
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: L’obiettivo generale è quello di valorizzare un tratto del fiume Panaro, lungo il Percorso Natura, ricco di emergenze naturali e storiche, in prossimità del centro cittadino. In dettaglio, si propone di:
- allestire degli spazi attrezzati in funzione della didattica;
- favorire la conoscenza del sito paleontologico, caratterizzato da un rilevante affioramento fossilifero;
- fruire del "bene comune fiume" attraverso la comprensione dei suoi elementi costitutivi: percorso, paesaggio, sponde, vegetazione, interventi antropici attuati attraverso il tempo;
- acquisire la consapevolezza della fragilità e della complessità di un ecosistema naturale;
- capire le trasformazioni sull'ambiente e sul territorio a causa delle attività dell'uomo;
- realizzare l’indicazione condivisa dal “Contratto di Fiume-Paesaggio del Medio Panaro”, che sottolinea l’importanza della relazione tra fiume e scuole del territorio e il ruolo didattico dello spazio fluviale.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: A beneficiare del progetto sarà tutta la comunità per quanto riguarda la salute, lo svago e la conoscenza del territorio. In particolare:
- studenti di ogni ordine e grado, che possono raggiungere molto facilmente il luogo attraverso le piste ciclopedonali;
- cittadini di Vignola, data la vicinanza del percorso al centro abitato, ma anche provenienti da altre località in quanto la posizione è adiacente al parcheggio di via Zenzano;
- sportivi di passaggio, a piedi o in bicicletta;
- turisti desiderosi di stare nel verde e conoscere il territorio;
- utenti del complesso ex-macello, una volta che sarà attuata la ristrutturazione.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: - Aule didattiche: utilizzo di materiali lapidei, naturali o riciclati, reperiti sul luogo o comunque facenti parte della “vita” del fiume (massi, ex macine di mulino, tronchi etc.) e predisposizione di supporti per la didattica;
- Cartellonistica: utilizzo di materiali di alta resistenza e coerenti con il contesto, che consentano l’acquisizione delle informazioni anche in modo interattivo e ludico;
- Sviluppo di una APP interattiva, che possa completare le informazioni con approfondimenti, notizie, audio e video;
- Illuminazione: allestimento di punti luce e di un’illuminazione pubblica con sistema LED alimentata da pannelli solari con funzione di supporto alle attività didattiche e come sistema di sicurezza anti-vandalismo, abbinata a telecamere di sorveglianza;
- Manutenzione mirata: realizzazione di una manutenzione selettiva per aree con caratteristiche peculiari da valorizzare, che consenta una fruizione coerente del percorso.
- Uso del colore come facilitatore della percezione del percorso.
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Area delimitata a sud dal parcheggio ex-lavatoi di Via Zenzano, a nord da via Consuma, a est dal Panaro, a ovest dal vecchio muro di contenimento del fiume.
Il percorso ad anello prosegue su via Consuma poi si immette su via Maglio ed arriva di nuovo agli ex lavatoi.
L'aula didattica all’aperto verrebbe posizionata all'inizio del percorso sud, mentre la seconda area, attrezzata con sedute, poco prima dell'incrocio fra il percorso fluviale e via Consuma.
	costo stimato: 30.000
	1: Presidio Paesistico Partecipativo del Contratto di fiume-paesaggio del medio Panaro 
	2: Ass.ne Gruppo Vignolese Ricerche  (Amici  del Museo)
	3: Università Popolare “Natalia Ginzburg”
	4: 
	1bis: Nato nel 2009 come gruppo informale di cittadini, oggi il Presidio Paesistico è una associazione di promozione sociale il cui scopo principale è rappresentare la componente partecipativa nel “Contratto di fiume-paesaggio del medio Panaro”, sottoscritto assieme alle amm.ni locali. Più in generale, l’associazione si propone di facilitare il coordinamento di tutti i soggetti che operano per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, nell’ambito territoriale del Contratto di fiume e zone limitrofe.
	2bis: L'Associazione GVR (Gruppo Vignolese Ricerche), gestisce, in convenzione con l'Amministrazione comunale, il MUSEO CIVICO DI VIGNOLA Augusta Redorici Roffi, con i suoi tre percorsi: geologico, paleontologico e mineralogico. 
	4bis: 
	3bis: L’Università Libera Età Natalia Ginzburg del distretto di Vignola è un’associazione di promozione sociale che si propone come finalità prioritarie la formazione e l’educazione permanente degli adulti e la promozione sociale e culturale della terza età.


