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INTRODUZIONE
Si ricorda spesso in queste settimane che, se
scritta in ideogrammi orientali, la parola crisi si
traduce con due caratteri affiancati: uno
rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta
l'opportunità. Già Kennedy utilizzava questo
concetto per provare ad evidenziare come fosse
assolutamente necessario essere proattivi in
tempi di crisi, saper cogliere quegli aspetti della
destrutturazione di un sistema precedente che
possono essere governati per costruire un nuovo
sistema, nuove opportunità ed essere
protagonisti del cambiamento senza subirne
passivamente solo le conseguenze negative che
pure la pandemia da Covid-19 porterà con sé.
Vogliamo quindi elaborare una strategia per la
radicale modifica degli stili di vita che ci verrà
proposta.

Non ci sono ancora sufficienti informazioni
generali per poter delimitare con certezza e
definizione il campo di lavoro, le norme vigenti, le
prescrizioni sanitarie ed organizzative che
andranno rispettate: esse infatti saranno
modulate e modificate a livello nazionale anche
in base all’andamento epidemiologico. Ciò
nonostante, è assolutamente urgente e prioritaria
una fase di elaborazione e progettazione in
grado di fare trovare pronti i servizi per i cittadini
di Formigine a nuove modalità organizzative. Fra
l’altro, una organica riprogettazione dei principali
servizi pubblici e della loro modalità di
organizzazione e fruizione era già stata messa in
cantiere con l’adesione ai principi della
Agenda ONU 2030 e dei suoi principali obiettivi
di sostenibilità. In tema di coprogettazione il
Comune farà la sua parte, coadiuvato dalle real-

Dalla crisi al protagonismo del cambiamento
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tà associative del territorio che da sempre
rappresentano un partner fondamentale dei
servizi rivolti alla cittadinanza.

La cittadinanza stessa sarà d’altronde
protagonista primaria di questa nuova fase,
perché la combinazione di norme e controlli delle
autorità pubbliche non sarà sufficiente per
realizzare gli obiettivi comuni che ci si è dati. Mai
come nel 2020, anche a Formigine, la
partecipazione, la responsabilità, la condivisione,
la coprogettazione di una comunità intera
saranno determinanti per trovare nuove strade di
sviluppo e di recupero graduale della normalità
sociale, produttiva e associativa perché la natura
della nostra comunità è basata su lavoro,
socialità, condivisione di tempi e spazi. Andiamo
verso lo scenario di adattamento “verso un
nuovo ordinario” (si veda Milano 2020 -
Strategia di Adattamento). Sviluppo,
solidarietà, sicurezza sono tre principi chiave
su cui si intende orientare la riprogrammazione:
al centro del lavoro ci saranno “il tema
dell’equità, dell’attenzione alle fragilità e alle
povertà vecchie e nuove, una visione della tutela
della salute che non si limiti solo alla cura e
prevenzione delle malattie”.

Pertanto, questo documento viene diffuso - in
forma di prima e provvisoria bozza di lavoro - al
fine di ricevere contributi e proposte. Quanto
pervenuto verrà nelle prossime settimane
approfondito dall’amministrazione e si valuterà
quindi l’aggiornamento del documento stesso,,
anche con l'utilizzo di ulteriori forme digitali di
partecipazione e consultazione della cittadinanza



Ovviamente, viste anche le complesse condizioni
finanziarie legate alla crisi da Coronavirus, sarà
necessario che ogni proposta comprenda
indicazioni sulla copertura dei costi e il
reperimento delle risorse per la copertura della
medesima. Proprio per questo, nella prima parte
del documento riteniamo utile richiamare alcune
informazioni di contesto sul bilancio comunale e
sulle misure già adottate.
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LE RISORSE
Il bilancio comunale e lo scenario generale post
emergenza

A causa dell’emergenza Covid-19, i provvedimenti
normativi emessi dal Governo e dalla Regione
Emilia-Romagna hanno comportato fra le altre
cose: la chiusura delle attività scolastiche, la
chiusura o la sospensione di diverse attività
economiche - con conseguenti danni e mancati
proventi per le ditte esercenti, la sospensione
delle attività culturali, aggregative e sportive,
promosse e organizzate sul territorio da
associazioni sportive dilettantistiche o da altri
soggetti del terzo settore.

