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Formigine come
se fosse una
grande famiglia
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Presentazione
Rendicontare è giusto e responsabile, soprattutto per chi amministra una comunità. A fine
legislatura, è moralmente doveroso rivolgersi ai propri concittadini dicendo: “Ecco che
cosa abbiamo fatto”.

Questa pubblicazione è la rendicontazione trasparente di numeri,
progetti, realizzazioni.
In queste pagine, la materia amministrativa si trasforma in una comunicazione accessibile
a tutti.
Vi presentiamo dati di bilancio asciutti e comparabili, indicatori territoriali e sociali conformi
agli indicatori nazionali, investimenti e progetti documentati con precisione.
Con tante foto: insieme ai numeri, le immagini raccontano che cosa sia diventata
Formigine. Grazie a 6 riconoscimenti nazionali in questi 5 anni, Formigine si è piazzata
con forza sulla mappa delle comunità locali più virtuose e dinamiche: due volte l’oscar
di bilancio, l’assegnazione della Bandiera Europea, il riconoscimento per l’economia
circolare, il premio Pio La Torre per l’impegno sulla legalità, e infine l’assegnazione del titolo
di Città: la “certificazione” da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
che siamo cresciuti, che Formigine è arrivata ad un altro livello. Possiamo fermarci ora o
accontentarci?
Direi proprio di no: i riconoscimenti danno soddisfazione, diventano propellente ed
entusiasmo per nuovi progetti e traguardi. Ecco allora che, nel Piano degli Investimenti
2019/2021 troviamo l’adeguamento sismico delle scuole, nuove ciclabili, la rigenerazione
urbana dell’area del parco delle Tre Fontane-Torre dell’Acquedotto-ex scuole Carducci,
la tangenziale Sud e il secondo stralcio della riqualificazione del centro storico.
Formigine, la Città di Formigine, è pronta per un nuovo slancio.

Il Sindaco
Maria Costi
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Formigine in controtendenza:
popolazione con saldo naturale positivo

Territorio e
popolazione

Popolazione 2014 - 2018

34.723

2017

34.541

2016
2015

Popolazione

2018

2014

Saldo naturale

+9

(differenza nascite e morti)

Formigine si estende per

34.480

46,98 Km² nella zona compresa

fra la città capoluogo di
Provincia Modena e il distretto
ceramico di Sassuolo.
Comprende le frazioni di
Casinalbo, Corlo, Colombaro,
Magreta e Ubersetto. Con 34.723
residenti, è il quarto Comune
della Provincia di Modena per
numero di abitanti

34.445
34.371

Residenti per frazione
FORMIGINE
è un Comune giovane:
0 - 40 anni: 43%
41 - 60 anni: 32%
61 - 104 anni: 25%
Formigine
e Ubersetto

20.124

Casinalbo

5.894

Magreta

4.521

Corlo

2.510

Colombaro

1.674
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Lavoro collegiale per il bene comune

Lavoro collegiale per
il bene comune

Il Consiglio comunale
Elisa Parenti, Presidente del Consiglio comunale
Nel corso di questi anni si è cercato di garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di
maggioranza e quelli di minoranza con l’obiettivo di tutelare la rappresentanza dei cittadini
nonchè i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri. Grazie alla collaborazione di Sindaco e Giunta,
gruppi consiliari e uffici, abbiamo introdotto iniziative per rilanciare il ruolo del Consiglio comunale,
farlo conoscere sulla stampa e sui social, e renderne trasparenti e digitali atti e procedure,
eliminando ogni forma di barriera fra l'istituzione e le persone che desiderano saperne di più, a
partire dalla trasmissione in diretta streaming dei lavori e dalla disponibilità dei video su YouTube.
In questi 5 anni, da parte nostra abbiamo cercato di dare il massimo, con più di 220 ore di lavoro,
discussioni, dibattiti e votazioni, con approfondimenti per 370 ore di commissioni convocate. In
7 occasioni i consiglieri hanno anche devoluto il loro rimborso a cause di beneficenza. Il consiglio
ha anche cercato di aprirsi: associazioni, ricorrenze nazionali e locali, consigli tematici, per essere
parte viva della comunità formiginese.

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

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

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

Forza Italia

Alessandro Cuoghi (Cap.)
Nicole Baraldi

Lega Nord
Partito Democratico
Nicola Benassi (Cap.)
Elisa Parenti
Maria Cristina Mammi
Franco Richeldi
Angela Bergonzini
Egidio Pagani
Francesco Gelmuzzi

Davide Romani (Cap.)
Pietro Ghinelli
Fabio Poli
Maria Francesca Ottani
Paolo Zarzana
Giorgio Bonini
Lawrence Miles

Attività di legislatura
Consiglio comunale

62
553
109
171
131
57

SEDUTE CONSIGLIO
DELIBERE CONSIGLIO
INTERROGAZIONI
INTERPELLANZE
MOZIONI / ORDINI DEL GIORNO
COMMISSIONI
CONSILIARI
CONFERENZE CAPIGRUPPO
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Lavoro collegiale per
il bene comune

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

Il Sindaco Maria Costi è stata eletta il
25 maggio 2014 con il 60.65% dei voti,
primo sindaco donna della storia del
Comune di Formigine.
Deleghe:
Bilancio,
Sicurezza
e
Legalità, Rapporti istituzionali, Europa,
Comunicazione

Attività di legislatura
Giunta comunale
SEDUTE GIUNTA

821

DELIBERE DI GIUNTA
© Gino Esposito

245
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Lavoro collegiale per
il bene comune

I progetti della squadra
Antonietta Vastola
Vicesindaco con deleghe a: Politiche scolastiche ed educative, Centri educativi, Personale e
Sviluppo organizzativo, Pari Opportunità, Coordinamento eventi
La sfida più importante è stata affrontare l’aumento della richiesta di servizi dopo la crisi
del periodo precedente: lo abbiamo fatto dando vita a soluzioni innovative e flessibili in
collaborazione con il terzo settore, rafforzando la partnership pubblico-privato e sostenendo
scuole e servizi in nuove progettualità, per dare risposte concrete ai cittadini nonostante la
riduzione delle risorse. Abbiamo tracciato una nuova strada e lasciamo quindi in eredità una
straordinaria rete di soggetti e potenzialità di sviluppo.

