
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

	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: Il progetto nasce con l’intenzione di collocarsi in un percorso di rinascita morale ed economica. In seguito al periodo di inattività per pandemia, si riscontra il bisogno di riconoscersi nella propria identità territoriale e di riappropriarsi di luoghi della quotidianità valorizzando il patrimonio storico. Esso intende promuovere eventi artistici in grado di suscitare nuove prospettive attraverso cui vivere arte e storia del territorio nell'ottica di un rilancio economico delle attività locali.  La valorizzazione e cura dei luoghi può rimettere in circolo l’energia necessaria per guardare al futuro nell’ottica di una crescita responsabile e solidale della comunità. (IL) VIGNOLA IN VETRINA, nome che attinge origini da ben famoso concittadino, deve essere inteso come percorso in divenire, avente principio in una specifica occasione, ma che nel tempo potrà avere sviluppi per coloro che si sentono animati dal medesimo intento di valorizzare e dare slancio alla città. 
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La proposta è rivolta alla cittadinanza globalmente intesa, quindi più partner. L'obiettivo condiviso sarà quello di dare vigore alla nostra realtà culturale, economica e sociale. Beneficiari: ditte locali che realizzano teche espositive, ditte pubblicitarie locali, artisti locali, nazionali, internazionali, attività commerciali e associazioni culturali del territorio che potranno ospitare nelle proprie sedi (o in luoghi storici/ botteghe del centro storico…) le opere d'arte diventando essi stessi parte di un museo itinerante, collaborando tra loro e realizzando incontri “ad hoc” con l'autore (conferenze, cene, aperitivi...) in cui, con la propria professionalità, avranno modo di promuovere la propria attività. Associazioni culturali del territorio interessate a presentare attività a tema secondo la mostra in fase di realizzazione, infine la comunità di Vignola intesa come rete sociale di persone, istituzioni pubbliche, scuole di ogni ordine e grado e servizi al cittadino. 
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Il progetto propone la realizzazione di teche espositive mobili per opere d'arte. La prima occasione di utilizzo sarà una mostra itinerante di presepi e arte sacra legata al Natale.Le teche dovranno:- essere realizzate nel rispetto di norme di sicurezza e prevenzione di atti vandalici;- avere dimensioni tali da poter essere visibili ad altezza di adulto;- essere realizzate in modo creativo e artistico; - essere facilmente movibili, trasportabili e riutilizzabili per altre esposizioni che valorizzino periodicamente i quartieri della città in occasione di eventi tradizionali o progetti innovativi.Per realizzare l’iniziativa e per attività collaterali sarà necessario attivare una campagna di promozione pubblicitaria digitale, social, cartacea. Il percorso itinerante potrà essere descritto in una brochure/opuscolo con funzione di mappa che potrà essere concepita come taccuino di viaggio in cui i visitatori potranno appuntarsi sensazioni e impressioni legate alle opere ammirate.  
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Le vetrine espositive verranno idealmente collocate lungo un percorso che si snoderà dal centro in prossimità di edifici storici (Rocca, Palazzo Barozzi, Chiesa Parrocchiale...), passando per luoghi rilevanti per la cittadinanza (Teatro, il Municipio ecc…), per ambienti che rappresentano punti di forza per la coesione sociale della comunità stessa (Biblioteca, villa Trenti, altre chiese…) e presso i negozi e locali di associazioni  che aderiranno all'iniziativa.
	Costo stimato euro:  dai 15.000 ai 20.000 euro 
	Breve descrizione  profilo1: “Ciappinari APS - Associazione giovanile attiva nel territorio di Vignola e Terre di Castelli per la promozione di arte, cultura, socialità”.
	Breve descrizione  profilo2: Ideatore del progetto : "Creare una via della cultura in via Cantelli"
	Breve descrizione  profilo3: 
	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: “CIAPPINARI  APS" 
	Nome organizzazione / gruppo informale 2: CORAZZA ANDREA
	Nome organizzazione / gruppo informale 3: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


