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PREMESSA
Siamo diventati “Città di Formigine”
Tra gli ultimi atti della legislatura appena conclusa, alla comunità di Formigine è stato concesso dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di “Città di Formigine”. Non si stratta solo di
un riconoscimento formale ma della rappresentazione di una bella comunità che è cresciuta con lo
spirito e la consapevolezza di chi ha radici profonde e sguardo lontano. La fiducia che nel 2014 ben
11.639 formiginesi hanno dato a Maria Costi e al suo programma per Formigine, è stata in questi
anni ripagata da un Sindaco che con grande umanità, ascolto, onestà e competenza ha
amministrato divenendo sempre più il Sindaco di tutti. Lo slogan “Formigine si diventa. Insieme”
con cui Maria Costi si ricandida a Sindaco è in realtà lo spirito che l'ha animata nel fare le cose che i
formiginesi hanno potuto apprezzare negli ultimi 5 anni. Ben 15 milioni di debito in meno, per non
gravare sulle future generazioni, nuovi investimenti con aumento del patrimonio pubblico, cioè dei
beni comuni dei cittadini formiginesi. Sono stati attratti investimenti pubblici e privati, contributi
per rivitalizzare i nostri centri, implementate le azioni per la sicurezza, sono aumentati i parchi ed i
tratti ciclopedonali, migliorata la mobilità e riqualificati oltre 50 luoghi in 5 anni. Sono stati
ulteriormente ridotti i costi della politica, razionalizzate le spese, mantenuta efficiente la rete dei
servizi scolastici, sociali ed assistenziali. Formigine è sempre più la città della buona vita, del
benessere, e dei servizi pubblici di eccellenza. Gli ultimi 5 anni hanno costruito basi solide e
trasparenti per il futuro di Formigine e della nostra comunità.

“Formigine si diventa. Insieme”. Il percorso partecipato
nella scrittura del programma elettorale
Come liste e forze politiche che sostengono Maria Costi, candidato Sindaco di Formigine per i
prossimi 5 anni, abbiamo coinvolto i formiginesi in un grande progetto partecipato per la scrittura
del nuovo programma elettorale. Si tratta di un percorso iniziato un anno fa, esattamente martedì
10 Aprile 2018. Lo avevamo intitolato “Formigine il dibattito è aperto” per rimetterci
completamente in discussione. Come ci immaginiamo Formigine nel 2024? Cosa bisogna
migliorare? Quali sono gli obiettivi che ci poniamo insieme, come comunità? Tre incontri in Sala
della Loggia, 2 open day per incontrare le frazioni di Colombaro e Magreta. Abbiamo ascoltato e
discusso con cittadini, associazioni, sindacati, imprese. Tra settembre e novembre 2018 abbiamo
approfondito in 6 gruppi di lavoro i temi principali che erano emersi per passare alle idee e ai
progetti. Abbiamo lanciato a dicembre 2018 la campagna “5 idee per Formigine”, raccogliendo oltre
250 proposte. Abbiamo organizzato “Magreta in progress” per approfondire i temi della mobilità e
della scuola. A Casinalbo a Corlo e alla Bertola gli ultimi 3 incontri per fare sintesi dei tanti
contributi raccolti. Infine grazie al prezioso contributo di tutti i candidati delle liste a sostegno di
Maria Costi abbiamo ulteriormente arricchito il programma di idee e proposte.

Un’Agenda formiginese per lo sviluppo sostenibile
Nel percorso partecipato per la stesura del programma è emerso in modo forte il desiderio di
migliorare ancora la qualità della vita a Formigine e nel Distretto ceramico nei prossimi anni
puntando agli standard delle migliori città europee. Abbiamo condiviso in tanti l’ambizione che
Formigine aderisca formalmente all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, facendo propri gli
ambiziosi obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Uno sviluppo che sappia coniugare crescita economica,
inclusione sociale e tutela dell’ambiente. Uno sviluppo che sappia soddisfare i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle future generazioni. Per questo nei prossimi anni lavoreremo
in particolare su tre dimensioni per lo sviluppo sostenibile di Formigine: incentivare sicurezza e
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crescita economica; ridurre le disuguaglianze ed aumentare l’inclusione; puntare su rigenerazione
urbana e tutela dell’ambiente. Per ogni dimensione delle sviluppo sostenibile abbiamo identificato
8 obiettivi, ciascuno declinato in specifiche azioni.

Gli obiettivi formiginesi per lo sviluppo sostenibile
I 24 obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Formigine sono molto ambiziosi ma raccontano di una
città che possiamo già oggi immaginare.
Una città che sarà maggiormente in sicurezza, dove il rispetto delle regole, di tutte le regole, deve
essere parte del senso civico della nostra comunità. Più prevenzione, controllo e repressione,
coesione sociale e legalità. Immaginiamo una Formigine partecipata, che metta al centro i quartieri
con il progetto “quartiere bene comune”. Immaginiamo una Formigine che lavora, che fa del “saper
fare” un elemento di dignità e cultura. Immaginiamo una Formigine innovativa e smart city, al
passo con la rivoluzione digitale. Immaginiamo una Formigine che “pensa” con la sua vivacità
culturale fatta di eventi diffusi, una Formigine dove “c’è sempre qualcosa” grazie ad eventi che
promuovano il nostro territorio e le sue eccellenze per un turismo “di vicinato”. Insomma: dove
andiamo stasera? Naturalmente a Formigine! Immaginiamo una città aperta all’Europa e alle sue
possibilità, che rafforzi i suoi gemellaggi e ne promuova di nuovi aderendo alla rete europea delle
città interculturali. Immaginiamo di fare tutto questo tenendo sempre i conti a posto, gestendo
come fatto negli ultimi anni il bilancio in modo attento, senza avanzare promesse insostenibili.
Formigine sarà sempre più “volontaria”, con solidarietà e associazionismo che hanno radici
profonde nella nostra comunità e che devono essere sostenute come valori positivi senza voler
creare per forza divisioni e contrapposizioni inutili. Ci immaginiamo una Formigine che riduce le
disuguaglianze (che ci sono) con misure a sostegno del reddito e del lavoro, del diritto alla casa,
delle pari opportunità. Formigine sarà per i giovani e la creatività. I giovani devono essere più
protagonisti e partecipi della vita della città, mettendo continuamente a loro disposizione nuove
opportunità. Immaginiamo una Formigine che sostiene un’istruzione di qualità in scuole sicure con
il “Piano per il diritto allo studio” e il miglioramento sismico di tutte le scuole del comune.
Formigine aderirà alla rete dei Comuni del “Fattore famiglia” con servizi e politiche tariffarie
attente alle condizioni socioeconomiche delle famiglie. Garantiremo un sostegno alle persone più
fragili: minori, diversamente abili e anziani. Formigine avrà una nuova Casa della Salute.
Formigine sarà città dello sport, avrà un nuovo “Piano per il diritto allo sport” e investimenti su
riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi.
Immaginiamo una Formigine che sarà sempre più vivibile. Una Formigine ordinata e bella che
investirà tutte le risorse che si sono liberate dalla riduzione del debito per raddoppiare i fondi
annuali destinati alla manutenzione della città (strade, verde, arredo urbano). La piazza del
Castello sarà impreziosita con il secondo stralcio e l’attuazione del “contratto di rigenerazione
urbana” che comprende le ex Carducci, la torre dell’Acquedotto e il Parco delle tre fontane.
Concluderemo il progetto “una piazza per ogni frazione” a Casinalbo, Magreta, Corlo e Colombaro.
Immaginiamo politiche urbanistiche che prevedano uno sviluppo della città funzionale solo alla sua
rigenerazione. Immaginiamo Formigine con una mobilità sostenibile attuando le ambiziose misure
del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile elaborato insieme a tutti i comuni del distretto
ceramico. Immaginiamo una Formigine con meno macchine, una Formigine a piedi e in bicicletta.
Una Formigine più verde che aumenterà il numero degli alberi e trasformerà le aree verdi in parchi
urbani, favorirà la ripermeabilizzazione del suolo e la riforestazione urbana. Formigine sarà sempre
più pulita e a rifiuti zero. Immaginiamo una Formigine “elettrica” che darà seguito agli impegni
presi con il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, prevedendo azioni di mitigazione e
adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.
Se lo possiamo immaginare lo possiamo fare.
Perchè Formigine si diventa. Insieme!
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FORMIGINE SI DIVENTA:
INCENTIVARE
SICUREZZA
ECONOMICA