Per la dimensione e la natura dell’emergenza, gli
interventi a sostegno della crisi economica
incombente non possono essere gestiti in
autonomia dal Comune ma dovranno essere
coordinati e ricondotti all’interno di un più ampio
quadro di azione di sostegno statale ed
auspicabilmente europeo. La crisi di un sistema
economico implica anche una diretta e
immediata ricaduta sul tessuto sociale per la
conseguente disoccupazione e perdita di
patrimonio da parte delle famiglie. A tale 
proposito si richiama  quanto previsto dall’art. 13.1
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che
”Spettano al comune tutte le funzioni

amministrative che riguardano la popolazione ed

il territorio comunale, precipuamente nei settori

organici dei servizi alla persona e alla comunità,

dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello

sviluppo economico, salvo quanto non sia

espressamente attribuito ad altri soggetti dalla

legge statale o regionale, secondo le rispettive

competenze”. Il Comune non può esimersi da
un’azione di sostegno ai soggetti in difficoltà 

Decurtazioni ai canoni dovuti dai
concessionari di esercizi commerciali di
proprietà del Comune proporzionalmente al
tempo di sospensione dell’attività imposto.
Decurtazioni ai canoni dovuti dai
concessionari di impianti sportivi di proprietà
del Comune proporzionalmente al tempo di
sospensione dell’attività imposto.
Decurtazioni ai canoni dovuti dai
concessionari di locali di proprietà del
Comune fruiti dalle associazione del terzo
settore proporzionalmente al tempo di
sospensione dell’attività imposto.

sul proprio territorio, siano essi imprese, attori
del terzo settore o famiglie e cittadini, seppur nel
rispetto delle competenze fissate dalla vigente
normativa e nei limiti concessi dalle risorse di
bilancio disponibili.

A livello generale, in quanto a direzione e
programmazione del Comune di Formigine sarà
necessario verificare e monitorare la
situazione finanziaria dell’ente adeguando
gli strumenti programmatori (bilancio, DUP,
PEG) alla nuova situazione di crisi,
programmare i flussi di cassa dell’ente e della
Formigine Patrimonio al fine di minimizzare
l’esposizione bancaria dell’ente e della
partecipata ed effettuare valutazioni
quantitative e la formalizzazione di soluzioni per
il reperimento di risorse al fine di attivare:

Fra le azioni immediate si prevede quindi a
livello finanziario di lavorare su:
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Rimodulare l’indebitamento e la
programmazione.
Esaminare le soluzioni normative vigenti per
sottoporre all’amministrazione il più ampio
ventaglio di possibilità di azione in merito ad
eventuali rimodulazioni sull’indebitamento
dell’Ente al fine di liberare risorse per fare
fronte alla crisi in corso.
Flussi di cassa ai fornitori: garantire, pur nella
complessità della situazione economica e
organizzativa, il pagamento tempestivo ai
fornitori.
Valutare interventi ad hoc per compensare gli
effetti della sospensione dell’attività rispetto
ai canoni dovuti di occupazione del suolo
pubblico.
Valutare la sostenibilità economica e la
fattibilità giuridica per l’attivazione di forme di
sostegno alle attività economiche incise dalla
crisi COVID 19 in merito alla TARI dovuta.
Supportare l’amministrazione nella valutazione
delle richieste di contributi e forme di supporto
alle istituzioni sovraordinate quantificando le
ipotesi di mancato gettito tributario.
Proroga dei termini di versamento della TARI.
Proroga dei termini di versamento dell’imposta
sulla pubblicità e della Cosap: in tal senso si
veda la Deliberazione di G.C. n. 33 del
26/03/2020.
Ricerca di canali di finanziamento - bandi e
progetti - a livello regionale, nazionale ed
europeo, per continuare a sviluppare iniziative
anche al di là della disponibilità di risorse
proprie di bilancio.

