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Presentazione

Territorio e popolazione
Lavoro collegiale
per il bene comune
Unione: ottimizzazione
delle risorse
Conti in ordine e trasparenti

Progetti
L’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per
le persone e il pianeta, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazione Unite. Essa ingloba 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere nell’arco dei prossimi 15 anni.
L’Amministrazione comunale di Formigine ha deciso di dare un senso concreto
a questa sfida, declinando i progetti comunali secondo questi obiettivi e
realizzando percorsi formativi per dipendenti comunali, volontari, imprese e
cittadini sui contenuti dell’Agenda.
In questo bilancio sociale, tutti gli obiettivi sono rappresentati eccetto il numero 14
poiché riguarda nello specifico l’ecosistema marino e costiero.
Nessuno è escluso, né deve essere lasciato indietro, lungo il cammino necessario
per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Comune di Formigine - p. 3

Il Bilancio della città

Rendicontazione sociale e ambientale 2020

Formigine
verde, sostenibile,
accogliente
Presentazione
L’Amministrazione comunale di
Formigine continua a puntare sulla
rendicontazione sociale come
obiettivo strategico di trasparenza nei
confronti dei cittadini, in particolare sul
corretto utilizzo delle risorse.
Siamo onorati che questo lavoro
venga apprezzato dalle persone e
dagli esperti del settore: lo scorso
anno la nostra pubblicazione è
infatti risultata nella terna dei
finalisti, premio speciale sulla
comunicazione, nell’Oscar di
Bilancio (iniziativa promossa da
FERPI, Borsa Italiana e Università
Bocconi).
Anche per il 2020, confermiamo le
linee guida dell’Agenda ONU 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile, secondo i cui
“goals” abbiamo declinato le nostre
misure di risultato.
Per la diffusione, continueremo ad
usare media tradizionali (come la
stampa e il sito Internet), affiancati da
strumenti più recenti come Instagram
e Youtube.
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Passando invece ai contenuti,
il bilancio del 2020 porta un avanzo
di amministrazione pari a circa
nove milioni di euro, con un avanzo
disponibile (le somme libere su cui
l’Amministrazione può pianificare
nuove spese e progetti) di circa tre
milioni di euro.
Continua il calo del debito consolidato,
che a fine dello scorso anno si è
assestato a circa 35 milioni di euro,
anche grazie alla mancata contrazione
di nuovi mutui, con il totale delle
spese correnti pari a 26,3 milioni di
euro nell’anno solare.
Gli investimenti effettuati ammontano
a 5,4 milioni di euro.
L’anno è stato caratterizzato dalla
necessità di far fronte ai nuovi
bisogni generati dalla pandemia da
Covid19. Lo Stato ci ha assegnato
contributi straordinari per circa 1,7
milioni di euro.
Ma, come spesso accade, sono le
persone a fare la differenza! Non mi
stancherò mai di ringraziare i
dipendenti comunali e i volontari delle
associazioni del territorio che hanno
saputo modificare tempi e modalità
di servizio per rimanere il più possibile
vicino ai formiginesi.
Fra gli altri risultati raggiunti, il blocco
delle aliquote fiscali per il sesto anno
consecutivo, il finanziamento di
investimenti supplementari attraverso
la ricerca fondi e contributi regionali
e statali, il rientro del debito, il
mantenimento di un’alta qualità dei
servizi scolastici ed educativi.
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Continuiamo a costruire una città
verde, sostenibile e accogliente; con
uno strumento in più: il Piano
Urbanistico Generale che sta
impegnando gli uffici competenti e
tutta la cittadinanza attraverso
iniziative di partecipazione e che
definirà la Formigine del prossimo
futuro!
Il Sindaco
Maria Costi
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Territorio e popolazione
Età media residenti
(dati al 01/01/2020)

43
46
45

FORMIGINE
È UN
COMUNE
GIOVANE

Formigine

46,98

Kmq

Superficie
del territorio
comunale
Cittadini stranieri
residenti sul territorio comunale,
in percentuale rispetto alla
popolazione totale
2019-2020

6,77%

Regione
Emilia Romagna

Italia

Nostra rielaborazione da dati Istat

Popolazione

Nuclei
familiari

14.412

Popolazione nelle frazioni

dal 2014-2020

34.371

34.445

34.480

34.541

34.723

34.716

34.735

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6,68%
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Formigine
19.734

Casinalbo
5.944

Magreta
4.576

Corlo
2.489

Comune di Formigine - p. 7

Colombaro
1.664

Ubersetto
328
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Lavoro
collegiale
per il bene
comune
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Il lavoro delle istituzioni formiginesi non ha
conosciuto arresti neppure con la pandemia,
sfruttando la possibilità di riunirsi in videoconferenza
e di trasmettere le sedute consiliari in streaming
sul canale YouTube del Comune
in totale.

12

133 delibere all’ordine del giorno.

25

Si aggiungono
incontri per le commissioni
nelle quali sono coinvolti i consiglieri, la
maggior parte delle quali a tema economico,
conferenze dei capigruppo.
e

25 in più rispetto al 2019.

Tra queste, si annoverano
od ordini del giorno,

45 mozioni

12

14 interpellanze e 10 interrogazioni.
Il Consiglio comunale
MAGGIORANZA

OPPOSIZIONE

Partito Democratico

Movimento Cinque Stelle

Elisa Parenti (Presidente del
Consiglio Comunale)
Nicola Benassi (Capogruppo)
Giulia Santunione
Andrea Corradini
Benedetta Berselli
Filippo Zanni
Alessandro Neviani
Giorgia Bartoli
Egidio Pagani
Luca Malagoli
Pietro Ghinelli
Gian Giuseppe Merella
Maria Cristina Mammi

Saverio Iacoi (Capogruppo)
Giuliano Saccani

Lista Civica
per Cambiare Formigine
Costantino Righi Riva
(Capogruppo)
Marina Messori

Formigine Città
in Movimento

Lega Salvini Premier

Luca Pinelli (Capogruppo)

Davide Romani
(Capogruppo)
Matteo Bergamini
Martina Reggianini
Francesca Gatti
Elisa Berselli

Formigine Viva
Paolo Vacondio
(Capogruppo)
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Il Sindaco
Maria Costi è il primo sindaco donna
della storia del Comune di Formigine.
Dottore commercialista dal 1992,
iscritta al Registro dei Revisori Contabili;
dal 2009 è stata Assessore al Bilancio
e alle Politiche sociali e familiari fino
al 2014, anno in cui è stata eletta per
la prima volta Sindaco.
Nello stesso periodo, è stata
Vicepresidente della Provincia di
Modena con delega alle Politiche
sociali, Pari Opportunità e Bilancio,
delega che tuttora detiene.
Attualmente è Sindaco del Comune
di Formigine al secondo mandato
elettorale (con deleghe al Bilancio,
Trasformazione partecipata della città
e Piano Urbanistico Generale,
Comunicazione, Ricerca fondi,
Innovazione e Smart City) e, fino a
ottobre 2021, Presidente dell’Unione
dei Comuni del Distretto ceramico.
Sotto l’amministrazione Costi, il
Comune di Formigine è stato più
volte segnalato nell’ambito degli
“Oscar di Bilancio” per la correttezza
e la trasparenza della rendicontazione
sociale (primo premio nel 2014,
menzione di merito nel 2015, terna
dei finalisti per il premio speciale
per la comunicazione nel 2020).
Per l’impegno profuso nel contrasto
all’evasione, nel 2015 il Comune di
Formigine è stato insignito del Premio
“Pio La Torre”. Nel 2019, è stato
conferito a Formigine il titolo di “Città”.

