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Tra i punti qualificanti della gestione dell’anno, la riduzione delle imposte per 
il secondo anno consecutivo (riduzione della TARI del 2% nel 2016 e del 4% nel 
2017, decrementi poi confermati nel 2018), la riduzione dell’indebitamento 
consolidato, il rispetto dei tempi di pagamento verso i fornitori.
Dai 56 milioni del 2012, il debito è rapidamente sceso ai 39 milioni del 2018, 
malgrado la conferma di investimenti importanti, finanziati anche con la 
ricerca fondi: bypass Corassori, rotatoria di Casinalbo, manutenzioni sul verde 
pubblico, avviamento gare e procedure per la Casa della Musica, Cà Bella, 
riqualificazione del centro storico, consolidamento delle scuole medie Fiori 
(interventi in fase attuativa nel corso del 2018).
Rispettato anche il pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità), in un’ottica 
solidale verso altri Comuni cui sono stati ceduti spazi finanziari d’intervento 
e investimento. Contenuta la spesa corrente pro capite per cittadino, che 
a Formigine si attesta a 576,80 euro l’anno, contro una media regionale di 
726,33 euro.
Ma il dato più importante riguarda l’avanzo. La quota libera non vincolata 
o accantonata per legge passa dai 50 mila euro del 2016 a 1,2 milioni nel 
2017, impiegata per 382 mila euro in manutenzioni straordinarie di strade e 
fabbricati, e per 109 mila euro in ulteriori manutenzioni stradali. 
Anche il bilancio della Formigine Patrimonio ha evidenziato una gestione 
in pareggio, in linea con le previsioni deliberate dal Consiglio, e senza la 
contrazione di nuovo indebitamento. 
Vi invitiamo a consultare questo bilancio sociale perché, oltre ad essere uno 
dei principali strumenti di trasparenza sull’azione amministrativa, permette di 
conoscere più a fondo Formigine e la sua comunità. Come sempre, abbiamo 
cercato di rendere statistiche e numeri il più possibile accessibili a tutti.

Il Sindaco
Maria Costi

Conti in ordine, cala il debito, 
confermata riduzione TARI
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• 14.145 famiglie residenti 

• N° 2,42 componenti per famiglia 
(2,21 media regionale)
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Formigine si estende per 46,98 Km² 
nella zona compresa fra la città 
capoluogo di Provincia Modena 
e il distretto ceramico di Sassuolo. 
Comprende le frazioni di Casinalbo, 
Corlo, Colombaro, Magreta e 
Ubersetto. Con 34.541 residenti, è il 
quarto Comune della Provincia di 
Modena per numero di abitanti.

Popolazione 1997 - 2017# 
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Formigine è un COMUNE GIOVANE

45% 
31% 24% 

 meno di 40 anni

più di 60 anni

da 40 a 59 anni

# 
Residenti per frazione

Casinalbo

5.899

Magreta

4.492

Corlo

2.521

Colombaro

1.664

Formigine 
e Ubersetto

19.965
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Il Consiglio comunale è l’organo 
di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo composto da 24 
consiglieri più il sindaco.
Tutte le sedute possono essere 
seguite in diretta sul canale 
YouTube del Comune.
Gli atti e i dibattiti sono consultabili 
sul sito Internet
www.comune.formigine.mo.it

Gli organi

di governo
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• Il Consiglio comunale

Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale riguardano: lo statuto e i 
regolamenti, i programmi, i documenti di programmazione finanziaria, i piani finanziari, 
l’organizzazione dei pubblici servizi e la loro concessione, la partecipazione dell’Ente 
locale alle società di capitale, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi. 

L’attuale Consiglio comunale è presieduto da Elisa Parenti.

Movimento Cinque Stelle
Marco Giovanelli (Cap.) - Alessia Nizzoli - Rocco Cipriano  

3

14
3

2

ATTIVITÀ CONSIGLIO COMUNALE 2017

Commissioni PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 13 Conferenze CAPIGRUPPO 12

Commissioni POLITICHE SOCIALI 2 Sedute CONSIGLIO 12

Commissioni RISORSE ECONOMICHE 8 DELIBERE Consiglio 107

Commissioni SCUOLA, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 1 INTERROGAZIONI / INTERPELLANZE 25

Commissioni AFFARI ISTITUZIONALI 3 MOZIONI 29

Lista Civica per Cambiare
Paolo Bigliardi (Cap.) - Pier Giorgio Giusti - Marina Messori

Forza Italia
Alessandro Cuoghi (Cap.) - Nicole Baraldi

Lega Nord
Davide Romani (Cap.)

Partito Democratico
Nicola Benassi (Cap.)  
Elisa Parenti
Maria Cristina Mammi
Franco Richeldi

Bergonzini Angela
Egidio Pagani
Francesco Gelmuzzi

Pietro Ghinelli
Fabio Poli
Maria Francesca Ottani

Paolo Zarzana 
Giorgio Bonini
Miles Lawrence

2

Art.1 - Movimento Democratici e Progressisti
Ivan Alboresi - Claudio Tamburini

1
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• Il Sindaco

Il Sindaco è il responsabile dell’Amministrazione, 
nonché il legale rappresentante del Comune, ed 
esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le 
leggi dello Stato.
Nomina i componenti della Giunta e assicura il 
coordinamento politico-amministrativo relativamente 
all’attività degli Assessori.

Il Sindaco Maria Costi è stata eletta il 25 maggio 2014 
con il 60.65% dei voti, primo sindaco donna della storia 
del Comune di Formigine.

8

Gli organi

di governo

9

• Composizione attuale della Giunta e relative deleghe

Maria Costi 
Sindaco con deleghe a: Bilancio, Sicurezza e Legalità, Rapporti istituzionali, Europa, 
Comunicazione

Antonietta Vastola
Vicesindaco con deleghe a: Politiche scolastiche ed educative, Centri educativi, 
Personale e Sviluppo organizzativo, Pari Opportunità, Coordinamento eventi

Mario Natalino Agati
Cultura e biblioteca, Turismo e Marketing territoriale, Castello e rilancio centri storici, 
Qualità urbana e Smart city

Giorgia Bartoli
Ambiente e Agricoltura, Trasparenza, Semplificazione e Innovazione, Ricerca fondi

Corrado Bizzini
Attività produttive e Startup, Lavoro e formazione, Patrimonio e Partecipate

Armando Pagliani
Riqualificazione e sostenibilità territoriale, Urbanistica, Edilizia privata, Mobilità,
Lavori pubblici, Politiche per la casa

Simona Sarracino
Politiche sociali e familiari, Politiche giovanili, Sport, Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e relazioni con il cittadino, Integrazione

INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 
2014/2019

Funzione Importo netto mensile 
presunto

SINDACO 2.204,11 €

VICE SINDACO 1.354,63 €

ASSESSORE 1.171,61 €

488
INFORMAZIONI

DI GIUNTA

167
DELIBERE

DI GIUNTA

54
SEDUTE
GIUNTA

Attività giunta comunale 2017# 
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N° canali social attivi: 8
N° visitatori siti Internet: 102.390
N° comunicati stampa: 316
N° video prodotti: 77

• Formigine smart community 

Sono sempre di più i servizi online offerti ai formiginesi nell’ottica della semplificazione 
amministrativa, che si traducono per i cittadini in comodità e risparmio di tempo. 
Tra le ultime novità, la possibilità di compilare e inviare per via telematica le pratiche di 
trasformazione edilizia del territorio (S.I.Ed.ER) e le iscrizioni ai servizi scolastici.
È possibile effettuare i pagamenti online attraverso il progetto regionale PAYER (integrato 
con il portale nazionale PagoPA) per: asili nido, trasporto scolastico, mensa scolastica, 
pre e post scuola, centri estivi, servizio Primi passi, centri gioco, tributi, sanzioni, oneri di 
urbanizzazione. 
È stata organizzata una vera e propria “anagrafe online” attraverso la quale, previa 
autenticazione con le credenziali FedERa, tutti i residenti possono consultare il proprio 
stato di famiglia, ottenere autocertificazioni precompilate con i dati anagrafici presenti 
nella banca dati comunale, nonché i principali certificati anagrafici dotati di timbro 
elettronico. 