La macchina comunale dovrà poi, oltre a lavorare

sulla ricerca di nuove risorse e sulla messa in
ordine dei conti, concentrarsi anche
sull’innovazione organizzativa interna e delle
forma di lavoro: si consoliderà lo smart working
come modalità alternativa di svolgimento delle
prestazioni lavorative. Sarà anche necessario
confermare ed ampliare le misure di flessibilità in
entrata e in uscita, al fine di favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e
favorire il decongestionamento della mobilità.
All’interno delle strutture comunali saranno inoltre
adottate tutte le prescrizioni di sicurezza legate
a uso individuale di DPI, sanificazione dei locali,
ecc.
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ACCOGLIENTE,
APERTO, DIGITALE

Riprogettazione degli spazi per l’attesa agli
sportelli per assicurare il distanziamento tra
le persone.
Promozione dell’assistenza telefonica in tutti
i casi in cui non sia necessaria la presenza
fisica del cittadino.
Potenziamento dei servizi on line e relativo
supporto all’utenza per ridurre il digital divide
e permetterne l’utilizzo nella potenzialità
massima, in continuità con le iniziative già
avviate con “Formigine Smart Community”.
Gestire i servizi attraverso appuntamenti
online o telefonici, rendendo flessibile
l’accesso, anche all’Ufficio Relazioni col
Pubblico e polifunzionalizzando gli sportelli.
Creare punti di distribuzione dei certificati
anagrafici presso le edicole.
Sviluppare e diffondere l’uso dell’app e del
sistema COMUNI-CHIAMO come veicolo di
gestione delle segnalazioni e delle emergenze
da parte della cittadinanza, a cui fa da
complemento - in direzione opposta, ovvero
comunicando dal Comune al cittadino - l’uso

In una crisi come quella di oggi, mantenere
relazioni costanti, quotidiane coi cittadini per
dare loro precise risposte e servizi efficienti al
pubblico rappresenta un prerequisito
fondamentale per tutta l’attività del Comune,
cercando di snellire le procedure e diminuire il
carico burocratico per gli utenti. Per questi fini si
sta procedendo a:

Confermare e implementare l’impegno sui
nuovi mezzi di comunicazione digitale,
partendo dal sito istituzionale ma facendo
riferimento in particolare ai social network:
La pagina Facebook del Comune è risultata
strumento fondamentale in questi mesi per
contatti immediati con la cittadinanza, anche
per dare informazioni istituzionali corrette in
chiave di prevenzione della diffusione di fake
news. Si potenzierà la presenza in particolare
su Instagram.

del sistema Alert System che in questi mesi di
emergenza si è rivelato strumento utile,
essenziale ed immediato per informare la
cittadinanza dei provvedimenti più urgenti
adottati.

Il Comune online

6



Rivedere la progettazione e modulazione delle
attività svolte nei servizi educativi per
l’infanzia nei nidi a gestione diretta o in
concessione e promuovere analoghe iniziative
per quelli gestiti da soggetti terzi.
Definizione di linee di indirizzo per il sostegno
alla rete dei servizi, anche attraverso
protocolli di intesa con le parti sociali.
Supporto ai gestori per la riprogettazione dei
centri estivi per bambini e ragazzi alla luce
delle direttive statali e regionali.
Valutare la possibilità di individuare spazi
verdi che possano essere utilizzati per attività
all’aperto, oltre le sedi scolastiche.
Valutare, in collaborazione con le autonomie
scolastiche, soluzioni di più ampia flessibilità
oraria.
Coinvolgere insieme alle scuole le realtà
associative, parrocchiali e cooperative, i
gruppi educativi territoriali, al fine di ripensare,
alla luce delle indicazioni che arriveranno dal
Governo, il tempo scuola e il tempo
extrascuola.
Valutare la possibilità di attuare forme di
sperimentazione di servizi anche per la fascia
0/3 anni durante il periodo estivo, in
collaborazione con i concessionari dei servizi.

Troppo spesso portati all’attenzione dell’opinione
pubblica come ultimi stakeholder della cui voce
tenere conto durante la crisi, bambini e studenti
rappresentano invece uno dei primi punti da cui
ripartire con azioni orientate a:

L'ATTENZIONE
AI PIÙ PICCOLI
I servizi a bambini e studenti

Riprogettare interventi a supporto
dell’inclusione di bambini o ragazzi con
disabilità durante il periodo estivo.
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L'INCLUSIVITÀ
SOCIALE
Per non lasciare indietro nessuno