Rendicontazione sociale e ambientale 2020

La Giunta

61 sedute della Giunta comunale

nel 2020, 11 in più rispetto alla media
degli ultimi sei anni (2014 - 2019).

Mario Agati
Assessore per Formigine città della
conoscenza e della bellezza

192 il numero delle delibere discusse.

Deleghe: Cultura, Biblioteca e Castello,
Centri storici e Qualità urbana

Nel marzo 2021, a seguito della
rinuncia all’incarico da parte del
Vicesindaco Paolo Zarzana per motivi
professionali, entra a far parte della
squadra Roberta Zanni, mentre il ruolo
di Vicesindaco viene ricoperto da
Simona Sarracino.

Corrado Bizzini
Assessore per Formigine Città sicura e
dello sviluppo

Armando Pagliani
Assessore per Formigine Città ordinata
Deleghe: Lavori pubblici, Viabilità e
manutenzione, Attuazione urbanistica
della città, Politiche per la casa,
Manutenzione frazioni e quartieri,
Patrimonio e partecipate, Protezione
civile

Roberta Zanni
Assessore per Formigine Città
inclusiva
Deleghe: Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, Pari opportunità e
Vicinanza al Cittadino

Deleghe: Attività produttive e StartUp,
Lavoro e formazione, Sicurezza urbana,
Turismo e coordinamento eventi

Simona Sarracino
Vicesindaco e Assessore per Formigine
Città dei bambini

Giulia Martina Bosi
Assessore per Formigine Città
sostenibile 2030

Deleghe: Politiche scolastiche ed
educative, Centri educativi, Politiche
giovanili e legalità, Associazionismo,
Sport

Deleghe: Ambiente ed economia
circolare, Verde pubblico, Mobilità
sostenibile, Agenda ONU 2030,
Europa e relazioni internazionali

Indennità di funzione amministratori anni 2014/2019
Funzione

Importo lordo mensile
per 12 mensilità

Importo netto mensile
presunto

Sindaco

3.207,66 €

2.204,11 €

Vice Sindaco

1.764,22 €

1.354,63 €

Assessore

1.443,45 €

1.171,61 €

Si precisa che l’indennità mensile è quella intera, prevista per gli Amministratori in
aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 81 D.lgs. 18/8/2000, n.267. Nel caso in cui
l’Amministratore non sia in aspettativa senza retribuzione, l’indennità è dimezzata.
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FORMIGINE
CITTÀ DELLA
BUONA VITA
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Unione:ottimizzazione
delle
risorse

Le funzioni
Le funzioni trasferite all’Unione sono
quelle del servizio sociale, dei sistemi
informatici, della Protezione Civile
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, personale.

I consiglieri sono individuati in
proporzione al numero di abitanti di
ogni comune.
La Giunta dell’Unione è costituita
dai sindaci dei comuni membri.
Il Presidente dura in carica un anno
ed è nominato a rotazione tra i sindaci.
Nel 2020, la Presidente è stata il
Sindaco di Formigine Maria Costi.

Il Consiglio dell’Unione è composto
da 33 membri (gli 8 sindaci e 25
consiglieri).

Con circa 120mila abitanti
l’Unione dei Comuni del Distretto
ceramico è la terza unione dei comuni
più grande dell’Emilia-Romagna.
Per estensione (424,77 Kmq), invece,
si posiziona all’undicesimo posto nella
nostra Regione.

È formata dai comuni di
Fiorano Modenese,
Formigine,
Maranello,
Prignano sulla Secchia,
Sassuolo,
Frassinoro,
Montefiorino,
Palagano.

Bilancio

21milioni e 300mila euro

Principali obiettivi
raggiunti

Avanzo di amministrazione

1milione e 800mila euro
Spese correnti

17milioni e 500mila euro
l’80% sono relative al welfare

Investimenti

1milione di euro
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Tutte le cariche sono gratuite.

- buoni spesa: 2mila beneficiari
di aiuti economici per far fronte
all’acquisto di generi di prima
necessità

- concluso il progetto europeo
Social(i)Makers, che ha formato nel
complesso più di
persone sull’innovazione sociale

- miglioramento dei tempi di risposta
dello Sportello unico delle attività
produttive (Suap)

- anche durante il lockdown, il Centro
Antiviolenza Tina e i Centri ascolto
presenti presso tutte le sedi del
Centro per le famiglie distrettuale
sono rimasti sempre attivi.

- digitalizzazione delle pratiche e
formazione dei dipendenti sullo
smart working
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5mila
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Conti
in ordine
e trasparenti

Utilizzo delle risorse

Sviluppo del territorio

7.302.684 euro
Avanzo di amministrazione

Sociale

9.005.505,88 euro

5.176.596 euro

di cui fondi liberi

3.022.408,41 euro

destinati a investimenti sul territorio

Istruzione

4.041.707 euro

212.523.387
198.675.507

55.367.983

202.130.305

52.851.720

204.202.160

49.613.705

215.987.555

220.715.448

205.716.400

46.443.308

43.103.081

39.838.170

36.439.919

calo del debito dal 2014 al 2020

225.417.537

35.155.161

Patrimonio
immobiliare
consolidato
della comunità

17.696.559 euro

Indebitamento

Investimenti nel 2020 per

4,6 milioni di euro
Negli ultimi 5 anni il totale degli
investimenti è di circa

Sport, cultura e turismo

1.463.318 euro

Sicurezza

1.272.933 euro

15 milioni di euro
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Spesa corrente
per abitante*

Formigine spende meno
degli altri Comuni

Meno tasse per i cittadini
TARI, IMU, addizionale IRPEF
Tariffe servizi individuali

nessun aumento
da 5 anni

Formigine

606 euro
Unione

710 euro
Provincia

747 euro
Regione

768 euro

*nostre elaborazioni su dati Bdap e Istat

1 dipendente

Tempi di pagamento

Dal 2016 la spesa per il personale
si è ridotta di 449 mila euro
con una riduzione dei dirigenti
da 5 a 3 e dei dipendenti da 191 a 169.

57

Pubbliche
Amministrazioni
italiane*

20

Comune di
Formigine

per 205 abitanti

giorni

Un comune capace di
attrarre risorse

172.294,32

Elenco società
partecipate:
nessuna in perdita

euro di sponsorizzazioni
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2,192%
0,513%

4.454.796,79
euro trasferiti da
Enti pubblici e privati

0,176%

giorni

*fonte: European payment
report 2020

100%

0,039%
Punta il QRcode
e guarda il video

0,001%
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Formigine
città inclusiva
Il primo obiettivo dell’agenda ONU 2030
intende porre fine a ogni forma di povertà.
Quest’ultima va ben oltre la mancanza di
guadagno e di risorse per assicurarsi da
vivere in maniera adeguata.
A livello locale, significa garantire a tutti
i servizi di base, favorendo anche percorsi
di restituzione alla comunità.

Emergenza Covid19

Misure anticrisi

Sospensione delle rette dei nidi per
il periodo di chiusura e riduzione del
40% delle rette dei servizi scolastici.

Contributi economici continuativi
e straordinari, buoni acquisto generi
di prima necessità, bonus affitto,
Garanzia Giovani e tirocini,
Agevolazioni tariffarie (bonus elettrico,
gas idrico), Servizio civile nazionale,
Patti sociali di Cittadinanza attiva,
Sportello dedicato alle misure di
contrasto della povertà SIA/RES e REI.