E

CRESCITA

Formigine città in sicurezza
Una comunità in cui si vive bene è una comunità innanzi tutto sicura. Una sicurezza che viene dalla
condivisione di valori e dalla partecipazione alla vita sociale. Come ha detto Mattarella nel discorso
di fine anno: "La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi
della convivenza. Tutto questo si costruisce più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l'un
l'altro.” Tante le azioni fatte negli ultimi anni: 4 agenti assunti nell’organico della polizia locale,
l’attivazione dei gruppi di controllo di vicinato, la nuova rete di videosorveglianza sul capoluogo e
tutte le frazioni, il numero whatsapp per le segnalazioni, lo sportello “Non da soli”. Continueremo a
declinare le politiche per la sicurezza con più prevenzione, controllo e repressione, coesione sociale
e legalità. Il rispetto delle regole, di tutte le regole, deve essere parte del senso civico della nostra
comunità.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Garantire legalità, ovvero il rispetto delle regole. Tutte. Ecco perché uno sforzo continuerà
ad essere orientato alla prevenzione ed ai controlli stradali, ai controlli di polizia edilizia,
commerciale, ambientale, amministrativa a tutela del decoro urbano e dei consumatori;
Promuovere un senso civico di appartenenza alla città, affinché tutti, oltre al rispetto delle
regole, abbiano a prendersi più cura dell’ambiente, delle persone e dei luoghi;
Aggiornare il Regolamento di Polizia Urbana, il Piano per la Sicurezza Urbana ed il Patto
Civico per la Legalità;
Confermare l’adesione ad Avviso pubblico, la rete di enti locali che si impegna
concretamente per promuovere la cultura della legalità e la formazione civile contro le
mafie;
Sottoscrivere con la Prefettura un patto "Formigine città sicura" secondo il protocollo già
operativo nelle città capoluogo di Provincia per una collaborazione più strutturata con le
forze dell’ordine;
Completare il potenziamento dell’organico della Polizia Locale iniziato nella scorsa
legislatura. L’obiettivo è di costituire il Corpo comunale di Polizia Locale con 30 unità di
personale, tra cui 4 ispettori, e il Comandante;
Acquistare un nuovo mezzo da adibire a ufficio mobile per pronto intervento infortunistico
e polizia di comunità presso le frazioni;
Completare, implementare e governare il nuovo sistema di sicurezza integrato che prevede a
regime oltre 150 telecamere ambientali, 13 varchi dotati di riconoscimento ottico dei
caratteri (OCR) per il controllo delle targhe e 6 pannelli digitali informativi. Tutte le
periferiche dovranno essere collegate tra di loro e con le centrali operative delle forze
dell’ordine a partire dalla caserma dei carabinieri di Sassuolo;
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Confermare il numero whatsapp 3281505298 per la comunicazione diretta tra cittadini e
polizia locale, rafforzare lo sportello “Non da soli”, che gestirà un nuovo fondo destinato alle
vittime di furti in abitazione;
Contrastare il fenomeno dei furti e dei reati al patrimonio.
Incentivare forme di prevenzione e controllo per prevenire la diffusione e il consumo di
droghe e sostanze stupefacenti;
In pochi anni l’amministrazione ha favorito la costituzione di oltre 30 gruppi di controllo di
vicinato. Occorre rafforzare l’esperienza del controllo di vicinato aumentando i gruppi,
sostenendone l’attività, coinvolgendoli in un presidio dei quartieri e delle frazioni che sia
attento al decoro urbano, al verde e all’ambiente alle manutenzioni necessarie. Attraverso i
gruppi di controllo di vicinato possono essere promosse relazioni, conoscenza tra vicini, una
cultura della condivisione e della corresponsabilità che sicuramente accrescerà la nostra
sicurezza;
Valorizzare e potenziare le attività dell’associazione dei Volontari della Sicurezza a
integrazione del servizio di polizia municipale quale forma per coinvolgere i cittadini a
contribuire al livello di sicurezza della città e come presenza indispensabile in eventi,
manifestazioni, controlli programmati di prossimità e sicurezza stradale;
Occorre reperire più risorse per la sicurezza. Chiederemo risorse economiche statali, oggi
assenti, dedicate alla prevenzione. Intendiamo confermare la strada degli accordi di
programma sulla sicurezza con la Regione Emilia-Romagna;

Formigine città partecipata: frazioni e quartieri
La partecipazione è un aspetto fondamentale della vita di una comunità civile, soprattutto se
grande ed articolata come Formigine. E’ uno strumento che contribuisce a strutturare la comunità
stessa. Per sfruttare l’immenso “capitale umano” del nostro Comune è infatti necessario creare
forme sempre nuove per consentire a tutti di conoscere e condividere idee ed energie a servizio
della città e degli altri. Per declinare a Formigine gli ambiziosi obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo
sostenibile la collaborazione tra tutti i cittadini sarà fondamentale a partire dal proprio quartiere.
Per questo il progetto “Quartiere bene comune” favorirà forme organizzate che si prendono cura
dei luoghi a noi più vicini: i quartieri di Formigine e delle sue frazioni.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Passare “dai consigli di frazione ai quartieri”. Dopo la revisione nell’ultima legislatura del
regolamento della partecipazione è stato valorizzato il ruolo dei consigli di frazione con la bella
esperienza dell’audizione dei Presidenti dei consigli stessi in una seduta all’anno del Consiglio
Comunale dedicata al capoluogo ed alle frazioni (Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro e
Ubersetto). Con l’aiuto dei Presidenti dei consigli di frazione occorre passare “dai consigli di
frazione ai quartieri” per una maggior partecipazione e un coinvolgimento delle persone;
Favorire forme di gestione da parte dei residenti di porzioni di territorio introducendo entro il
primo anno di legislatura il progetto “Quartiere bene comune”, ovvero forme di
auto-organizzazione dei residenti in una certa zona che si faranno carico della gestione degli
spazi verdi pubblici, del monitoraggio per la sicurezza, per la promozione di iniziative di
socializzazione;
6
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Prevedere un “bilancio di quartiere”. Alcuni fondi del bilancio comunale per organizzare,
tramite i sottoscrittori dei Patti di Cittadinanza, singoli residenti o associazioni, feste di
quartiere con la finalità di favorire la socializzazione degli abitanti della stessa zona.
Introdurre momenti nuovi per favorire ulteriormente la partecipazione attiva dei cittadini a
tutti i livelli (eventi “open day” tra Amministrazione e cittadini come fatto sui temi urbanistici,
incontri presso punti di aggregazione naturale quali bar, palazzine, polisportive).
Cominciare a sostituire alle riunioni serali in cui vengono illustrati i progetti
dell’amministrazione, momenti di informazione/comunicazione/partecipazione attraverso “il
fare qualcosa insieme” nei luoghi che poi saranno trasformati;
Confermare e migliorare i processi di programmazione strategica e di rendicontazione sociale
con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini in forme nuove e con strumenti
social;
Far conoscere a tutti in tempo reale i servizi offerti dall’Amministrazione comunale;
Comunicare statistiche e dati sociali corretti, usando l’informazione come strumento per
generare coesione sociale e non disinformazione e conflitti;
Potenziare e rendere ancora più flessibili i servizi erogati dallo Sportello del Cittadino
monitorandone il gradimento degli utenti;
Tenere periodicamente sedute della Giunta Comunale sul territorio delle frazioni, almeno una
volta l’anno;
Prevedere un coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e del mondo produttivo in
un momento di confronto su 5 tematiche (ambiente, scuola, sociale, territorio, lavoro) almeno
una volta all’anno;

Formigine città che lavora
Non siamo un paese che vive di sussidi ma che fa del “saper fare” e del proprio lavoro elemento di
dignità e cultura. Occorre pertanto favorire il lavoro e sostenere l'imprenditorialità di
commercianti, artigiani, agricoltori, piccole e grandi aziende. Certo occorrono politiche di
emergenza quando il lavoro viene momentaneamente meno (fondo anticrisi, fondo di solidarietà,
sportello unico del lavoro), ma energie e risorse devono essere orientate principalmente a politiche
di sviluppo. Uno sviluppo sostenibile che non va declinato con una decrescita che, come dimostrato
in questi anni, non porta a nulla se non ad un impoverimento collettivo. L’Amministrazione dovrà
attivare strumenti permanenti di confronto e dialogo per creare una rete in grado di condividere
problemi, nuove opportunità e soluzioni in un contesto nazionale e mondiale in cui nei prossimi 10
anni scompariranno moltissimi lavori tradizionali e compariranno nuove opportunità da saper
valorizzare. Sarà necessario incentivare una crescita economica duratura, inclusiva, un’occupazione
piena ed un lavoro dignitoso per tutti.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Monitoraggio delle attività e potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) dell’Unione;
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Semplificazione e sburocratizzazione, attraverso la revisione di alcuni regolamenti del Comune
o dell’Unione dei Comuni quali ad esempio il regolamento del verde e il regolamento della
Centrale Unica di Committenza per le gare in merito a lavori pubblici e acquisizioni di beni e
servizi;
Potenziare e continuare ad offrire servizi per aziende innovative del territorio, sfruttando al
meglio le potenzialità del centro di “Cà Bella”, il nostro centro di formazione altamente
specializzata per promuovere un modo nuovo di fare impresa, orientato a riconvertire la
cultura imprenditoriale, a costruire esperienze innovative e a valorizzare la progettualità con
laboratori di robotica e informatica all’avanguardia, corporate academy di rete, in uno stretto
rapporto formazione-aziende sia per giovani che devono entrare nel mondo del lavoro sia per
lavoratori da riqualificare;
Creare sempre maggior interazione tra imprese, territorio e comunità (come nei recenti progetti
“Aziende a scuola” e “Aziende in città”), attraverso percorsi nelle scuole, open day all'interno
delle aziende, istituendo un premio annuale "Intraprendere a Formigine", affidando alle
aziende aree pubbliche delle quali prendersi cura in cambio di adeguata sponsorizzazione,
redigendo a tal scopo regolamenti uniformi a livello distrettuale;
Proseguire la progettazione operativa della “Fabbrica dello studente”, laboratorio di formazione
in cui verranno insegnati ai giovani etica e mestieri da artigiani formiginesi;
Il Comune, pur non avendo competenze dirette in materia di lavoro, dovrà confrontarsi
attivamente con le istituzioni competenti sulla riorganizzazione del Centro per l’impiego
distrettuale partendo dall’esperienza positiva dello “Sportello lavoro” comunale che è riuscito a
riallocare quasi il 50% delle persone che hanno utilizzato i servizi di supporto e consulenza
offerti;
Continuare insieme alla Regione ed alle associazioni di categoria un monitoraggio periodico di
risorse (finanziamenti europei es. bandi POR-FES, o agevolazioni fiscali es. Eco Bonus, Sisma
Bonus), professionalità richieste dalle imprese e formazione per una crescita sostenibile e un
lavoro di qualità;
Favorire l’insediamento di nuove aziende o la delocalizzazione sul territorio comunale per
ammodernamento/ampliamento di quelle esistenti attraverso la creazione delle condizioni di
competitività, in termini di certezza nei tempi, agevolazioni fiscali (esempio IMU agevolata per
chi inizia una nuova attività) e semplicità negli adempimenti amministrativi, attraverso
un’analisi dei capannoni dismessi e una ricognizione delle nuove aree disponibili già approvate
nei piani particolareggiati, per fornire il quadro completo delle possibilità esistenti sul territorio
per chi vuole investire, agevolando l’incontro di domanda e offerta;
Sviluppare, rinnovandole e ampliandole, le vocazioni imprenditoriali di Formigine, e in particolare:
Agricoltura
− Il settore dell’agricoltura e della zootecnia, che si configura come uno dei più avanzati
dell’intero territorio provinciale, le produzioni agro-alimentari di qualità, le attività di
trasformazione agro – alimentare, la cantina pedemontana;
− Favorire l’utilizzo di prodotti km zero nelle scuole, creare più occasioni di vendita,
caratterizzare Formigine per uno o più prodotti tipici legati al settore agricolo e
agro-alimentare;
− L’uso di immobili rurali dismessi per promuovere la filiera a km zero dell’orto-frutta ed
esperienze innovative quali serre biodinamiche idroponiche e aeroponiche;
8