Mario Natalino Agati
Cultura e biblioteca, Turismo e
Marketing territoriale, Castello
e rilancio centri storici, Qualità
urbana e Smart city
Le politiche culturali della città sono state
disegnate attraverso una visione complessiva.
In quest’ottica, la realizzazione della piazza si
configura come elemento aggregante di tutta
la comunità. Sulla piazza, si affaccia il castello
che, in questi 5 anni, è tornato ad essere il centro
della vita civile e culturale della nostra comunità,
anche grazie a nuove iniziative come “Il Castello
Errante” e “Idea. La festa del pensiero”.

© Mauro Ricchetti
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Lavoro collegiale per
il bene comune

Giorgia Bartoli
Ambiente e Agricoltura, Trasparenza,
Semplificazione e Innovazione,
Ricerca fondi
La sfida è stata quella di mettere al centro l'ambiente
come atto di solidarietà nei confronti delle nuove
generazioni, per assicurare loro un futuro migliore. Le
nuove piantumazioni, il Centro del riuso, la Biblioteca
degli oggetti, il crowdfunding civico sono solo alcuni
degli esempi concreti.

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

© Daniele Ferrero

In questi cinque anni, Formigine è diventata una
città più dinamica. Gli eventi in centro storico e nelle
frazioni hanno contribuito a creare nuove relazioni
soprattutto con il tessuto commerciale. La periodica
visita alle aziende ci ha permesso di conoscere
a fondo il contesto produttivo del territorio,
ascoltandone i bisogni. Per questo, abbiamo messo
in relazione la reale offerta e la domanda di lavoro.

8
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Armando Pagliani
Riqualificazione e sostenibilità territoriale, Urbanistica, Edilizia privata, Mobilità, Lavori pubblici,
Politiche per la casa
I progetti si realizzano quando una squadra è unita e motivata. Questa è stata la condizione
per portare a termine numerosi interventi che hanno cambiato, in meglio, la città. Mi piace
ricordare il primo sottopasso ferroviario di Formigine, la riqualificazione del centro storico,
il reperimento delle risorse per il miglioramento sismico degli edifici scolastici. Infine, tutti gli
interventi sulla mobilità all’insegna della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.

Simona Sarracino
Politiche sociali e familiari, Politiche
giovanili, Sport, Associazionismo
e Terzo Settore, Partecipazione e
relazioni con il cittadino, Integrazione
Le parole chiave di questi anni sono state
partecipazione e co-progettazione. Riteniamo,
infatti, che le strutture vadano pensate da chi,
realmente, le utilizzerà. Abbiamo così coinvolto
associazioni, enti e gruppi di cittadini, come nel
caso dello spazio di coworking Hub in Villa, della
Casa della Musica e del campo da basket di Villa
Gandini. Abbiamo scelto d’investire su tirocini e
opportunità di lavoro per i giovani.

© Anita Bonfiglioli
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Semplificazione ed efficienza
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Semplificazione
ed efficienza

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

In contatto diretto col Comune:
Comuni-Chiamo e Alert System
Formigine è uno dei 103 comuni italiani che aderisce alla piattaforma
comuni-chiamo.com. Funziona sia tramite il web e gli smartphone
e permette ai cittadini di inviare in tempo reale le loro segnalazioni
al Comune. Dal 2015 sono state 8.484 le segnalazioni gestite tramite
questo servizio.
Il nuovo sistema di messaggistica in caso di emergenze “Alert
System” (che prevede l’invio di messaggi di allerta e informazione
ai numeri telefonici di rete fissa) ha raggiunto più di 6.000 contatti.
È stata completamente rinnovata la newsletter settimanale.

ANNO 2014/2018
N° canali social attivi: 8
N° visitatori siti Internet: +49%
Follower Facebook: +88%
Follower Twitter: +115%
Visualizzazioni YouTube: +90%
Iscritti Newsletter: +39%
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Uno sportello unico
a servizio del cittadino
I cittadini trovano in un’unica sede polifunzionale le
risposte alle loro pratiche, dalla più semplice alla più
complessa, senza doversi spostare da un ufficio ad un
altro della sede comunale.
I servizi erogati sono: anagrafe e stato civile, ufficio
relazioni con il pubblico, protocollo, istruzione, sociali,
sport, servizi tecnici, tributi, commercio, sportello
stranieri, depositi e notifiche, sportello del consumatore,
sportello ACER e Orienta Lavoro.

2016

44.576
Presenze
Sportello
del cittadino:

2018

41.511

42.347
2015

40.458
2017

Numero di segnalazioni inserite su Comuni-chiamo:

2016 → 1.902 di cui inserite dal cittadino 9%
2017 → 2.246 di cui inserite dal cittadino 17%
2018 → 2.553 di cui inserite dal cittadino 28%
entro 30 giorni

delle segnalazioni chiuse
(delle quali il 47% chiuse entro il 10° giorno dalla
presentazione).
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Unione, ottimizzazione delle risorse
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.