• In contatto diretto col Comune: Comuni-Chiamo e Alert System

Formigine è uno dei 94 comuni italiani che aderisce alla piattaforma comuni-chiamo.com. 
Funziona sia tramite il web e gli smartphone e permette ai cittadini di inviare in tempo 
reale le loro segnalazioni al Comune. Nel 2017 sono state 2.246 le segnalazioni gestite 
tramite questo servizio. 
Il nuovo sistema di messaggistica in caso di emergenze “Alert System” (che prevede 
l’invio di messaggi di allerta e informazione ai numeri telefonici di rete fissa) ha raggiunto 
più di 6.000 contatti.
È stata completamente rinnovata la newsletter settimanale.
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• Unione, ottimizzazione delle risorse

Prosegue l’unità e l’armonizzazione dei regolamenti tra i comuni del Distretto  ceramico 
(Formigine, Fiorano Modenese, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, 
Montefiorino, Palagano). Le funzioni trasferite all’Unione sono quelle dei sistemi 
informatici, della Protezione Civile, del servizio sociale e dello Sportello unico delle 
attività produttive (Suap), nonché le funzioni di centrale di committenza, affissioni e 
servizio ICP (Imposta Comunale Pubblicità), coordinamento delle attività distrettuali in 
materia di servizi per l’infanzia e le famiglie.

Palagano

Frassinoro
Montefiorino

Prignano
sulla Secchia

Composizione del Consiglio

CI SEI
ANCHE
TU.

UNIONE COMUNI
DISTRETTO CERAMICO

FIORANO MODENESE

FORMIGINE

FRASSINORO

MARANELLO

MONTEFIORINO

PALAGANO

PRIGNANO

SASSUOLO

Fiorano Modenese

Maranello

Formigine

Sassuolo

• Uno sportello unico a servizio del cittadino

I cittadini trovano in un’unica sede polifunzionale le 
risposte alle loro pratiche, dalla più semplice alla più 
complessa, senza doversi spostare da un ufficio ad un 
altro della sede comunale. 
I servizi erogati sono: anagrafe e stato civile, ufficio 
relazioni con il pubblico, protocollo, istruzione, sociali, 
sport, servizi tecnici, tributi, commercio, sportello stranieri. 
Nel 2017 sono stati gestiti 49.456 contatti di utenti per 
una media di circa 8 minuti di attesa per l’erogazione 
del servizio, su 293 giorni di apertura (1.567 ore).

Anagrafe

Tecnici / Tributi

URP / protocollo

Sociali

Scuola

Notifiche

Sportello Stranieri

Autorizzazioni
 alla sosta

Sportelli Consumatori
 e ACER

18.701

9.125

8.634

4.030

3.981

2.834

1.138

699
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LE POLITICHE 
DI BILANCIO

MENO imposte, 

MENO debito, 

CRESCE Formigine
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• Come vengono utilizzate le risorse pubbliche e
le “TASSE”dei cittadini

Verde    417.000

Viabilità     592.000

694.000

783.000
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TOTALE SPESA
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Istruzione ed

educazione

Illuminazione

pubblica

Manutenzione

patrimonio

Ambiente    497.000

Sicurezza
   1

.039.000
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• Spese correnti per abitante

Anno 2016 (ultimo dato disponibile)

FORMIGINE

576,80

• Meno spese e più servizi

Formigine spende meno di quanto spendono mediamente comuni di pari dimensioni 
e, al contempo, offre più servizi della media nazionale, secondo quanto attesta 
OpenCivitas (portale d’accesso alle informazioni degli enti locali che permette di 
conoscere i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard e di confrontare 
le prestazioni degli enti e valutare i servizi erogati).

POPOLAZIONE

SPESA STORICA

FABBISOGNO STANDARD

DIFFERENZA IN EURO 

DIFFERENZA IN % 

ammontare effettivamente speso dal comune in un 
anno per l’offerta di servizi ai cittadini

misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle 
caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della 

popolazione residente e ai servizi offerti

è la differenza in euro tra la spesa storica e 
il fabbisogno standard

è la differenza percentuale tra la 
spesa storica e il fabbisogno standard 

rispetto al fabbisogno standard

MENO spese 
PIÙ servizi# 

La fotografia di Formigine al 31/12/15
(ultimi disponibili su OpenCivitas)

Formigine 
SPENDE MENO
degli altri Comuni

# 

DISTRETTO
CERAMICO

723,22

REGIONE

726,33
PROVINCIA
DI MODENA

761,41

34.323 abitanti

19.249.580 euro

21.003.425 euro

-1.753.845 euro

-8,35 %
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• Come abbiamo ridotto la spesa

Contenimento    SPESA PERSONALE
Da 209 a 187 dipendenti in 7 anni

ridotti i dirigenti da 5 a 3

Riduzione    INDEBITAMENTO
Interessi passivi pagati nel 2012: 1,6 milioni di euro
Interessi passivi pagati nel 2017: 904 mila euro

Contenimento    SPESE ORGANI ISTITUZIONALI
L’attuale giunta è passata da 9 a 7 assessori

Internalizzazione    DI FUNZIONI E SERVIZI

Razionalizzazione    ACQUISTI

Riorganizzazione    SERVIZI

51% di spesa in meno dal 2010 al 2017 passando 

da 217 mila a 107 mila euro

Potenziati gli accordi con le associazioni per i centri 
estivi e i servizi extrascolastici, riorganizzato il Centro per 
le famiglie, rinegoziate le convenzioni con le società 
sportive per l’utilizzo degli impianti, riorganizzato lo 
spazio giovani in cooworking Hub in Villa.

Gestione CEAS (Centro Educazione Sostenibilità 
Ambientale), tassa rifiuti, parte di progettazione grafica

• Le risorse umane del Comune, tra impegno e razionalizzazione 

Il Comune ha messo in atto un’importante opera di razionalizzazione che ha portato ad 
una progressiva riduzione del numero dei dipendenti e della relativa spesa di gestione, 
così come un significativo contenimento dei costi per quanto riguarda pulizie, telefonia, 
cancelleria, spedizioni postali. 
Il risparmio netto dal 2010 al 2017 è stato di più di 1 milione di euro. Mentre nel 2010 i 
dipendenti erano 209, nel 2017 sono 187.
La riduzione degli organici è avvenuta attraverso una redistribuzione dei carichi di 
lavoro, che ha portato ad una riorganizzazione del personale. La professionalità 
maturata all’interno della struttura è stata valorizzata e “messa a disposizione” anche 
di altri enti attraverso comandi, distacchi e convenzioni.

209 dipendenti nel 2010

187 dipendenti in forza all’Ente al 31/12/2017

Ridotta la spesa di personale: -1.122.000 EURO dal 2010

Formigine 1 dipendente ogni 185 abitanti (dato al 31/12/2017)

Media regionale 1 dipendente ogni 146 abitanti (dato al 31/12/2014)

Media nazionale 1 dipendente ogni 147 abitanti (dato al 31/12/2014)
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• Una raccolta fondi da 5,5 milioni di euro

In un periodo in cui le risorse pubbliche certe e i 
finanziamenti “a pioggia” da parte di governo, 
regione, aziende sono ormai esauriti, la differenza 
nella possibilità di portare a termine i progetti prioritari 
di un Comune è spesso fatta dalla sua capacità di 
raccogliere risorse aggiuntive, lavorando su bandi, 
progetti, contributi. Nel 2017 il Comune di Formigine 
ha confermato il suo impegno nella ricerca di 
finanziamenti esterni per le proprie iniziative. Le 
opportunità e i bandi che si sono analizzati sono stati 
un totale di 133 (compreso un servizio di segnalazione 
dei finanziamenti stessi ad associazioni e imprese del 
territorio); il totale dei finanziamenti ricevuti nel 2017 
arriva a oltre 5,5 milioni di euro, divisi in 15 differenti singoli 
progetti finanziati.

• Un Comune virtuoso: fornitori pagati nei tempi

Perseguire l’equità significa rispettare i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori. 
Nel 2017 il Comune di Formigine ha pagato entro 27 giorni dal ricevimento della 
fattura. Il Ministero dell’Economia, all’interno dell’analisi dei pagamenti della pubblica 
amministrazione, ha inserito Formigine al 132° posto tra gli enti più virtuosi (tra 22mila 
registrati).

giorni tempi medi di pagamento Comune di Formigine

giorni tempi medi di pagamento PA
(da european payment report 2017)

27
68

• Lotta all’evasione

Attraverso la lotta all’evasione è stato possibile 
contenere l’imposizione locale. Dall’inizio del mandato 
sono stati recuperati 866.200 Euro.

RECUPERO evasione 2017
più di 100.000 Euro# - 103,29 %

TRASFERIMENTI

STATALI
2010 / 2017

• I trasferimenti statali

2010       2011        2012       2013        2016       2017

6.317.162

3.237.383

805.624

 207.986 Euro
nel 2017

Totale fundraising dal 2014
circa 11 milioni di Euro
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Il disavanzo nel 2017, ovvero la differenza tra costi 
sostenuti per erogare servizi e tariffe corrisposte dagli 
utenti, si è assestato attorno ai 1,6 milioni di euro.