Formigine si diventa. Insieme

Industria
− Le produzioni della filiera tecnologica applicata e a supporto dell’attività ceramica;
− Favorire le produzioni legate al settore del risparmio energetico, della riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, della bio–edilizia, delle automazioni e della domotica;
- Network imprese per l’economia circolare. Sperimentare una zona artigianale a impatto
zero ossia in cui la gestione del ciclo dei rifiuti, l'uso di rinnovabili, la produzione nel
rispetto dei principi dell'economia circolare renda Formigine un polo attrattivo per la green
economy, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e con Rete Imprese che stanno
già attivando percorsi formativi e sperimentali;
Commercio
− Trasformare i centri storici in centri commerciali naturali, valutando attentamente le
esigenze in ordine a viabilità, parcheggi e decoro urbano;
− Consolidare le attività di promozione dei centri del capoluogo e delle frazioni con mercatini
specializzati a tema, iniziative commerciali, manifestazioni ed eventi nell’arco di tutto
l’anno, promuovendo iniziative culturali e manifestazioni di rango sovracomunale,
valorizzando il castello;
− Sviluppare i mercati di frazione e i mercati agricoli di vicinato, incentivare la filiera corta
tramite mercatini dedicati all’agricoltura locale e biologica, attivare e sostenere i gruppi di
acquisto solidale e la cultura del commercio equo e solidale;
− Sostenere progetti per vendite online, vetrine intelligenti, innovazione gestionale e di
attrezzature, progetti per nuove modalità di fare commercio;
− Costruire forme di collaborazione con i rivenditori di giornali per l’attivazione di alcuni
servizi anagrafici comunali di sportello decentrato;
Terziario e servizi
− Rete imprese, punti d’incontro per la nuova economia dei servizi non più manifatturiera,
prevedere nuovi insediamenti artigianali a Formigine per aziende di questo nuovo settore a
cui Formigine può offrire un contesto di ottima facciata;
− Implementare il supporto a startup e incubatori di aziende in grado di puntare su nuovi
settori dello sviluppo economico attraverso lo sportello di orientamento e sostegno per
startup a Ca’ Bella;
− Incubatore internazionale – potenziare i progetti di promozione delle start-up aprendoli
alla dimensione internazionale, valorizzando i gemellaggi in essere, attraverso l'offerta e lo
scambio di possibilità per giovani provenienti da Francia e Irlanda di fare una esperienza di
sviluppo a Formigine e viceversa;
− Creare una rete di servizio di counseling e di tutoring gratuito per i diplomati ed i laureati
che intendessero avviare una start up della new economy oppure una attività tradizionale,
servizi che saranno erogati da imprenditori e consulenti esperti previo accesso a
Orienta-lavoro.

Formigine città innovativa e smart city
Pur circondata da aree fortemente urbanizzate, Formigine conserva orgogliosamente una vocazione
agricola e un’anima verde che la rendono un luogo a spiccata vocazione residenziale. In questo
quadro di riferimento, il concetto di Smart City – nella nostra accezione di Smart Community riconduce ad una filosofia ben precisa, una filosofia che disegna una comunità capace di migliorare
le qualità della vita mettendo a sistema le proprie risorse. Una comunità al passo con la rivoluzione
digitale. Una comunità intelligente, sorridente, sostenibile. Per noi la digitalizzazione non è solo un
problema tecnologico, ma soprattutto un problema culturale e politico. L’accesso alla rete è un
diritto, e l’uso responsabile della rete è un dovere. Per questo abbiamo aderito all’osservatorio
nazionale smart city. Per questo ci siamo impegnati e ci impegneremo a costruire un “Ecosistema
9

Formigine si diventa. Insieme

digitale”, che sarà uno strumento per lo sviluppo sostenibile di Formigine, teso ad aggiornare,
innovare, semplificare, personalizzare i servizi per riparametrare i tempi di vita dei cittadini
(uomini, donne, anziani e bimbi).
Queste le azioni per i prossimi anni:
Partire dalla mappatura dell’esistente (ricostruzione della patrimonializzazione delle
infrastrutture) e dalla mappatura delle esigenze di connettività per declinare una serie di azioni
volti a costruire nel tempo una vera Smart community;
Sostenere e potenziare l’Hub in Villa, il nuovo spazio di coworking per condividere spazi,
tecnologie, idee. Affiancare e sostenere l’Hub nel produrre progetti, percorsi formativi,
consulenze grafiche e informatiche rivolti alla cittadinanza e in particolare ai più giovani;
Completare, implementare e governare – in collaborazione con Lepida - la rete M. A. N.
(tipologia mista) fra vari punti strategici del territorio, privilegiando le scuole e servizi non solo
del capoluogo, ma di tutte le frazioni;
Attivare tutte le strategie possibili (accordi pubblico-privato) per garantire entro il 2020 il
collegamento a banda ultralarga per tutti i cittadini;
Completare, implementare e governare ulteriori bolle di Wi-Fi libero e gratuito nei più
significativi centri di aggregazione. Completare, implementare e governare ulteriori hot-spots
nelle scuole e nei principali edifici pubblici;
Completare, implementare e governare i servizi online offerti ai formiginesi nell’ottica della
semplificazione amministrativa, che si traducono per i cittadini in comodità e risparmio di
tempo. Portare a regime 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;
Completare e facilitare la possibilità di 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. Implementare nuovi servizi di pagamento on line;
Migliorare l’usabilità dell’“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;
Completare la connessione automatica delle varie banche dati e governare al meglio i big data
in possesso delle amministrazioni, in maniera tale che i cittadini stessi possano avere a
disposizione un unico ambiente web (fascicolo digitale) per tenere monitorati i pagamenti e
tutte le proprie pratiche burocratiche;
Completare il SIT (Sistema Territoriale Integrato) previo attivazione di procedure per la
numerazione unica degli immobili (interni compresi);
Mantenere, sostenere, efficientare la piattaforma comuni-chiamo.com che, tramite il web e gli
smartphone, permette ai cittadini di inviare in tempo reale le loro segnalazioni al Comune. Tale
piattaforma dovrà integrare anche i servizi forniti da terzi (illuminazione pubblica, acquedotto,
rifiuti, eccetera) in modo che i cittadini abbiano a disposizione un unico ambiente per tutte le
segnalazioni;
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Programmare una serie coordinata di azioni volte alla mediazione digitale per ridurre il digital
divide;
Progettare e attivare campagne di informazione e formazione sull’uso consapevole del web e dei
social network;
Programmare, coordinare e supportare progetti di qualificazione scolastica per avviare i nostri
ragazzi della scuola dell’obbligo alla programmazione nel campo dei media, delle applicazioni
web e soprattutto dell’intelligenza artificiale;
Attivare un gruppo di lavoro permanente formato da referenti delle varie aree di interesse
(Smart mobility, Smart economy, Smart environment, Smart living, Smart people, Smart
governance) con il compito di promuovere, coordinare, monitorare azioni e strategie di
Formigine Smart community. In particolare il team dovrà avere una attenzione peculiare allo
sviluppo territoriale dell’Internet of Things - “Internet degli oggetti” – e cogliere opportunità
per migliorare il benessere dei cittadini;
Utilizzare al meglio tutte le potenzialità smart (sensori, mappe digitali, geolocalizzazione,
illuminazione intelligente) per portare a termine le azioni programmate nell’ambito della
mobilità “dolce” (desemaforizzare, pedonalizzare, fluidificare il traffico, ridurre l’inquinamento,
mettere a sistema le piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali in parchi rurali).

