
 
 

Descrizione dettagliata della proposta 
 
 
 
 

 

1. Obiettivi 

Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

 

- Ridare vita ad uno spazio destinato a ‘’grandi eventi’’ (uno spazio multifunzionale per cinema 

estivo, concerti, sagre, raduni, festival culturali e/o enogastronomici, spettacoli ecc…) (SDG 9) 

- Garantire spazio di aggregazione per molte persone e di produzione culturale alla nostra città 

(SDG 4,11) 

- Fornire un luogo in cui artisti del territorio e non possano esibirsi ed esprimere la propria creatività; 

- Dare alla nostra città uno spazio per organizzare eventi culturali di richiamo; 

- Mettere in sicurezza e riqualificare una zona attualmente in disuso (SDG 11); 

- Incentivare la frequentazione di spazi della città diversi dal centro storico (SDG 11); 

- Valorizzare uno spazio verde già esistente sul territorio, ma non adeguatamente sfruttato (SDG 13, 

15) 

2. Destinatari 

A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se verrà 

realizzato? 
(1000 caratteri max) 
 

- Comunità vignolese e territori limitrofi; 

- Associazioni; 

- Enti; 

- Soggetti privati; 

- Giovani che avranno uno spazio culturale attivo e sicuro nonostante il periodo di 
emergenza; 

- Artisti che avranno uno spazio in cui esprimersi e farsi conoscere; 

- La città di Vignola che grazie ad aventi più importanti potrebbe diventare meta 
turistica e bacino di attrazione; 

- Abitanti della zona. 



 
 

 

 

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). 

 

3. Descrizione degli interventi 

Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta? 
(1000 caratteri max) 
 

- Pulizia del verde (SDG 13, 15); 

- Verifica di recupero delle strutture esistenti (es: palco, spalti…) (SDG 9); 

- Eventuale prolungamento della pista ciclabile dal villaggio artigianale al forum (SDG 9, 
13). 

4. Localizzazione degli interventi 

In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi? 

Descrivi il contesto. 
(500 caratteri max) 
 
Ex parco della Festa dell’Unità (via dell’Agricoltura/Piazza della cooperazione). 

Costo stimato (euro): 30.000 



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. Circolo ARCI Ribalta  

 
Dal 2010 il Circolo Ribalta è un luogo di incontro e 

creazione umana, artistica e culturale. In questi primi dieci 

anni Ribalta ha gestito l’ex lavatoio pubblico di Vignola 

coinvolgendo giovani, adulti e famiglie provenienti da 

diverse città di Italia e ospitando centinaia di artisti e 

band, poeti e scrittori, attori di teatro e non.  

 

 
 
 

2. Bononcini Circolo Musicale 

 
 
 

Il Circolo Musicale G. Bononcini si occupa di divulgazione 

della cultura musicale sotto molteplici aspetti che vanno 

dalla formazione per bambini, ragazzi (e adulti) alla 

realizzazione di rassegne concertistiche, festival jazz ed 

eventi live. 

 
 
 
 

3. Andrea Corazza 

 

 

 
Singolo cittadino vignolese interessato allo sviluppo 

artistico culturale e turistico della città. 

 
 
 

4. 
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