47,28%
Tasso medio di 
copertura dei 
servizi da tariffe

OGNI

100EURO

DISAVANZO

SPESE
ENTRATE

 sbilancio 1.599.991
% coperta da rette 47,282017

Per ogni 100 euro di spesa per erogare servizi come 
nido, mensa, trasporto scolastico, l’utente paga poco 
più di 47euro, il resto grava sulla collettività.

L’utente paga 
poco più di

47 EURO

 TARI   in costante calo: - 6% dal 2016 al 2017 
 DEBITO  13 milioni di Euro in meno dal 2012
 PATRIMONIO COMUNALE  in crescita: 
 fino a 216 milioni di euro nel 2017  
Nel corso degli ultimi anni, il Comune di Formigine e la Formigine Patrimonio hanno 
sostenuto investimenti importanti riqualificando il territorio e rendendo Formigine una 
“città dove si vive bene”. Il picco d’indebitamento pro capite è stato raggiunto nel 
2012 (in concomitanza con l’ultimazione dei lavori della nuova scuola primaria del 
capoluogo) ed è in riduzione dal 2013, mentre il patrimonio continua ad aumentare.

2011 2012 2013 2014 2017

Dal 2013 è iniziato il rientro 
programmato del debito 
residuo consolidato.

- 13 milioni dal 2012

INDEBITAMENTO
PATRIMONIO
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215.560.837
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43.275.191
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ile UNA NUOVA PIAZZA: 

POLIFUNZIONALE, 
ACCESSIBILE A TUTTI, 
BELLA E SICURA

• Un centro storico ancora più attrattivo

Nel 2017 sono state realizzate le indagini di archeologia preventiva per l’avvio del cantiere 
di riqualificazione della piazza. Si tratta di una pavimentazione storica per il territorio 
(trachite, pietra d’Istria e ciottoli di fiume) per 3.000 mq di superficie nel primo stralcio 
dei lavori. Le lastre di pietra naturale sono di dimensioni differenti con uno schema di 
posa definito. L’aspetto infrastrutturale è molto importante, ad esempio per quello che 
riguarda la rete della fibra ottica o le dotazioni di sicurezza per le manifestazioni. Non ci 
sono lampioni ma una luce perimetrale a valorizzazione dei monumenti, in particolare 
il castello, così come le fontane che renderanno una visione prospettica suggestiva. 
Il secondo stralcio dei lavori, che riguarderà il tratto di via Trento Trieste compreso tra 
via Vittorio Veneto e via san Francesco è già stato autorizzato dalla Soprintendenza. 
Caratteristica di questa seconda parte dei lavori, sarà la piantumazione di sei querce, 
albero simbolo del Comune, che ripristineranno un’area ombreggiata adiacente il 
fossato dl castello.
L’importo dell’investimento del primo stralcio, per la maggior parte finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena all’interno dell’iniziativa Art Bonus, ammonta 
a 750.000 euro.

• L’area della Pieve riqualificata anche per viabilità, parcheggio e
illuminazione

Nel 2017 sono state realizzate le indagini di archeologia preventiva per l’avvio del 
cantiere di riqualificazione del sagrato della Pieve di Colombaro.
La parrocchia ha poi curato la costruzione del nuovo oratorio (che ha ricevuto un 
finanziamento di 250mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena), 
mentre il Comune si è occupato dei lavori dell’area di parcheggio (che guadagna 
in posti auto), del tratto ciclabile che garantisce maggiore sicurezza e della nuova 
illuminazione (con LED urbani a ridotto inquinamento luminoso e ad alto risparmio 
energetico) per una spesa pari a circa 150.000 euro. 
Il nuovo oratorio, di cui potranno usufruire gli abitanti della frazione, è una struttura 
antisismica, a basso impatto ambientale ed energetico. L’edificio, destinato in 
prevalenza alle attività della parrocchia, ospiterà anche iniziative pubbliche, in base 
ad apposita convenzione stipulata con il Comune.  

LE OPERE PUBBLICHE
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È stato inaugurato il primo sottopasso ferroviario del 
territorio di Formigine ed è stato intitolato il cosiddetto 
“bypass Corassori” a Pio La Torre: interventi rilevanti 
sulla viabilità che rientrano nel più ampio progetto di 
riqualificazione urbanistica avviato con la demolizione 
delle ex distillerie Bonollo. Il sottopasso è costituito da 
una carreggiata stradale larga 7 metri a doppio senso 
di marcia e da una pista ciclopedonale larga 2,5 metri, 
in sede propria e a livello differente rispetto alla sede 
stradale, al fine di garantire maggior sicurezza per la 
fruibilità da parte dei pedoni e dei ciclisti. 
Per quanto riguarda Via Pio La Torre invece è stata 
realizzata anche una pista ciclabile di pari lunghezza 
e larga 2,50 m. Essa permette di liberare una zona 
residenziale da flussi di attraversamento impropri, con 
ricadute positive sulla vivibilità della zona. 

Primo sottopasso a Formigine, fatto

• Formigine città della musica!

Nel 2017 sono state realizzate le indagini di archeologia 
preventiva per l’avvio del cantiere della Casa della 
Musica, la nuova struttura per la didattica musicale 
che sorgerà all’interno del Polo educativo che 
comprende il Nido Barbolini, le scuole dell’Infanzia 
Ginzburg e Malaguzzi, oltre alla scuola primaria Ferrari, 
in via Monsignor Cavazzuti a Formigine.
La Casa della Musica sorge su un’area di 1500 mq, 
e misura 225 mq di superficie coperta. All’interno: 
6 aule per l’attività didattica e una per le attività in 
gruppo. Il materiale usato per la costruzione, il legno, 
garantisce livelli elevatissimi d’isolamento acustico, 
oltre all’isolamento energetico che rende questo 
edificio la prima struttura pubblica a Formigine “ad 
energia quasi zero” (nearly Zero Energy Building nZEB).
L’area sul retro, in continuità con l’interno, potrà fungere 
da piccolo auditorium all’aperto per le iniziative musicali 
estive. ll costo complessivo dell’intervento ammonta a 
400.000 euro, finanziati per un totale di 330.000 euro 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

• Riqualificazione di Via Piave

È stato riqualificato il tratto di via Piave compreso 
tra il passaggio a livello e via Fiume. Un intervento 
urbanistico che prosegue e completa i lavori degli anni 
scorsi in via Fiume e la rotatoria all’intersezione con via 
Trento Trieste. È stato allargato il percorso pedonale 
sul lato sud e migliorata la pubblica illuminazione 
mediante la collocazione di pali artistici, analoghi a 
quelli già installati in centro storico.

# 
• Una viabilità più fluida vuol dire meno inquinamento: il sottopasso 
ferroviario e via Pio La Torre

• Tangenziale sud: meno traffico e più
opportunità per l’economia 

A dimostrazione della bontà del progetto di realizzazione della cosiddetta “tangenziale 
sud”, sono arrivati 5,4 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTO DALLA UE. 
Quella che impropriamente viene definita “tangenziale”, è in realtà una semplice strada a due 
corsie con annessa pista ciclabile, lunga circa 1.200 metri, che collegherà la rotatoria di Ponte 
Fossa (tangenziale Modena-Sassuolo) con via Prampolini e la Giardini. 
Prevista dal piano urbano del traffico e dal piano della mobilità sostenibile del Distretto 
è un’opera che consentirà l’accesso diretto alla tangenziale per i residenti e le oltre 
1.000 imprese attive nella zona sud di Formigine, toglierà il traffico pesante dal centro 
del capoluogo e da Ubersetto, ridurrà di oltre 2/3 il tragitto che macchine e camion 
percorrono quotidianamente, metterà in sicurezza via Sassuolo e via Ferrari, incentiverà 
il riutilizzo dei capannoni vuoti della principale zona produttiva di Formigine creando 
nuove opportunità per l’economia. 



• Casinalbo riqualificata con la nuova rotatoria

È stata realizzata una rotatoria sulla via Giardini per 
migliorare il traffico di attraversamento della frazione. 
I vantaggi dell’investimento sono innegabili: meno file 
e migliore qualità dell’aria. 
Con la pavimentazione delle aiuole si sono venuti 
a creare 13 nuovi posti auto che si andranno ad 
aggiungere a quelli già esistenti e che potranno 
influire significativamente sulle attività degli esercizi 
commerciali del centro di Casinalbo.  
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• Triplicata la somma stanziata per le manutenzioni

Ammonta a più di un milione di euro la cifra stanziata dal Comune di Formigine per le 
manutenzioni, tradotto: attenzione per la cura del territorio nelle strade, verde pubblico, 
edifici comunali come le scuole.
Per quanto riguarda la rete stradale, nel corso del 2017 sono stati effettuati interventi 
per 240.000 euro. La Formigine Patrimonio ha poi aggiudicato un accordo quadro 
triennale per la somma complessiva di 300.000 euro per la segnaletica stradale. Sono 
stati stanziati 40.000 euro per la manutenzione degli oltre 6200 punti luce sul territorio, 
impianti semaforici e lampeggianti. Altri 130.000 euro sono impiegati per la gestione dei 
più di 50 impianti termici e di raffrescamento comunali.
Rispetto alla manutenzione edilizia, sono stati stanziati 400.000 euro (100.000 euro in 
più del 2016). Gli interventi principali hanno riguardato le scuole Fiori di Formigine, con 
il rifacimento dell’impianto idrico sanitario, oltre a interventi su coperture, impianti, 
lattonerie, recinzioni, infissi.