Composizione del Consiglio dell'Unione

Frassinoro
Palagano

2

2

Prignano
sulla Secchia

4

Fiorano Modenese

Maranello

2

2

Montefiorino

4

Formigine

9

Sassuolo

8
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Conti in ordine e trasparenti
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Conti in ordine e
trasparenti

Un Comune da Oscar
Nel 2014, il Comune di Formigine ha ottenuto l’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione (seguito, l’anno
successivo, da una menzione speciale). Il premio si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
ed è promosso, gestito e organizzato da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), in collaborazione
con ANCI. L’Oscar di Bilancio ha l’obiettivo di segnalare e sostenere le migliori pratiche di rendicontazione di
realtà come il nostro Comune, che danno prova di buona amministrazione, di trasparenza delle scelte attuate
e soprattutto della capacità di comunicare ai cittadini con completezza e con un linguaggio semplice i risultati
della propria azione, utilizzando anche modalità innovative.
Tutti i documenti di rendicontazione sono consultabili sul sito Internet www.comune.formigine.mo.it

Un Comune virtuoso: fornitori pagati nei tempi
Perseguire l’equità significa rispettare i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori. Nel 2018 il Comune di
Formigine ha pagato entro 22 giorni dal ricevimento della fattura.

68
22

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

giorni tempi medi di pagamento
Comune di Formigine
15
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Come vengono utilizzate le risorse pubbliche e le “TASSE”dei cittadini nei servizi
a
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Ambiente e verde
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Conti in ordine e
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Spese correnti per abitante
REGIONE

719,19

PROVINCIA
DI MODENA

751,06

FORMIGINE

559,78

© Luigi Ottani

Anno 2017 (ultimo dato disponibile)

Formigine
SPENDE MENO
degli altri Comuni
17
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Aumenta il patrimonio, cala il debito

PATRIMONIO
AL 31/12/2018

214.523.387

INDEBITAMENTO
AL 31/12/2018

2013

2014

2015

2016

2017

39.838.170

214.523.387*

43.109.414

212.523.387

46.443.308

205.716.400

48.367.914

204.202.160

51.605.929

202.130.305

54.122.171

198.675.507

39.838.170

2018
* dati stimati

+15 milioni di investimenti in 5 anni (con 0 mutui)
18

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

- 15 milioni in 5 anni
INDEBITAMENTO
PATRIMONIO

© Giulia Gibertini
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I trasferimenti statali

6.317.162
3.237.383
805.624

207.986 Euro
nel 2017

2010

2011

2012

2013

2016

2017

TRASFERIMENTI

© Giulia Gibertini

STATALI
2010 / 2017

- 103,29 %
19

€
€

€ €

Capaci di attrarre risorse

© Melissa Iannace

Conti in ordine e
trasparenti

In un periodo in cui le risorse pubbliche certe e i
finanziamenti da parte di governo e aziende sono
ormai esauriti, la differenza nella possibilità di portare
a termine i progetti prioritari di un Comune è spesso
fatta dalla sua capacità di raccogliere risorse
aggiuntive, lavorando su bandi, progetti, contributi.
Così ha ragionato Formigine, "attrezzandosi" per
sfruttare ogni opportunità di finanziamento.

Totale fundraising dal 2014
13.126.000 di Euro
Lotta all’evasione

Dall’inizio del mandato
sono stati recuperati
824.000 Euro
20
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Attraverso la lotta all’evasione è stato possibile
contenere l’imposizione locale.
Per l'impegno profuso nel contrasto all'evasione, il
Comune nel 2015 è stato insignito dell'importante
Premio "Pio La Torre".

Conti in ordine e
trasparenti

TASSE

Meno tasse per i cittadini

TARI

in costante calo negli ultimi 3 anni
da 182 Euro per abitante nel 2014
a 172 Euro nel 2018 (-8%)

NO
addizionale IRPEF
per ISEE fino a
10.000 Euro
© Giulia Gibertini
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Cresce il patrimonio
dei formiginesi

Scuole sicure e all’avanguardia
2015_ 3 scuole in 3 anni: nuovo Polo per l’infanzia Barbolini-Ginzburg
Per Formigine è la terza scuola realizzata in tre anni, dopo le primarie di Magreta e del capoluogo. Il
complesso del Barbolini-Ginzburg ha ripreso le attività didattiche a gennaio 2015, dopo essere stato oggetto
di un radicale intervento di recupero finalizzato al consolidamento della struttura in cemento armato, delle
fondazioni e della copertura, per adeguarlo alle recenti normative antisismiche.
(Importo lavori 1.870.000 euro, con i seguenti contributi: 400.000 euro dalla Provincia di Modena, 470.000 euro
dal Dipartimento della Protezione Civile e 1.000.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena).

2018_ A tutta musica!
All’interno del Polo educativo che comprende il
Nido Barbolini, le scuole dell’Infanzia Ginzburg e
Malaguzzi e la scuola primaria Ferrari, è nata la
“Casa della musica”: una nuova struttura per la
didattica musicale che offre servizi a persone di
tutte le età. Si tratta del primo edificio pubblico a
Formigine “ad energia quasi zero” (Importo lavori
400.000 euro, con il contributo di 330.000 euro
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena).