Formigine città che pensa
In questi ultimi anni Formigine si è distinta sul territorio per una evidente vivacità culturale fatta di
eventi diffusi di cui alcuni di grande impatto e originalità. Occorre proseguire su questa strada
perché il pensiero, la buona cultura e la consapevolezza critica sono gli antidoti più efficaci alla
deriva etica, educativa e sociale. Bisogna continuare ad investire risorse economiche ed umane per
incentivare la crescita culturale del singolo cittadino, confermando la linea intrapresa negli ultimi
anni con numerosi eventi culturali mirati e di genere trasversale, potenziando e differenziando il
servizio offerto dalla biblioteca, confermando la centralità dei tre poli della cultura formiginese
(Castello, Biblioteca, Auditorium), e incrementando la programmazione di eventi nelle frazioni.

Queste le azioni per i prossimi anni:
Incentivare la crescita culturale del singolo cittadino, confermando la linea intrapresa negli
ultimi anni con numerosi eventi culturali mirati e di genere trasversale. Mantenere, sostenere,
migliorare alcune delle novità introdotte negli ultimi anni nella direzione della creatività e
dell'innovazione come la programmazione estiva “Sere Destate” per animare con continuità il
centro storico in collaborazione con le associazioni attraverso una miriade di piccoli e grandi
eventi;
Mantenere, sostenere, migliorare l’animazione del parco di villa Gandini, con la rassegna “Spazi
eletti” e tutti gli altri eventi di promozione della lettura;
Mantenere, sostenere, migliorare il nostro più importante festival culturale: IDEA – la festa del
pensiero;
Mantenere e sostenere l’attuale formula della storica rassegna del “Carnevale dei Ragazzi” con
la sfilata notturna, l’aggiunta del giovedì grasso, i concerti pre e post sfilata;
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Rilanciare il progetto del “Castello Errante” di Formigine con attenzione alle migliori tecniche
di proiezioni architetturali e mantenendo sempre alta la qualità artistica e culturale dei
contenuti;
Mantenere, sostenere, efficientare, incrementare la collaborazione con tutte le associazioni
culturali locali;
Promuovere il castello quale cuore e simbolo della comunità e della sua identità: luogo per
migliorare l’offerta turistico – culturale legata allo sviluppo commerciale e produttivo del
territorio comunale attraverso un forte ed unitario coordinamento delle diverse iniziative che
può ospitare: rassegne teatrali e culturali, matrimoni, convegni, eventi espositivi, cerimonie
civili e religiose, rievocazioni storiche nonché come luogo per la diffusione delle eccellenze
formiginesi;
Ripensare il percorso museale inserendo nuovi stimoli derivati dalla recente vocazione turistica
che privilegia non solo la storia e l’archeologia, ma anche il patrimonio enogastronomico del
territorio, valorizzazione dell’acetaia comunale, ambienti multimediali con rappresentazioni
virtuali e non della produzione tipica locale;
Migliorare l’accessibilità e la fruibilità del castello completando la realizzazione di una scala di
sicurezza, rifacendo la pavimentazione del ponte levatoio e dell’accesso al palazzo Marchionale
con un ciottolato che faciliti la deambulazione e il passaggio delle carrozzine, riaprendo al
pubblico l’ultimo piano della torre, completando la risistemazione dell’area archeologica;
Valorizzare la Biblioteca comunale per adulti e ragazzi, aumentando le aperture festive e
sperimentando aperture serali, affinché diventi sempre più un luogo di aggregazione sociale in
nome della cultura;
Potenziare l’arredamento esterno della Biblioteca (tavolini e sedie) per favorire la lettura a cielo
aperto immersi nella bellezza del nostro parco;
Mantenere, sostenere, migliorare la programmazione di eventi in Biblioteca e nel suo parco,
quali “Spazi eletti”, per promuovere la valorizzazione del libro e della lettura;
Mantenere, sostenere, migliorare la programmazione eventi dell’Auditorium per favorire le
iniziative di carattere artistico, culturale e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica,
promuovendo l’aggregazione sociale e lo sviluppo socioculturale del territorio;
Riportare il Cinema a Formigine. In particolare, occorre attrezzare l’Auditorium (proiettore
digitale, adeguamento impianto audio) per renderlo idoneo ad ospitare rassegne
cinematografiche di buon livello e rassegne cinematografiche per bambini, ragazze e famiglie.
Per il cinema estivo è necessario individuare un’area di facile accesso, recintabile e con la
possibilità di implementare una struttura permanente protetta per ospitare il proiettore
digitale, utilizzando il parco Bora;
Programmare nei mesi invernali incontri con pensatori, scrittori, intellettuali;
Garantire maggior fruibilità del patrimonio culturale assicurando al tempo stesso una maggior
responsabilizzazione dei cittadini verso la conservazione dei beni culturali, censendo e
valorizzando anche i fondi archivistici privati;
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Potenziare la collaborazione delle associazioni in ambito culturale, artistico, turistico
destinando loro un ruolo specifico ed avviando l’istituzione di un gruppo di lavoro che collabori
alla realizzazione della programmazione culturale annuale e che comprenda anche
rappresentanti delle frazioni, per la valorizzazione dell’intero territorio comunale e del
patrimonio esistente, esempio iniziative “i giri delle chiese” o “il circuito delle ville storiche”;
Mantenere, sostenere, migliorare alcuni eventi per la valorizzazione della memoria e della
tradizione: fiera San Lorenzo, Ludi San Bartolomeo, Settembre Formiginese, Giornate della
memoria e del ricordo, eccetera. In particolare, andrebbe ripensata completamente la Fiera di
San Lorenzo, recuperando almeno in parte il suo fascino originario;
Sostenere la consolidata esperienza dell’Università Popolare di Formigine (UPF), che con la
programmazione di corsi e laboratori di carattere culturale, scientifico e tecnico sta diventando
un importante luogo di aggregazione e formazione.

Formigine, c’è sempre qualcosa
Negli ultimi anni Formigine si è distinta per la grande vivacità degli eventi che hanno di fatto
promosso il nostro territorio con tutte le sue evidenze storiche, culturali, sociali, aggregative ed
enogastronomiche. È aumentato sensibilmente anche il turismo da fuori provincia. Continuando a
valorizzare l’idea della “buona vita a Formigine”, il nostro territorio si è imposto soprattutto per un
turismo di vicinato, interprovinciale o poco più. Siamo rappresentati in un certo immaginario
collettivo come un’oasi di serenità, tranquillità, benessere e bellezza. Un’oasi dove si possa
spendere una mezza giornata per fare shopping o passare una serata di relax. Insomma: dove
andiamo stasera? Naturalmente a Formigine! Occorre potenziare questo vero e proprio brand (“A
Formigine c’è sempre qualcosa”) realizzando un calendario unico di eventi (compresi gli eventi
delle frazioni) da pubblicare ovunque (sito, social, touch screen, app) che dia costantemente l’idea
della vivacità della nostra vita culturale.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Partecipare annualmente al festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con iniziative ed eventi organizzati a Formigine per tutti
i cittadini gli operatori economici e sociali interessati a conoscere ed approfondire i diversi
temi dell’Agenda ONU 2030;
Mantenere, sostenere, valorizzare, promuovere i grandi eventi che si sono imposti in questi
anni: Carnevale, Settembre Formiginese, Sere Destate, Luglio col bene che ti voglio, Ludi di
San Bartolomeo, Idea, Castello Errante, feste di primavera, Magnalonga, Golosando,
mercatini di Natale e festa della Befana, Festival Irlandese, Mercato francese Le Belle
Epoque;
Introdurre nella programmazione annuale degli eventi il “Festival della musica”. Siamo una
città dove la musica è percepita sempre più come un'opportunità di crescita individuale e di
prevenzione del disagio minorile e sociale. Il festival, realizzato in collaborazione con le
realtà del nostro territorio, promuoverà il valore della musica e la sua capacità di unire tutte
le generazioni: bambini, ragazzi, adulti e anziani;
Creare più momenti di “piazza che aggrega” anche dove la piazza non c’è, ad esempio
chiusura della via Giardini e momento di festa fatto a Casinalbo, in modo che si creino
momenti per condividere, conoscersi, costruire/riscoprire relazioni;
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Proseguire con il progetto “frazioni al centro” e gli “eventi” nei quartieri (zona Centro
commerciale 2000; piazza Corassori; ecc…) per far accrescere nei cittadini un maggior
senso di appartenenza;
Mantenere, sostenere, valorizzare, promuovere e potenziare il Sistema Turistico
Territoriale, grazie al rinnovato Iat distrettuale - Ufficio di Informazione e accoglienza
turistica - collocato all'interno della Galleria Ferrari, accanto alla biglietteria;
Promuovere – in collaborazione con lo Iat - percorsi tematici che comprendono tutti e
quattro i Comuni: circuito delle chiese, dei castelli e palazzi storici, dell'enogastronomia, dei
luoghi naturalistici, del benessere e delle terme;
Mantenere, sostenere, valorizzare e promuovere "Benvenuto turista" rivolto agli operatori
turistici (albergatori, ristoratori, eccetera) per offrire loro strumenti e informazioni sul
marketing, sulle competenze linguistiche e sulle tecnologie digitali per migliorare la propria
attività;
Partecipare alle fiere del settore in modo diretto o tramite l’Azienda di promozione turistica
regionale;
Completare l’offerta di accoglienza del centro storico del capoluogo mettendo a bando per
pubblico esercizio le loggette sotto la Sala della Loggia;
Sviluppare iniziative di merchandising, anche attraverso accordi pubblico privati che
valorizzino e trasmettano il valore della qualità della vita del nostro Comune quale "brand"
sia per i cittadini di Formigine e Provincia, sia per i turisti italiani e stranieri, una sorta di
“made in”;
Diffondere la cultura dell'ospitalità tra le attività a potenziale turistico;
Sviluppare un turismo sportivo, provando a intercettare famiglie e gruppi che partecipano
alle manifestazioni organizzate sul territorio (ad esempio il Meeting “Nuoto&Simpatia”, il
torneo Memorial Sassi, il torneo Anderlini) creando pacchetti specifici, attraverso una rete
che ricomprenda albergatori, commercianti, Assessorato allo sport e turismo;
Sfruttare il castello e il nuovo Auditorium Spira mirabilis come location per eventi
promozionali cercando sinergie tra turismo e cultura;
Migliorare il sito visitformigine.it e riorganizzare la segnaletica turistica del territorio
formiginese con informazioni in 2/3 lingue;
Valorizzare i parchi rurali naturali formiginesi attraverso la loro inclusione nei circuiti del
“turismo slow” in raccordo con lo IAT di distretto;
Realizzare percorsi turistici locali, di impronta eno-gastronomica, che coinvolgano le
diverse realtà del territorio come volano per i turisti, sfruttando i prodotti (e produttori)
tipici ed unici delle nostre zone facendo rete tra aziende agricole, incentivare agriturismi,
organizzare eventi di degustazione e promozione dei prodotti;
Avviare il progetto “Mercatino locale e itinerante Sapori Formiginesi”;