156 contributi erogati per pagare
l’affitto.
Decurtazioni ai canoni dovuti dai
concessionari di esercizi commerciali,
impianti sportivi e locali di proprietà
del Comune proporzionalmente al
tempo di sospensione dell’attività
imposto.

Spesa per il settore
delle Politiche sociali

4,4 milioni di euro

Progetti Utili alla
Collettività
Approvata dalla Giunta la predisposizione dei PUC (Progetti Utili alla
Collettività), che saranno svolti da
persone che rientrano in nuclei
familiari beneficiari del reddito di
cittadinanza. Il beneficiario è tenuto
ad offrire la propria disponibilità per

Numero utenti dei Servizi sociali

1.000
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la partecipazione a progetti utili alla
collettività in diversi ambiti nel comune
di residenza.

Un esempio di restituzione
alla comunità
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914 buoni spesa
per un totale di circa

Formigine
città sostenibile 2030

400mila euro

Apparentemente il secondo obiettivo dell’Agenda ONU
2030 non ci riguarda da vicino.
Chi muore di fame vicino a noi?
In realtà, la sua declinazione è molto più articolata e
riguarda la sicurezza alimentare, il miglioramento della
nutrizione e la promozione di un’agricoltura sostenibile.

80%

Acetaia comunale
“Francesco Aggazzotti”
Il 6 settembre 2020 è stata inaugurata la sede
dell’Acetaia comunale “Francesco Aggazzotti”
presso Villa Benvenuti (via Sassuolo 6).
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena è un
prodotto simbolico per il legame con il nostro
territorio.
L’acetaia di Formigine è nata quasi 50 anni fa,
originariamente custodita nel sottotetto di
Villa Gandini; dal 1994 condotta dal maestro
Giorgio Ferrari, nel 1997 spostata in Villa
Benvenuti, ma soltanto ora visitabile
regolarmente da tutti i cittadini.
Essa è intitolata a Francesco Aggazzotti, primo
sindaco di Formigine nell’Italia Unita, avvocato,
agronomo ed enologo: da una sua lettera del
1862 si è ricavato il disciplinare di produzione per
la denominazione di origine protetta dell’Aceto
Balsamico Tradizionale.

aree verdi e agricole sul
territorio comunale

Emergenza Covid19
Ammonta a circa 13mila euro l’importo devoluto a persone
in difficoltà economica a seguito della pandemia sulla
base di una valutazione dei Servizi sociali, raccolto grazie
al conto corrente dedicato e alla devoluzione dei gettoni
di presenza da parte dei consiglieri comunali.
Durante il primo lockdown, le associazioni, Protezione
civile in primis, hanno effettuato 250 interventi di consegna
della spesa e farmaci a domicilio; mentre le Caritas del
territorio hanno consegnato circa 350 spese alimentari
nello stesso periodo.
Alle Caritas sono stati destinati 10mila euro per far fronte
alle situazioni di fragilità e con esse è stata siglata un’Intesa
volta a incrementare la connessione e il coordinamento
delle attività svolte.
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Formigine tutela
i suoi prodotti tipici
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Punta il QRcode
e guarda il video
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Punta il QRcode
e guarda il video

Formigine
città inclusiva
Per raggiungere lo sviluppo
sostenibile è fondamentale
garantire una vita sana e
promuovere il benessere
di tutti a tutte le età: su questo
si concentra il terzo obiettivo
dell’Agenda ONU 2030.
Purtroppo, la pandemia da
Covid19 ha reso questo
obiettivo urgente più che mai.

Spesa per il settore
Sport e Tutela della Salute

700 mila euro
Numero utenti dei
52 impianti sportivi comunali

7.500

Punta il QRcode
e guarda il video

Casa
della Salute

Nuovo campo da
calcio di Colombaro

Avviato il cantiere per la realizzazione
della Casa della Salute - Polo Infanzia
di Formigine presso la sede di Villa
Bianchi a Casinalbo.
Il progetto, studiato in sinergia col
Comune di Formigine, proprietario
della struttura, prevede un investimento di 510mila euro interamente a
carico dell’Ausl Modena.
La Casa della salute svilupperà due
nuclei: uno dedicato all’infanzia e alle
famiglie, mentre l’altro sarà rivolto alle
classi di età avanzata e alle persone
fragili.

Durante i mesi dello stop per la
pandemia è stato realizzato un nuovo
campo da calcio a 7 in via Don Giberti
a Colombaro, inserito nel polo sportivo.
L’idea nasce dalla richiesta della locale
associazione sportiva dilettantistica di
avere un campo di dimensioni regolamentari per le partite e le sessioni
di allenamento in grado di essere
utilizzato anche nelle stagioni piovose
e al tempo stesso di salvaguardare
l’adiacente campo in erba naturale
per le partite di campionato. La spesa
ammonta a circa 150mila euro.

Più presidi sanitari
per facilitare le famiglie

Attenzione allo sport
per la sua valenza sociale

Voucher per coprire i costi d’iscrizione
a corsi e campionati sportivi per 79
ragazzi, più contributi dedicati alle
associazioni sportive, al fine di
agevolare l’iscrizione ai campionati
e contribuire alle maggiori spese
dovute ai protocolli anticontagio
(igienizzazione e incremento del
personale).

Il progetto è stato possibile grazie
alla Regione Emilia-Romagna,
con un finanziamento di 25mila euro,
e a sponsorizzazioni private,
che ammontano a ulteriori 18.500
euro.

Emergenza Covid19
La Farmacia comunale si è dimostrata presidio indispensabile per la salute
e la sensibilizzazione sulle tematiche
legate alla prevenzione della malattia
e alle vaccinazioni. I farmacisti hanno
effettuato i test sierologici rapidi e,
successivamente, i tamponi antigenici
per la diagnosi di infezione da
Covid19.

Attivato il servizio “Formigine ti
ascolta”, erogato da 6 psicologhe
professioniste che hanno aderito
alla richiesta del Comune di fornire
consulenze in modo volontario,
in aggiunta ai servizi del Centro per
le famiglie distrettuale e dell’Azienda
Usl di Modena.
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Attivato il servizio “Formigine ti chiama”
con 24 volontari messi in campo
per raccogliere eventuali necessità (o
anche “solo” fare quattro chiacchiere!)
con gli over 75enni che vivono soli.

Aiuti per lo sport: conferma
dell’assegnazione integrale del
contributo di gestione per impianti
sportivi alle società del territorio,
senza decurtazioni legate al periodo
di inattività (oltre 200mila euro).
Cancellazione dei canoni di
locazione (per il primo lockdown,
circa 35mila euro complessivi).
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Spesa per le politiche educative e l’istruzione

Formigine città
dei bambini, della conoscenza
e dello sviluppo
Un’istruzione di qualità è la base per
migliorare la vita delle persone e
raggiungere lo sviluppo sostenibile.
È necessario garantire l’istruzione di
base, avendo come scopo la qualità
dell’insegnamento e la sicurezza degli
edifici. Ma è altrettanto importante
guardare al di là dell’età dell’obbligo,
allargando all’educazione dei più
piccoli e alla formazione dei maggiori
di 18 anni. Per questo, contenitori ed
eventi culturali e il sostegno al
volontariato possono rientrare in
questo ampio obiettivo.

