
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 27.000 euro a
36.000 euro iva inclusa).

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. 
 
 
 
 
 

 

 

Scuola Pallacanestro Spilamberto
PLAY TOO A.P.S.

Scuola Pallacanestro Spilamberto
Associazione di Promozione Sociale , per la partecipazione , la socialità e l'inclusione di disabili o di ragazzi socialmente disagiati.

Scuola Pallacanestro Spilamberto
SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA A.S.D.

Scuola Pallacanestro Spilamberto
La SPV è un'associazione sportiva dilettantistica rivolta a bambini/e, ragazzi/e e adulti tra i 3 e i 50 anni e impegnata nell'insegnamento del gioco della Pallacanestro nel Comune di Vignola.


	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: La nostra proposta è quella di riqualificare e ripopolare il parco Enrico Berlinguer, via "ragazzi del '99" partendo dal rifacimento del campo da basket ,sostituendo le porte da calcio, aggiungendo attrezzi per il work out, sistemando l'area verde del parco stesso manutenzionandola regolarmente ed evetualmente installando chiosco o punto di ristoro a benificio di associazioni del territorio, in modo da creare un luogo di promozione per la realizzazione di eventi per il quartiere e per la città.

	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La nostra proposta mira a ripopolare il parco di bambini, ragazzi e le loro famiglie, creando un luogo idoneo per il tempo libero e le attività sportive.
Stiamo lavorando al progetto con l’obbiettivo di rendere il parco accessibile a tutti… anche ai diversamente abili, funzionale e decoroso, un progetto per togliere i giovani dalla strada, per scovare gli adolescenti problematici o magari trovarli prima che lo diventino, dando loro alternative costruttive per trascorrere il tempo.

	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: -allargamento campo da basket per portarlo a dimensioni regolamentari.-posizionamento di canestri regolabili in atezza per consentire la pratica a bambini, adulti e diversamente abili.-rifacimento manto campo da basket.-tracciatura e verniciatura linee marcagiochi.-realizzazione campo da beach volley e racchettoni.-sostituzione porte campo da calcio e realizzazione linee di gioco.-piantumazione, sistemazione, adattamento area verde, installazione di panchine e cestini per la raccolta differenziata e raccolta deiezione canina.-illuminazione a led dei campi.Eventuale, posizionamento chiosco/punto di ristoro destinato e gestito da associazioni del territorio, previa autorizzazioni e pareri tecnici.
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Parco Enrico Berlinguer via “ragazzi del '99" zona Vescovada a Vignola.
	costo stimato:                                                                36.000€
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