14

Formigine si diventa. Insieme

Valorizzare i chilometri di piste ciclabili per consentire una vacanza, con base nel territorio
comunale, che permetta di muoversi in bicicletta in modo sicuro alla scoperta del
patrimonio naturalistico, culturale e culinario della zona. Tramite ciclabili il territorio
formiginese può permettere di andare a Modena, Sassuolo, Vignola, Castellarano,
Maranello, le Salse di Nirano, le prime colline e molte altre mete, pedalando per campagna
e fermandosi per un ristoro, un pranzo o una cena in uno dei numerosi punti che ci sono o si
possono incentivare.

Formigine tiene i conti a posto
Il nostro bilancio in questi ultimi 5 anni ha visto una riduzione dell’indebitamento di 15 milioni di
euro mentre aumenta il patrimonio, ovvero i beni pubblici. Vogliamo mantenere un bilancio sano e
sostenibile che dando risposte ai bisogni del presente non compromettere la capacità delle future
generazioni. A far sballare i conti di Formigine ci vuole poco. Tecnicamente Formigine è da anni un
comune “sottodotato” di circa 1 milione di euro l’anno che lo Stato non trasferisce. Non si possono
fare promesse insostenibili, occorre saper dire dei sì e dei no. Il nostro bilancio in questi anni è
stato gestito in modo molto attento: riducendo le spese attraverso costanti riorganizzazioni,
svincolando il bilancio dagli oneri di urbanizzazione, conducendo una seria lotta all’evasione
fiscale, attuando il piano di rientro dall’indebitamento, attivando investimenti attenti e sostenibili,
pagando aziende e fornitori nei tempi di legge. In futuro vogliamo continuare a garantire la
sicurezza del bilancio come priorità e vincolo rispetto a qualunque altra politica.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Potenziare l’attività di ricerca fondi attraverso sponsorizzazioni, bandi regionali, nazionali e
comunitari (Programmi europei ‘Europa per i cittadini’ e ‘Creative Europe’) e risorse private
(Fondazioni);
Prevedere l’attuazione dei nuovi investimenti principalmente attraverso l’attivazione del piano
delle alienazioni patrimoniali e l’accesso a contributi di Provincia, Regione, Unione Europea e
fondazioni;
Confermare il piano di rientro dall’indebitamento prevedendo ogni anno una riduzione
graduale del debito;
Proseguire nelle esperienze di collaborazione pubblico–privata nella gestione di alcuni servizi,
valutando possibili realizzazioni attraverso finanza di progetto;
Monitorare l’efficienza dei servizi attraverso l’analisi delle diverse modalità di gestione possibili
e la scelta della più conveniente nel rapporto costi/qualità;
Perseguire obiettivi di equità delle politiche tributarie e tariffarie, al fine di creare le condizioni
di giustizia tra gli utenti dei servizi ed i contribuenti nelle medesime condizioni economiche;
Perseguire nelle attività di controllo e recupero delle entrate anche attraverso la lotta
all’evasione fiscale destinando le maggiori entrate alle manutenzioni del territorio;
Riconfermare e rafforzare la partecipazione azionaria del Comune in Banca Etica per
caratterizzare sempre più Formigine come città Equo–Solidale con l’intento di favorire
maggiore equità del commercio fra paesi e un più alto grado di responsabilità sociale anche
della finanza locale.
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Formigine e le istituzioni: dal Comune all’Europa
La mancata attuazione delle riforme ha lasciato un assetto istituzionale al paese insostenibile. Lo
sviluppo sostenibile e lo sviluppo economico potranno essere tali solo in presenza di livelli di
governo semplici e non ridondanti, efficienti e in grado di rispondere direttamente, per l’ambito di
competenza, alle esigenze di cittadini e imprese. A Formigine vogliamo che la complessità del
sistema non ricada sulle persone che avranno nell’amministrazione comunale il loro insostituibile
riferimento. All'amministrazione il compito di fare rete “dal Comune all’Europa” per gestire un
sistema di governance con il Distretto ceramico e l’Unione dei Comuni, il Comune di Modena, la
Provincia di Modena, la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Europea. Rafforzeremo le sue tante
opportunità e le relazioni che in Europa abbiamo creato a partire dai gemellaggi aderiremo alla rete
delle città europee interculturali.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Adeguare l’organico dell’amministrazione comunale, anche con nuove assunzioni, in
sostituzione di mobilità e pensionamenti;
Adeguare i servizi erogati alle nuove esigenze della comunità attraverso riorganizzazione
interna, semplificazione nei procedimenti, innovazione tecnologica e formazione del personale;
Confermare la gestione della Formigine Patrimonio come braccio operativo del Comune,
strumento finalizzato a poter fare investimenti ed erogare alcuni servizi, monitorando
costantemente l’operato, consolidando il bilancio con quello comunale;
L’Unione dei Comuni non deve diventare una sovra – struttura né farsi carico delle inefficienze
dei singoli Comuni, ma deve svolgere prioritariamente attività di back-office e supporto ai
comuni, attività di coordinamento e semplificazione, uniformando standard e regolamenti,
lasciando ai comuni l’autonomia e gli strumenti necessari per dare risposte dirette ai cittadini;
Confermare gli attuali servizi gestiti all’interno della Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
(Formigine, Fiorano, Maranello, Sassuolo, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Frassinoro,
Palagano) con l’obiettivo di recuperare efficienza, migliorare la qualità dei servizi erogati e
razionalizzare i costi, centralizzare il coordinamento lasciando presidi locali autonomi e
operativi su ciascun Comune;
Pur senza conferire ulteriori funzioni la Giunta dell’Unione, composta dai Sindaci degli 8
comuni, deve servire per “pensare insieme” alcune strategie rispetto a temi quali: lavoro,
turismo e marketing territoriale, semplificazione ed uniformità dei regolamenti comunali,
sostenibilità ambiente e sicurezza, lotta alla povertà e all’emarginazione;
Con i quattro comuni del Distretto ceramico che hanno realizzato il PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) occorre seguire la fase di implementazione delle azioni previste dal piano
in un’ottica di collaborazione e coordinamento;
Mantenere relazione con il Comune di Modena e la Provincia di Modena nell’ottica di una
programmazione condivisa di attività e servizi;
Promuovere a livello distrettuale ed in accordo con imprese, sindacati, terzo settore e
consumatori un gruppo di studio per proporre a livello regionale e nazionale specifiche e
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puntuali modifiche al sistema normativo che vadano nella direzione della semplificazione e
della sburocratizzazione per liberare energie dei privati e delle amministrazioni locali;
Rafforzare l’esperienza dell’Ufficio Europa Comunale consolidando la già solida rete di rapporti
con comuni europei come Saumur e Kilkenny, costituendo una struttura di
“euro-progettazione” in grado di accedere a più bandi, svilupparli e portarli a termine a
beneficio di tutto il territorio in collaborazione e in favore delle imprese e delle iniziative
economiche, sociali e culturali;
Sviluppare ulteriormente le relazioni con il Comune gemellato di Saumur e Kilkenny, per la
messa a sistema di tutte le sinergie possibili in ambito culturale anche attraverso eventi ed
iniziative quali corsi e campi estivi di Italiano, Francese e Inglese, collaborazione con le scuole e
le associazioni;
Implementare gemellaggi con altre città europee, allargando la rete di relazioni anche al fine di
creare un gruppo di città gemelle che possano elaborare progetti comuni per ottenere
finanziamenti europei;
Promuovere l’adesione alla Rete europea e mondiale delle città interculturali, così da inserire
Formigine in un sistema di scambi di buone prassi, esperienze di gestione di situazioni critiche,
promozione culturale, scambi commerciali e altro, così da valorizzare la differenza culturale
come risorsa strategica per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, partendo
principalmente dalle realtà europee con cui le ditte del territorio formiginese normalmente
collaborano.
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FORMIGINE SI DIVENTA:
RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE E AUMENTARE
L’INCLUSIONE
Formigine città volontaria: solidarietà e associazionismo
Formigine ha un patrimonio immateriale di valore inestimabile, rappresentato sia dalle centinaia di
cittadini e cittadine che si attivano per il benessere, lo sport, il monitoraggio ambientale, la
promozione turistico-culturale e la sicurezza, sia dalle oltre cento organizzazioni di volontariato,
promozione sociale, cooperative sociali e organizzazioni di cooperazione internazionale, in grado di
mobilitare migliaia di persone in attività che prima che erogatori di servizi, rappresentano i legami
che tengono insieme la nostra comunità. Riconoscere, promuovere e valorizzare queste realtà
significa aumentare il benessere, la coesione sociale e la qualità della vita sul nostro territorio.
Queste le azioni per i prossimi anni:
In particolare è necessario:
− promuovere e sostenere l’associazionismo presente nel nostro territorio comunale (di
volontariato e di promozione sociale) perché risorsa concreta e indispensabile al benessere
di tutti/e i/le cittadini/e;
− promuovere forme di auto-organizzazione, reti di famiglie e di quartiere, valorizzando
esperienze già esistenti (Gruppi di acquisto solidali, cene di quartiere, associazioni, …);
− promuovere forme di partecipazione attiva della cittadinanza e di impegno dei singoli
cittadini in attività di pubblica utilità e di promozione del territorio, nel terzo settore,
nell’associazionismo e nella politica;
− promuovere il volontariato come valore già a partire dai percorsi scolastici;
− favorire il confronto e la collaborazione con le associazioni per la co-progettazione e la
co-gestione di attività innovative.
Il Comune si deve impegnare a offrire il supporto logistico necessario per l’organizzazione e la
visibilità di queste attività mediante le proprie strutture e i propri servizi anche attraverso la
sottoscrizione di accordi e/o protocolli operativi a tutela delle persone più fragili.
Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, deve:
− accompagnare la trasformazione del Terzo Settore monitorando l'applicazione del nuovo
Codice del Terzo Settore e dei decreti applicativi in modo che tutte le realtà formiginesi
possano effettivamente vedersi riconoscere le prerogative e i benefici derivanti dalla nuova
normativa;
− passare dalla attuali Consulte delle associazioni, alla istituzione di una nuova Consulta del
Terzo Settore dove, in coerenza col nuovo codice, siano rappresentate tutte le componenti
delle forme di auto-organizzazione dei cittadini/e, valorizzandole in un’attività di
co-progettazione e co-gestione di progetti e attività, nonché come luogo di confronto su
alcuni atti amministrativi (bilanci, regolamenti, piani urbani, …) di forte interesse pubblico;
Valorizzazione di villa Benvenuti come “Casa delle associazioni” attraverso il rinnovo delle
convenzioni in scadenza e sempre promuovendo la condivisione degli spazi dove possibile.
Promozione di società e attività sportive mirate al coinvolgimento, all’auto-determinazione e
all’affermazione di persone con disabilità.
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Messa a norma, in termini di sicurezza e accesso ai disabili di tutti i locali dove si svolgono
eventi pubblici.
Proseguire nel coinvolgimento delle associazioni nella costruzione e nella gestione di progetti e
servizi per il supporto alle persone, manutenzione di parchi ed aree verdi, programmi culturali.
Consolidamento della collaborazione con le Parrocchie (Caritas, Gruppi Educativi Territoriali,
Centri d’ascolto)
Continuare a coordinare e sostenere le associazione, le parrocchie, le istituzioni educative
private e in generale i soggetti terzi nella realizzazione di attività educative e ricreative per
minori specialmente nel periodo estivo a supporto delle famiglie (centri estivi).
Promozione e valorizzazione di un associazionismo/volontariato che sappia anche uscire dai
propri confini specifici di azione per costruire progetti integrati di interesse comune.
Creare un ufficio di riferimento per tutte le associazioni al fine di semplificare e rendere
omogenee le procedure di supporto al di là degli ambiti di intervento.