300mila euro

Investimenti previsti per le scuole

Spesa per le politiche giovanili e la formazione

1,5 milioni di euro

47mila euro

Spesa per la cultura (attività, gestione e
tutela dei beni culturali)

Spesa per la cooperazione e l’associazionismo

680mila euro

22mila euro

79

Associazioni di volontariato

32

Iscritti
a.s. 2019/2020

Nidi comunali

6

208

Nidi convenzionati

2

47

Scuole dell’Infanzia statali

5

477

Scuole dell’Infanzia paritarie

4

410

Scuole primarie

5

1.726

Scuole secondarie di 1° grado

3

1.072

Servizio pre-post nido

180

Servizio pre-post scuole primarie e
infanzia

624

Trasporto scolastico

388

Mense scolastiche
(pasti giornalieri medi prodotti)

Associazioni di
promozione sociale

N° prestiti biblioteca

4 milioni di euro

Strutture al
31.12.2020

Tempo libero

Librerie

Spesa per le manutenzioni nelle scuole

1.445

7

2

Tirocini attivati presso l’Ente

53.857
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Emergenza Covid19
Per l’anno scolastico 2020/21 è stata
necessaria una riorganizzazione
complessiva dei nidi d’infanzia e delle
scuole in coerenza con le indicazioni
per il contenimento del rischio da
Covid-19. Pertanto, nel corso
dell’estate sono stati svolti gli
interventi di adeguamento strutturale,
logistico e di arredo. Particolare
attenzione è stata dedicata al
sostegno educativo-assistenziale,
che coinvolge più di 120 tra bambini
e ragazzi.
Nel corso del primo lockdown, i servizi
0/3 anni sono stati riorganizzati
attraverso l’utilizzo dei sistemi digitali
e pubblicazioni sui social. Durante
l’estate, è stato organizzato un centro
estivo a gestione diretta presso il nido
Momo, con il personale educatore
ed ausiliario dipendente dall’Ente. In
generale, più di 800 tra bambini e
ragazzi hanno frequentato in media,
ogni settimana, i 31 centri estivi attivi
sul territorio.
Sono stati erogati i contributi (attraverso
l’Unione dei Comuni del Distretto
ceramico) ed è stato attivato l’associazionismo locale per permettere anche
alle famiglie in fragilità economica di
dotarsi di una buona connessione e
dei dispositivi informatici per la
didattica a distanza.

il canale Youtube hanno offerto una
serie di appuntamenti giornalieri fissi
dal titolo “#formiginerestacasa”, nata
dalla collaborazione tra alcuni servizi
comunali (ufficio comunicazione,
biblioteca, castello, Hub in Villa,
ufficio istruzione, farmacia comunale)
e diverse associazioni del territorio,
allo scopo di tenere coesa la comunità
e offrire opportunità per impiegare il
nuovo tempo libero disponibile.

Punta il QRcode
e guarda il video

Torre dell’Orologio

È stato riorganizzato il prestito
bibliotecario attraverso tre modalità:
su prenotazione (“take away” con
ritiro veloce, su appuntamento);
scelta libera dallo scaffale, su
appuntamento e con permanenza
limitata presso la biblioteca adulti di
Villa Gandini; a domicilio (solo per i
residenti nel Comune di Formigine e
frazioni), grazie alla disponibilità dei
volontari AGESCI Protezione Civile
Zona Modena Pedemontana.

Il 27 settembre è stata riaperta la
Torre dell’Orologio, dopo il recupero
che ha riguardato il consolidamento
dei solai del secondo e terzo piano.
La torre è alta più di 30 metri;
l’attuale struttura risale al XV secolo,
all’epoca della signoria dei Pio,
ma è stata in parte ricostruita a
metà degli anni Ottanta.
All’ultimo piano è collocata la
campana abbinata dal 1524 al
grande orologio con quadrante
dipinto, sostituito poi nel 1936 da
un altro meccanismo con
quadrante in vetro. Oggi questo
meccanismo è tuttora visibile,
benché sia stato sostituito da
un sistema elettronico.
L’interrato fu rifugio antiareo
durante la Seconda Guerra
Mondiale.

L’accesso agli eventi e alle pubbliche
manifestazioni è stato riorganizzato
secondo protocolli di sicurezza.

Salvaguardia del patrimonio
simbolo della comunità

Durante il primo lockdown, la pagina
Facebook “ Comune di Formigine” e
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Formigine
città inclusiva

15

26

95mila euro

donne formiginesi si sono rivolte
al Centro Antiviolenza (98 in totale,
22 in più rispetto al 2019).
Nella maggior parte dei casi,
85, l’autore della violenza è il
compagno.

donne formiginesi hanno
usufruito dei servizi del
Centro Ascolto (104 in totale,
delle quali 61 nuove utenti.
45 di queste sono vittime di
violenza psicologica o fisica).

spesa per il Centro Antiviolenza
su tutto il Distretto.

Se è vero che la parità di accesso
all’istruzione e alle cure mediche
pare sia raggiunta nel nostro Paese,
c’è ancora molto lavoro da fare
per le pari opportunità sul fronte
lavorativo e su quello della
rappresentanza nei processi
decisionali, politici ed economici.
Anche la violenza di genere è un
problema esistente, che va prevenuto
e contrastato con tutte le forze.

Punta il QRcode
e guarda il video

Centro Antiviolenza
“Tina”

Emergenza Covid19
Il Centro Ascolto Donne, un servizio
offerto presso tutte le sedi del Centro
per le famiglie distrettuale (Casinalbo
a Villa Bianchi, Maranello e Sassuolo)
e il Centro Antiviolenza distrettuale
“Tina” hanno sempre fornito supporto
alle donne, anche attraverso colloqui

online. È stato avviato il contatto
WhatsApp 3426023507.
Quest’ultimo canale di comunicazione
è risultato particolarmente utile
durante il lockdown, quando risultava
più difficile per le donne spostarsi per
chiedere aiuto.
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Consulenze
gratuite
e tempestive
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Il Centro Antiviolenza distrettuale
“Tina” ha sede a Sassuolo, in
Via Adda 50, per 15 ore alla
settimana, dal lunedì al venerdì.
È possibile contattare il Centro
al numero 0536880598. È inoltre
attivo il servizio di reperibilità h 24
e nei giorni festivi, attraverso uno
specifico numero di telefono
dedicato ad uso esclusivo delle
Forze dell’Ordine e del Pronto
Soccorso degli Ospedali del
territorio, collegato al numero
telefonico nazionale 1522.

Il Bilancio della città
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Nuova dorsale Secchia Panaro
È stata realizzata una nuova dorsale
Secchia Panaro con il potenziamento
della rete in via Radici e in via Sant’Antonio. Queste opere garantiranno
il collegamento tra Colombaro e la
centrale Tomaselli, aumentando
l’apporto di risorsa idrica proveniente

Formigine
città sostenibile 2030
Acqua accessibile e pulita è un
aspetto essenziale del mondo in
cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta
possiede sufficiente acqua potabile
per raggiungere questo obiettivo.
Ma a causa di infrastrutture scadenti
o cattiva gestione economica,
si spreca questa preziosa risorsa.
È nostro dovere promuovere
campagne di sensibilizzazione,
a partire dai più piccoli e lavorare
sull’adeguamento delle infrastrutture.

