
Progetto nuova sede 
nautica e ricreativa 
Canoa Club   

Bilancio partecipativo 2016 
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1. Cos’è il Canoa Club 
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1. Cos’è il 
Canoa Club 
(1/4) 

Il Canoa Club Oriago nasce nel 1994 per volontà di alcuni 

insegnanti e genitori i quali hanno voluto dare continuità 

all’attività di canoa che già veniva svolta da anni presso la 

scuola media Dante Alighieri di Oriago. 
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1. Cos’è il 
Canoa Club 
(2/4) 

Il Canoa Club Oriago ha 

allenato atleti che hanno 

vinto medaglie prestigiose 

in campo nazionale ed 

internazionale. Inoltre si 

colloca stabilmente tra le 

prime 4 società in Italia 

per questa disciplina e nei 

primi 3 posti della coppa 

giovani. 
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1. Cos’è il 
Canoa Club 
(3/4) 
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Dal 2008 ad oggi sono state conquistate 16 medaglie internazionali:  

3 TITOLI MONDIALI – 1 TITOLO EUROPEO – 3 ARGENTO – 9 BRONZO 



1. Cos’è il 
Canoa Club 
(4/4) 

Il Canoa Club Oriago, oltre all’attività agonistica, ha da sempre 

svolto una funzione didattica, sociale, di aggregazione per molti 

ragazzi del territorio valorizzando nel contempo l’immagine del 

Naviglio del Brenta. 

 

 

 

 

Il Canoa Club Oriago è affiliato alla Federazione Italiana Canoa 

Kayak e al C.O.N.I.. 
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2. La situazione attuale 
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2. La 
situazione 
attuale (1/2) 

Dopo 22 anni di attività, il Canoa Club Oriago NON ha MAI 

avuto una sede adeguata e comoda al Naviglio Brenta. 

Attualmente la “sede” è composta da container senza acqua 

senza bagni senza riscaldamento, senza neanche la possibilità 

di sciacquarsi le mani quando si risale dal canale.  

9 



2. La 
situazione 
attuale (2/2) 

Per chi non l’avesse mai visto… Qui è dove siamo PARCHEGGIATI! 
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22 anni che 
sono messi 

così?! Mah… 



3. Il progetto 
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3.A La didattica e aiuto alla comunità 

3.B. Punto di aggregazione 

3.C. Occupazione  

3.D. Valorizzazione del territorio 



3. Il progetto 

Con una sede adeguata il Canoa Club Oriago può dare un 

positivo e concreto contributo alla società ed al territorio. 
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Solidarietà 

Occupazione 
Apprendimento 

VALORI 

Territorio 

Comunità 



3.A La 
didattica e 
aiuto alla 
comunità 

Possono essere incrementati i corsi di canoa per gli 

alunni delle scuole, per i turisti e per i disabili. Per alcune 

disabilità la canoa si presta a notevoli aspetti positivi. 
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3.B Punto di 
aggregazione 

Può dare una occasione a ragazzi e ragazze per trovare un 

modo sano di incontrarsi e crescere; uno sport diverso in una 

lista di sport disponibili che si sta sempre più accorciando a 

conseguenza di  non idonei luoghi per praticare 
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3.C 
Occupazione C’è la volontà di iniziare un percorso che diventi anche piccolo 

sostegno economico per chi fa da istruttore (molti sono 

studenti universitari) e dare quindi un aiuto all’indipendenza 

economica e promozione di piccole attività imprenditoriali 

legate allo sport e al territorio. 
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3.D 
Valorizzazione 
del territorio 

Possibilità di facilitare la 

promozione del nostro territorio 

attraverso un’offerta turistica 

nautica dedicata, per la quale è 

necessaria una struttura di 

appoggio adeguata. 

Valorizzazione del nostro 

territorio e sua conoscenza oltre 

i confini regionali e nazionali, con 

ricadute positive sugli eventi che 

possiamo ospitare. 
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Concludendo…  Con questo progetto si vuole dare una ventata di 

novità, cambiamento, puntando su una attività 

sportiva che si sposa alla perfezione con la 

conformazione del territorio e valorizza gli aspetti 

paesaggistici più belli ed interessanti del Comune di 

Mira. 

Sport - Aggregazione – Comunità 
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”È la passione che muove i 

nostri obiettivi.” 



Grazie per la 
vostra 
attenzione. 
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VAI AL VIDEO: 

https://drive.google.com/file/d/0BzZmAGKIs_piYmJ3TG53Tz

M3YkU/view?usp=docslist_api 

https://drive.google.com/file/d/0BzZmAGKIs_piYmJ3TG53TzM3YkU/view?usp=docslist_api
https://drive.google.com/file/d/0BzZmAGKIs_piYmJ3TG53TzM3YkU/view?usp=docslist_api