Formigine riduce le disuguaglianze e aumenta l’inclusione
Una delle tre dimensioni fondamentali della sostenibilità è la dimensione sociale. Ridurre le
disuguaglianze è l’obiettivo numero 10 dell’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile. Declinare a
Formigine questo obiettivo comporta un percorso di promozione all’inclusione attraverso i temi
dell’abitare e del lavoro, delle pari opportunità e dell’accoglienza. Concretamente vuol dire
potenziare misure a sostegno del reddito e del lavoro, garantire il diritto alla casa e sperimentare
nuove progettazioni sociali in ambito di emergenza abitativa, promuovere uguaglianza di genere e
pari opportunità, favorire l’inclusione di cittadini stranieri a partire dalle tante positive esperienze
attive sul territorio.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Misure a sostegno del reddito e lavoro:
− Confermare le azioni messe in campo in questi anni attraverso le misure a sostegno del
reddito e i patti di cittadinanza attiva, tra le quali forme di contribuzione economica,
agevolazioni tariffarie, tirocini formativi e di orientamento;
− Attivazione degli interventi relativi alle misure nazionali di contrasto alla povertà;
− Progettazioni specifiche di contrasto alla povertà con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena con particolare attenzione alla progettazione innovativa rivolta ai
giovani e alle donne;
− Il Comune, pur non avendo competenze dirette in materia di lavoro, proseguirà l’esperienza
positiva dello sportello “OrientaLavoro” e ogni forma di collaborazione con il Centro per
l’Impiego;
− Interventi di sostegno all’inserimento lavorativo ed inclusione sociale delle persone in
condizione di fragilità – LR 14/2015;
Prioritario è garantire il diritto alla casa e sperimentare nuove progettazioni sociali in ambito di
emergenza abitativa attraverso:
− manutenzione attiva del patrimonio di edilizia pubblica del Comune;
− prevedere l’incremento del 10% dell’attuale numero di alloggi di edilizia pubblica;
− attuazione nei prossimi 5 anni, come previsto dalla programmazione urbanistica un’offerta
di edilizia residenziale sociale a Formigine e a Casinalbo all’interno dell’area ex Maletti, con
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−
−

−
−
−
−

alloggi in vendita a prezzi calmierati, affitti a canone concordato ed affitti con patto di
futura vendita replicando i bandi e i relativi criteri già sperimentati nelle frazioni di Corlo e
Magreta;
mantenimento degli incentivi alla messa a disposizione degli alloggi privati sfittti;
sostegno a nuove modalità nelle politiche abitative come le esperienze di affiancamento
all’abitare, favorendo la condivisione di momenti di vita tra persone e famiglie (co-housing
e housing sociale);
mantenimento dell’esperienza “bonus affitti”;
interventi per far fronte all’emergenza sfratti;
attivazione di misure preventive di mappatura e supporto in caso di emergenza freddo a
persone prive di una abitazione;
realizzare una struttura di prima accoglienza a bassa soglia per chiunque si trovi in
situazioni improvvise di emergenza abitativa;

Uguaglianza di genere - pari opportunità
− promuovere l'uguaglianza di genere con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi
di vita-lavoro delle donne con figli;
− consolidare gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza alle donne e sui minori
attraverso il Centro di ascolto Donne all’interno del centro per le famiglie e il Centro
Antiviolenza “TINA” (Sportello Antiviolenza h 24 7/7, consulenza legale, civile e penale,
gratuita per le donne vittime di violenza).
Stranieri
− Valorizzare i progetti per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini stranieri (es: corsi di
italiano e di formazione) prevedendo forme di mediazione interculturale con i bambini e le
famiglie al fine di renderle partecipi delle attività e delle possibilità offerte dalla comunità
formiginese;
− Adesione alla rete SPRAR per l'accoglienza di persone che fuggono da conflitti, emergenze
sociali e climatiche;
− Adesione al progetto “WelcHome” per l'accoglienza in famiglia di persone riconosciute
titolari di protezione internazionale;
− Coordinare le esperienze attive sul territorio favorendo una rete di scambio e collaborazione
con tutte le realtà presenti e che operano sul territorio;