Migliora la qualità dell’acqua

da Castelnuovo Rangone e ancor
prima San Donnino e dalle falde del
fiume Panaro: un’acqua con basso
tenore di nitrati già distribuita nella
frazione di Colombaro e che potrà
presto contribuire a migliorare ancora
la qualità dell’acqua distribuita fino

Casa dell’acqua (piazza Ravera)*

200 litri
Spesa per il servizio acquedotto (da parte del gestore Hera)

2 milioni di euro

Acqua erogata nel 2020

Meno 300mila Kg di CO²
per la produzione e distribuzione di plastica (dal 2012)

5 buoni motivi*

per bere l’acqua del rubinetto

Meno 134mila litri di petrolio
per la produzione di plastica (da 2012)

Fiumi: zona ovest Secchia		
Torrenti: Tiepido, Grizzaga, Taglio,
Cerca, Fossa, Senada
Rete fognaria: 129 Km
Rete acquedotto: 195 Km
Pulite 16.435 caditoie e 581 griglie

Ecologica > 300 milioni di bottiglie di plastica evitate
Buona > 99,9% di analisi conformi alla legge
Comoda > basta aprire il rubinetto!
Sicura > più di 1 milione di analisi svolte
Economica > costo acqua rubinetto: 2 euro per 1.000 litri
costo acqua in bottiglia 280 euro per 1.000 litri *fonte Hera
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Meno 67mila kg
di plastica da smaltire (dal 2012)
*Fonte Adriatica Acque S.r,l.
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al centro di Formigine. Inoltre, col
potenziamento della rete in località
Bertola si consoliderà il terzo punto
di approvvigionamento del Comune,
rappresentato dall’acqua che arriva da
Baggiovara, sempre proveniente dalle
falde del Secchia.
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Olio combustibile
0

Benzina
12.956

Benzina
44.434

Gasolio
42.995

Gasolio
38.957

GPL
2.207

GPL
1.048

Metano
47.245

L’energia sostenibile è un’opportunità:
trasforma la vita, l’economia e il
pianeta. L’obiettivo dell’Agenda ONU
2030, al quale dobbiamo tendere,
è quello di raddoppiare il tasso
globale di miglioramento
dell’efficienza energetica,
implementando le infrastrutture e
migliorando le tecnologie per fornire
servizi energetici moderni e sostenibili.

Metano
52.269

Energia elettrica
35.720

Formigine
città sostenibile 2030

Energia elettrica
28.704

Ripartizione delle fonti enegetiche
nel territorio di Formigine*

Ripartizione per fonte energetica [tCO2]

1999

*Fonte Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile)

Risparmio energetico a partire
dalle strutture pubbliche

6.588

Sostituzione della
vecchia illuminazione

Emergenza Covid19

meno 70% di consumo energetico
meno 1.500 tonnellate all’anno di CO₂
8 Colonnine elettriche
meno 16% di emissioni da parte degli edifici pubblici negli ultimi 10 anni
più 830 kW di energia da fotovoltaico negli ultimi 5 anni

Grazie a un contributo governativo
di 130 mila euro, è stato possibile
sostituire i corpi illuminanti tradizionali
con nuove lampade LED a basso
consumo energetico nella palestra
delle scuole Fiori di Magreta, nel
palazzetto di Corlo e nella palestra e
scuole Ferrari a Formigine.

Con l’emanazione di tutti i decreti
attuativi relativi al decreto “Rilancio”
è possibile ottenere, per alcuni
interventi di riqualificazione
energetica, il “Superbonus”: una
detrazione fiscale con aliquota del
110% sulle spese sostenute tra il
1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.

		
Punti luce LED
(basso consumo energetico)
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2018

Questi ultimi provvedimenti dello
Stato prevedono sia la cessione
del credito che lo sconto in fattura
delle detrazioni fiscali spettanti,
soluzioni che consentono di trasferire
il beneficio fiscale agli istituti bancari
o ad altri soggetti.
Al fine di velocizzare ed incremen-
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tare l’estrazione degli atti relativi alle
pratiche edilizie, è stato potenziato
l’ufficio tecnico aggiungendo un
secondo sportello ed assicurandosi
ulteriore personale, così da consentire
ai cittadini una maggiore e più celere
fruizione.

Il Bilancio della città
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Emergenza Covid19

Formigine
città dello sviluppo
La creazione di posti di lavoro di
qualità resta una delle maggiori sfide
per quasi tutte le economie.
Le azioni da intraprendere riguardano
la promozione di politiche orientate
allo sviluppo, che supportino le
attività produttive, l’imprenditoria,
la creatività e l’innovazione.

Proroga del pagamento della tassa
sui rifiuti, agevolazioni ed incentivi
per le occupazioni di suolo pubblico,
maggiore copertura della spesa per le
luminarie natalizie, pubblicizzazione
dei servizi di delivery e asporto: sono
queste alcune delle misure messe
in campo per aiutare commercianti

ed esercizi pubblici colpiti dalla crisi
dovuta alle nuove misure per il
contenimento dell’epidemia da
Covid19.
I mercati settimanali sono stati
riorganizzati con un modello logistico
che ha consentito acquisti in sicurezza.

È stato pubblicato il bando per
alcuni punti isolati stagionali (dal 4
luglio al 31 ottobre 2020) a Formigine
capoluogo e nelle frazioni a favore
degli ambulanti che a causa della
pandemia non hanno potuto essere
presenti nelle fiere, feste e sagre.

Maranello plus
All’insegna dello slogan “Fast Cars
& Slow Life” nasce Maranello Plus
(maranelloplus.com), il nuovo sito
Internet di promozione turistica
dei territori di Maranello, Fiorano
Modenese, Formigine, Prignano
sulla Secchia, Montefiorino,
Palagano e Frassinoro.
Uno strumento strategico per la
promozione del sistema turistico,
che oltre ai tre comuni della pianura,
da tempo uniti per la promozione

- Esercizi di commercio in sede fissa: 483
- Pubblici esercizi: 122
- Commercio su aree pubbliche: 244
- Imprese: 2.575
- Mercati all’aperto: 7.758 mq

Spesa per le attività produttive,
lo sviluppo del mercato del
lavoro e il sostegno all’occupazione

350mila euro

Fare rete
per promuovere
il territorio

Spesa per lo sviluppo e la
valorizzazione del turismo

40mila euro
p. 34 - Comune di Formigine
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territoriale in un progetto di cui
Maranello è capofila, a inizio anno
si è allargato ai quattro comuni
della montagna.
Non mancano le innovazioni
tecnologiche, come la geolocalizzazione e l’utilizzo degli itinerari
tematici direttamente dallo
smartphone e una serie di
strumenti di marketing specifici
per l’interazione con i visitatori.

Punta il QRcode
e guarda il video
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Formigine
città ordinata

Gli investimenti in infrastrutture
(trasporti, irrigazione, energia e
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione) sono cruciali
per realizzare lo sviluppo sostenibile.
Senza tecnologia e innovazione,
non vi sarà industrializzazione,
e senza industrializzazione non vi
sarà sviluppo.

Punta il QRcode
e guarda il video

Una infrastruttura
sostenibile
- Strade statali
- Strade provinciali
- Strade comunali
- Strade vicinali

4,62 km
12,68 km
104,09 km
55,34 km

Tangenziale sud

Spesa per viabilità e infrastrutture

733mila euro

Emergenza Covid19
Sono state collegate tutte le
strutture scolastiche pubbliche
attraverso fibra ottica.
Questo è stato fondamentale per
permettere agli insegnanti di affrontare
al meglio la didattica a distanza.
Il completamento dei collegamenti

rappresenta solo l’ultimo tassello di
un progetto più ampio a livello
comunale, cominciato nel 2019
con la posa della fibra (realizzata da
Formigine Patrimonio con un
investimento di circa 130mila euro) e
con l’implementazione di chilometri
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di rete urbana MAN. Oltre alle scuole
sono state coinvolte anche altre
strutture nevralgiche per la vita
comunitaria, come il Centro per le
Famiglie e l’Opera Pia Castiglioni.