Il presidio sociale di Formigine è stato ed è
tuttora in prima linea per aiutare i cittadini
durante l’emergenza Covid-19. Il personale -
affiancato da un generoso gruppo di volontari -
si è dedicato all’analisi delle domande per i
buoni spesa e all’erogazione degli stessi, ha
coordinato le consegne di generi alimentari,
farmaci e pasti, ha messo a punto servizi
innovativi come il contatto telefonico con gli
anziani che vivono soli e l’assistenza
psicologica quotidiana da parte di volontarie
professioniste. L’erogazione dei buoni spesa è
arrivata all’80% delle richieste ritenute valide in
base ai requisiti richiesti (527 domande
accettate su 664 per un totale di 148.125 euro,
mentre 10.000 euro sono stati messi a
disposizione delle Caritas di capoluogo e
frazioni). Le associazioni, Protezione Civile in
primis, hanno effettuato 250 interventi di
consegna di spesa e farmaci a domicilio dal 12
marzo al 30 aprile; mentre le Caritas del territorio
hanno consegnato circa 350 spese alimentari
nello stesso periodo.

Dopo la prima fase sarà però necessario
concentrarsi in modo particolare sull’aumento
della “zona grigia” del disagio sociale e sulle
nuove situazioni di povertà e fragilità che si
manifesteranno. Nel resto del 2020 quindi si
lavorerà su sostegno alle famiglie con
contributi economici per pagamento degli affitti,
delle utenze, dei beni di prima necessità. Per il
supporto ai disabili si stanno studiando le forme e

i modi della riapertura dei centri diurni e delle
attività a domicilio, nonché si stanno progettando
ulteriori progetti personalizzati da realizzarsi al di
fuori del centro diurno. Bisognerà prestare
attenzione alla solitudine delle persone anziane
implementando progetti e servizi di domiciliarità
anche per questo tipo di utenza, così come per
gli utenti minori che potranno aumentare di
numero e in nuove forme di fragilità.
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URBANISTICA,
INFRASTRUTTURE,
EDILIZIA E OPERE
PUBBLICHE
I cantieri migliorano Formigine

Dare una nuova taratura alla fase di
programmazione urbanistica in corso. È
infatti da poco iniziato il percorso che porterà
all’approvazione del nuovo PUG, anche
attraverso una partnership scientifica con il
dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell’Università di Parma: gli approfondimenti
quindi prenderanno in considerazione il
mutamento del contesto sociale ed
economico, nonché le nuove regole da cui
deriverà una differente gestione degli spazi
pubblici e privati, fra cui lo studio relativo a
“Una piazza per ogni frazione”. Le
elaborazioni effettuate potranno in questo
modo orientare la successiva costruzione del
nuovo PUG. 
Incentivare la ripresa del settore edile
avviando interventi diffusi di manutenzione e 

In tema di sviluppo della qualità urbana pubblica 
e privata della nostra città, l'Amministrazione può
partire dalla necessità di ridefinire l’uso delle
strade e degli spazi pubblici, riscoprire la
dimensione di quartiere/frazione, con servizi
raggiungibili da tutti i cittadini con un tempo
ragionevole e in mobilità sostenibile. Si potrà
quindi:

Presidiare e verificare la realizzazione delle
opere pubbliche previste dal piano
investimenti del Comune di Formigine e dal
budget della Formigine Patrimonio, sia per
realizzare gli scopi per cui sono stati
progettati ma anche per fini di stimolo
dell’economia e di supporto al sistema delle
imprese del territorio. Saranno quindi
realizzazioni prioritarie gli interventi utili per
una mobilità sostenibile, pedonale e ciclabile,
a partire dal secondo stralcio del cantiere del
centro storico e la realizzazione delle piste
ciclabili Formigine-Ubersetto e Casinalbo-
Baggiovara.
Accelerazione e semplificazione nei
pagamenti dei SAL (Stati di Avanzamento
Lavori) dei cantieri pubblici per immettere
liquidità nel sistema imprenditoriale, e ove
possibile contribuire allo snellimento delle
procedure.

riqualificazione   del   patrimonio   immobiliare 
esistente, pubblico e privato, con iniziative
volte al contenimento dei consumi energetici,
alla riqualificazione ambientale e al comfort
interno, facendo leva anche sul significativo
miglioramento del decoro urbano.
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LA NUOVA 
MOBILITÀ
Spostarsi a Formigine in modo più sostenibile

Come già individuato nei vari atti di

programmazione in tema di mobilità e accennato

nel precedente paragrafo, si prevede di agire

sulla domanda, attivando tavoli di concertazione

con le attività produttive locali al fine di limitare

la quantità di spostamenti, favorendo il lavoro

agile e a distanza. Si prevede poi di migliorare e

diversificare l’offerta di mobilità, sfruttando al

massimo il potenziale consentito del trasporto

pubblico e promuovendo l’uso di biciclette e

mezzi individuali sostenibili ed ecologici.