 240.000 euro per rete stradale

 300.000 euro per segnaletica stradale

 40.000 euro per 6200 punti luce 

 130.000 euro per impianti termici 

 400.000 euro per manutenzione edilizia

• abbattimento dei livelli d’inquinamento 
atmosferico e acustico

• riduzione dei consumi energetici 
• minimizzazione dell’uso individuale delle automobili                        
• sviluppo di sistemi di trasporto collettivo
• facilitazione della mobilità ciclo-pedonale

• Mobilità sostenibile per il prossimo decennio

Sono stati somministrati ai cittadini del Distretto, ed 
elaborati, i questionari per l’elaborazione del PUMS, il 
Piano urbano della mobilità sostenibile.
Esso ha lo scopo di analizzare le problematiche inerenti 
al trasporto e alla mobilità per suggerire soluzioni e 
linee di sviluppo per il prossimo decennio.

• A spasso nella natura su due ruote

Nel 2017 sono aumentati fino a 42,55 km i percorsi 
ciclopedonali protetti. Si tratta di percorsi adatti 
anche per un uso turistico-ricreativo, soprattutto per 
le caratteristiche di pregio del paesaggio agricolo 
attraversato. 
Si è svolta la prima edizione di “Bellezze in bicicletta”, il 
percorso cicloturistico nel Distretto, adatto alle famiglie, 
che educa alla mobilità dolce.

• Sicurezza sulle strade: interventi di “traffic calming”

Molte risorse per la viabilità sono state investite per realizzare, su alcuni punti del territorio 
formiginese, interventi di “traffic calming” come passaggi pedonali frazionati, fra i quali 
via Giardini, via Romano, via Treves.
Il fine è quello di garantire un attraversamento più agevole delle strade e la diminuzione 
della velocità dei veicoli, nell’ottica della sicurezza di pedoni e automobilisti.
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QUALITÀ TERRITORIALE E
TUTELA DELL’AMBIENTE

• Formigine: centro verde vivo

Il Comune ha impegnato circa 280.000 euro per sfalci 
e impianti d’irrigazione, oltre più di 60.000 euro per le 
potature e l’abbattimento di alberi pericolosi. Sono 
stati investiti 40.000 euro per la manutenzione dei giochi 
nei parchi pubblici. Il verde all’interno dei cimiteri, con i 
suoi 23.500 mq di estensione, viene curato con potature 
e sfalci (per un totale di 15.000 euro ogni anno).
Nel corso del 2017, due parchi sono diventati luoghi 
inclusivi grazie all’installazione di altalene dedicate 
ai bambini in carrozzina. Si tratta del parco di Villa 
Sabbatini a Formigine e del parco di via Erri Billò a 
Casinalbo, grazie alle donazioni della Biblioteca del 
Gufo e del Rotary Sassuolo.

Monossido di Carbonio CO

Biossido di Zolfo SO2

livelli inferiori ai limiti di 
rilevabilità strumentale

Biossido d’Azoto NO2

non si sono registrati 
superamenti del Valore 
Limite Orario (200 μg/m3) 
per la protezione 
della salute umana 
(concentrazioni medie)

Polveri PM10

non si sono registrati 
superamenti del Valore 
Limite Giornaliero 
di 50 μg/m3

• Qualità dell’aria

875.594 sono i metri quadrati 
di verde pubblico a Formigine, 
dei quali  circa 80 parchi e 
aree verdi (50 con attrezzature 
ludiche), 5 parchi storici e 4 aree 
naturalistiche

• “Dalle radici il futuro”, un’innovativa campagna di crowdfunding

La sfida è stata lanciata dall’Amministrazione comunale nel 2016: provare a trovare una 
soluzione nuova ad un problema frequente, cioè quello di reperire le risorse mancanti per 
realizzare un progetto a beneficio della collettività. Da tempo il laghetto in prossimità dei 
ginkgo dietro Villa Gandini necessitava di una riqualificazione. 
Si è quindi deciso di lanciare una raccolta fondi attraverso un’apposita piattaforma on line 
(Ginger) promuovendo il progetto “Dalle radici il futuro: custodiAMO i ginkgo”. La risposta 
da parte della comunità è stata rapida e incisiva: grazie a sponsor privati e al sostegno 
economico da parte delle associazioni per un totale di 237 sostenitori, la maggior parte 
dei quali privati cittadini, è stato raggiunto il budget di 15.000 € che ha consentito di 
approntare il progetto di riqualificazione di un luogo simbolo del nostro Comune.

• Canile-gattile intercomunale: crescono le adozioni

Il canile-gattile intercomunale con sede a Magreta serve i territori di Formigine, 
Maranello, Fiorano e Sassuolo. La gestione è stata affidata alla Coop. Caleidos, a 
seguito dell’espletamento di una gara d’appalto. È stata inoltre avviata un’importante 
collaborazione tra le amministrazioni del distretto, Coop. Caleidos, Lav (Lega Anti 
Vivisezione) e l’associazione 4 Zampe per l’Emilia che portato all’attivazione di un 
percorso di recupero dei cani con alterazione comportamentali. Il canile offre un servizio 
di recupero cani vaganti e gatti feriti o incidentati 24 ore su 24. Tra le altre attività, si 
svolgono progetti per la sensibilizzazione, l’educazione e l’incentivo all’adozione.
Nel corso del 2017 (dati fino al mese di novembre), sono stati adottati 102 cani e 137 
gatti, i cani complessivamente entrati sono stati 270, di cui 182 restituiti ai proprietari; 169 
i gatti entrati, con una grande concentrazione nel periodo estivo.

• Strategia del risparmio energetico negli edifici pubblici

Stima del risparmio energetico MWh/a

Stima riduzione CO2 t/a
5.421
1.285

2.417
573

7.838
1.858

1999/2010 2011/2020 TOTALE



• Formigine tra i comuni virtuosi nella raccolta dei rifiuti

Il Comune di Formigine è capofila del progetto per la realizzazione di un centro del riuso 
intercomunale che avrà sede a Casinalbo a cui hanno aderito tutti i Comuni dell’Unione 
del Distretto ceramico. Il finanziamento di 137.266 euro arriva da Atersir. Si tratta di un 
importante tassello di un progetto molto ambizioso che prende le mosse da due principi 
fondamentali: primo, la necessità di produrre meno rifiuti attraverso l’impegno concreto 
di tutta la comunità; secondo, la volontà di promuovere la pratica del riciclo contro la 
cultura diffusa dell’ “usa e getta”. Infine, da segnalare la TARI in costante calo: -2% nel 
2016 e -4% nel 2017. 

Uno sviluppo

sostenibile
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• Contrasto all’abbandono dei rifiuti

Abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, oltre all’evidente degrado 
urbano che ne deriva, costa complessivamente ai cittadini del Distretto ceramico 
la bellezza di 400 mila euro all’anno. Ecco perché per contrastare certe pratiche 
dannose per tutta la comunità, i Comuni del Distretto ceramico hanno deciso di inserire 
la figura dell’accertatore ambientale a salvaguardia del territorio. Il suo compito 
è in via prioritaria quello di fornire ad attività commerciali e privati cittadini tutte le 
informazioni per effettuare la raccolta differenziata in modo corretto ed evitare di 
incorrere periodicamente in sanzioni. La sua figura a Formigine va a integrarsi con i 5 
ispettori ambientali coordinati dal Servizio Ambiente, e del gruppo zonale delle Guardie 
ecologiche volontarie, coordinato dalla Polizia Municipale.  

NUMERO SANZIONI 64

66,5% nel 2017
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RACCOLTA
DIFFERENZIATA

TARI    -2% nel 2016 e -4% nel 2017

• Valorizzare l’agricoltura e i suoi prodotti

Molte iniziative sono state fatte per riscoprire le tradizioni 
agricole del territorio, valorizzando i prodotti tipici, come 
l’amarena.
Nel 2017 si è tenuto un convegno internazionale sulle 
amarene, organizzato dalle Università di Bologna e 
Modena-Reggio Emilia e dall’Accademia nazionale 
di agricoltura, che ha visto la presenza, tra gli altri, 
dell’assessore regionale Simona Caselli e del professor 
Ronal Perry della Michigan State University.