Formigine città per i giovani e la creatività
Lo sviluppo è sostenibile se sa soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità
delle future generazioni. Immaginare Formigine per i giovani vuole essere qualcosa in più: occorre
dare loro nuove opportunità e renderli già oggi più protagonisti con le loro energie e la loro
creatività. In un contesto come quello di Formigine dove il 43% della popolazione è under 40, è
importante continuare a lavorare per formazione, lavoro, realizzazione personale, progetti di
co-progettazione di nuovi spazi e servizi così come è stato fatto negli ultimi cinque anni con il
campo da basket Villapark, la Casa della musica e lo spazio di coworking Hub in Villa, in una
dimensione locale e Europea al tempo stesso.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Valorizzare il “Forum dei Giovani” come gruppo di persone attive che partecipi alla
programmazione delle attività rivolte ai giovani, anche all’interno dei Festival e degli eventi
culturali organizzati;
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Rafforzare l’esperienza di Hub in Villa come risorsa per i giovani che iniziano a progettare un
lavoro in proprio, anche rendendolo più accessibile con un ampliamento degli orari studiando
un progetto di gestione con le associazioni. Rendere sempre più l’Hub, oltre a spazio di
coworking anche spazio legato alla formazione digitale dei giovani e della cittadinanza;
Proseguire e valorizzare il Servizio Volontario Europeo (SVE), il Servizio Civile Universale e il
Servizio Civile Regionale;
Favorire la partecipazione a programmi ed iniziative europee - scambi giovanili con le città
gemellate e nuovi gemellaggi anche attraverso la collaborazione con le associazioni;
Confermare l’offerta di tirocini per i giovani presso l’amministrazione ed i servizi comunali, le
esperienze di alternanza scuola – lavoro e di tirocinio universitario, anche con città gemellate;
Progettare e sviluppare progetti di scambio per lo studio delle lingue con le scuole delle città
europee gemellate con Formigine;
Promuovere concerti e attività di live session – acustici organizzate per e con i giovani;
Sostegno costante agli eventi giovanili in villa Benvenuti;
Riportare il Cinema a Formigine. In particolare, occorre attrezzare l’Auditorium (proiettore
digitale, adeguamento impianto audio) per renderlo idoneo ad ospitare rassegne
cinematografiche di buon livello e rassegne cinematografiche per bambini, ragazzi e famiglie;
Recuperare dopo un percorso di co-progettazione e l’attivazione di un progetto di crowdfunding
uno spazio che sia luogo di catalizzazione della creatività dei giovani. Questo luogo potrà
costituire la sede per imprese creative e di innovazione culturale giovanile;
Concertare con gli enti preposti percorsi del trasporto pubblico locale che facilitino la frequenza
scolastica degli istituti superiori da parte dei residenti del comune di Formigine in particolare
quelli residenti nelle frazioni;
Potenziare, attraverso le convenzioni vigenti, i servizi dei gruppi educativi territoriali (GET);
Riproporre l’esperienza di scuola/bottega, anche per contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica;
Proseguire, valorizzare e potenziare il “Progetto Adolescenza” distrettuale attraverso le azioni
già previste nel Piano di Zona e il tavolo per la prevenzione e il contrasto del disagio e della
devianza in adolescenza, con particolare attenzione al contrasto alle dipendenze.
Sostenere le azioni volte a rimuovere le disuguaglianze di base e promuovere azioni a
superamento della povertà educativa nella fascia da 0 a 18 anni.

Formigine sostiene un’istruzione di qualità in scuole
sicure
Il sapere e la conoscenza sono i valori fondanti di ogni comunità. L’istruzione di qualità, equa e
inclusiva, che promuova opportunità di apprendimento permanenti per tutti è l’obiettivo numero 4
dell’Agenda ONU 2030. Per questo, l’Amministrazione deve continuare a fornire ai propri cittadini,
a partire dai bambini e dai ragazzi attraverso la scuola e i luoghi educativi, tutte le opportunità per
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favorire una crescita completa ed adeguate conoscenze. Occorrerà continuare a garantire i risultati
di qualità, quantità, efficienza ed economia raggiunti nelle azioni già in essere rispetto ai servizi
scolastici, al diritto allo studio, alle iniziative di aggregazione extra – scolastiche, completare il
progetto “Scuole sicure”, diffondere e favorire l’utilizzo di strumenti multimediali.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Continuare con l’esperienza della programmazione congiunta tra comune, famiglie e direzioni
didattiche al fine di creare una sinergia “scuola – famiglia” nella realizzazione di specifiche
progettualità (ad esempio piccole manutenzioni di spazi scolastici, manutenzione dei cortili
scolastici, eventuali servizi aggiuntivi a supporto delle famiglie).
Continuare a valorizzare la rete educativa esistente, costituita da scuola, realtà associative,
parrocchiali e sportive per mantenere una “comunità educante”, luogo di confronto e
formazione;
Nella fascia 0 - 3 anni, l’Amministrazione ha raggiunto gli standard europei, pertanto è su
questa fascia di età che si vuole continuare a lavorare per mantenere, anche attraverso servizi
differenziati e flessibili, in grado di rispondere agli effettivi bisogni delle famiglie, gli attuali
livelli di accesso, ed una progettazione pedagogico – educativa coerente sia nelle strutture
pubbliche sia nel privato convenzionato;
Prevedere - al fine di continuare a garantire la risposta in rapporto alla domanda dell’utenza
0-3 - il completamento della quarta sezione di nido all’interno del polo per l’infanzia Barbolini
– Ginzburg;
Continuare nella fascia 0-3 anni a supportare una progettazione pedagogico - educativa in linea
con gli standard regionali sia nelle strutture pubbliche sia nel privato convenzionato, a sostegno
della genitorialità, dell’inclusione dei servizi nel territorio, della promozione della cultura
dell’infanzia anche all’esterno dei servizi;
La risposta attuale nella fascia 3 - 6 anni copre il 100% della domanda grazie anche alla rete
creata con i privati; è necessario mantenere costante il monitoraggio della popolazione
scolastica per continuare ad adeguare la risposta al bisogno;
Proseguire il supporto alle istituzioni educative private 3-6 anni mediante la valorizzazione
delle convenzioni in essere;
Mantenere la rete dei “centri estivi” attraverso un’azione di supporto e coordinamento delle
realtà associative e private che garantiscono il servizio;
Mantenere il Piano per il Diritto allo Studio quale strumento di programmazione,
coordinamento e finanziamento delle attività educative e dei servizi scolastici a Formigine, con
particolare attenzione a:
− disabilità e sostegno;
− offerta formativa attorno a macro-tematiche portate avanti con continuità nel percorso
formativo dalla primaria alla secondaria di primo grado (educazione civica e cittadinanza
attiva, partecipazione alla vita democratica, legalità, ambiente, sport, inclusione e laboratori
della solidarietà per la promozione del volontariato);
− Creare occasioni in cui i bambini fattivamente partecipino alla vita di comunità e alla
valorizzazione e cura del territorio;
− valorizzare il centro di educazione ambientale anche attraverso esperienze al mattino con
accesso delle classi di scuola dell'infanzia e primaria;
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− sostegno ai progetti innovativi promossi dalle scuole nell’ambito dei PON (fondi europei) e
del Piano Nazionale Scuola Digitale;
− promuovere metodi di apprendimento e studio innovativi;
− progetti di orientamento scolastico nella scuola secondaria di primo grado;
− promozione e supporto dei progetti di continuità tra i servizi educativi e le scuole e tra i
diversi ordini scolastici.
Analizzare l’evoluzione normativa relativamente all’istituzione degli istituti comprensivi anche
in funzione delle caratteristiche di Formigine.
Continuare a supportare l’attivazione di attività pomeridiane, al fine di ridurre la povertà
educativa e le disuguaglianze di base, nell’ottica della promozione del benessere e della
prevenzione del disagio.
Promuovere l’uso delle nuove tecnologie nella didattica anche attraverso corsi di formazione ai
docenti.
Promuovere progetti di cittadinanza digitale coinvolgendo insegnanti, studenti e famiglie.
Diffondere la conoscenza e l’informazione a scuole e famiglie sulle opportunità educative e
formative promosse da altre istituzioni pubbliche (esempio università, Fondazione…)
Proseguire l’esperienza del “Tavolo scuola distrettuale” (che vede la partecipazione di tutte le
scuole del Distretto, dei referenti dei Settori Politiche Sociali, Istruzione e Politiche Giovanili e
in alcune occasioni anche del Terzo settore) per l’elaborazione di azioni di livello distrettuale
(ad esempio Progetti Diritto al Futuro DAF e G.U.L.P - Bandi nazionali 11-17 e 5-14 anni,
progetto a sostegno del coordinamento pedagogico nelle scuole dell’infanzia).
Garantire un idoneo livello di sicurezza delle scuole con interventi di
adeguamento/miglioramento sismico e continua manutenzione degli edifici e dei sistemi di
controllo e di allarme. Completare la messa in sicurezza di tutte le scuole comunali ed in
particolare:
− miglioramento sismico delle scuole Don Mazzoni di Corlo;
− completamento del secondo stralcio del miglioramento sismico delle scuole medie Fiori di
Formigine e rifacimento palestra;
− rifacimento delle scuole Prampolini di Casinalbo;
− miglioramento sismico delle scuole Don Milani di Casinalbo e verifica della realizzazione di
una nuova palestra;
− Manutenzione Scuole Ferrari;
Prevedere interventi di riqualificazione del patrimonio scolastico volti al risparmio energetico,
al miglioramento della gestione calore e all’utilizzo di energie rinnovabili.
Rinnovare la convenzione relativa all’utilizzo dell’auditorium spira mirabilis da parte delle
scuole del territorio nell’ottica della valorizzazione degli spazi nel rispetto delle esigenze di
gestione;
Continuare un progetto di incontro tra studenti e Sindaco come momento permanente di
ascolto e confronto;
Confermare la disponibilità di Formigine (qualora la programmazione scolastica provinciale
venga riaperta e consenta nuove aperture) ad ospitare un istituto scolastico secondario (scuole
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superiori), con particolare riferimento ad ambiti innovativi e di eccellenza come quelli sportivo
e/o tecnologico.