Si intende quindi compiere un salto decisivo verso

l’utilizzo della bicicletta e dei monopattini

estendendo la rete ciclabile attraverso

l’adozione del "Biciplan" e la promozione di

specifici progetti in collaborazione con le

associazioni del territorio, oltre a favorire la

pedonalità implementando in via sperimentale

l’adozione di zone 30 nel capoluogo e nelle

frazioni anche come case study per

l’elaborazione del PGTU.

Se necessario, eventualmente sosterremo insieme

ai Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico la

richiesta di modifiche normative al Codice
della Strada per semplificare le regole per

promuovere la pedonalità e favorire la ciclabilità,

anche valutando gli scenari futuri di lungo

periodo rispetto ad innovazioni tecnologiche

come la guida autonoma.

Prevediamo inoltre di aumentare l’offerta di 
sosta breve per le attività di consegna capillare

di merce e per attività di cura e assistenza

domiciliare e pronto intervento agendo sulla

regolamentazione della sosta e promuovere la

rete di percorsi pedonali e ciclabili di tutto il

territorio comunale (rete ciclabile e parchi rurali)

installando specifica segnaletica  con costi e

tempi di realizzazione ridotti.
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Gestire e monitorare i flussi di accesso ai

parchi, permettendone l’utilizzo per attività

fisica, iniziative culturali.

Gestire la graduale riapertura dei parchi

pubblici mediante accordi con le associazioni

sportive per organizzare attività in sicurezza

negli spazi aperti, anche per offrire

opportunità di aggregazione e movimento a

fasce sensibili della popolazione, come gli

anziani.

Lavorare con le associazioni sportive per

riprogrammare la ripartenza delle attività

individuali e di squadra nel rispetto delle

nuove disposizioni, utilizzando in questa fase 

Da sempre Formigine vanta una significativa rete

di 96 parchi e aree verdi e questo patrimonio ad

oggi torna assolutamente utile per sviluppare

nuove forme di gestione delle attività di famiglie,

giovani, associazioni e non solo. Si intende quindi

favorire l’uso dello spazio pubblico all’aperto per

l'associazionismo prevedendo facilitazioni e

agevolazioni delle procedure per consentire il

rispettare dei criteri di distanziamento e

contingentamento senza aggravi sui costi.

L’associazionismo sarà quindi un partner

indispensabile come fulcro della vita comunitaria

nella gestione congiunta di questi spazi. Per la

corretta fruizione di questi spazi si prevede quindi

di:

VITA A PARCHI
E AREE VERDI
L’aria aperta e il movimento come nuovo paradigma di
convivenza

Avviare gli interventi necessari per l’apertura
di piscine e impianti estivi almeno nei mesi

di luglio e agosto, se consentito.

giardini, cortili e aree aperte degli impianti

sportivi comunali e convenzionati per gli

allenamenti, anche riqualificando alcune

aree all'aperto per sport di strada come

suggerito da alcuni cittadini.
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LE AZIENDE 
AL LAVORO

Creazione di una piattaforma digitale e-
commerce evoluta a sostegno del commercio

formiginese: accoglierà elementi di

innovazione e consentirà il progressivo

adattamento alle abitudini di consumo,

garantendo allo stesso tempo agli operatori

del commercio di mantenere la posizione sul

mercato fidelizzando la clientela. La

piattaforma non sarà un semplice sito di

acquisti online, ma acquisirà la buona prassi

del commercio a domicilio resosi necessario in

questi mesi di lockdown per proporre servizi al

consumatore personalizzati e che non possono

essere offerti invece dai colossi del commercio

su web. Si sta quindi sviluppando l'idea di

consentire un personal shopping, di

customizzare l'immagine del commercio

formiginese e di garantire le consegne anche

attraverso modalità che vadano nella direzione

In tema di imprese e ripartenza del sistema

produttivo formiginese, si conferma l’istituzione di

un tavolo permanente di confronto con gli attori

del settore - Rete Imprese (Lapam,

Confcommercio, Confesercenti, CNA),

associazione dei commercianti (Proform),

referenti del commercio delle frazioni - per

sistematizzare una modalità di lavoro

permanente, capace di coordinare i diversi attori

che rappresentano il mondo della piccola

imprenditoria condividendo le azioni di sostegno

e impulso a queste attività. Le azioni in

programma sono:

