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Formigine
verde, sostenibile, 
accogliente

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ1

SCONFIGGERE
LA FAME2

SALUTE E
BENESSERE3

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ4

PARITÀ
DI GENERE5

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

6

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE7

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

8

IMPRESE
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

9

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE10

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI11

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

12

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

13

LA VITA
SULLA TERRA15

PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE

16

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI17

Goal 1
Porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo

Goal 2
Porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile

Goal 3
Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età

Goal 4
Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti

Goal 5
Raggiungere l’uguaglianza di 
genere, per l'empowerment di 
tutte le donne e le ragazze

Goal 6
Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico sanitarie

Goal 7
Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

Goal 8
Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti

Goal 9
Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile 
e sostenibile

Goal 10
Ridurre le disuguaglianze 
all'interno e fra le Nazioni

Goal 11
Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili

Goal 12
Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo

Goal 13
Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze

Goal 15
Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre

Goal 16
Promuovere società pacifiche 
e più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile

Goal 17
Rafforzare i mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile

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 (Goals) per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere nell’arco dei prossimi 18 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. 

Anche quest’anno, i programmi sono 
stati declinati in base all’Agenda ONU 
2030 che ingloba 17 obiettivi per uno 
sviluppo sostenibile da raggiungere nei 
prossimi 18 anni. Proprio sostenibilità, 
tutela e valorizzazione del territorio 
sono i punti chiave di indirizzo del 
PUG (Piano Urbanistico Generale), che 
definisce la città del futuro. Il Comune di 
Formigine ha continuato a lavorare alla 
sua predisposizione con un percorso 
partecipativo della cittadinanza e di 
soggetti pubblici e privati. 

In questa fase storica di emergenza 
energetica, climatica ed ambientale 
diventa decisivo l’impegno 
dell’Amministrazione e dei cittadini 
per uno sviluppo che risponda alle 
esigenze sia della generazione 
presente che di quella futura. 
In quest’ottica rientrano gli interventi 
per la valorizzazione e il risparmio 
delle risorse idriche, l’efficientamento 
energetico di strutture pubbliche e 
private e il miglioramento della qualità 
dell’aria. 

La rendicontazione sociale rappresenta 
per l’Amministrazione comunale 
uno strumento di comunicazione 
trasparente che consente ai cittadini di 
accedere alle informazioni su attività, 
progetti e impiego delle risorse con uno 
sguardo d’insieme ai risultati ottenuti e 
alle sfide future. 

Il 2021 si caratterizza per investimenti 
da 5 milioni di euro e per un aumento 
dell’avanzo complessivo che raggiunge 
i 10,9 milioni di euro, di cui 2,5 milioni 
di somme libere da vincoli finanziari 
per nuovi progetti. Prosegue il calo 
del debito consolidato che giunge a 
32 milioni di euro. Dal 2016 al 2021 
l’incidenza degli interessi dei debiti è 
passata dal 2,42% allo 0,89% con un 
risparmio di 490 mila euro all’anno, a 
tutto vantaggio di nuovi investimenti.
Inoltre il bilancio risulta più “libero” 
per il 5.6% in virtù della riduzione 
dell’incidenza di deficit pregressi, spese 
per stipendi e restituzione dei prestiti 
rispetto alle entrate correnti. Infine, 
l’indebitamento per abitante segna un 
-40% passando da 610€ a 372€.

Sulla base di questi risultati continuiamo 
a lavorare sulla Formigine del 2030 - e 
oltre - per costruire una città sostenibile, 
verde e accogliente per noi e per le 
future generazioni!

Il Sindaco
Maria Costi

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
documento attraverso il quale 
l’Amministrazione comunale comunica 
i risultati finanziari e sociali raggiunti e 
la coerenza tra quanto programmato e 
quanto effettivamente realizzato.
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Territorio e 
popolazione

Superficie 
del territorio 

comunale

46,98 Kmq

34.676 residenti

Come da trend, la 
popolazione femminile 
(17.546) è superiore 
rispetto a quella 
maschile (17.130)

IN CALO
2.288 cittadini stranieri 
residenti, 34 in meno 

rispetto al 2020

UN COMUNE 
GIOVANE

Il 42% degli abitanti ha 
meno di 40 anni

Ultracentenari

3 in più rispetto al 2020

284 nuovi nati

17 in più rispetto al 2020

Capoluogo e 
frazioni

Formigine 19.668
Casinalbo 5.989
Magreta 4.569
Corlo 2.460
Colombaro 1.659
Ubersetto 331

Formigine

Provincia di Modena
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Lavoro 
collegiale 
 per il bene 
comune

Partito Democratico

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
Gabriella Borbeggiani
Maria Cristina Mammi

Movimento Cinque Stelle

Saverio Iacoi (Capogruppo)
Giuliano Saccani

Lista Civica 
per Cambiare Formigine

Costantino Righi Riva 
(Capogruppo)

Marina Messori

Lega Salvini Premier

Davide Romani 
(Capogruppo)

Matteo Bergamini
Martina Reggianini

Francesca Gatti
Elisa Berselli

Formigine Città 
in Movimento

Luca Pinelli (Capogruppo)

Formigine Viva

Francesco Ferrari 
(Capogruppo)

Il Consiglio comunale 2021

MAGGIORANZA OPPOSIZIONE

CONSIGLIO COMUNALE: organo di 
indirizzo e di controllo che partecipa 
alla definizione degli obiettivi politico-
amministrativi dell’Ente. È composto 
dai Consiglieri, eletti direttamente 
dai cittadini in concomitanza con 
l’elezione del Sindaco. 

