
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.


	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: Gli obiettivi perseguiti in questa proposta sono essenzialmente due:- il primo rendere maggiormente fruibile il centro nuoto dalle persone disabili: Già dal 1986 ogni anno 400/500 persone con disabilità gravi sono entrate in acqua, ma attualmente la sola vasca piccola coperta è dotata di sollevatore fisso per permettere l'accesso alla vasca. Un sollevatore mobile elettrico permetterebbe alle persone con abilità ridotte di poter entrare in vasca sia nelle vasche estive che in quelle coperte, godendo anche di una buona dose di autonomia nell'operazione.- il secondo creare uno spazio duttile, ma anche bello e accogliente che permetta alle persone di lavorare o studiare in uno luogo moderno, accogliente e attrezzato, inserito a ridosso del nostro meraviglioso parco.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: Si rivolge:
- alle persone con disabilità motorie di ogni età
- alle persone giovani e meno giovani che necessitano di uno spazio dove studiare o lavorare 
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: 
- Acquisto di un sollevatore elettrico che trasporta la persona diversamente abile o con limitate capacità motorie, fino a bordo piscina e contemporaneamente permette di farla scendere in acqua in modo semplice, dolce e sicuro. Un sollevatore elettrico mobile permetterebbe di venire utilizzato sia nella piscina estiva che coperta.

- Acquisto di arredi per l'area studio a piano terra del centro nuoto

- Acquisto di attrezzature che permettano la ricarica di computer e cellulari

- Acquisto di alcune postazioni pc fisse

- Installazione e potenziamento di linea wi - fi

	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: 
Le opere proposte sono tutte da realzzarsi all'interno del centro nuoto intercomunale di Vignola, in paricolare al piano terra della struttura coperta per l'area studio/coworking
	costo stimato:  Abbiamo valutato un costo complessivo di €36.000
	1: Associazione Paraplegici Tra e Per Medullolesi Dell'Emilia Romagna
	2: 
	3: 
	4: 
	1bis: Associazione che si occupa della tutela delle esigenze individuali e sociali delle persone che a causa di un evento traumatico o di una patologia hanno subito una lesione midollare che dal 1986 fa regolarmente attività all'interno del centro nuoto di Vignola permettendo l'accesso alle attività in acqua sia minori che adulti diversamente abili.
	2bis: 
	4bis: 
	3bis: 


