dettagliata della proposta