DELIBERA: atto con cui il Consiglio 
Comunale o la Giunta assume 
le decisioni nelle materie di sua 
competenza.

ORDINE DEL GIORNO: documento 
contenente l’elenco degli argomenti 
che verranno discussi in assemblea.

MOZIONE: richiesta scritta e motivata 
al fine di promuovere una discussione 
approfondita e di giungere ad una 
deliberazione in merito ad argomenti 
di competenza del Consiglio comunale.

INTERPELLANZA: domanda rivolta per 
iscritto circa i motivi o gli intendimenti 
della condotta della Giunta in questioni 
che riguardano la sua politica.

INTERROGAZIONE: richiesta rivolta 
al Sindaco o alla Giunta per avere 
informazioni sulla sussistenza o la 
verità di un fatto o per conoscere 
motivi e criteri in base ai quali è stato 
adottato un provvedimento o gli 
intendimento con i quali ci si prefigge 
di operare.

Giunta comunale:
59 sedute

197 delibere approvate

Commissioni
30 sedute

Delle 7 commissioni costituite

Consiglio comunale:
14 sedute

139 delibere approvate
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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 a Bilancio e 
personale, 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 
Vicepresidente 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 dal Presidente 
della Repubblica Mattarella il titolo di 
“Città”.

La Giunta
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.

Nel febbraio del 2022 sono entrati in 
giunta gli assessori Paolo Vacondio 
e Marco Biagini (a seguito della 
dimissione di Mario Agati).

Simona Sarracino
Vicesindaco e Assessore per Formigine 
Città dei bambini

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

Marco Biagini
Assessore per Formigine città della 
conoscenza e della bellezza

Deleghe: Cultura, Biblioteca e Castello, 
Centri storici, Qualità urbana, Sport e 
Nuove opportunità per i giovani

Indennità di funzione amministratori

Funzione

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Importo lordo mensile 
per 12 mensilità

3.207,66 €

1.764,22 €

1.443,45 €

Importo netto mensile 
presunto

2.204,11 €

1.354,63 €

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.

Giulia Martina Bosi
Assessore per Formigine Città 
sostenibile 2030

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

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 
civileCorrado Bizzini

Assessore per Formigine Città sicura e 
dello sviluppo

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

Roberta Zanni
Assessore per Formigine Città inclusiva

Deleghe: Politiche sociali e familiari, 
Terzo settore, Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

FORMIGINE
CITTÀ DELLA
BUONA VITA

Paolo Vacondio
Assessore per Formigine Città della cura

Deleghe: Gentilezza, Dopo di Noi e PNRR

GIUNTA COMUNALE: organo di governo del Comune composto dal Sindaco e dagli 
Assessori, che sono nominati dal Sindaco.
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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.

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.

Il Consiglio dell’Unione è composto 

da 33 membri (gli 8 sindaci e 25 
consiglieri).

Unione:
ottimizzazione 
delle risorse

È formata dai comuni di 

Fiorano Modenese, 

Formigine, 

Maranello, 

Prignano sulla Secchia, 

Sassuolo, 

Frassinoro, 

Montefiorino, 

Palagano.

Le funzioni

500mila euro 
per le famiglie in difficoltà 
con casa e utenze

Sostegni bis
19milionie 293mila euro 

Bilancio

2milioni e 600mila euro* 

Avanzo di amministrazione 

18milioni
Spese correnti 

l’80% sono relative al welfare
e 386mila euro 

443mila
Investimenti 

euro 

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 2021, il Presidente è stato il 
Sindaco di Frassinoro Oreste Capelli. 

Tutte le cariche sono gratuite. 

www.distrettoceramico.mo.it

In base al riparto tra 
Comuni dell’Unione, ai 
cittadini formiginesi sono 
stati destinati 

144mila euro
di contributi.

*di cui fondi liberi: 50mila euro
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Utilizzo delle risorse 

7.876.337 euro 
Sviluppo del territorio

5.416.682 euro 
Istruzione

1.742.794 euro 
Sport, cultura e turismo

1.131.770 euro 
Sicurezza

6.227.418 euro 
Sociale

Conti 
in ordine 
e trasparenti

1,95 milioni di euro 

15 milioni di euro 

20.279.748 euro 

Investimenti nel 2021 per

Negli ultimi 5 anni il totale degli 
investimenti è di circa 

calo del debito dal 2014 al 2021

2.557.624,42 euro 

10.960.519,32 euro 
Avanzo di amministrazione 

di cui fondi liberi

destinati a investimenti sul territorio

Patrimonio 
immobiliare 
consolidato
della comunità

Indebitamento

202.130.305 204.202.160 205.716.400 
212.523.387 

215.987.555 
220.715.448 

 225.417.537 

52.851.720 
49.613.705 

46.443.308 43.103.081 39.838.170 
36.439.919 35.155.161 

 230.516.139 

32.571.972 

20212020201920182017201620152014

PATRIMONIO IMMOBILIARE CONSOLIDATO: complesso di 
beni immobili e fabbricati di proprietà del Comune

Entrate correnti

35milioni e 500mila euro
Spesa corrente

29milioni di euro
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Spesa corrente 
per abitante*

Formigine spende meno 
degli altri Comuni

825 euro
Regione

745 euro
Provincia

764 euro
Unione

673 euro
Formigine

Tempi di pagamento Un comune capace di 
attrarre risorse

Dal 2016 la spesa per il personale 
si è ridotta di 471 mila euro 
con una riduzione dei dirigenti 
da 5 a 3 e dei dipendenti da 191 a 170