Adozione di tariffe agevolate per i pubblici

esercizi al fine di consentire un numero di

coperti idoneo ma allo stesso tempo

garantire il distanziamento utilizzando aree

pubbliche esterne. La proposta è di

concedere uno spazio di suolo pubblico

nuovo - anche a discapito dei parcheggi e

laddove compatibile con il codice della

strada - per fare fronte alle nuove

prescrizioni.

Palestre e centri benessere privati:
concedere la disponibilità di aree pubbliche

in cui svolgere attività sportive in maggiore

sicurezza e nella garanzia del

distanziamento sociale.

Riapertura dei mercati settimanali
elaborando un modello logistico e

organizzativo che consenta la gestione in

sicurezza degli acquisti.

Individuazione di punti isolati nelle vicinanze

di parchi, anche nelle frazioni, per

l’insediamento - tramite manifestazione di

interesse di ambulanti itineranti - in

compensazione del disagio per la

soppressione di fiere, sagre, grandi eventi. A

titolo di esempio si proporrà l’utilizzo di Villa

Benvenuti e Parco Campano (Formigine),

Parco di Via Erri Billò e Parco di Via Monzani

(Casinalbo), Parco di Via Battezzate (Corlo),

Parco Via Colombo (Magreta), Piazza di Via

Sant’Antonio (Colombaro).

di alleggerire il trasporto su strada (quindi

consegne urban bike).

Rimettere in moto il cuore produttivo della città
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Si valuteranno contributi ad aziende per

acquisto dispositivi (Totem) atti ad

interventi di sanificazione.

Ca’ Bella: le attività vengono riprogrammate

per essere di supporto in primis alla

qualificazione e formazione di disoccupati e

inoccupati. Si prevedono iniziative di co-

spacing (studio o lavoro), accogliendo le

esigenze di distanziamento non attuabili

diversamente.
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UNA CITTÀ SICURA

Verificare il rispetto del divieto di

assembramento delle persone in luoghi

pubblici (si pensi ad esempio all’apertura dei

parchi; agli esercizi commerciali, ecc.), zone

queste dove sarà facile prevedere un aumento

della presenza delle persone.

Vigilare sull’osservanza della disposizione di

"distanza di sicurezza interpersonale”.

Controllare, qualora divenisse obbligatorio, il

corretto utilizzo, da parte delle persone,   dei

dispositivi di protezione individuale DPI

(mascherine, guanti).

Proseguire nel lavoro, fin qui svolto, di

controllo degli spostamenti sulla rete

viabilistica.

Alla luce della nuova fase dell’emergenza Covid-

19, la Polizia Locale sarà chiamata ad un ulteriore

sforzo organizzativo al fine di garantire

un'ordinata convivenza civile all’interno del

territorio comunale. L’impegno sarà profuso allo

scopo di assicurare – mediante una presenza

costante degli operatori sul territorio –

l’osservanza delle varie disposizioni (Decreti,

Ordinanze) emanate. Gli obiettivi principali da

dover perseguire saranno quelli di:

Si ricorda che tutte queste attività di sicurezza

svolte dalla Polizia Locale sono realizzate al solo

fine di tutela sanitaria della popolazione, in via

transitoria ed emergenziale, e che saranno

orientate al buon senso e alla collaborazione
con la cittadinanza e non ad una mera

applicazione repressiva delle norme. Potrà essere

ulteriormente cura della Polizia Locale supportare

gli operatori commerciali del territorio 

Al lavoro per minimizzare la conflittualità sociale

oppressi da una pesante crisi economica

attraverso un leale spirito di collaborazione, al

fine di prevenire rischi e situazioni di
irregolarità. La difficile situazione

occupazionale e sociale potrebbe poi portare ad

un aumento della conflittualità tra gli individui:

per questo la Polizia Locale di Formigine sarà

attiva sul territorio per aiutare i cittadini a

rispettare le regole e in ultima analisi favorire una

ordinata convivenza civile
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LA CULTURA COME
SERVIZIO ESSENZIALE
Nuove modalità per musei e biblioteche

Libri sicuri: acquisto di sistemi di

sanificazione tecnologicamente avanzati che

rendono sanificati i documenti per il prestito.

