
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: Dare maggiore spazio alle arti performative.
Creare una rete tra le associazioni della citta' che possono coordinarsi nell'utilizzo del palco per dare ai cittadini una offerta di intrattenimento più' ampia e per potere essere, Vignola, un richiamo per realtà' che vogliano esibire le loro opere.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: Potranno beneficiarne le associazioni e scuole di musica, danza, teatro, che tanto svantaggiate in questi ultimi 2 anni non hanno avuto possibilità' di esibirsi e presentare le proprie arti,  nonché' i cittadini stessi che potranno godere di una proposta artistica culturale varia e di intrattenimento durante i pomeriggi e le serate estive.
Puo' essere, il palco, un'occasione per il Comune di organizzare iniziative diverse, accogliere proposte di gruppi e compagnie esterne. Dare maggiore spazio all'arte in tutte le sue forme valorizzando le diverse festività' che ogni anno Vignola propone.
Puo' inoltre essere noleggiato ad altri comuni o spazi e NON necessita dell’avvallo di un ingeniere addetto alla sicurezza.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Acquistare un palco modulare  adattabile ad ogni esigenza

Oggetto: preventivo fornitura palco modulare h= 40cm.
Descrizione							q.tà		prezzo 	totale
Piano in playwood Litestage 500kg/m² mt. 1x1		80,00		132,00	10560,00
Supporto reticolare richiudibile Litestage mt. 1x1	80,00		78,50		6280,00
Side-clamp per Litestage					142,00	1065,00	1065,00
Scaletta 2 gradini 20/40cm RSSF12H04		2,00		345,00	690,00	


Totale preventivo Iva esclusa € 18595,00Non necessitano dell'avvallo di un ingeniere per aaaaa Nonon nnnn ne e o
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Al palco e' possibile aggiungere un tappeto danza come da esempio:
http://euro.harlequinfloors.com/it/tappeti-per-la-danza/
	Costo stimato euro: 20.000 euro
	Breve descrizione  profilo1: 
	Breve descrizione  profilo2: 
	Breve descrizione  profilo3: 
	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: 	SLIDE di Longagnani Renzo e C. snc – Via  per Spilamberto 1462 Vignola (MO) 
				059765078    -   mail: info@reinzoo.it


	Nome organizzazione / gruppo informale 2: Associazioni e realta' artistiche di Vignola
	Nome organizzazione / gruppo informale 3: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