*fonte: Ragioneria dello Stato 2021

1 dipendente
per 204 abitanti

47

19

Pubbliche 
Amministrazioni 
italiane*

Comune di 
Formigine

giorni

giorni

Punta il QRcode 
e guarda il video

230.736,08

2.806.271,65

euro di sponsorizzazioni

euro trasferiti da
Enti pubblici e privati

Elenco società 
partecipate: 
nessuna in perdita

100%

0,176%

2,192%

0,039%

0,513%

0,001%

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

nessun aumento 
da 6 anni

*nostre elaborazioni su dati Regione e Istat
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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.

più di 6 milioni di euro 

Spesa per il settore 
delle Politiche sociali

Contributi per calmierare il canone di affitto, grazie a fondi messi a disposizione 
dalla Regione Emilia-Romagna e destinati a proprietari e inquilini che intendano 
rinegoziare contratti di locazione esistenti, o stipularne dei nuovi a canone 
concordato.

Erogazione di contributi diretti per far fronte alle spese dell’affitto 
per 180 famiglie (importo pari a 235mila euro).

Avviso pubblico per il reperimento di alloggi sfitti. Ai proprietari disponibili a 
dare in locazione gli alloggi vengono offerte le seguenti garanzie: pagamento 
regolare dell’affitto pattuito in due rate semestrali anticipate; rilascio dell’alloggio 
entro il termine stabilito dal contratto e nelle condizioni iniziali; pagamento delle 
spese condominiali in caso di inadempienza dell’inquilino.

Fondo salvasfratti per morosità incolpevole: 33mila euro.

Investimento per l’acquisto di alloggi: 300mila euro.

Emergenza casa, principali azioni:

Prevedono un sostegno economico a persone, individuate dai Servizi sociali, che 
s’impegnano in azioni di volontariato presso le associazioni locali.

Nel 2021 ne sono stati attivati 11 presso Avap, Auser, Rock No War, San 
Gaetano, Caritas di Magreta, Tutto si muove, Solaris, Cooperativa Gulliver. 
Ulteriori 4 sono stati prorogati presso l’Oratorio Don Bosco.

Patti sociali per una cittadinanza attiva
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Formigine 
città sostenibile 2030

L’Acetaia comunale di Formigine “Francesco 
Aggazzotti”, visitabile nel sottotetto di Villa Ben-
venuti, ha ottenuto l’ammissione alla filiera DOP, 
pertanto dovrà annualmente dimostrare - tramite  
dichiarazioni ufficiali - all’ente di controllo Kiwa 
Cermet , di aver utilizzato mosti provenienti da 
produttori altrettanto certificati a garanzia del 
disciplinare previsto per le Denominazioni di 
Origine Controllata. Alla necessità di rincalzi e 
rabbocchi provvede direttamente la Consorteria 
di Spilamberto.

Il nostro aceto è DOP!

Punta il QRcode 
e guarda il video

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%
aree verdi e agricole 
sul territorio 
comunale

Progetto “A tutto bio”, rivolto alle scuole, ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie. 
Le proposte trovano copertura nei fondi per la promozione dell’educazione 
alimentare derivanti dal Bando Mense Biologiche Certificate per un totale di 
38.000 euro, ricevuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
grazie all’inserimento, a seguito dell’istanza presentata, delle mense scolastiche 
comunali negli elenchi delle mense biologiche certificate dall’anno 2018.

2.200 alunni delle primarie hanno ricevuto la Foody Bag, dove riporre la propria 
merenda “sana” e, al ritorno da scuola, utilizzarla per contenere il pane e il frutto 
eventualmente non consumato.

Progetti di qualificazione scolastica realizzati dal concessionario del servizio di 
ristorazione scolastica “Circostanza”, in collaborazione con la Cooperativa La 
Lumaca per più di 100 classi.

Kit multimediale a disposizione dei docenti.

2 conferenze per i genitori.  

Educazione alimentare e lotta agli sprechi, 
principali azioni:

Formigine tutela 
i suoi prodotti tipiciPunta il QRcode 

e guarda il video
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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.

7.500

830 mila

Spesa per il settore 
Sport e Tutela della Salute

Numero utenti dei 
52 impianti sportivi comunali

È stato inaugurato il 5 giugno 2021 
il nuovo campo da calcio a 7 di 
Colombaro. L’impianto, situato in via 
Don Giberti e inserito nel polo sportivo 
di cui rappresenta un’estensione, è 
stato realizzato durante i mesi dello 
stop per la pandemia e finanziato 
completamente da risorse del Comune 
di Formigine per circa 130mila euro. 
Il progetto è nato dalla richiesta 
della locale associazione sportiva 
dilettantistica di avere un campo di 
dimensioni regolamentari per le partite 
e le sessioni di allenamento.

Ha preso avvio il 18 settembre 
2021 il nuovo campo da basket di 
Magreta. Il nuovo impianto, realizzato 
all’interno del giardino della Scuola 
primaria “Vincenzo Palmieri”, è il 
frutto di un percorso di confronto 
tra la Scuola stessa, l’Associazione 
sportiva Magreta e l’Amministrazione 
comunale di Formigine: il campo è 
infatti fruibile da parte degli alunni 
durante l’orario scolastico, ma anche 
a disposizione di giovani e atleti nelle 
ore extrascolastiche.