Prestito veloce ″take away″: incentivare la

prenotazione   dei documenti, che saranno

preparati preventivamente e ritirati in velocità

e in fascia oraria concordata, per evitare

assembramenti e file.

Biblioteca a casa tua: prestito bibliotecario

a domicilio per anziani e persone con problemi

di salute, a cura dei volontari.

Promuovere progetti di alfabetizzazione
digitale: continuare e ampliare l’esperienza di 

In tema di servizi culturali, si sta lavorando alla

ripresa delle attività con modalità adeguate, nel

pieno rispetto delle misure di distanziamento di

visitatori e utenti (con contingentamento delle

capienze) e dei protocolli per la sicurezza di

operatori e visitatori (sanificazione degli ambienti

e del patrimonio, DPI, gel disinfettante, cordoni

ordina file, parafiato, ecc.). Con il coordinamento

del sistema bibliotecario provinciale e

intercomunale si sta cercando di individuare

protocolli e linee di indirizzo condivisi, con

particolare riferimento alla sanificazione del

patrimonio documentario e al contingentamento

di accessi e presenze in sede, per garantire la

sicurezza dei lettori e dello staff.

Si propongono alcune azioni per riavvicinare gli

utenti ad un utilizzo sicuro dei servizi offerti dalla

biblioteca, nel rispetto del distanziamento

sociale:

″Open air″: allestimento all’aperto, nei pressi

della Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, di

piccoli spazi attrezzati (attualmente 20

sedute) per la fruizione nel grande e

accogliente parco di Villa Gandini di

postazioni per studiare e leggere, in nuove

modalità “open air”.

Sempre aperti: si propone un'apertura anche

durante i mesi estivi, con orari differenziati  da

definire anche in base alle esigenze della

cittadinanza e alle risorse disponibili. 

iniziative come “Pane e Internet” attraverso il

sistema bibliotecario.

Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi
culturali con iniziative idonee alle regole del

distanziamento sociale - quindi con meno

presenze contemporaneamente, prediligendo

prenotazioni obbligatorie e repliche - si proporrà

un programma   con meno eventi, ma ripetuti e

nel pieno rispetto delle disposizioni per il

contenimento dell'emergenza sanitaria, anche in

collaborazione con le associazioni. Questa

impostazione sarà integrata dalla produzione di

eventi digitali diffusi mediante le piattaforme

social e i siti web, prevedendo la trasmissione

online in streaming o in differita per consentire la

visione dell'evento a coloro che non potranno

partecipare.

In tema di fruizione del Castello di Formigine si

prevede l’organizzazione degli ingressi

esclusivamente su prenotazione. Si organizzeranno
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più visite guidate in diversi  orari, oltre ad attività

per bambini nel rispetto delle regole di

distanziamento interpersonale (narrazioni,

laboratori, giochi), anche in orari serali durante

l’estate. Si predisporranno visite virtuali del Museo

(di approfondimento su singoli oggetti e/o temi)

che saranno messe online e quindi fruibili anche

da parte di persone che non potranno visitare di

persona il nostro Museo, che potrà comunque

restare aperto anche per tutto il mese di agosto.

Anche per l’uso dell’Auditorium Spira mirabilis
si prevede una riorganizzazione che tenga conto

delle necessità di distanziamento e di

sanificazione dei locali (sedute, attrezzature

audio-video, ecc.), così come dell’aspetto

relazionale e di presenza fisica tipico della

socialità culturale, per piccoli eventi culturali

come concerti di autori locali e rappresentazioni

teatrali e monologhi a cura delle associazioni del

territorio, su prenotazione con diverse repliche.