© Giulia Gibertini
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Cresce il patrimonio
dei formiginesi

Un welfare a misura di persona

2015_Formigine città accogliente,
nasce la foresteria
Da ottobre 2015, l’ultimo piano di Villa Sabbatini
ospita una foresteria per accogliere coloro che
partecipano
a progetti di mobilità europea,
cooperazione internazionale, scambi culturali e
sportivi.

2016_Vicino ai più fragili: una struttura
per la Neuropsichiatria infantile

© Luigi Ottani

Ad aprile 2016 è stata inaugurata la Semiresidenza
di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
“La limonaia”, gestita direttamente dal Dipartimento
di Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena.
Accoglie minori tra gli 11 e i 17 anni che presentano
difficoltà nelle aree delle autonomie, delle relazioni,
delle competenze cognitive e sociali.

24

Cresce il patrimonio
dei formiginesi

2018_Altri presidi socio-assistenziali
Alle 11 case della salute presenti sul territorio provinciale, si aggiunge anche quella di Formigine. È stato
attivato presso i poliambulatori un nuovo ambulatorio infermieristico e l’Azienda USL di Modena ha proceduto
con la riorganizzazione dei servizi dedicati agli adulti e alle cronicità.
Inoltre, nei locali recentemente messi a disposizione dal Comune di Formigine presso Villa Bianchi a Casinalbo,
sarà creato un “polo della crescita”, con la presenza di pediatri di comunità.

2019_Ampliamento Opera Pia
Sono stati ristrutturati i locali del Nucleo temporaneo demenze presso la Casa Residenza Anziani “Opera Pia
Castiglioni”, dando centralità al “valore curativo dell’ambiente” per la cura dell’anziano affetto da demenza.
Con questi interventi si completa il Polo sociosanitario di Villa Sabbatini, dove già sono presenti un centro
diurno socio-riabilitativo per disabili e la sede dei volontari dell’AVAP.
Tutte strutture finalizzate a offrire un servizio altamente qualificato che pone Formigine e tutto il Distretto tra i
territori di eccellenza nel settore socio-assistenziale.

Costruire senza consumare il territorio

2018_Mobilità sostenibile e sicurezza nella quarta variante al RUE
Sono state incentivate riqualificazioni e rigenerazioni edilizie e urbanistiche. Con la quarta variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE):
• incentivazione al recupero e messa in sicurezza su tutto il territorio comunale degli edifici privati di valore
storico-testimoniale, attraverso la modalità tipica della ristrutturazione edilizia
• specifiche premialità volumetriche per tutti quegli edifici privati che verranno messi in sicurezza attraverso
interventi di miglioramento sismico
• predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di autoveicoli
per tutti gli edifici di nuova costruzione, residenziali, produttivi o commerciali
• standard minimi per la dotazione di posti per il deposito di biciclette sia in ambito residenziale che produttivo
e terziario.

25

Formigine città attrattiva
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Cresce il patrimonio
dei formiginesi

Un progetto di ampio respiro è stato dedicato alla
riqualificazione del centro storico di Formigine. Nel 2015,
sono state rese agibili le aree del comparto ex Cantina
Sociale nella zona di via Pascoli, all’interno delle quali
sono ora fruibili più di 130 posti auto.
Nello stesso anno, Via Fiume è stata restituita con un
nuovo look alla cittadinanza. Ai lavori infrastrutturali
da parte di Hera, si sono aggiunti la pavimentazione
in pietra naturale e il nuovo sistema d’illuminazione
stradale.
Nel 2018 è stato riqualificato il tratto di Via Piave
compreso tra il passaggio a livello e Via Fiume. È stato
allargato il percorso pedonale sul lato sud e migliorata
la pubblica illuminazione mediante la collocazione di
pali artistici.
Nello stesso anno, si è concluso il primo stralcio di lavori
che hanno riqualificato piazza Calcagnini. Si tratta di una
pavimentazione storica per il territorio (trachite, pietra
d’Istria e ciottoli di fiume) per 3.000 mq di superficie. Le
lastre di pietra naturale sono di dimensioni differenti con
uno schema di posa definito. L’aspetto infrastrutturale è
molto importante, ad esempio per quello che riguarda
la rete della fibra ottica o le dotazioni di sicurezza
per le manifestazioni. Non ci sono lampioni ma una
luce perimetrale a valorizzazione dei monumenti,
in particolare il castello, così come le fontane che
renderanno una visione prospettica suggestiva. Inoltre,
sono aumentati i posti auto dell’adiacente piazza
Repubblica. (Importo lavori 750.000 euro, finanziati
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena).
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2015/2019_Accessibilità, funzionalità e
bellezza: ridisegnato il centro storico

Cresce il patrimonio
dei formiginesi
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Le frazioni al centro

2014/2019_Meno traffico, migliora la qualità dell’aria. Cambia la viabilità di Casinalbo
Nel 2014, è stato riaperto il passaggio a livello di Via Liandi, in ingresso e in uscita sulla via Giardini. Si tratta
di un sistema integrato tra la rotatoria di Via Monzani/Via Giardini e la corsia di immissione al passaggio a
livello munito di semibarriere. La rotatoria, oltre a migliorare l’immissione di Via Monzani, consente un rapido e
sicuro scavalco dei binari anche per coloro che provengono dal centro di Casinalbo, grazie all’utilizzo della
rotatoria stessa e della corsia di accumulo dedicata all’attraversamento del passaggio a livello.
Inoltre, nella frazione è stato effettuato il tombamento del canale retrostante l’edificio denominato Ca’ Longa
e sono stati portati a termine i lavori relativi alle opere per la messa in sicurezza e per la sistemazione spondale
del canale di Modena in località La Bertola.
Nel 2017, è stata realizzata una rotatoria sulla via Giardini, al centro della frazione. Con la pavimentazione
delle aiuole si sono venuti a creare 13 nuovi posti
auto che si aggiungono a quelli già esistenti e
influiscono significativamente sulle attività degli
esercizi commerciali del centro di Casinalbo.
Nel 2019, grazie alla nuova rotatoria sulla via
Giardini, Casinalbo è stata completamente
de-semaforizzata. Un’attenzione particolare è
stata destinata alla mobilità pedonale, con la
realizzazione di passaggi frazionati.