Nuovo campo da calcio 
di Colombaro

Inaugurato il campo 
da basket di Magreta

Punta il QRcode 
e guarda il video

Questo progetto mira a rendere la città 
un luogo accessibile e inclusivo anche 
per chi è affetto da forme di demenza 
attraverso il coinvolgimento della 
cittadinanza e la formazione di alcune 
categorie chiave come farmacisti, per 
i quali si è concretizzato un apposito 
corso di formazione. 
La scelta di Formigine come territorio 
pilota per il progetto, promosso 

Dementia Friendly Community 
dall’Associazione Sostegno Demenze 
(Ass.S.De.) in collaborazione con 
l’Azienda USL di Modena, risale al 2019, 
con l’obiettivo di estendere l’iniziativa 
agli altri comuni del Distretto Ceramico, 
per garantire a malati e caregivers una 
migliore qualità di vita, il più possibile 
inserita all’interno della comunità.
Il 2 aprile 2022, presso la Polisportiva 
Formiginese (via Caduti di Superga), è 

stata inaugurata l’Officina della Memoria, 
un luogo di incontro che accoglie 
persone con disturbi di memoria lievi o 
moderati e i loro famigliari.

euro 

Attenzione allo sport per la sua valenza sociale

È stata aperta l’11 settembre 2021 la 
Casa della Salute - Polo Infanzia di 
Formigine, presso la sede di Villa Bianchi 
a Casinalbo (investimento di 510mila 
euro interamente a carico dell’Azienda 
USL di Modena). La nuova Casa della 
Salute non è soltanto un luogo di 

La prima Casa della salute pediatrica nel modenese
cura, ma anche un centro di ascolto e 
partecipazione, che va a completare 
una struttura che già da alcuni anni 
accoglie il Centro per le Famiglie e 
la Ludoteca. L’inaugurazione è stata 
l’occasione anche per svelare una targa 
dedicata a Gino Strada, recentemente 

Più presidi sanitari per facilitare le famiglie

scomparso, e alla moglie Teresa Sarti, 
fondatori di Emergency.

Punta il QRcode 
e guarda il video
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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.

Strutture al 

31.12.2021

Nidi comunali 

Nidi convenzionati

Scuole dell’Infanzia statali

Scuole dell’Infanzia paritarie

Scuole primarie

Scuole secondarie di 1° grado

Servizio pre-post nido

Servizio pre-post scuole primarie e 
infanzia

Trasporto scolastico

Mense scolastiche 
(pasti giornalieri medi prodotti)

6

2

5

4

5

3

Iscritti
a.s. 2020/2021

208

47

475

412

1.645

1.062

148

328

341

1.536

5

5 milioni

78mila

Spesa per le politiche educative e l’istruzione

Spesa per le politiche giovanili e la formazione

di euro 

euro 

815mila 400mila

Spesa per la cultura 
(attività, gestione e tutela dei beni culturali) Spesa per le manutenzioni nelle scuole

euro euro 

Opportunità formative 
attivate presso l’Ente

5 Operatori di Servizio civile 
universale

66.880
prestiti biblioteca

59 progetti di qualificazione 

scolastica per 139 classi
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Sono stati completati i lavori per 
realizzare una nuova sezione di nido 
presso il polo per l’infanzia Barbolini – 
Ginzburg, in grado di ospitare 
21 bambini. 

Si tratta di una sperimentazione rara, 
di cui si contano pochissimi esempi 
in in Regione e in cui nello stesso 
polo convivono la scuola dell’infanzia 
statale 3-6 anni Ginzburg, tre sezioni 
del nido Barbolini in concessione alla 
cooperativa sociale Gulliver, e la neo 
sezione del Peter Pan, nido comunale 
a gestione diretta. Tre realtà differenti 
che quindi potranno collaborare 
sperimentando percorsi educativi 
in ottica di confronto tra insegnanti, 
educatrici e istituzioni diverse. 

Un nuovo nido 
a Formigine

È stata affidata la concessione 
di servizi di sviluppo alle imprese 
e di formazione specializzata 
presso “Ca’ Bella” di Colombaro. 
Ad aggiudicarsi la concessione è 
stato il raggruppamento d’imprese, 
il cui capogruppo è Zenit, società 
di formazione accreditata presso 
la Regione Emilia-Romagna e i 
principali Fondi Interprofessionali.

Obiettivi principali:

Realizzare percorsi professionalizzanti 
in risposta ai fabbisogni espressi dal 
territorio;

Aggregare imprese.

1.041 ore di formazione

608 partecipanti

Nuovo concessionario 
per Ca’ Bella

Punta il QRcode 
e guarda il video

Pubblicato il bando di gara per i lavori 
di miglioramento sismico della 
scuola don Mazzoni di Corlo, che 
ospita dieci classi della primaria e una 
sezione del nido Alice. 

Gli interventi riguarderanno le 
strutture orizzontali in elevazione 
e in fondazione, con l’aggiunta di 
armature, e le strutture verticali dove 
specialmente nel caso delle murature 
si prevedono interventi attraverso 
l’esecuzione di intonaco armato. La 
copertura sarà rafforzata da ulteriori 
travi in acciaio. Previsto inoltre il 
rifacimento di tutti i servizi igienici e 
l’ampliamento del terminale mensa, 
che consentirà la cottura in loco. 
Sarà inserito un controsoffitto anti-
sfondellamento per condizioni di 
sicurezza e confort acustico ottimali, 
e tutti gli interni saranno ritinteggiati. 
Infine, sarà installato un impianto 
con luci LED in tutti gli spazi comuni 
e un impianto fotovoltaico per il 
conseguimento di un significativo 
risparmio energetico della struttura. 