• Benvenuta Leila

È stata inaugurata “Leila Formigine”, la nuova biblioteca 
degli oggetti. Il funzionamento è semplice: per prendere 
in prestito qualcosa ogni cittadino può fare una tessera 
e portare con sé un oggetto che intende condividere 
con gli altri al momento dell’iscrizione. Il prestito è 
gratuito e ha una durata standard, ma con possibilità di 
proroga. Alla fine dell’anno, poi, ognuno può riprendere 
l’oggetto oppure rinnovare la tessera.

2.883 partecipanti

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE 
ALLA SENSIBILITÀ AMBIENTALE

2.842 studenti

PROGETTI DIDATTICI

# sharingeconomy
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177SICUREZZA 
DEI CITTADINI

2016 2017
Rilievo incidenti stradali 167 177
Controlli di polizia commerciale 130 157
Violazione regolamenti comunali 53 43
Controlli di polizia edilizia 75 51
Sopralluoghi in materia ambientale 190 161
Informative all’Autorità Giudiziaria 72 68

Numero ore lezioni 225 154
Numero classi coinvolte 25 25

Media ore presenza 22 22
Operatori turno mattino 6 6
Operatori turno pomeridiano 5 5

incidenti nel 2017
-15 rispetto al 2014

SICUREZZA E LEGALITÀ

Attivo il numero di Whatsapp per 
le segnalazioni dei cittadini 

328 1505298

ATTIVITÀ POLIZIA MUNICIPALE

EDUCAZIONE STRADALE

VIGILANZA SCUOLE

• “Ascolta - Osserva - Chiama”

Ha avuto un notevole incremento il controllo di vicinato (che, ad oggi, registra l’attivazione 
di 17 gruppi - 11 nel capoluogo, 1 a Colombaro, 2 a Magreta, 2 a Casinalbo, 1 a Corlo - 
che coinvolgono circa 700 famiglie, ed altri in via di attivazione).
Il Controllo di Vicinato è uno strumento di prevenzione dei fenomeni criminali che 
presuppone il coinvolgimento attivo dei cittadini e la cooperazione con gli organi d polizia 
e le istituzioni. La collaborazione richiesta ai cittadini stessi ha lo scopo di favorire una sempre 
maggiore integrazione tra vicini di casa e di costruire un nuovo modello di prevenzione che 
implementi la sorveglianza dell’area in cui quotidianamente si svolge la vita di numerose 
persone, con la possibilità di segnalare fatti e circostanze significativamente sospette alle 
Forze dell’Ordine. In pratica, fare controllo di vicinato vuole dire promuovere la sicurezza 
urbana attraverso la solidarietà e l’auto-organizzazione dei cittadini.

• Formigine sicura e “smart”

Nel 2017 è stata individuata la collocazione per le 117 telecamere ambientali, 13 varchi 
dotati di Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per il controllo delle targhe e 6 pannelli 
digitali informativi, tutti strumenti che saranno collegati con le centrali operative delle 
forze dell’ordine. È stata bandita la gara “EPC” (Energy Performance Contract), che 
oltre a rendere Formigine più sicura, la renderà “smart”. Infatti, in cambio della gestione 
pluriennale della fornitura elettrica, il vincitore dovrà garantire investimenti adeguati 
per sostituire oltre 6.000 punti luce disseminati sul territorio con lampade a LED di ultima 
generazione; sostituire o riqualificare pali, linee elettriche e relativi armadi; garantire una 
efficiente manutenzione dell’intero sistema. A lavori conclusi, il pacchetto di interventi 
previsti garantirà un risparmio energetico di circa il 70 per cento rispetto ai consumi attuali.

• Per una politica della legalità

Da diversi anni il Comune aderisce ad “Avviso Pubblico” (associazione nata nel ‘96 
che oggi conta più di 270 soci fra diversi enti locali) per collegare ed organizzare gli 
Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della 
legalità democratica. Impegno che trova una delle sue espressioni più interessanti nel 
ciclo di eventi di “GenerAzione Legale - Il Distretto ceramico per la legalità”: incontri, 
spettacoli, film e musica per riflettere e discutere su temi fondamentali per la convivenza 
civile quali giustizia, regole e legalità, che nel 2017 ha visto realizzarsi la sua terza edizione. 
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• Luoghi sensibili: effettuata la mappatura

ll Comune di Formigine ha effettuato la mappatura dei 
luoghi sensibili per il gioco d’azzardo, in applicazione 
della Legge regionale per il contrasto, la prevenzione 
e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico.
Sono in totale 86 questi luoghi, così suddivisi: 17 
istituti scolastici di ogni ordine e grado; 12 luoghi di 
culto; 35 impianti sportivi; 13 strutture residenziali e 
semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario; 9 
luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Il secondo step prevede di verificare che i luoghi 
sensibili siano ad almeno 500 metri di distanza da sale 
giochi e sale scommesse. In caso contrario, Il Comune 
dovrà comunicare ai titolari di attività commerciali che 
detengono apparecchi per il gioco d’azzardo il divieto 
di aprire nuovi esercizi, di rinnovare le concessioni 
in essere o di sublocare i contratti, oltre all’obbligo 
di indicare sugli apparecchi la data di scadenza dei 
contratti. Alle sale gioco e alle sale scommesse che non 
rispettano la distanza dei 500 metri dai luoghi sensibili, 
verrà invece comunicato un provvedimento di chiusura 
entro il termine dei sei mesi. Questo termine potrà essere 
prorogato di altri sei mesi se i titolari dimostreranno la 
volontà di delocalizzare l’attività.

Attività produttive: 

SEMPLIFICAZIONE E 
SBUROCRATIZZAZIONE

• Frazioni al centro

Formigine non è solo il centro storico e il 
castello; è un comune policentrico in cui i 
cuori pulsanti delle frazioni sono animati da 
realtà associative ed economiche di grande 
valore. La principale attività di partecipazione 
è rappresentata dai Consigli di frazione. Nel 
corso dell’anno, però, si è cercato di studiare 
anche diverse forme di aggregazione 
con l’intento di coinvolgere associazioni, 
commercianti e cittadini.
Dopo il successo della festa d’inaugurazione 
della rotatoria di Casinalbo, continua il 
programma de “Le frazioni al centro”: un invito 
a scendere in strada, condividere il territorio e 
animare così le calde sere d’estate.

• Nuovi collegamenti tra scuola, lavoro e imprenditoria 

Gettare le basi per un tessuto sociale forte e coeso di un territorio risiede anche nella 
capacità di tutte le sue componenti di fare rete in vista di un obiettivo comune. Attività 
significative in questo senso sono il progetto “Aziende a Scuola”, rivolto ai ragazzi 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado A. Fiori e “Aziende in città”, 
un’occasione di confronto tra imprenditori, amministratori e cittadini, impegnati su fronti 
diversi ma con un identico obiettivo: fare economia, generare sviluppo, creare lavoro.

luoghi sensibili per
tenere lontano il 
gioco d’azzardo

86
Frazio

ni
al

centr
o

2017

SVILUPPO ECONOMICO
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AL CENTRO 
LA PERSONA

• Nidi d’infanzia

Per quanto riguarda i nidi d’infanzia, si continua a perseguire l’obiettivo di sempre: 
garantire la risposta alle famiglie con un servizio di qualità, ma contenendo i costi 
e differenziando l’offerta. Una strategia articolata che ha consentito, per il 2017, di 
soddisfare l’86% di richieste da parte dei cittadini. Consolidata anche la diversificazione 
gestionale già in atto, con nidi gestiti da personale comunale, nidi in concessione e nidi 
privati convenzionati. Dal settembre 2017 sono stati aggiunti 20 posti nido.

