
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: L'obiettivo che mi prefiggo nel presentare la proposta di un'area sosta camper è quello di rendere ancora più accogliente e visibile Vignola a chi pratica questo tipo di turismo itinerante. Con la possibilità di poter soggiornare per un periodo più o meno lungo in un'area ben definita e protetta l'utente è invogliato a visitare Vignola per le sue attrazioni paesaggistiche, i percorsi naturalistici, culturali e gastronomici esistenti. Con la nuova struttura proposta, oltre al beneficio diretto per i fruitori del servizio, si otterrebbe, a mio avviso, un vantaggio importante per l'intera comunità, rappresentato dal miglioramento delle infrastrutture e dall'impatto positivo di immagine e mediatico per Vignola, città a valenza  turistico-culturale, che ne deriverebbe.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La proposta è rivolta in primo luogo ad ogni amante del turismo itinerante ma anche, per gli obiettivi evidenziati, a vantaggio di tutta la comunità. Da un punto di vista sociale ed ambientale l'area individuata favorisce questo tipo di soggiorno collocandosi nelle vicinanze del Centro Nuoto di Vignola e del centro storico che garantiscono elementi importanti di attrazione. Da non sottovalutare poi l'aspetto economico che ne deriverebbe rappresentato dalla potenzialità di spesa dei turisti itineranti. Le stime nazionali ne attestano flussi importanti, anche nei centri non di massa, confermando gli elevati valori di spesa accertati. Questo fattore è sicuramente un valido incentivo al realizzo di una infrastruttura accogliente ed anche occasione importante di ulteriore sviluppo e ricchezza del territorio.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: La proposta si concretizza in un'area sosta idonea per l'accoglimento di 8/10 camper con piazzole adeguate da prevedere con i requisiti basilari necessari ad insediamenti della specie. Da una prima disamina dell'area individuata, la sua possibile realizzazione non inficerebbe il  mantenimento del giusto assetto naturalistico esistente ed anche la sicurezza sarebbe garantita  vista anche la stretta vicinanza col parcheggio "Rocca di Vignola", già vigilato sotto questo aspetto. 
	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 che viene proposta si trova nel terreno confinante con il parcheggio "Rocca di Vignola" raggiungibile agevolmente da via Zenzano ed adiacente all'ex lavatoio di Vignola, oggi sede di associazione.La vicinanza del fiume Panaro, i suoi argini, la ricca natura circostante, il "percorso Sole" agibile sia in direzione Spilamberto, sia in direzione Marano, la vicinanza al Centro Nuoto, alla Rocca di Vignola ed al suo centro storico, rendono il luogo davvero unico per bellezza naturale e strategico per chi ama vivere esperienze in piena libertà.  
	Costo stimato euro: 15.000 / 16.000 euro
	Breve descrizione  profilo1: Club nato nel 1977 che opera attivamente con iniziative volte a favorire e a far conoscere lo spirito del viaggiare insieme in libertà.
	Breve descrizione  profilo2: 
	Breve descrizione  profilo3: 
	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: Camping Club dei Castelli
	Nome organizzazione / gruppo informale 2: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 3: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