Il costo dell’intervento è di 1 milione 
e 250mila euro, dei quali 1 milione 
e 140mila finanziati dal Ministero 
dell’Interno attraverso fondi del PNRR 
(su bilancio 2022).

Scuole sicure

Punta il QRcode 
e guarda il video
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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 0536 880598. È inoltre 
attivo il servizio di reperibilità h 24 
e nei giorni festivi, 1522.

109 utenti, delle quali 15 formiginesi. 
In progressivo aumento rispetto agli 
anni precedenti.

Centro Antiviolenza 
“Tina”

Punta il QRcode 
e guarda il video

Formigine 
città inclusiva
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.

Nell’anno 2021 sono 134 le donne (di cui 71 nuove utenti) accolte presso il 
Centro Ascolto Donne, di cui 57 sono/sono state vittime di violenza psicologi-
ca e/o fisica. Sono stati realizzati complessivamente 532 colloqui.
Nonostante la situazione pandemica, per tutto l’anno è stata mantenuta la possi-
bilità di effettuare colloqui in presenza con la psicologa e, in caso di necessità, le 
donne hanno potuto richiedere anche colloqui online.

Centro Ascolto Donne

Consulenze 
gratuite

e tempestive
2014      2015      2016       2017     2018      2019     2020    2021

Donne accolte al Centro Ascolto

62

80
82

115

184

104

134

62

L’Unione dei Comuni del distretto 
ceramico ha rinnovato l’accordo con 
altre Unioni per il proseguimento 
fino al 2026 di questo servizio che 
mette a disposizione, su segnalazione 
delle Forze dell’ordine o dei sanitari, 
un’equipe di esperti che intervengono 

negli orari di chiusura dei servizi 
sociali a tutela dei minori. Gli operatori 
forniscono una consulenza e 
l’assistenza necessarie in base al livello 
di complessità della situazione, fino 
all’attivazione, in caso di emergenza, 
di una protezione immediata.

Pronto intervento
emergenza minori

Tra i progetti di qualificazione 
scolastica, c’è quello sull’avvicinamento 
delle ragazze alle materie STEM 
(scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica).

La premessa è che in un mondo 
sempre più “tecnologico”, le aziende 
hanno bisogno di persone con 

Ragazze e materie tecnologiche

competenze tecniche. Purtroppo, 
in Italia le ragazze tendono a non 
scegliere percorsi professionali in 
questo ambito.

Una ventina di studentesse (sorteggiate 
tra le candidate) hanno così partecipato 
a un laboratorio presso Hub in Villa.
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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.

Rete fognaria: 
129 Km

Rete acquedotto: 
195 Km

Pulite 
16.435 caditoie e 581 griglie

Spesa per il contenimento della dispersione 
di acqua attraverso il gestore Hera

Investimenti HERA sulla rete 

6,7 milioni di euro negli ultimi 5 anni

2,3 milioni di euro nel 2021

Interventi di AIPO/Protezione civile/Consorzi su corsi d’acqua
Consolidamento sulle sponde di Tiepido, Secchia, Cerca e Fossa

Nuovi serbatoi di raccolta sul fiume Secchia per 150mila metri cubi, 200mila metri cubi in progettazione a Villalunga

Incentivi per l’uso dell’acqua pubblica
Progetto “Zero plastica Sì grazie!”: erogatori a scuola, meno 5.480 kg di plastica consumata, meno 19.335 kg 
di emissioni di CO2 all’anno

Casetta dell’acqua
Plastica risparmiata: 70mila Kg
Risparmio per i cittadini: 500mila euro

Fiumi: 
zona ovest Secchia
  

Torrenti: 
Tiepido, Grizzaga, Taglio, Cerca, 
Fossa, Senada 

Realizzata la nuova dorsale 
Secchia-Panaro
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Formigine 
città sostenibile 2030

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.

Riqualificazione edifici e strutture pubbliche
Completato il passaggio a illuminazione LED per 6.700 punti 
di illuminazione stradale nel comune

Completato passaggio a illuminazione LED negli edifici scolastici 
(Ferrari, Don Milani, Fiori di Magreta, Mago di Oz), nella sede comunale, 
nella Palestra di Corlo e della scuola Fiori di Formigine

Percorso Comunità 
energetiche
Iniziata la progettazione di interventi 
pubblici con la condivisione di un 
percorso di incentivazione per 
condomini e privati finalizzato alla 
costituzione di comunità energetiche

Installazione 
punti di ricarica 
per veicoli elettrici
8 colonnine di ricarica per 16 auto 
già installate (almeno una in ogni 
frazione) e 5 di prossima istallazione

Riqualificazione 
energetica del 
patrimonio edilizio 
privato
250 pratiche concluse per 
efficientamento energetico di edifici 
privati nel 2021/22

Aumento impianti 
fotovoltaici

Attualmente sono funzionanti 12 
impianti fotovoltaici in strutture 
pubbliche (Casa della musica, 
Municipio, Scuola dell’Infanzia 
Malaguzzi, Scuola dell’Infanzia 
Neri, palestra di Corlo, Scuola 
primaria Carducci, Scuola primaria 
don Milani, Centro del Riuso, Nido 
Momo, canile-gattile di Magreta, 
Palazzetto dello Sport, Scuola 
primaria Palmieri
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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.

Esercizi di commercio in sede fissa: 498
(+ 15 dal 2020)

Pubblici esercizi: 130
(+ 8 dal 2020)

Commercio su aree pubbliche: 234

Imprese: 2.563 

Mercati all’aperto: 7.758 mq 

Seconda tranche di contributi a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi 
maggiormente colpiti dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria (40mila euro).