LE FAMIGLIE

Al c
entro

la
 p

erso
na

D’INFANZIA

a.s. 2015/16 a.s. 2016/17

N° posti comunali 195 197
N° posti nido privato convenzionato 36 35
% posti su popolazione 0/3 anni 26% 25%
% domande soddisfatte 89,87% 86%
Risorse stanziate per servizio nido 1.393.299 1.404.018
Costo mensile per bambino-euro (tempo pieno) 905 853
% copertura costi 29,10% 30,68%

50,33% delle risorse 
a bilancio per servizi alla 
persona

NIDI
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SOMME STANZIATE PER 
IL PIANO DEL DIRITTO 
ALLO STUDIO:
a.s. 2013/14

3.971.837 euro
oltre 1.000 euro  per alunno

Circa il 50% dell’impegno di spesa del bilancio comunale è destinato al sociale. Dal 
2014 è raddoppiata la cifra stanziata per il sostegno all’handicap. Coerentemente con 
quanto attuato negli anni scorsi, anche nel 2017 ai servizi scolastici di base (mensa, 
trasporto, prolungamento orario, sostegno agli alunni portatori di handicap), si sono 
consolidati ulteriori interventi: la continuità educativa, il sostegno ai gruppi educativi 
pomeridiani rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado ed al biennio delle 
superiori in convenzione con le parrocchie, le convenzioni con le scuole dell’infanzia 
paritarie per accogliere alla scuola dell’infanzia tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età, la 
sperimentazione di nuove modalità di gestione dei servizi, anche in collaborazione con 
le famiglie e con soggetti terzi, intese con le Direzioni scolastiche del territorio, progetti 
e interventi ad ampliamento dell’offerta formativa delle scuole.

Numero
scuole

Numero
alunni

a.s. 2015/16

Numero
alunni

a.s. 2016/17

5 533 515

4 498 483

5 1.739 1.747

3 1.048 1.077

3.818 3.822

SCUOLE
INFANZIA STATALI

TOTALE

a.s. 2015/16 a.s. 2016/17

N° interventi assistenziali per handicap 88 90
N° ore settimanali di assistenza per handicap 1.129 1.097
N° ore complessive annuali 39.795 38.675
N° progetti tutor 10 12
N° ore settimanali tutoraggio 90 96
Spesa sostegno handicap - euro 903.689 902.485

N° iscritti al servizio 477 419
Costo medio a utente - euro 803 927
% copertura costi trasporti 25,90% 24,94%

N° pasti consumati 257.601 266.850
N° utenti (media giornaliera) 1.301 1.296
% copertura mensa 93,65% 93,56%

N° utenti pre scuola 386 381
N° utenti post scuola 217 207
% copertura servizio pre scuola 68,24% 66,75%
% copertura servizio post scuola 72,65% 74,60%

SCUOLE
INFANZIA PARITARIE

SCUOLE
PRIMARIE STATALI

SCUOLE
SECONDARIE 1° grado

SOSTEGNO
HANDICAP

TRASPORTO
SCOLASTICO

MENSA
SCOLASTICA

PRE-POST
SCUOLA

• Mantenuti gli standard di qualità e 
il livello di risposta alla domanda

Nel 2017 l’Amministrazione è stata impegnata a 
consolidare i cinque pilastri dell’istruzione per i 3.800 
studenti formiginesi: si è continuato a implementare la 
rete tra scuole, associazionismo e terzo settore; sono 
aumentati i momenti di condivisione tra istituzioni, 
scuole e famiglie; si è lavorato per favorire l’inclusione 
dei cittadini più fragili anche grazie al sostegno dei 
giovani volontari del Servizio civile; è stata favorita la 
partecipazione delle famiglie e si è cercato di dare 
sostegno alla genitorialità. 

Somme stanziate per il piano del diritto allo studio:
A.S. 2016/17 4.393.965 Euro, oltre 1.000 Euro per alunno
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• L’Unione fa la forza: i Servizi estivi  

I centri estivi comunali sono stati organizzati dai 
soggetti “terzi” che operano sul territorio comunale e 
con i quali da anni il Comune collabora: associazioni 
sportive e culturali, istituzioni educative private, 
parrocchie, fondazioni, cooperative.

CENTRO
PER LE
FAMIGLIE

VILLA
BIANCHI

• Centro per le famiglie  

Continua l’attività del Centro per le famiglie di Villa 
Bianchi come punto di incontro per singoli e gruppi. Nel 
2017 il Centro ha visto aumentare esponenzialmente 
il numero di accessi allo sportello, segno che i servizi 
offerti - dall’informazione alla consulenza educativa, 
dalla mediazione familiare al counselling - risultano 
sempre più apprezzati. Attivo il centro ascolto donne in 
difficoltà, percorsi per genitori e per coppie, iniziative 
di sensibilizzazione sul ruolo della famiglia, della 
genitorialità e dell’adolescenza, oltre ai servizi per 
l’infanzia: centro per bambini e genitori, spazio aperto 
per bambini in età 3/6 anni e ludoteca 3/10 anni.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
N° accessi sportello2.490 2.619

INIZIATIVE GENITORIALITÀ
N° iniziative/incontri117 103

CONSULENZA EDUCATIVA
N° colloqui43 65

CONSULENZA FAMILIARE
N° colloqui15 31

MEDIAZIONE FAMILIARE
N° colloqui38 51

ALTRI SERVIZI
Numero utenti

Centro Ascolto Donne10 33

2016 2017

44

14

15

36

13

32 Fruitori del 
servizio

Presenza 
media

per giorni 
apertura

Domande
accolte

2016 2017

PRIMI PASSI

SPAZIO APERTO

CENTRO
BAMBINI
GENITORI
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40

5Numero 
scambi 114Numero 

partecipanti

LIVE LIFE IN FORMIGINE: 
il nuovo blog che riunisce 
attorno a sé la community dei 
giovani formiginesi

• Condividere idee e lavoro: Hub in Villa  

È stato inaugurato ufficialmente il 13 maggio 2017 
Hub in Villa, uno spazio di lavoro condiviso per liberi 
professionisti, freelance, creativi. All’interno, 8 postazioni 
di lavoro, aperte dalle 9 alle 19, con connessione WI-
FI, badge di accesso personale, sala riunioni e spazio 
relax. 
L’Hub di Villa Gandini nasce da un percorso condiviso 
e partecipativo che ha coinvolto i ragazzi di Formigine. 
È aperto in generale all’imprenditorialità innovativa, per 
valorizzare i migliori talenti in un ambiente favorevole 
e stimolante per la realizzazione di progetti, idee e 
collaborazioni.

• Lavoro e formazione

Sono più di 50 i giovani che, grazie ai finanziamenti del Comune di Formigine, hanno 
avuto l’opportunità di fare esperienze formative e lavorative retribuite.
I percorsi sono diversi, ma rispondono tutti all’obiettivo perseguito dall’Amministrazione 
di favorire i ragazzi nell’impegnarsi in attività che permettano un piccolo guadagno ma 
soprattutto nell’acquisire competenze da mettere poi a frutto.
I canali sono: Garanzia Giovani, Servizio Civile Regionale, Servizio Civile Nazionale, 
alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero, tirocini universitari.

• 10 anni di Spira mirabilis 2007-2017

L’orchestra internazionale Spira mirabilis è ambasciatrice di Formigine nel mondo: è 
stata insignita della cittadinanza benemerita a dicembre 2015 dal Consiglio comunale 
e nel 2017 ha festeggiato i dieci anni dal 2007, anno in cui Formigine offrì ospitalità 
ai musicisti che provengono da ogni parte del mondo e che suonano nelle migliori 
orchestre europee.
Spira mirabilis ha migliorato il futuro della nostra comunità eseguendo repertori classici 
in luoghi insoliti come la Polisportiva e accrescendo il desiderio di musica a partire 
dai giovanissimi. Già ambasciatori della cultura europea nel 2012, hanno portato 
l’attenzione istituzionale su progetti importanti per la comunità, facilitando il reperimento 
dei fondi per la loro realizzazione come l’Auditorium a loro intitolato, la friend house di 
Villa Sabbatini e la Casa della Musica.

N° INIZIATIVE

569Numero 
utenti

SALA PROVE MUSICALE

SCAMBI EUROPEI

I GIOVANI

2.874
partecipanti

CONCERTI 383
studenti

PROGETTI DIDATTICI

8.773N° PARTECIPANTI
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Dal 2015 l’Unione dei Comuni dei Distretto ceramico gestisce l’intera funzione sociale.

IL BENESSERE SOCIALE

• Ufficio di piano
• Servizio sociale tutela minori
• Servizio famiglia infanzia adolescenza
• Centro antiviolenza (dal 2018)

• Alcuni indicatori di attività per il 2017 dell’Unione dei Comuni

MINORI  Casi seguiti
Progetti di affido e
sostegno familiare 130Minori in

comunità95

DISABILI  Ospiti
centri diurni 57Assegni di cura e

gravissima disabilità118Numeri 
centri diurni 7

ANZIANI  Pause di sollievo
(benificiari) 162Assegni

di cura27Ricovero di sollievo
(benificiari) 141

DOMICILIARITÀ Numeri utenti assistenza
domiciliare anziani 311 Numeri utenti 

trasporto assistito 422

• Relazioni con l’Europa

Si è riunito a Formigine il gruppo di 26 ragazzi (più tre 
educatori dell’associazione CISV Modena) che in 
estate hanno partecipato ad Eurocamp, iniziativa 
di scambio giovanile pluriennale finanziata dal 
programma europeo Erasmus+ destinato ai giovani 
delle città gemellate con Saumur, oltre a Formigine 
anche Havelberg e Verden (Germania) e Warwick 
(Regno Unito).

