
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) 

_________________________________________________________________________

Creare un luogo in cui si possano condividere spazi tra giovani e meno giovani.
I giovani avrebbero un'alternativa al divano o alla playstation (o similari), i meno giovani 
possono dimostrare a se stessi di essere ancora utili
Spesso chi va in pensione perde di vista lo scopo di vita che aveva poichè si è identificato 
con la mansione che ricopriva. Alcuni di questi si sentono inutili e si chiudono in se stessi 
invecchiando precocemente. Con questa proposta si vuole evitare questo processo e 
aiutare i giovani in caso di bisogno

Ai giovani ed ai pensionati autosufficienti. Quelli non autosufficienti possono accedere al 
progetto con la relativa badante.
Possono beneficiare del progetto anche chi usufruisce della conoscenza dei pensionati.



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 27.000 euro a
36.000 euro iva inclusa).

Costo stimato (euro): 

_________________________________________________________________________

Ristrutturazione della casa con giardino annesso in via Bellucci 5 a Vignola per la 
creazione degli spazi necessari.

via Bellucci 5 a Vignola (ma sicuramente fuori dal budget) oppure in un qualsiasi locale 
ampio stile circolo Arci a Spilamberto

 in caso di utilizzo della casa in via bellucci 5 servono molti soldi. In caso di ristrutturazione 
di altri spazi 36000



 

 

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. 
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