Proroga del pagamento della TARI.

Proroga delle agevolazioni per le occupazioni suolo pubblico temporanee a 
titolo gratuito.

Esonero del pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (ora 
canone mercatale) per le imprese titolari di concessione di posteggio e gli spuntisti.

Aiuti per le attività economiche, principali azioni:

Secondo i dati elaborati dal Servizio 
statistica della Regione Emilia-
Romagna, tra i Comuni della 
provincia, Formigine si posiziona al 
secondo posto dopo Modena per 
numero di turisti (più di 44.000) e 
pernottamenti (148.500). 

Il flusso maggiore si registra da 
maggio a ottobre e riguarda 
soprattutto turisti italiani provenienti 
da tutte le regioni, anche del Sud. 

Dati sul turismo: Formigine cresce

Il dato sui turisti stranieri non è 
comunque trascurabile, contando 
fino a 9.500 presenze soprattutto 
da Germania e Francia.

Lo sforzo intrapreso in questi anni 
per rendere attrattiva la città sta 
portando risultati, grazie anche 
a un tessuto ricettivo altamente 
qualificato e diversificato.

Punta il QRcode 
e guarda il video

Fare rete 
per promuovere 
il territorio

Spesa per lo sviluppo e la 
valorizzazione del turismo

19mila euro

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

865mila euro

www.maranelloplus.com
www.visitformigine.it
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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.

Strade statali  4,62 km

Strade provinciali  12,68 km

Strade comunali  104,09 km

Strade vicinali  55,34 km

Ciclabili  43,8 km
(più 7,5 km in programma) 

Iniziati i lavori per la posa della rete da 
parte di Open Fiber, che porterà una 
nuova infrastruttura in modalità FTTH 
(Fiber To The Home, fibra fino a casa) 
di 128 chilometri che raggiungerà 
circa 11.500 unità immobiliari 
di Formigine. La società investirà 
complessivamente circa 4 milioni di 
euro per realizzare una rete capace di 
abilitare una velocità di connessione 
fino a 10 Gigabit per secondo. Smart 

Reti tecnologicamente all’avanguardia

working, edge computing, didattica 
a distanza, telemedicina, streaming 
online in 4K, sono solo alcuni dei 
servizi abilitati dall’infrastruttura FTTH 
in virtù di una velocità di navigazione 
molto elevata, di una connessione 
stabile e una latenza molto bassa che 
evita ritardi nella trasmissione dei dati. 

Nel piano, anche il raggiungimento di 
15 edifici di pubblico interesse, quali 
scuole, uffici e strutture comunali.

Contestualmente anche TIM, 
attraverso FiberCop, ha avviato un 
innovativo piano di cablaggio per un 
investimento stimato di circa 
4,3 milioni di euro. In particolare, 
anche la frazione di Colombaro è 
coinvolta nel piano lavori che prevede 
per questa frazione la cablatura a 
regime di circa 700 unità immobiliari.

Punta il QRcode 
e guarda il videoÈ stata intitolata “via Vittime di tutte le 

mafie” la tangenziale sud di Formigine, 
inaugurata il 26 settembre 2021. Al 
taglio del nastro hanno partecipato 
il presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini (la 
Regione ha infatti finanziato l’opera 
con 5,4 milioni di contributo 
sugli FSC 14/21) e Federica Angeli, 
giornalista romana impegnata da 

Inaugurata 
la “tangenziale sud”

tempo sul fronte della legalità. L’opera 
rappresenta l’investimento più grande 
effettuato sul territorio da molti anni 
a questa parte: 1.323 metri di strada 
che ha eliminato il traffico dal centro 
storico, fornendo un nuovo accesso 
semplificato alle realtà produttive  del 
villaggio artigiano in immissione sulla 
Modena - Sassuolo.

Spesa per viabilità e infrastrutture

702mila euro

385mila euro

Spesa per urbanistica, edilizia 
residenziale pubblica e trasporto 
pubblico

Una infrastruttura 
sostenibile
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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”.

157 persone con disabilità in carico ai servizi sociali

99
86  utenti che partecipano alle attività per il sostegno e l’integrazione lavorativa 

44 utenti dei Centri diurni Villa Sabbatini e L’Aquilone

24 utenti seguiti dal servizio di assistenza domiciliare 

11

Formigine 
città europea ed efficiente
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”.

In linea con quanto fatto nell’anno 
2020 per la frazione di Colombaro, 
è stata presentata alla Regione 
Emilia-Romagna una nuova richiesta 
per un progetto volto a migliorare 
la sicurezza di un’altra frazione: 
Magreta.

La Regione ha concesso un 
contributo complessivo pari a 
88.000 euro, a fronte di una spesa 
complessiva prevista di 110.000 
euro, per migliorare il sistema di 
videosorveglianza, aiutare chi è stato 

Magreta al centro
vittima di furto e animare luoghi 
poco frequentati, in collaborazione 
con le associazioni locali.
Più nello specifico, è in corso il 
potenziamento del sistema di 
videosorveglianza generale nel 
territorio di Magreta, attraverso 
lo sviluppo della tecnologia 
nella località di Colombarone, 
attualmente totalmente scoperta. 
Inoltre, la “casetta” all’interno 
dell’Oasi di Colombarone è stata 
affidata agli Scout per svolgere 
attività di animazione.