All’inizio dei lavori del Consiglio comunale, nella 
seduta del 27 luglio, si è tenuta la consegna, da 
parte dell’ungherese Ferenc Kalmár, membro 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, 
della bandiera d’onore. Si tratta di un’onorificenza 
che segue il Diploma europeo, conseguito l’anno 
precedente, e che viene conferita alle città che 
hanno attivato gemellaggi con municipalità straniere, 
impegnandosi intensamente nello sviluppo delle 
relazioni con i comuni partner europei.

Sempre nel 2017, l’Amministrazione comunale 
della città irlandese di Kilkenny ha comunicato 
ufficialmente l’approvazione del gemellaggio con 
Formigine. L’”amicizia” tra i due comuni si è sviluppata 
attraverso un percorso di conoscenza inaugurato nel 
2011 nell’ambito di un progetto europeo sul recupero 
dei centri urbani.

Kilkenny

SA
UM

UR

FO
R
M
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E

Ammontano a 1.800.000 Euro le 
risorse stanziate per il servizio 
sociale territoriale e le funzioni 
sociali gestite attraverso 
l’Unione dei Comuni del 
Distretto ceramico

• Servizio Coordinamento 0/6 anni
• Servizio politiche abitative
• Servizio sociale territoriale
• Servizio sociale ospedaliero

680



Al c
entro

la
 p

erso
na

Al centro

la persona

48 49

• Tutte le misure contro la coda lunga della crisi 

Per contrastare gli effetti del perdurare della crisi economica e della ricaduta di tale 
situazione sui nuclei familiari del territorio, in particolare su quelli più esposti al rischio di 
esclusione sociale e povertà, anche per il 2017 il Comune si è impegnato a mantenere 
gli oneri assunti, riservando risorse specifiche agli interventi e attivandosi per recuperare 
anche attraverso l’Unione dei Comuni fonti aggiuntive a sostegno dei propri progetti 
e/o per rendere attuative le specifiche misure di contrasto alla povertà previste a livello 
statale e regionale (SIA,RES e REI). 
Si è potuto contare anche su un finanziamento specifico della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, ma anche su quelli di Associazioni del territorio, sul contributo dei 
consiglieri comunali che hanno destinato i gettoni di presenza e dei privati cittadini che 
hanno destinato il 5X1000 dell’Irpef a interventi sociali.
Sono stati quindi messi in campo strumenti ordinari e straordinari per cercare di 
contrastare gli effetti negativi della congiuntura economica.

• Cittadinanza attiva: un patto per
l’inclusione

Più di 30 cittadini  formiginesi hanno beneficiato del 
Patto Sociale di Cittadinanza Attiva dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico rivolto a coloro che 
sono più a rischio di esclusione sociale.  Si tratta di 
una forma di sostegno al reddito e di contrasto alle 
situazioni di difficoltà economica o povertà dei 
nuclei familiari, accompagnata dall’attivazione di un 
progetto di cittadinanza attiva condiviso tra il servizio 
sociale e il cittadino, partendo dalle caratteristiche 
personali di ognuno e tramite la sottoscrizione di un 
patto sociale che preveda la partecipazione attiva 
del soggetto beneficiario, ad attività utili alla vita della 
comunità, realizzate in stretta collaborazione con 
le realtà dell’associazionismo e del volontariato del 
territorio. 

MISURE
ANTICRISI }PER 30 CITTADINI FORMIGINESI

Patto Sociale 
di Cittadinanza 
Attiva

CONTRIBUTI ECONOMICI 
CONTINUATIVI E STRAORDINARI

BUONI ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITÀ

BONUS AFFITTO

PATTI SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
(BONUS ELETTRICO, GAS E IDRICO)

SPORTELLO DEDICATO ALLE MISURE DI 
CONTRASTO DELLA POVERTÀ SIA/RES E REI



• Migranti, volontariato e decoro urbano

A seguito del Protocollo d’intesa siglato in Prefettura 
relativo alla realizzazione di percorsi di accesso al 
volontariato rivolti ai migranti presenti sul territorio, 
sono stati realizzati diversi progetti a favore della 
comunità in collaborazione con gli educatori di 
Caleidos e del Ceis, le cooperative sociali alle quali 
è affidata la gestione dei migranti nel nostro territorio. 
In particolare, nel corso del 2017  sono stati portati 
a termine progetti di pulizia dei fossati lungo la via 
Giardini sia verso Ubersetto che verso Casinalbo, 
è stato attivato il progetto della “Ciclofficina” poi 
continuato dalla Parrocchia di Formigine. Tra gli altri 
progetti attivati, segnaliamo la pulizia di varie aree 
verdi, la ritinteggiatura di cabine Enel a Casinalbo, 
la ritinteggiatura di giochi e panchine in vari parchi 
di Casinalbo e della pulizia del centro storico dopo i 
mercoledì di luglio.
I migranti si sono anche occupati dell’allestimento e 
successivo smontaggio di strutture e attrezzature in 
occasione del Moninga Festival, della Sagra di San 
Luigi a Casinalbo, della Madonna della Neve a Corlo, 
del Magreta in Festa, dei Ludi di San Bartolomeo, del 
Settembre Formiginese, nonché della 46a edizione 
della gara ciclistica “Coppa Comune di Formigine”. 
Si sono occupati inoltre della costruzione di casette in 
legno insieme al Gruppo Scout, della Festa dei Cappelli 
di Paglia, della Festa di S. Martino a Casinalbo.
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• Fare prevenzione contro ogni forma di violenza

Il Progetto di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza di genere si è articolato 
nell’attività di accoglienza, sostegno e consulenza psicologica offerta alle donne 
residenti nei Comuni del Distretto ceramico presso il Centro Ascolto Donne e nell’attività 
di coordinamento delle azioni di contrasto al fenomeno della violenza intra-familiare e 
di genere, con particolare riferimento all’attività di presa in carico in rete da parte dei 
servizi socio-sanitari e delle Forze dell’Ordine del territorio di casi per i quali si evidenziava 
tale problematica.
Nell’anno 2017 è stata inoltre portata avanti l’adesione del Distretto al Progetto 
provinciale per l’elaborazione di un sistema informativo sulla violenza di genere, 
destinato a creare una banca dati informatizzata sul fenomeno. Inoltre, il Distretto ha 
collaborato all’aggiornamento e alla revisione del “Protocollo provinciale d’intesa per 
la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, rinnovato l’8 marzo 2017.
Nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all’istituzione 
di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio, nel mese di novembre è stato elaborato 
e presentato il progetto per la richiesta di contributi regionali finalizzati all’apertura del 
Centro Antiviolenza Distrettuale.
È stato portato avanti anche il lavoro per l’accoglienza e la presa in carico in rete delle 
“Gravidanze multiproblematiche”, in continuità ed in collaborazione con il Servizio 
Sociale Professionale, con i Servizi dell’Azienda USL e dell’Ospedale di Sassuolo. 40 le 
situazioni valutate, per 28 di queste è stata attivato un coordinamento di rete o un 
progetto specifico; inoltre, 6 donne sono risultate positive allo screening per la violenza 
di genere realizzato dal Consultorio Familiare e per 8 situazioni è stata effettuata una 
presa in carico da parte del Servizio Sociale Tutela Minori.
Sono invece 82 le donne (di cui 46 nuove utenti) accolte presso il Centro Ascolto 
Donne, di cui 23 sono/sono state vittime di violenza psicologica e/o fisica per le quali 
si è reso necessario fornire sostegno psicologico e/o intraprendere percorsi terapeutici 
di elaborazione dei traumi vissuti. 17 i casi che hanno reso necessario il coinvolgimento 
del coordinamento di progetto e l’attivazione del Protocollo operativo di intervento e 
presa in carico in rete delle situazioni di violenza intra-familiare.
Sono stati realizzati progetti di qualificazione scolastica rivolti alle classi della scuola 
secondaria di 1° grado del territorio comunale sul rispetto delle differenze, con 
particolare attenzione alle differenze di genere per contrastare stereotipi, pregiudizi, 
discriminazioni e fare prevenzione contro forme di violenza (bullismo, violenza di 
genere, razzismo).  
Si è collaborato all’organizzazione del Premio Internazionale Profilo Donna. In 
quell’occasione, è stato organizzato il convegno “Leadership femminile ed 
internazionalizzazione”.
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• Le politiche abitative  

Il problema della casa rappresenta una delle difficoltà 
crescenti per le famiglie, oggi ulteriormente amplificato 
dalla crisi economica. Già da anni il Comune di 
Formigine investe risorse per favorire l’accesso e/o il 
mantenimento di alloggi sul libero mercato, soprattutto 
a fronte dell’incremento del numero di sfratti per 
morosità. Nel 2017 sono stati investiti 60 mila euro in 
“Bonus affitti” suddivisi in buoni da 500 euro destinati a 
120 beneficiari individuati sulla base di una graduatoria.  