Inaugurato il 26 settembre 2021,
il cantiere della Tangenziale sud non
si è fermato durante la pandemia.
Si tratta dell’investimento più grande
effettuato sul territorio da molti anni
a questa parte: 1.323 metri di strada
che devia il traffico dal centro storico
e, abbreviando il tragitto di circa 11
km, dà nuovo accesso semplificato
alle realtà produttive del villaggio
artigiano in immissione sulla
Modena - Sassuolo.
Dal punto di vista della viabilità, è
stata realizzata anche una nuova
rotatoria di 45 metri di diametro,

la quarantaduesima sul territorio
comunale, nonché un sottopassaggio ferroviario da 5.700 tonnellate.
L’infrastruttura è stata costruita
secondo criteri di sostenibilità: sono
stati infatti realizzati anche una nuova
ciclabile in sede protetta e rialzata
lunga oltre 1.300 metri e larga 2,7
metri, che facilita il collegamento
con Sassuolo, due corridoi ambientali
sotterranei per lo spostamento in
sicurezza della fauna, due bacini di
laminazione che saranno a breve oasi
ecologiche, nonché saranno
prossimamente messe a dimora oltre
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500 piante, grazie alla fornitura
gratuita della Regione EmiliaRomagna nell’ambito del progetto
“Mettiamo Radici per il futuro”.
Infine, sono state realizzate
barriere antirumore a tutela delle
zone residenziali.
La strada è stata intitolata alle
“Vittime di tutte le mafie” perché
premessa fondamentale per lo
sviluppo economico è anche la
cultura della legalità.
La Regione Emilia-Romagna ha
finanziato l’opera con 5,4 milioni
di contributo.

Il Bilancio della città
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Formigine
città inclusiva
Sebbene l’obiettivo n°10 dell’Agenda
ONU 2030 si focalizzi sulla disparità di
reddito, una delle sue declinazioni più
ampie riguarda il potenziamento e la
promozione “dell’inclusione sociale,
economica e politica di tutti, a
prescindere da età, sesso, disabilità,
razza, etnia, origine, religione, stato
economico o altro”.

più di 2 milioni di euro

155mila euro

Spesa distrettuale per la disabilità

di contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche su interventi realizzati negli edifici privati
dove risiedono disabili (39 famiglie beneficiarie)

141

2

Utenti con disabilità

Centri diurni a Formigine

Una nuova opportunità di sport e
socialità per i disabili

Spazio al gesto
Attivato il progetto di sport inclusivo dedicato a
giovani non vedenti e realizzato insieme al
pluripremiato campione di sci nautico Daniele
Cassioli, cieco dalla nascita, in collaborazione con
l’A.S.D. Colombaro. Si tratta della quinta scuola in
Italia capace di offrire un servizio di sport improntato
sulla sua valenza sociale, di salute e benessere, che
si rivolge in particolar modo a bambini non vedenti
o ipovedenti.

Emergenza Covid19
Sono stati attivati progetti di sostegno
educativo-assistenziale individuale
a distanza per gli alunni con disabilità,
tramite l’utilizzo di dispositivi accessibili
dal web e con l’ausilio di strumenti
audio e video.

Punta il QRcode
e guarda il video
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Più bella,
più sicura,
più accessibile

Formigine
città europea
ed efficiente

Una nuova piazza
per Formigine
È stata inaugurata il 22 luglio 2020, alla presenza del
Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini, la nuova piazza del castello. Il secondo
stralcio del cantiere (che è stato anticipato rispetto
a quanto inizialmente previsto per poter sfruttare i
giorni di chiusura degli esercizi commerciali durante
il lockdown, minimizzare i disagi e ottimizzare i tempi)
ha interessato la zona di via Trento Trieste antistante
il castello e contigua al centro della piazza, già
riqualificato nel 2018, proseguendo l’intervento di
rigenerazione secondo il progetto vincitore di un
concorso di idee. L’importo complessivo
dell’investimento ammonta a circa 620mila euro
(oltre iva), per la maggior parte stanziati dalla Regione
Emilia-Romagna (434mila euro).

Le città sono centri per nuove idee, per il
commercio, la cultura, la scienza, la produttività,
lo sviluppo sociale e molto altro. L’obiettivo per il
2030 è quello di “potenziare un’urbanizzazione
inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare
e gestire in tutti i paesi un insediamento umano
che sia partecipativo, integrato e sostenibile”.

Progetto Urbano Strategico
con l’Università
Spesa per urbanistica, edilizia
residenziale pubblica e trasporto
pubblico

250mila euro

Nella prospettiva della predisposizione del nuovo Piano
Urbanistico Generale, è stata avviata una collaborazione
con l’Università di Parma, allo scopo di delineare alcune
strategie finalizzate alla riqualificazione urbana e alla
valorizzazione ecologico-ambientale dell’intero
territorio comunale.
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Il professor Dario Costi del Dipartimento di Ingegneria e
Architettura ha pertanto avviato un’approfondita analisi
urbana del capoluogo e delle frazioni coinvolgendo gli
studenti, le associazioni, il mondo del lavoro e alcuni
stakeholders istituzionali in un percorso partecipativo i
cui primi esiti sono stati presentati alla cittadinanza.
Punta il QRcode
e guarda il video

Per una città verde,
accessibile e accogliente
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Formigine
città sostenibile
2030

Guardie Ecologiche
Volontari
Sopralluoghi in materia ambientale
da parte della Polizia locale

401
Spesa per la gestione dei rifiuti

5 milioni
500mila euro
Il consumo e la produzione sostenibile
puntano a “fare di più e meglio
con meno”: aumentare la raccolta
differenziata o implementare
l’economia circolare sono esempi
di come si possa agire sia a livello
individuale che collettivo.

Alleati per la difesa
dell’ambiente

Il Corpo formiginese delle Guardie
Ecologiche Volontarie, composto
da 14 persone, è stato impegnato in
prima linea nel monitoraggio dei
“microabbandoni”, e nella sensibilizzazione della popolazione contro
gli stessi, in particolare nei riguardi
di mascherine e guanti usa e getta.
Questi i numeri dell’attività nel 2020:
quasi 2.000 ore di servizio,
40 accertamenti di violazioni
amministrative di competenza,
55 segnalazioni inoltrate.
* Fonte: Eurostat, Conai, Ispira

424 kg
460 kg
471 kg
anno 2018 anno 2019 anno 2020

UN TERRITORIO
IN FORTE ANTICIPO
SUGLI OBIETTIVI
EUROPEI

Obiettivo entro
il 2035: 10%
GIÀ RAGGIUNTO
3%

Obiettivo entro
il 2025: 55%
GIÀ RAGGIUNTO

Obiettivo entro
il 2030: 70%
GIÀ RAGGIUNTO

23%

73%

60%

55%

47%

70%
55%

Emergenza Covid19
L’associazione che gestisce il Centro
del riuso distrettuale, Tutto si muove,
in collaborazione con i Servizi sociali
e le Caritas territoriali ha donato
giocattoli, elettrodomestici, pc e
tablet per la didattica a distanza
provenienti dal Centro alle famiglie
in difficoltà economica.

- Hera è in anticipo di oltre 15 anni
rispetto all’obiettivo di riduzione
del ricordo alla discarica.

di raccolta differenziata
per abitante
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- Sul riciclo, Hera ha superato gli
obiettivi europei e il dato medio
nazionale.