Associazioni di 
promozione sociale

Associazioni di volontariato

ll Comune di Formigine ha avviato 
il percorso di redazione del Piano 
Urbanistico Generale (PUG), il 
nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica generale definito dalla 
Legge Regionale n. 24/2017. 

Principali azioni:

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo

Avvio del percorso di partecipazione

Elaborazione degli obiettivi e delle 
strategie

Per una Formigine 
verde, sostenibile e 
accoglienteDisabilità (spesa 600mila euro)

1milione 
145mila euro 
sostegno scolastico ed extra 
scolastico ai minori con disabilità

utenti del servizio di trasporto per persone fragili e non autosufficienti, 
17 dei quali utilizzano il trasporto scolastico

ragazzi che usufruiscono del Servizio di educativa territoriale 
per persone giovani con disabilità medio-lieve

81

33
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Formigine
città sostenibile 2030

6 milioni di euro

Spesa per la gestione dei rifiuti

Eventi sostenibili

Sono state proposte linee guida per 
la realizzazione di eventi sostenibili, 
nell’ambito di un progetto europeo, 
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna 
e da Coop Alleanza 3.0, che coinvolge 
le città di Kilkenny (Irlanda), Warwick 
(Regno Unito) e Verden (Germania).

Tra le proposte concrete, l’utilizzo di 
stoviglie riutilizzabili o biodegradibili; 
la restituzione delle aree pulite al ter-
mine dell’iniziativa; la riduzione degli 
imballaggi; la raccolta e il conferimen-
to separato di grassi e oli; la scelta di 
fornitori di energia elettrica da fonti 
rinnovabili; l’utilizzo dell’acqua pubbli-
ca e la somministrazione di bevande 
sfuse con contenitori riutilizzabili quali 
bicchieri e borracce. Possono essere 
previsti accordi con strutture per la 
cessione degli avanzi di preparazione. 
Infine, tutti gli eventi devono facilitare 
la mobilità condivisa.

ECONOMIA CIRCOLARE: modello di produzione e consumo basato su riciclo, prestito, 
riutilizzo, riparazione e ricondizionamento di prodotti e materiali, allungandone così la 
vita e contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti.

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.

Punta il QRcode 
e guarda il video

70% raccolta differenziata

Centro del riuso
1.800 donazioni da privati 

2.600 beni in uscita ad associazioni
di volontariato
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Per Formigine è previsto il raddoppio della rete ciclabile

Andare a scuola a piedi, 
con gli amici!

Dopo il PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) del 2019, si stanno declinando 
nel Piano Generale del traffico Urbano (PGTU) gli interventi per il  miglioramento 
della circolazione con “Città 30”: isole ambientali, zone 30 e assi 30.

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 70 e 27 
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.

In fase di realizzazione il tratto della pista ciclabile Ubersetto-Formigine. 
In particolare, il percorso di congiungimento inizierà in corrispondenza tra 
il crocevia di via 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.

Progetto di spostamento casa/lavoro 
in bicicletta: quasi 21.500 km
percorsi, per circa 3.500 kg di 
mancate emissioni di CO2, erogati 
104 contributi “bonus bici”.

Programmazione del territorio

Bimbibus

Pista ciclabile Ubersetto-Formigine Bike to work
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Formigine 
città sostenibile
2030

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: 925.641 mq

Verde pubblico per abitante: 25 mq

Verde pubblico adibito a parco: 469.569 mq

Aree verdi in appalto per la manutenzione ordinaria: 85 

Parchi: 70 

Parchi con attrezzature ludiche: 52 

Parchi storici: 5 

Aree naturalistiche: 4 

Interventi della squadra dei giardinieri: 510 

Sopralluoghi nell’ambito del regolamento del verde: 438

Iniziative di educazione ambientale: 135

5.016 piante messe a dimora 
pubblica e privata grazie al 
progetto regionale “Mettiamo 
Radici per il futuro” dal 2020

1.200 piante messe a dimora 
attraverso il progetto “Un albero 
per ogni nato” dal 2019 al 2022

266 altri alberi piantati nel 
2021/22 (foresta urbana zona 
parco Campani, via Pio Donati/via 
Grandi)

Nuovo PUG: limitazione consumo 
di suolo al 3% fino al 2050, priorità 
alla rigenerazione urbana e alle 
desigillature

Piantumazioni

Uso del territorio

Meno inquinamento e 
miglioramento del clima

Aumenta il 
patrimonio verde 

dei formiginesi

Punta il QRcode 
e guarda il video

Punto&Virgola

Ospita cani e gatti provenienti 
da Formigine, Maranello, Fiorano 
e Sassuolo (per i cani anche 
Prignano, Palagano e Frassinoro

Cani dati in 
adozione

Gatti dati in 
adozione

259 sterilizzazioni

Effettuate su gatti
presenti in struttura
e nelle colonie

209 cani entrati

87 quelli attualmente 
in struttura

Il rispetto per l’ambiente passa 
dal rispetto per gli animali

428 gatti entrati

48 quelli attualmente 
in struttura

Conigli 
sterilizzati1919
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Formigine 
città europea 
ed efficiente
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.