I LUOGHI DELLA CULTURA E DELLO SPORT

POLITICHE
ABITATIVE

104Numero appartamenti
ERP locati

2017

13Numero minialloggi
per anziani

6Numero appartamenti
privati locati

8Numero appartamenti in 
convenzione Don Orione
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• Formigine città attrattiva

Anche nel 2017, si è svolto il progetto Benvenuto turista, con incontri tematici su: web 
marketing, social media e web reputation, vetrine smart, business plan e gestione 
aziendale. Si è svolto anche il corso di lingua inglese. 
È stato prodotto un sistema d’identità visiva comune del Sistema turistico distrettuale 
“Welcome to the Beating Heart of Italy”, mediante la produzione di banner e di guide 
tematiche “Castelli e dame, duchi e palazzi”; “Fai battere il cuore nella terra del mito”.
Ha avuto seguito il progetto innovativo “Castello errante”, spettacolo di videoarte 
con mapping architetturale sulle mura del Castello dedicato al tema del Castello 
nell’immaginario storico e contemporaneo, dall’arte alla letteratura, alla comunicazione 
di massa, che prevede uno spettacolo di piazza alla quale hanno partecipato migliaia 
di persone; lo spettacolo ha assunto poi la forma di una nuova installazione permanente 
del Museo multimediale, per arricchire il percorso di visita.
Nel castello è stata attivata una nuova modalità di comunicazione digitale, attraverso 
la tecnologia dei Beacon.

Turisti: 55.115
dei quali 14.952 esteri (+ 4,9%)

Pernottamenti: 143.865
dei quali 37.954 esteri (+ 6,7%)

Domanda turistica negli esercizi ricettivi
Dati aggiornati al 31/12/2017

DESTINAZIONE
TURISTI PERNOTTAMENTI

Italiani variaz. % Esteri variaz. % TOTALI variaz. % Italiani variaz. % Esteri variaz. % TOTALI variaz. %

 Modena 175.911 8,7 90.493 5,4 266.404 7,5 395.514 10,6 186.359 0,6 581.873 7,2
 Maranello 27.238 26,2 33.090 15,2 60.328 19,9 74.514 15,2 73.949 10,8 148.463 12,9
 Formigine 40.163 6,0 14.952 2,1 55.115 4,9 105.911 8,9 37.954 1,2 143.865 6,7
 Carpi 27.547 9,0 12.161 3,6 39.708 7,3 45.019 -27,3 22.111 -24,1 67.130 -26,3
 Sassuolo 21.056 32,1 9.865 13,9 30.921 25,7 39.281 24,4 23.670 2,8 62.951 15,3
 Sestola 21.476 22,9 752 -13,1 22.228 21,2 59.578 15,5 2.669 -6,8 62.247 14,3
 Appennino Modenese 49.449 24,6 4.582 34,4 54.031 25,4 145.126 16,6 15.301 46,7 160.427 18,9
 Altri comuni Modena 100.301 15,8 33.839 5,7 134.140 13,1 220.999 15,2 85.971 10,3 306.970 13,8
 PROVINCIA DI MODENA 463.141 14,0 199.734 7,4 662.875 11,9 1.085.942 10,7 447.984 3,8 1.533.926 8,5
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• La biblioteca comunale, tra le più frequentate in provincia

La biblioteca è una delle più frequentate della Provincia di Modena e rappresenta 
un luogo d’incontro per i cittadini. Nel corso del 2017 gli iscritti sono aumentati di più 
di mille unità a dimostrazione di un servizio di qualità, tale anche nella percezione 
degli utenti. È sempre attivo un servizio di prestito a domicilio per gli utenti anziani e 
disabili; ai lettori, invece, in difficoltà con le nuove tecnologie, è rivolto un progetto per 
l’alfabetizzazione digitale e informatica. 
La Biblioteca Ragazzi Matilda si è confermata quale servizio di riferimento importante 
per genitori, educatori, bambini e ragazzi: per i piccoli lettori sono organizzate narrazioni 
e laboratori. Si è rafforzato il legame con le scuole del territorio cui sono rivolti progetti 
di qualificazione scolastica e visite guidate.

9,18COSTO
SERVIZIO 
PER ABITANTE

24.774NUMERO
ISCRITTI

84.593NUMERO
PRESTITI
IN UN ANNO

265NUMERO
EVENTI
CULTURALI

Biblioteca “Daria Bertolani Marchetti”

• Il castello

Nel 2017 sono circa 100.000 le persone che hanno 
varcato il ponte levatoio del Castello di Formigine.
Anche il Museo, chiude positivamente l’anno 2017, 
registrando oltre 12.000 visitatori. Per adulti, famiglie e 
bambini sono state realizzate iniziative speciali, durante le 
aperture ordinarie e straordinarie: visite guidate a tema, 
laboratori creativi, letture e percorsi animati .
Positivo anche il bilancio delle visite di gruppi e scuole: 
82 gruppi hanno prenotato una speciale visita guidata e 
numerose classi e centri estivi hanno scelto di partecipare 
alle attività museali. Il Museo del Castello ha inoltre 
proposto itinerari didattici differenziati per temi ed età, 
coinvolgendo quasi 2100 persone: per i più piccoli dei 
nidi e scuole d’infanzia sono stati organizzati percorsi 
animati e laboratori. 
Il Castello è anche un Punto informativo turistico 
collegato allo Iat Terra di motori di Maranello ed è anche 
Punto convenzionato con il FAI, Fondo ambiente italiano 
impegnato nella valorizzazione dei beni culturali. 

32.792 

Castello di 
Formigine

presenze agli 
eventi nel 2017
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• Uno spazio per gli eventi delle  associazioni,
convention e concerti: l’auditorium 
“Spira mirabilis”

Tra le caratteristiche tecniche dell’Auditorium 
inaugurato nel dicembre 2013, spiccano la camera 
acustica del palco progettata per un’ottimale 
diffusione del suono, pareti laterali rivestite da pannelli 
fonoriflettenti in legno, parete di fondo e tendaggi 
fonoassorbenti, soffitto in cartongesso a onde convesse, 
pavimento del palco con intercapedine sviluppato per 
il controllo acustico delle basse frequenze, sistema di 
ventilazione e raffrescamento integrato nelle sedute e 
dimensionato per evitare interferenze nella diffusione 
sonora. L’edificio è stato realizzato secondo i più 
moderni criteri sul risparmio energetico (classe A) e nel 
rispetto della nuova normativa antisismica di recente 
approvazione. La struttura, adiacente alla nuova 
scuola primaria “Carducci”, è stata intitolata alla Spira 
mirabilis, la formazione musicale senza il direttore che 
ospita a Formigine dal dicembre 2007 giovani musicisti 
professionisti provenienti da ogni parte del mondo 
per studiare insieme ed offrire alla comunità il frutto di 
questo lavoro.

56

66  eventi
13.511  spettatori nel 2017
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• Formigine città dello Sport

Da sempre, l’Amministrazione punta sullo sport per la sua importante funzione sociale 
sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, nonché dello 
sviluppo delle relazioni e del miglioramento degli stili di vita. Le società sportive sono un 
interlocutore privilegiato proprio per permettere al Comune di fornire servizi che le sole 
risorse comunali, con gestioni dirette, non potrebbero sostenere.
La passione per lo sport rappresenta un valore aggiunto per la cittadinanza e l’ampio 
utilizzo dei molti impianti sportivi conferma Formigine come Città dello Sport. 

1 CENTRO 
NATATORIO

1 PALAZZETTO 
DELLO SPORT

1 STADIO 11 PALESTRE 9 CAMPI
DA CALCIO

1 CAMPO
DA RUGBY

1 ANELLO 
CICLABILE

(Via Gatti)

1 PERCORSO 
PER IL TIRO 

CON L’ARCO

1 IMPIANTO 
POLIVALENTE 

INDOOR (“Cavazzuti”)

3 CAMPI 
DA TENNIS

società sportive convenzionate 
per la gestione degli impianti

11
ore annuali di utilizzo 
impianti sportivi

32.500

formiginesi praticano
attività sportiva

7.500
manifestazioni 
145
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