10%
Hera 2020 Italia 2019*

Hera 2020 Italia 2020*

Hera 2020 Italia 2019*

Rifiuti urbani
in discarica

Tasso di
riciclo imballaggi

Tasso di
riciclo
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PIANURA OVEST*
Alte temperature e piovosità

Formigine
città sostenibile
2030
Le persone stanno sperimentando gli
impatti significativi del cambiamento
climatico, quali ad esempio il
mutamento delle condizioni
meteorologiche, l’innalzamento del
livello del mare e altri fenomeni
meteorologici ancora più estremi.
Le emissioni di gas a effetto serra,
derivanti dalle attività umane, sono
la forza trainante del cambiamento
climatico e continuano ad aumentare.
È ancora possibile limitare l’aumento
della temperatura media a 2°C rispetto
ai livelli pre-industriali utilizzando una
vasta gamma di misure tecnologiche e
modificando il nostro comportamento.

Valore climatico
di riferimento
(periodo 1961-1990)

Valore climatico
futuro
(2021-2050)

Precipitazione
annuale

770

700

Giorni senza
precipitazione
in estate

21

30

Notti tropicali
estive

11

29

Onde di calore
estive

2

7

Valore climatico
di riferimento
(periodo 1961-1990)

Valore climatico
futuro
(2021-2050)

12,7 °C

14,4 °C

Temperatura massima
estiva (media delle
temperature medie
giornaliere)

28 °C

30,5 °C

Temperatura minima
invernale (media delle
temperature medie
giornaliere)

-0,3 °C

1,5 °C

Costa Nord
Costa Sud

Pianura Ovest
Collina Ovest
Crinale Ovest

Pianura Est
Collina Est
Crinale Est

Percorsi ciclopedonali

Spesa per la tutela dell’ambiente

42,55 km

750mila euro
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Temperatura media
annua (media delle
temperature medie
giornaliere)

* Fonte: Arpa
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Biciplan

Pista ciclabile
Ubersetto-Formigine

È stato approvato dal Consiglio
comunale il “Biciplan” del distretto
ceramico. Il documento, redatto
insieme ai Comuni di Fiorano
Modenese, Maranello e Sassuolo,
è il piano della mobilità ciclistica
distrettuale. Degli undici assi previsti
complessivamente per il distretto, sul
territorio di Formigine il documento
prevede che transitino otto percorsi,
fra cui “l’Asse dei Miti” che collegherà
i due musei Ferrari, una nuova
ciclabile a fianco di via Radici in
Piano, la “circondariale” che unirà il
distretto a circuito, la Fiorano Formigine, la Spezzano - Formigine,
la Magreta - San Michele, la Magreta Colombaro, la Colombaro - Gorzano.
Su un costo complessivo del piano
di 10 milioni di euro, su Formigine il
Biciplan prevede circa 3,5 milioni di
euro in investimenti. Alla fine degli
interventi, la rete comunale ciclabile
passerà a 81 km, raggiungendo e
superando l’indicatore previsto dal
PAIR (Piano Aria Integrato Regionale)
di 1,5 metri per abitante.

È stato approvato dalla Giunta il
progetto esecutivo relativo alla realizzazione del tratto della pista ciclabile
Ubersetto-Formigine. In particolare, il
percorso di congiungimento inizierà
in corrispondenza tra il crocevia di via

Bike to work

Prati e via Stradella, anch’esso itinerario ciclopedonale, e terminerà in
prossimità della rotatoria di via Giardini
e via Quattro Passi, permettendo il
superamento delle barriere architettoniche attualmente esistenti.

Al Comune di Formigine sono stati
assegnati quasi 35.000 euro dalla
Regione Emilia-Romagna per
l’attuazione del progetto “Bike to
Work”. Il contributo è arrivato grazie
all’adesione del Comune al Piano

Incentivi per l’uso
della bicicletta

Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)
e al suo impegno per il contenimento dell’emissione di CO². I fondi per
investimenti possono essere spesi per
il potenziamento della rete ciclabile,
mentre quelli per la spesa corrente

possono essere usati per incentivare
l’utilizzo della bicicletta, prioritariamente negli spostamenti casa-lavoro.
Sono stati assegnati circa 17mila euro
di contributi per l’acquisto di biciclette
e monopattini a 105 cittadini.

Bimbibus

Il Bimbibus è un autobus umano,
formato da una carovana di bambini
“passeggeri” che vanno a scuola in
gruppo, a piedi, accompagnati da due
o più adulti volontari: un “autista”
davanti e un “controllore” che chiude
la fila. Per l’anno scolastico 2020/2021,
i bambini iscritti sono stati 77 e 34
gli adulti accompagnatori. I percorsi
attivati sono 4, la lunghezza dei quali
varia dai 700 ai 1.300 metri: uno per
la scuola Carducci di Formigine, uno
per la scuola Ferrari di Formigine,
due per la scuola Palmieri di Magreta
(linea rossa e linea verde), attivi tutti i
giorni dal lunedì al venerdì.

Per Formigine,
previsto il raddoppio
della rete ciclabile

Andare a scuola a piedi,
con gli amici!
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Aumenta il
patrimonio verde
dei formiginesi

Formigine
città sostenibile
2030

Il 2 giugno 2020, il parco di
via Guastalla a Casinalbo (dietro
la parrocchia) è stato intitolato a
Gianni Rodari, nel centenario della
sua nascita. La sua riqualificazione
è frutto delle opere di urbanizzazione del comparto denominato
“ex Iseo”. Il percorso ciclopedonale
collega via Sant’Ambrogio con
Via Fiori; oltre 50 parcheggi sono
a disposizione dei residenti e dei
frequentatori della zona.

L’obiettivo 15 dell’Agenda ONU riguarda la lotta alla
deforestazione e alla desertificazione, oltre la tutela della
biodiversità. Come intervenire a livello locale? Attraverso
la piantumazione di nuovi alberi, ad esempio, e campagne
di sensibilizzazione che insegnino a rispettare il Pianeta, a
partire dai più piccoli!

- Verde pubblico: 885.641 mq
- Verde pubblico per abitante: 25 mq
- Verde pubblico adibito a parco: 469.569 mq
- Aree verdi in appalto per la manutenzione ordinaria: 84
- Parchi: 70
- Parchi con attrezzature ludiche: 52
- Parchi storici: 5
- Aree naturalistiche: 4
- Interventi della squadra dei giardinieri: 480
- Sopralluoghi nell’ambito del regolamento del verde: 512
- Iniziative di educazione ambientale: 131
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Parco Gianni Rodari

Un albero
per ogni nato
In occasione della Giornata
nazionale degli Alberi, il Sindaco
Maria Costi ha piantumato il primo
dei 270 alberi per ogni cittadino
formiginese nato nel 2019.

Canile e gattile
intercomunale

Spesa per iniziative di educazione
ambientale

25mila euro circa

È stato un anno intenso per questa
struttura che, nonostante il breve stop
forzato alle adozioni agli inizi della
pandemia, ha registrato anche nel
2020 numeri positivi. Sono stati 110
i cani dati in adozione o in affido tra
gennaio e dicembre scorsi, mentre per

i felini le adozioni sono salite a 434,
in rapido aumento rispetto alle 290
registrate nel 2019. Numeri importanti,
possibili anche grazie all’attività di sensibilizzazione, educazione e incentivo
all’adozione svolti da operatori e volontari tramite eventi e social network.