Rotatorie nel territorio: 40
2017_ Pieve di Colombaro: migliore
accessibilità al monumento più antico
del territorio (1127)

© Giuseppe Carteri

Il Comune si è occupato dei lavori dell’area di
parcheggio (che guadagna in posti auto), del
tratto ciclabile che garantisce maggiore sicurezza
e della nuova illuminazione (con LED urbani a
ridotto inquinamento luminoso e ad alto risparmio
energetico).
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Opportunità di lavoro e formazione
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2017_Un nuovo spazio di coworking per
condividere idee
Lo Spazio giovani di Villa Gandini si è trasformato in
Hub in Villa, uno spazio di lavoro condiviso per liberi
professionisti. La logica è quella della sharing economy,
per cui è anche possibile usufruire di postazioni
gratuite rispondendo alla “call” del Comune per
avvalersi dei progetti offerti (percorsi formativi rivolti
alla cittadinanza, consulenze grafiche o informatiche,
eccetera). Hub in Villa è così in grado di portare avanti
un ricco programma d’iniziative rivolte in particolare
ai più giovani, sul mondo del lavoro, innovazione e
comunicazione.

Ha preso avvio a Colombaro un centro di formazione
altamente specializzata, con laboratori di robotica
e informatica all’avanguardia. Nella progettazione,
l’Amministrazione comunale si è avvalsa del supporto
di Democenter (centro servizi per l’innovazione e la
diffusione tecnologica rivolto alle imprese sul territorio
provinciale); ha avuto l’adesione d’imprese locali e
ha ottenuto il coinvolgimento di società di formazione
professionale che realizzano corsi rivolti anche agli
adulti disoccupati. La programmazione s’indirizzerà
in particolare a giovani con background tecnico
da formare attraverso un percorso definito che sia
espressione delle esigenze del territorio.
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2019_Ca’ Bella, il luogo dove la
formazione è altamente specializzata

Cresce il patrimonio
dei formiginesi

Nuove opere di viabilità all’insegna del rispetto dell’ambiente
2014_A passeggio (e sui pedali!) nella nostra campagna
Sono stati istituiti il Parco Rurale Ovest (area compresa tra via Battezzate e via Fossa) e il Parco Rurale Est (tra
Formigine e Colombaro), che si estendono per ben 14 km2 (quasi un terzo di tutto il territorio comunale). Ora
è possibile fruire di 23 km2 di strade a prevalenza ciclopedonale (dal 1 aprile al 31 ottobre, infatti, tutti i sabati
e i giorni festivi, come indicato da un’apposita segnaletica, è istituito il limite di velocità massima consentita
di 30 km l’ora e il diritto di precedenza ai pedoni e ai ciclisti, su tutta la carreggiata stradale dei percorsi
delimitati nei confini del parco).

2017_Formigine ha il primo sottopasso ferroviario
È stato inaugurato il primo sottopasso ferroviario del territorio di Formigine,
con una carreggiata stradale larga 7 metri a doppio senso di marcia e
pista ciclopedonale. Partendo dalla rotatoria esistente dell’attuale centro
commerciale “I Giardini” e procedendo da est verso ovest, dopo il sottopasso,
sulla via San Giacomo, sono state realizzate due rotatorie, grazie alle quali,
procedendo verso nord attraverso la nuova viabilità di collegamento tra via
Mosca e Stradello Romano, è possibile raggiungere direttamente la bretella
Modena-Sassuolo. L’ex “bypass” Corassori è stato intitolato a Pio La Torre; lì è
stata realizzata anche una pista ciclabile.

2019_Tangenziale sud: meno traffico e più opportunità per l’economia
La “Tangenziale Sud”, strada a due corsie con annessa pista ciclabile, che collegherà la rotatoria di Ponte
Fossa (tangenziale Modena-Sassuolo) con Via Prampolini e la Giardini, ha ricevuto un finanziamento europeo,
tramite la Regione Emilia-Romagna, di 5,4 milioni di euro. Si tratta di un’opera che consentirà l’accesso
diretto alla tangenziale per i residenti e le oltre 1.000 imprese attive nella zona sud di Formigine, toglierà
il traffico pesante dal centro del capoluogo e da Ubersetto, ridurrà di oltre 2/3 il tragitto che macchine e
camion percorrono quotidianamente, metterà in sicurezza Via Sassuolo e Via Ferrari, incentiverà il riutilizzo dei
capannoni vuoti della principale zona produttiva di Formigine.