Per l’attività di informazione e sensibilizzazione

rivolta alla cittadinanza nell’ambito delle Pari
opportunità, si potranno produrre contenuti

digitali diffusi mediante le piattaforme social e i

siti web e, quando possibile secondo le regole

del distanziamento sociale, eventi digitali,

prevedendo la trasmissione online in streaming o

in differita per consentire la visione dell'evento a

coloro che non potranno partecipare.
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I GIOVANI AL
LAVORO AGILE
In un momento di difficoltà economica e sociale,

si può immaginare un ruolo di Hub in Villa come

strumento per compartecipare a politiche attive
per il lavoro giovanile, promuovendo l’attività

presso lo spazio di coworking per supportare i

coworker già iscritti al servizio e incentivare la

fruizione di connessioni e scrivanie anche da

parte di freelance e aziende del territorio, se per

motivi legati alle nuove normative le aziende

stesse dovessero avere necessità di attivare

postazioni di lavoro a distanza per i collaboratori.

Si faciliterà la didattica e la formazione a

distanza attraverso tutorial e video laboratori da

condividere e promuovere sui canali social del

Servizio. Verrà inoltre intensificata la

programmazione del Blog "Live Life in
Formigine" che nel periodo della pandemia è

stato "luogo virtuale" di raccolta e racconto delle

esperienze dei giovani, sviluppando sempre di più

la sua funzione di coinvolgimento giovanile. Si

propone un'apertura con orario flessibile da

definire in base alle esigenze dei coworker e

della cittadinanza giovanile. Si valuterà

l’allestimento all’aperto di spazi attrezzati nel

grande parco di Villa Gandini, per accogliere in

nuove modalità “open air” anche i servizi per

giovani co-worker di Hub in Villa, i quali possono

svolgere gli incontri in programma anche nel

parco o all’aperto. Inoltre per la fascia

adolescenziale si potranno organizzare laboratori

all’aperto sulle nuove tecnologie digitali sempre

su prenotazione, contingentando le presenze e

garantendo il distanziamento sociale.

Hub in Villa aumenta le opportunità
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ANCHE TURISTI ED
EVENTI PER RIPARTIRE

La replica di eventi svolti in epoca pre-

emergenza da remoto visibili su supporti

mobili. 

La riprogettazione di Ludi di San Bartolomeo
e Settembre Formiginese rafforzando gli 

In tema di attrazione presso Formigine di flussi

turistici, si prevede di lavorare insieme agli

stakeholder del settore per il potenziamento del

turismo di prossimità, la promozione del

cicloturismo e la promozione di eventi con

piccoli gruppi per il rispetto del distanziamento

sociale che siano comunque in grado di

valorizzare il territorio e le eccellenze locali. Si

prevede anche in questo caso di potenziare

l’impegno digitale e online con l'implementazione

del Sistema Turistico Distrettuale attraverso il

nuovo portale maranello.it che servirà da

piattaforma di rilancio per il turismo nel nostro

territorio, a livello sovracomunale, utilizzando il

volano di immagine e riconoscibilità mondiale

che Maranello stessa assicura. Questo percorso

verrà attivato attraverso l’ascolto e confronto con

le categorie di settore per raccogliere eventuali

necessità e idee, in un’ottica di apertura e

collaborazione nei confronti   degli operatori

turistici, anche in vista di possibili bandi di

finanziamento da parte della Regione. Come già

realizzato a partire dal 2017 dopo la circolare

Gabrielli, e seppur in un quadro ancora incerto,

l’Amministrazione supporterà le realtà associative

locali nella riprogettazione degli eventi. Si

incentiveranno quindi anche:

Fare sistema per più attrattività

allestimenti e le iniziative che non determinino

assembramenti superiori ai limiti che saranno

individuati dalle norme.
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COME PARTECIPO?
Questo documento e le proposte contenute

rappresentano il punto di partenza di una

discussione aperta, una base di lavoro che sarà

condivisa con tutta la cittadinanza, e con tutti i

portatori di interesse locale. Chi volesse mandare

un contributo è pregato di redarre un testo con

proposte specifiche, orientato per temi in base

alla suddivisione di questo documento,

prevedendo anche proposte per la modalità di

recupero delle risorse finanziarie necessarie a

darne copertura operativa. Chiediamo

cortesemente di mandare quanto proposto via

mail a seg.sindaco@comune.formigine.mo.it entro
il 31 maggio 2020.
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