Il rispetto per l’ambiente passa
dal rispetto per gli animali
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Meno inquinamento e
miglioramento del clima

Punta il QRcode
e guarda il video
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Formigine
città europea
ed efficiente

Emergenza
Covid19

L’obiettivo 16 dell’Agenda ONU riguarda la promozione
di società pacifiche ed inclusive. Tra i goals più specifici,
quello di sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci,
responsabili e trasparenti; garantire un processo
decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e
rappresentativo a tutti i livelli; garantire un pubblico
accesso all’informazione. La declinazione locale riguarda
l’attuazione delle politiche sulla sicurezza e la legalità,
oltre alle azioni da mettere in campo per promuovere
processi di partecipazione da parte della cittadinanza
nel governo del territorio e garantire un facile accesso
all’informazione per tutti.

Sicurezza e legalità

Lotta all’evasione: recuperati
Incidenti stradali

79.262 euro

+ 50% rispetto all’anno precedente
- Pattugliamento strade: 6.000 ore
- Controlli nei cantieri: 101
- Interventi a tutela del consumatore: 152
- Telecamere ambientali: 136
- Varchi per la lettura delle targhe: 15

154

150

105

Proventi delle sanzioni destinate
alla sicurezza stradale

Spesa per sicurezza e
protezione civile

1 milione
300mila euro

470mila euro
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In merito ai controlli per il rispetto
della normativa nazionale anticontagio, le pattuglie di Polizia locale
impiegate nell’attività di ordine
pubblico (due agenti per turno), sono
state distribuite con orario continuato
dalle ore 7 alle ore 24, per un totale di
5.100 ore. Nel complesso, sono state
controllate ed identificate 750 persone,
18 delle quali sanzionate.
Anche i 40 volontari della sicurezza,
ai quali è stato assegnato un ulteriore
veicolo, hanno collaborato con gli
agenti di Polizia locale sulla gestione
dell’emergenza, per un totale di 183
servizi finalizzati, in particolare, al
corretto svolgimento del mercato
settimanale e alla distribuzione
delle mascherine alla popolazione.
La distribuzione delle mascherine,
quando ancora si faticava a reperirle
presso farmacie e negozi, è stata
garantita anche dai volontari della
Protezione civile e di altre associazioni del territorio.
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App Comuni-chiamo

Emergenza
Covid19

(permette di inviare segnalazioni in tempo
reale attraverso gli smartphone)
Media giorni per chiudere le segnalazioni

Segnalazioni ricevute per mese
366

390

38

41

321

308

279

40

242

215

272

22

238
181

168

11

24
21

26
23

11

15

114

6
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Comunicazione, partecipazione
e trasparenza
- Utenti sito Internet istituzionale: 189.588
- Video caricati su Youtube: 235
- Progetti grafici: 152
- Canali social attivi: 8
- Newsletter tematiche: 5

Rendicontazione
sociale 2020
nella terna dei finalisti, premio sulla
comunicazione, all’Oscar di Bilancio

16

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Sistema Pubblico di Identità
Digitale e certificati anagrafici
nelle edicole
È stata attiva una nuova postazione, presso lo Sportello
del Cittadino di via Unità d’Italia, dedicata al rilascio
delle credenziali Spid, indispensabili per usufruire di
moltissimi servizi online. Inoltre, sono 8 le edicole che
hanno aderito al progetto proposto dall’Amministrazione comunale, in accordo con SI.NA.G.I. (Sindacato
Giornalai d’Italia), per il rilascio dei certificati anagrafici.
Le edicole diventano in questo modo veri e propri
“centri servizi di prossimità”, in grado di evitare
spostamenti e perdite di tempo.

La maggior parte del lavoro è stato
dedicato alla comunicazione
d’emergenza per fronteggiare la
pandemia. I cittadini hanno ricevuto
risposte immediate in particolare su
Facebook e il Comune è stato fonte
credibile per le informazioni in un
momento di grande confusione
comunicativa.
Il 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. Nel 2020, sono stati inviati
14 messaggi ai cittadini.
L’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico si è classificata al primo
posto nella graduatoria stilata dalla
Regione Emilia-Romagna a seguito
della partecipazione al bando
“Smart Working per aumentare la
conoscenza e la condivisione”,
aggiudicandosi 105mila euro di
contributo. Lo smart working già messo in pratica dai comuni
dell’Unione fin dai primi giorni
dell’emergenza - ha permesso di

InForm
Con il nuovo affidamento per la stampa, distribuzione e
raccolta pubblicitaria di InForm, il bimestrale comunale,
si è colta l’opportunità di un decisivo restyling grafico e
contenutistico. Sono stati scelti il verde e il blu come
colori che rappresentano Formigine e la grande rivoluzione
che abbiamo di fronte nei prossimi anni: quella ambientale
e quella tecnologica. Nelle icone grafiche si riprendono
gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile. Tra le novità, anche un collegamento più
stretto con i social network: QR code attraverso i quali
scaricare i video degli eventi e le fotografie
sul territorio degli Instagrammers.

Punta il QRcode
e guarda il video

I servizi della Pubblica Amministrazione
sempre più vicini ai cittadini

sedute dei Consigli di frazione
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non interrompere l’operatività degli
uffici pubblici e assicurare l’erogazione
di tanti servizi comunali.
L’emergenza sanitaria non ha fermato
l’attività dello Sportello del Cittadino:
gli uffici sono infatti rimasti raggiungibili
telefonicamente per tutta la durata
della cosiddetta “Fase 1”. In seguito,
l’area di ricevimento è stata trasferita
all’esterno, in una zona antistante
l’ingresso segnalata e riparata da un
gazebo, e gli orari di ricevimento
sono stati ampliati.
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Targa d’onore
del Consiglio
d’Europa

Formigine
città europea
ed efficiente

assegnata al Comune di Formigine per la lunga
esperienza in progetti europei e scambi giovanili

Innovation in
politics awards
Formigine tra le prime dieci città europee
nella categoria “Gestione Covid19”
di cooperazione e scambio
12 progetti
con città europee

Per avere successo, l’Agenda per lo sviluppo sostenibile
richiede partenariati tra governi, settore privato e
società civile. Le relazioni pubbliche e internazionali sono
determinanti per la “contaminazione” delle buone prassi.

Fundraising da risorse europee, ministeriali e regionali

1.223.685,31

Percorso di formazione
sull’Agenda ONU 2030

La sostenibilità parte dalla conoscenza

Formigine senza frontiere
e Vista sull’Europa

Nuove rassegne che aprono gli orizzonti

Il Comune di Formigine ha presentato un progetto di
sensibilizzazione sull’Agenda ONU 2030, che è stato
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di
un percorso multidisciplinare che prevede iniziative in
collaborazione con le associazioni del territorio (Università Popolare di Formigine, Moninga Onlus,

Le Palafitte 2.0, A.S.D. Podistica Formiginese, A.S.D. Yogalute).
Tali iniziative sono state rivolte a tutti i cittadini formiginesi
e in particolare a giovani, associazioni di volontariato e imprese. Tra i relatori figurano Grammenos Mastrojeni, diplomatico italiano e Segretario generale aggiunto dell’Unione
per il Mediterraneo, responsabile per l’energia e il clima.

A settembre 2020 si è tenuta la prima edizione di Formigine
senza frontiere, la kermesse che porta nelle piazze e nei
luoghi simbolo del nostro territorio una serie di eventi
dedicati alla Pace e alla Cooperazione internazionale, in
collaborazione con l’associazione Oghogho Meye Onlus.
Nel mese di novembre, invece, si è tenuta la seconda

edizione del progetto “Vista sull’Europa”, promosso
dalle amministrazioni comunali di Formigine, Maranello,
Fiorano Modenese e Prignano sulla Secchia, sostenuto
dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato dall’associazione Babelia & C., a cura di Roberta Biagiarelli.
Il focus ha riguardato il ruolo delle donne nella società.
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