Manutenzione patrimonio e viabilità: spesi più di 7 milioni di Euro in 5 anni
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Formigine il giardino
del distretto ceramico

“Se pianifichiamo le città per auto e traffico avremo auto e traffico.
Se le pianifichiamo per le persone avremo persone e luoghi”
È stato adottato dalle Giunte dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo il Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile. Nel 2018, arriva pertanto alla conclusione l’iter tecnico che ha visto i comuni
del Distretto ceramico impegnati per migliorare la vivibilità del territorio attraverso la pianificazione condivisa
del futuro trasporto pubblico e privato.
Tra le altre strategie previste:
• moderazione del traffico veicolare
• maggiore sicurezza stradale
• potenziamento del trasporto pubblico
• innovazione logistica in chiave di sostenibilità ambientale
Alcuni degli obiettivi specifici previsti sono l’aumento di 36 km di rete ciclabile; colonnine per le auto elettriche
su tutto il territorio; la riduzione del 30% degli incidenti; la riduzione del 12% del traffico veicolare all’interno dei
centri abitati; la riduzione del 14% della CO2 e 43% in meno delle PM10 per abitante ogni anno.

Percosrsi ciclopedonali protetti:

43 Km

Strategia del risparmio energetico negli edifici pubblici
Stima del risparmio energetico MWh/a
Stima riduzione CO2 t/a

Colonnine elettriche:

8

1999/2010

2011/2020

TOTALE

5.421
1.285

2.417
573

7.838
1.858

entro la primavera 2019
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Formigine: centro verde vivo
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875.594 sono i metri quadrati di verde pubblico a
Formigine. Il verde all’interno dei cimiteri si estende
per 23.500 mq.
Nel corso del 2017, due parchi sono diventati luoghi
inclusivi grazie all’installazione di altalene dedicate
ai bambini in carrozzina. Si tratta del parco di Villa
Sabbatini a Formigine e del parco di via Erri Billò a
Casinalbo, grazie alle donazioni della Biblioteca del
Gufo e del Rotary Sassuolo.
Anche nel nuovo parco, inaugurato nel 2018 e
intitolato ad Angelo Vassallo, in via Curzio Malaparte
a Tabina di Magreta, sono stati installati giochi
inclusivi.

VERDE PUBBLICO

© Styl Foto Casinalbo

25 mq per abitante
69 PARCHI
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Valorizzare l’agricoltura e i suoi prodotti
In questi anni, molte iniziative sono state fatte per riscoprire le tradizioni agricole del territorio, valorizzando i
prodotti tipici, come l’amarena. Nel 2017 si è tenuto un convegno internazionale sulle amarene, organizzato
dalle Università di Bologna e Modena-Reggio Emilia e dall’Accademia nazionale di agricoltura, che ha visto
la presenza, tra gli altri, del professor Ronal Perry della Michigan State University.

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

RACCOLTA DIFFERENZIATA

65,9% nel 2018

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

© Archivio comunale

Formigine il giardino
del distretto ceramico

Abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
oltre all’evidente degrado urbano che ne deriva, costa
complessivamente ai cittadini del Distretto ceramico
la bellezza di 400 mila euro all’anno. Ecco perché
per contrastare certe pratiche dannose per tutta la
comunità, i Comuni del Distretto ceramico hanno
deciso di inserire la figura dell’accertatore ambientale
a salvaguardia del territorio. Il suo compito è in via
prioritaria quello di fornire ad attività commerciali e
privati cittadini tutte le informazioni per effettuare la
raccolta differenziata in modo corretto ed evitare di
incorrere periodicamente in sanzioni. La sua figura a
Formigine va a integrarsi con i 4 ispettori ambientali
coordinati dal Servizio Ambiente, e del gruppo zonale
delle Guardie ecologiche volontarie, coordinato dalla
Polizia Municipale.

È un progetto partito da Milano, che intende unire
le città italiane nel nome dell’ambiente e della
solidarietà, dando luce al ruolo fondamentale del
volontariato nel territorio.
Tra le azioni specifiche:
• inserimento nel gruppo degli Ecovolontari di disabili
• attività di raccolta rifiuti con la V-bike (velocipede a
emissioni zero) da parte di persone economicamente
svantaggiate
• Ciclofficina solidale: la a.s.d. U.S. Formiginese supporta
richiedenti asilo nella riparazione di biciclette usate
messe a disposizione dalla Parrocchia di Formigine.
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Formigine diventa “Extrapulita”
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Nuovi alberi per la città per un futuro più verde
“Un albero per ogni nato” prevede la messa a dimora di una pianta per ogni bambino nato nell’anno
precedente. Nella scelta delle essenze piantumate, vengono privilegiate quelle autoctone e che maggiormente
contribuiscono all’assorbimento degli inquinanti. Inoltre nel 2019 sono stati piantumati alberi di amarene (simbolo
del territorio), nell’ambito di una collaborazione con l’Università di Bologna. Gli alberi saranno trattati solo con
metodi naturali, al fine di regalare sanissima “frutta urbana”. A curare la manutenzione delle nuove piante, un
gruppo di giovani cittadini che hanno aderito al progetto “Adotta un’aiuola”, grazie al quale viene data la
possibilità di gestire direttamente aree verdi comunali.

UN ALBERO PER
OGNI NATO 2019

312

© Archivio comunale
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CEAS (Centro di Educazione alla
Sostenibilità Ambientale)

Laboratori 2016/2018
Partecipanti 2016/2018
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53
1.493

A scuola con il Bimbibus

© Giuseppe Carteri

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

Canile-gattile intercomunale: crescono le adozioni
Il canile-gattile intercomunale con sede a Magreta serve i territori di Formigine, Maranello, Fiorano e Sassuolo. La
gestione è stata affidata alla Coop. Caleidos, a seguito dell’espletamento di una gara d’appalto. È stata inoltre
avviata un’importante collaborazione tra le amministrazioni del distretto, Coop. Caleidos, Lav (Lega Anti Vivisezione)
e l’associazione 4 Zampe per l’Emilia che portato all’attivazione di un percorso di recupero dei cani con alterazione
comportamentali. Il canile offre un servizio di recupero cani vaganti e gatti feriti o incidentati 24 ore su 24. Tra le altre
attività, si svolgono progetti per la sensibilizzazione, l’educazione e l’incentivo all’adozione.