1 milione 150mila euro

Spesa per sicurezza e protezione civile

164.896 euro + 50% rispetto al 2020

Lotta all’evasione: recuperati 

Si è tenuto il 20 marzo 2021 
il rinnovo della sottoscrizione 
del Patto Civico per la Legalità 
tra il Comune di Formigine e le 
Associazioni di categoria (CNA, 
CONFAPI Emilia, CONFCOMMERCIO, 
CONFESERCENTI, 
LAPAM - CONFARTIGIANATO Imprese, 
CONFINDUSTRIA Emilia, ANCE Emilia, 
Legacoop Estense, 
CONFCOOPERATIVE, AGCI), 
i Sindacati (CGIL, CISL, UIL), CUP 
(Comitato Unitario dei Professionisti 
della Provincia di Modena) e la 
Commissione Contrasto alle Mafie 
e alla Criminalità, le Associazioni 
dell’Intermediazione (FIAIP, ANAMA, 
FIMAA), Avviso pubblico e le 
Associazioni a tutela dei consumatori 
(FEDERCONSUMATORI, ADICONSUM 
Emilia Centrale). 

L’obiettivo è quello di fare ognuno 
la propria parte affinché vengano 
contrastate tutte le forme di 
criminalità, elemento di distorsione 
di un’economia sana e di una pacifica 
convivenza civile.

Uniti per la Legalità

Proventi delle sanzioni destinate alla sicurezza stradale

390mila euro

In calo
45 feriti in 

incidenti stradali, 
10 in meno 

rispetto al 2020

In aumento
460 autovetture 

sanzionate perchè 
prive di assicurazione 

o revisione tecnica

50 Volontari 
della Sicurezza

185 servizi integrati con 
la Polizia Locale

Operazione
“Prestanome”

- 14 Provincie italiane
coinvolte

- 64 persone denunciate 
per truffa

- 1milione e 600mila euro di
evasione stimata

6mila ore 
di controlli

Sul territorio comunale

25 agenti di 
Polizia Locale

2 nuovi agenti in arrivo 
nel corso dell’anno
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20 sedute dei Consigli di frazione

- Utenti sito Internet istituzionale: 154.583
- Video caricati su Youtube: 99
- Progetti grafici: 171
- Canali social attivi: 8
- Newsletter tematiche: 5

I servizi della Pubblica Amministrazione 
sempre più vicini ai cittadini

Dal 2021, i cittadini possono inviare dichiarazioni e presentare richieste relative 
alla gestione delle pratiche riguardanti l’imposta IMU e la tassa Rifiuti TARI.

Nuovi servizi online

Comunicazione, partecipazione 
e trasparenza

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

Segnalazioni ricevute per mese

214

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

Media giorni per chiudere le segnalazioni

Sul fronte della formazione per i dipendenti, am-
montano a 500 le ore di webinar, in particolare sulla 
piattaforma di Google che permette la condivisione di 
progetti di lavoro anche da remoto. Questi strumenti 
hanno permesso anche di lavorare in modalità “smart”, 
non interrompendo l’operatività degli uffici pubblici 
in alcun momento della pandemia.

Un comune digitale

App Comuni-chiamo 
(permette di inviare segnalazioni in tempo 
reale attraverso gli smartphone)

Punta il QRcode 
e scarica l’App

CONSIGLIO DI FRAZIONE: Organismo di partecipazione 
dei cittadini alla vita della comunità attraverso pareri alle 
opere pubbliche, indicazioni, proposte e sollecitazioni sia 
alla programmazione che alla soluzione di bisogni specifici 
riguardanti la frazione.

21.915 utenti
allo Sportello

Negli ultimi due anni il numero degli utenti che si sono 
recati fisicamente presso lo Sportello è quasi dimezzato, 
a favore dell’incremento delle pratiche online

2.730 segnalazioni

Di cui 1.860 (68%) inoltrate 
tramite l’app Comuni-chiamo

1.689 pratiche SPID

Persone assistite nell’ottenere 
credenziali SPID

35.500

pratiche online e 
telefoniche

211
229

200

248

279

238 243

212

163

220

275
27

31 30 31
33

31
27

21

18
14 13

4
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Formigine 
città europea 
ed efficiente

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.

10 progetti di cooperazione e scambio 
con città europee

Innovation in 
politics awards
Formigine tra le prime dieci città europee 
nella categoria “Gestione Covid19”

Targa d’onore 
del Consiglio 
d’Europa
assegnata al Comune di Formigine per la lunga 
esperienza in progetti europei e scambi giovanili

La sostenibilità parte dalla conoscenza

Sono continuati i progetti con l’Irlanda e le città 
partner per condividere buone prassi soprattutto nel 
campo dell’inclusione sociale.

Tra questi, una menzione speciale spetta al progetto 
di volontariato europeo al Centro d’Arte KCAT: per 
il quarto anno, il Comune di Formigine ha partecipato 

Il 9 settembre 2021, nel contesto di un 
Consiglio comunale pubblico, è stata 
conferita la cittadinanza benemerita a 
Vincenzo Mollica, il noto giornalista 
nato a Ubersetto. L’interesse per la 
musica, il cinema e i fumetti lo ha 
portato a diventare uno dei primi 

Relazioni concrete con l’Europa Cittadinanza benemerita a Vincenzo Mollica

come partner al progetto promosso dall’Associazione 
Camphill Communities of Ireland, che prevede 
un’esperienza di volontariato della durata di 10 mesi 
presso il KCAT Art & Study Centre a Callan, cittadina nei 
pressi di Kilkenny.

giornalisti televisivi specializzati in 
spettacolo. In Rai ebbe il più grande 
dei maestri: Enzo Biagi; da allora ha 
raccontato (in qualità d’inviato) grandi 
eventi quali il Festival di Sanremo e 
le cerimonie di premiazione degli 
Academy Awards, nonché del Festival 

Fundraising da risorse europee, ministeriali e regionali

2.933.433

di Cannes e della Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di Venezia.

Punta il QRcode 
e guarda il video
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