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Città “intelligente” (in inglese: smart) = dinamica, aperta, vivace, accogliente, attraente.
Dall’inizio di questa legislatura, Formigine ha concretizzato progetti per diffondere le tecnologie 
digitali nei servizi per la qualità della vita, mobilità, efficienza energetica.

Formigine Smart Community

CHE COSA C’È 
NELL’AGENDA
DEI PROSSIMI MESI?
Iscrizione online ai servizi scolastici 
(refezione scolastica, pre e post scuola e trasporto)
Pratiche edilizie online 
Bando per la riqualificazione della rete elettrica con punti luce intelligenti
Cablaggio, attraverso i gestori privati, di alcune frazioni con banda ultra larga
Nuovo sito Internet istituzionale
Mappatura della pulizia stradale
MAN: rete ultraveloce fra edifici pubblici e scuole di Formigine
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CHE COSA ABBIAMO FATTO

Mettersi in rete

CON GLI ENTI LOCALI_partecipiamo all’Osservatorio nazionale smart city

MEDIA EDUCATION_progetti allo Spazio giovani, iniziative contro il bullismo digitale

SOCIAL NETWORK_attivi i profili Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIN, Instagram, aperto il 
portale turistico “visitformigine.it”

START UP_convegno per mettere in moto le idee sul mercato del lavoro

CROWDFUNDING CIVICO_in corso progettazione per finanziamenti “dal basso” 

BANCHE DATI_condividiamo informazioni anagrafiche con soggetti pubblici (Prefetture, 
Questure, Carabinieri, Procure, Province; Ordini professionali e soggetti privati gestori di 
servizi pubblici)
 

Garantire Internet a tutti
WIFI_sistema libero e gratuito a banda larga, nuovi hot spot in centro storico, castello, 
Sportello del cittadino, polo di Villa Gandini

BANDA ULTRA LARGA_collaborazione con i gestori privati per aumentare il cablaggio del territorio

SCUOLE_WiFi ampliato a tutti gli edifici scolastici del territorio

Servizi online

COMUNICHIAMO_con una app, le segnalazioni dei cittadini direttamente dai cellulari

PAGAMENTI ONLINE_rette scolastiche, tributi, sanzioni, oneri di urbanizzazione

ATTIVITÀ PRODUTTIVE_tutti i procedimenti SUAP digitali e in rete

ANAGRAFE_autocertificazioni comodamente da casa

MEDIALIBRARYONLINE_la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale

Mobilità, energia, ambiente
PUMS_piano urbano della mobilità sostenibile: analisi con strumenti digitali delle 
problematiche inerenti al trasporto e alla mobilità, verso soluzioni a basso impatto per il 
prossimo decennio

RIFIUTI URBANI_razionalizzato il servizio di raccolta

SAVE@WORK_progetto per promuovere buone prassi di risparmio energetico negli uffici comunali

PAES_il nostro Piano d’azione per l’energia sostenibile è stato approvato dalla Commissione Europea 

SPRECOZERO.NET_aderito alla piattaforma online fra comuni per la condivisione di 
esperienze antispreco

FORMIGINE SENZA FRETTA_percorso cicloturistico georeferenziato