ADOZIONI CANI 2014/2018
ADOZIONI GATTI 2014/2018

584
730
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Formigine sicura e “smart”
Nel 2017 è stata individuata la collocazione per le 117 telecamere ambientali, 13 varchi dotati di Riconoscimento
ottico dei caratteri (OCR) per il controllo delle targhe e 6 pannelli digitali informativi, tutti strumenti che saranno
collegati con le centrali operative delle forze dell’ordine. È stata bandita la gara “EPC” (Energy Performance
Contract), che oltre a rendere Formigine più sicura, la renderà “smart”. Infatti, in cambio della gestione pluriennale
della fornitura elettrica, il vincitore dovrà garantire investimenti adeguati per sostituire oltre 6.000 punti luce
disseminati sul territorio con lampade a LED di ultima generazione; sostituire o riqualificare pali, linee elettriche
e relativi armadi; garantire una efficiente manutenzione dell’intero sistema. A lavori conclusi, il pacchetto di
interventi previsti garantirà un risparmio energetico di circa il 70 per cento rispetto ai consumi attuali.

Calano gli incidenti

nel 2018 -38
rispetto al 2014

Controllo cantieri

nel 2018 +18%
rispetto al 2014

Interventi a tutela
del consumatore

nel 2018 +56%
rispetto al 2014

Informative
all'autorità giudiziaria

nel 2018 +186%
rispetto al 2014

AGENTI: 25
© Archivio comunale

2 richieste mobilità e 2 nuove assunzioni
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Attivi 28 gruppi
di controllo di vicinato
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più di 1.000 persone che partecipano alla sicurezza
di tutta la comunità.

“Non da soli”
Attivato nel 2019, presso la sede della Polizia
Municipale, uno sportello che concede contributi ai
formiginesi che sono statI vittime di reati predatori.

3 Protocolli sulla sicurezza con la Prefettura
2 Accordi di programma con la Regione

Nel 2015 è stato inaugurato il Polo Integrato di Sicurezza
e di Protezione Civile nell’area attrezzata di via Quattro
Passi, che accoglie le organizzazioni di volontariato
che operano all’interno del Sistema Integrato di
Sicurezza e Protezione Civile del territorio comunale.
Sono circa 300 i volontari iscritti alle organizzazioni che
hanno sede nell’area.
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Un Polo per le associazioni che
si occupano della sicurezza

Sicurezza, legalità,
solidarietà

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

Beni confiscati alla
criminalità organizzata
Ottenuti in proprietà due appartamenti confiscati
alla criminalità organizzata per metterli a servizio
delle famiglie formiginesi in difficoltà e alle donne
vittime di violenza.

© Archivio comunale
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Lavoro e formazione

Partecipanti scambi europei 2014/2018
Volontari di Servizio Civile 2014/2019
Tirocini formativi 2015/2019

25

98
57

Studenti delle Superiori per lavoro estivo 2015/2019

9

Studenti delle Superiori in alternanza scuola-lavoro 2018/2019
Tirocini universitari attivati 2018/2019

9

22

Totale: 220 ragazzi hanno ricevuto opportunità di formazione.
Il servizio svolto, nella maggior parte dei casi, è stato retribuito.

2.617

imprese nel Comune
(al 31/12/2018)

ATTIVATI

• Sportello Orienta Lavoro: 144 utenti (2017/2018)
• Coworking “Hub in Villa”
• Centro di formazione altamente specializzata “Ca’ Bella”
• Iniziative “Aziende a scuola” e “Aziende in città” per far incontrare

la domanda e l’offerta di lavoro, orientamento scolastico
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Servizi educativi di qualità

10 nidi d'infanzia (dei quali 4 privati) / 9 scuole dell’infanzia (delle quali 4 paritarie)
5 scuole primarie / 3 scuole secondarie di primo grado
Nel 2018, duplicati i posti nel servizio Primi passi 0-12 mesi rispetto al 2014

+45 posti nei nidi, negli ultimi due anni

20 milioni di euro in 5 anni
Servizi educativi 0/3 anni: spesi più di 8 milioni di euro in 5 anni
Diritto allo studio: spesi più di

201
Assistenza scolastica ai disabili: investiti più di 5 milioni in 5 anni
Progetti di qualificazione scolastica 2014/2018:

Mense biologiche certificate:

15

Centri estivi 0/14 anni attivati nel territorio 2015/2018:

93
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Sociali: l’Unione fa la forza
I Servizi sociali, dal 2015 conferiti in Unione, mantengono poli territoriali per garantire azioni il più possibile vicine
ai cittadini ma, nella gestione unitaria, assicurano una maggiore razionalizzazione delle risorse e un’uniformità
delle prassi di lavoro.

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

MISURE
ANTI CRISI

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

• 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

BONUS AFFITTO: 120 famiglie beneficiarie ogni anno a Formigine
PATTI SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA 2017/2018: 200 cittadini dell’Unione
CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI: 113 posti accreditati nelle 6 strutture dell’Unione
CASE RESIDENZA ANZIANI 2017/2018: 150 ingressi nelle 7 strutture dell’Unione
CENTRO ASCOLTO 2014/2019: accolte 415 donne
PUBBLICATO IL BANDO PER 12 allaggi ERS (Edilizia Residenziale Sociale)
46
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Giovani protagonisti

Duplicate le iniziative per i giovani
dal 2014 al 2018

33.482 ragazzi coinvolti

Accessi coworking 2017/2018:

© Moninga

802
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Città di Formigine
CITTÀ

Nel gennaio del 2019, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Formigine il titolo di "Città".
Questo titolo onorifico viene conferito a quei Comuni che, secondo l'art. 18 del Testo Unico degli Enti Locali, siano
"insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza".

EVENTI 2014/2018: 800 ogni anno
Commissioni Pubblico Spettacolo per grandi eventi 2016/2019: 10
Classi che hanno visitato il MUSEO 2014/2018: 450
TURISTI IN CITTÀ: 52.105 (dei quali 14.080 esteri)
(ultimo dato disponibile 2018)

PERNOTTAMENTI IN CITTÀ: 159.895 (dei quali 41.406 esteri)
(ultimo dato disponibile 2018)

PATRIMONIO LIBRARIO 2014/2018: + 8%
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: 78
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI COMUNALI: 32
48

Totale 110
(nel 2019)
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2016

2018

113.277

2014

90.653
86.158
2015

111.737

99.398
2017

ACCESSI
ALL’AREA DEL
CASTELLO

2016

VISITATORI
AL MUSEO

2018

12.481

2014

9.257

12.766
12.042

8.042

2017

2015

ISCRITTI NELLA
BIBLIOTECA

© Roberto Zanni

2014

21.261

2015

22.313

2016

23.500

2017

24.774

2018

26.021
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Formigine città dello sport
2 milioni di euro investiti in impiantistica sportiva e sostegno alle associazioni sportive in 5 anni
11 PALESTRE
1 PERCORSO

1 CENTRO
NATATORIO

PER IL TIRO
CON L’ARCO

3 CAMPI
DA TENNIS

IMPIANTI
SPORTIVI

9 CAMPI

DA CALCIO

DELLO SPORT

1 STADIO

1 IMPIANTO

POLIVALENTE
INDOOR (“Cavazzuti”)

1 PALAZZETTO

1 ANELLO
CICLABILE
(Via Gatti)

1 CAMPO

DA RUGBY

35.200
7.500
845
11
società sportive convenzionate
formiginesi praticano
ore annuali di utilizzo
manifestazioni
per la gestione degli impianti
50

impianti sportivi

attività sportiva

2014/2018

© Giulia Gibertini
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Formigine città della musica
Nel 2015, i musicisti di Spira mirabilis (giovani
professionisti che si ritrovano a Formigine per
sessioni di studio e concerti) sono stati insigniti
della cittadinanza benemerita. Il gruppo ha
inciso favorevolmente sulla comunità eseguendo
repertori classici in luoghi insoliti come la Polisportiva
e accrescendo il desiderio di musica a partire dai
giovanissimi. Già ambasciatori della cultura europea
nel 2012, hanno portato l’attenzione istituzionale
su progetti importanti per la città, facilitando il
reperimento dei fondi per la loro realizzazione come
l’Auditorium a loro intitolato, la friend house di Villa
Sabbatini e la Casa della Musica.

SPETTATORI INIZIATIVE
AUDITORIUM SPIRA MIRABILIS
2014/2018

62.252

© Archivio comunale

UTENTI SALA
PROVE MUSICALI
2014/2018

2.729
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Patto d’Amicizia con Cervia
Firmato nel 2016, Il Patto d’Amicizia con la Città
di Cervia si basa su analogie tra i territori, come
la valorizzazione delle tradizioni locali, l’elemento
naturale e la sensibilità ambientale, la salvaguardia
del territorio limitando lo sviluppo industriale nelle
aree dei centri e salvaguardandone la vocazione
residenziale, l’educazione allo sport che viene
espressa attraverso la partecipazione ad eventi
importanti. Il Patto tra le due città suggella
dunque un’amicizia per continuare la conoscenza
reciproca e stabilire una cooperazione duratura
attraverso scambi, iniziative ed esperienze in ambito
economico, culturale, sociale e sportivo, nel segno
della collaborazione e della condivisione.

© Giuseppe Carteri

PATTO DI
AMICIZIA
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Relazioni con l’Europa
Nel 2017 si è tenuta la consegna, da parte dell’ungherese Ferenc Kalmár (membro dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa) della bandiera d’onore. Si tratta di un’onorificenza che segue il Diploma
europeo (conseguito l’anno precedente) e che viene conferita alle città che hanno attivato gemellaggi
con municipalità straniere, impegnandosi intensamente nello sviluppo delle relazioni con i comuni partner
europei.
Sempre nel 2017, l’Amministrazione comunale della città irlandese di Kilkenny ha comunicato ufficialmente
l’approvazione del gemellaggio con Formigine, siglato nella nostra città l’anno seguente. L’“amicizia” tra
i due comuni si è sviluppata attraverso un percorso di conoscenza inaugurato nel 2011 nell’ambito di un
progetto europeo sul recupero dei centri urbani.

Progetti di cooperazione
e scambio con Saumur,
Kilkenny e altre città
europee 2014/2018: 60
Presentazione progetti
alla Commissione
Europea 2014/2018: 30
© Carlo Rondinone
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