Formigine città per le famiglie
Le famiglie sono state il più grande ammortizzatore sociale in tempi di crisi e tuttora sono il
principale elemento di sostenibilità per il futuro delle nuove generazioni. Anche per questo si
comprendono le paure e la sfiducia all’interno delle famiglie ed in particolare negli adulti di vedere
diminuite le opportunità future rispetto a quelle di alcuni decenni fa. Sono paure e sfiducia che
talvolta confluiscono in rabbia e nel venir meno di un senso di comunità, di solidarietà e di
coesione sociale. Alla conflittualità un programma che vuole puntare a uno sviluppo sostenibile
deve trovare risposte nuove, a partire da politiche tariffarie attente alle effettive e mutevoli
condizioni socioeconomiche delle famiglie, strutturando servizi in grado di essere presenti nel
momento del bisogno, promuovendo forme di autorganizzazione.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Promuovere politiche tariffarie attente alle effettive condizioni socioeconomiche delle famiglie,
con particolare riferimento alle famiglie numerose;
Adesione del Comune di Formigine alla rete dei comuni del “Fattore famiglia”;
Estensione del modello tariffario lineare per le famiglie e introduzione del Fattore famiglia:
costi adeguati alle reali capacità economiche;
Continuare a mantenere l’attenzione alla famiglie con redditi medio bassi nei bandi comunali
(Bonus Affitti, Patto di Cittadinanza Attiva, ecc…)
Mantenere il trasporto sociale come strumento essenziale per le famiglie con minori, disabili,
anziani in coprogettazione con il volontariato e il terzo settore.
Mantenere il Centro per le famiglie, quale luogo privilegiato per fornire un supporto concreto
alle famiglie, attraverso il sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari; in particolare
continuare ad assicurare i servizi di “Sportello Informa famiglie”, “Spazio Aperto”,
“Consulenza”;
Avviare un progetto di formazione per genitori in spazi istituzionali e non, per accompagnarli
nel loro compito educativo
Integrazione del Centro per le famiglie con la casa della salute pediatrica in fase di realizzazione
al piano terra di villa Bianchi.
Lotta alla solitudine e sostegno ai caregivers. Supportare le iniziative che creano reti tra
cittadini, scuola, associazioni, servizi sociali e risorse del territorio per attivare relazioni positive
volte a superare la solitudine delle famiglie con compiti di cura con particolare attenzione alle
famiglie che hanno figli con diverse fragilità.
Sviluppare progetti per il supporto ai caregiver e al tema del dopo-di-noi, verificando anche la
possibilità di promuovere una Fondazione di Comunità.
Promuovere nuove forme di welfare sperimentando a Formigine progetti di social-housing o
co-housing abitativo in modo da garantire il permanere di persone in difficoltà anche gravi (con
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particolare riferimento ad anziani e/o disabili) in una dimensione famigliare e riducendo il
ricorso al ricovero in strutture assistenziali;
Promozione delle forme di autorganizzazione presenti sul nostro territorio come i GAS (gruppi
di acquisto solidale) o il commercio equo o solidale o le filiere commerciali a km 0;

Formigine aiuta le persone
diversamente abili, anziani

più

fragili:

minori,

Sostenere le famiglie vuol dire anche avere politiche che concretamente aiutino chi si trova
quotidianamente a convivere con situazioni di fragilità di minori, diversamente abili e anziani. Una
comunità deve farsi carico, con le risorse di tutti, di queste situazioni dedicando in via prioritaria a
queste situazioni risorse adeguate. Ai servizi già presenti nei prossimi anni se ne affiancheranno
altri mantenendo un costante monitoraggio che consenta di valutare l'efficacia delle risposte
rispetto ai bisogni.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Minori:
− Continuare politiche di attenzione ai minori più fragili attraverso il Servizio Sociale
Tutela Minori dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in rete con le realtà
educative, sanitarie e di volontariato del territorio;
− Garantire valutazione, trattamento e protezione di minori sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria;
− Assicurare prevenzione delle situazioni di pregiudizio per i minori e al recupero delle
capacità residue delle famiglie (soggette e non a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria);
− Promuovere e sostenere l’affidamento familiare e i percorsi adottivi;
Diversamente abili:
− Valorizzare il ruolo dello Sportello Sociale come primo punto di accesso informativo e
orientativo rispetto alla rete dei servizi del territorio rivolti alle persone con disabilità;
− Migliorare la segnaletica per persone disabili (es. non vedenti), lungo le strade e nei luoghi
pubblici (es. stazione dei treni);
− Ampliare e migliorare i percorsi pedonali e i relativi punti di accesso (abbattimento barriere
architettoniche) per renderli più fruibili e accessibili a cittadini con disabilità;
− Implementare e rafforzare la rete con il terzo settore attraverso la costante collaborazione e
co-progettazione sia sulla base di accordi formali che informali;
− Proseguire e potenziare i progetti ed i servizi dedicati alle persone disabili di orientamento
all’età adulta, servizio di educativa territoriale, attività di co-progettazione a favore di
persone disabili, laboratori di produzione sociale;
− Sensibilizzare la cittadinanza, anche attraverso eventi pubblici, sul tema del “Dopo di Noi”.
− Promuovere le azioni relative al “Dopo di Noi” ed in particolare la sperimentazione di spazi
abitativi con le caratteristiche previste dalla normativa specifica;
− Collaborare per promuovere anche a Formigine esperienze temporanee quali “Abitare
sicuro - weekend di autonomia” dedicate a ragazzi nello spettro autistico.
Anziani
− Valorizzare il ruolo dello Sportello Sociale come primo punto di accesso informativo e
orientativo rispetto alla rete dei servizi del territorio rivolti alle persone anziane.
− Continuare a garantire servizi di assistenza domiciliare (Patto per la domiciliarità) per
favorire la permanenza presso il proprio luogo di vita abituale e di relazione attraverso il
25

Formigine si diventa. Insieme

fondo non autosufficienza e progetto “pause di sollievo”, assegni di cura, dimissioni
ospedaliere protette, ricoveri temporanei, i servizi di trasporto assistito;
− Progettazione e realizzazione di un “meeting center”, spazio di incontro per persone con
problemi di memoria lievi-moderati ed i loro familiari.
− Valorizzare il ruolo sociale di anziani a supporto della comunità, a garanzia della stabilità
delle famiglie e dell’intero sistema sociale, attraverso la rete del volontariato. Tra i progetti e
le attività specifiche da continuare a proporre: le attività dell’AUSER, gli orti urbani, i circoli
ricreativi, le attività motorie, recupero di una dimensione di vicinato solidale;
− Coinvolgimento del volontariato e del terzo Settore nella realizzazione di interventi quali
gruppi di socializzazione (COGS CLUB) e attività di animazione.

Formigine promuove la salute
Secondo l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile, per migliorare ulteriormente la salute in Italia
bisogna passare dalla prevenzione tradizionalmente intesa alla “promozione della salute”
introdotta dalla Carta di Ottawa, di cui le componenti ambientali e sociali rappresentano i pilastri
fondamentali. Le criticità più importanti in ambito sanitario riguardano le disuguaglianze, la
prevenzione nel senso appena indicato, l’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari sul
territorio, la cura a lungo termine per i cronici e i disabili, la lotta agli sprechi e lo sviluppo di una
cultura della salute diffusa e consapevole.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Mantenere l’Unione dei Comuni del distretto ceramico come punto unitario di progettazione
dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, mantenendo l’articolazione territoriale
nell’erogazione dei servizi;
Sviluppare maggior integrazione tra servizi sociali e sanitari anche nei nuovi contesti di servizio
previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (case della salute e ospedali di comunità);
Completare la realizzazione della nuova Casa della Salute di Formigine organizzata su due poli.
Presso i poliambulatori sarà attivato un nuovo ambulatorio infermieristico ed una
riorganizzazione dei servizi dedicati agli adulti e alle cronicità. A Casinalbo, presso la struttura
di Villa Bianchi che già ospita il Centro per le Famiglie, sarà invece creato un “polo della
crescita”, con la presenza di pediatri di comunità;
Concorrere alla realizzazione dell’Hospice con i Comuni del Distretto e l’Ausl per il ricovero e la
degenza dei malati terminali che necessitano di cure palliative che non possono più essere
erogate al domicilio;
Attivare un percorso più strutturato di presa in carico dedicato ai malati cronici;
Dare sostegno alle politiche di prevenzione sensibilizzando con eventi e iniziative quali “la
salute scende in piazza”, promuovendo stili di vita sani, corretta alimentazione e attività
sportiva;
Dare particolare attenzione alla salute dei bambini: favorendo la competenza motoria
(analizzare la problematica in collaborazione con le scuole, promuovere bimbibus e gioco
all’aperto) e prevenendo l’obesità infantile e la dipendenza da cellulari facendo informazione
alle famiglie ed ai minori stessi;
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Continuare sinergia con il gruppo Sani stili di vita dei Piani di Zona, con particolare riferimento
alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze;
Promuovere campagne contro le dipendenze (gioco d’azzardo, alcool, fumo, droghe, “social”,
ecc…);
Proseguire le azioni di contrasto alla ludopatia attuando il piano di dismissione degli
apparecchi per il gioco d’azzardo installati in 22 locali sul totale dei 33 presenti sul comune di
Formigine ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi censiti come sensibili, confermare
l’ordinanza di riduzione degli orari di apertura degli esercizi commerciali con apparecchi per il
gioco; rafforzare le misure di prevenzione anche in collaborazione con Ausl e la campagna
SlotFreeER che ha già visto l’adesione di 31 esercizi commerciali su tutto il territorio;
Aumentare le zone in cui è proibito fumare (anche all’esterno) ad esempio nel parco del
Castello, in alcune aree del Parco della Resistenza e Villa Benvenuti;

Formigine città sportiva
La “promozione della salute” introdotta dalla Carta di Ottawa, di cui le componenti ambientali e
sociali rappresentano i pilastri fondamentali, a Formigine ha un alleato unico e insostituibile nella
vocazione sportiva della nostra città. Formigine è già città dello sport. Questa vocazione va
assecondata e incentivata. Lo faremo con due misure: l’introduzione del “Piano per il diritto allo
sport” e un grande piano di riqualificazione/ammodernamento degli impianti sportivi.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Così come per le politiche scolastiche l’amministrazione ha un “Piano per il diritto allo studio”
nella prossima legislatura dovrà essere elaborato un “Piano per il diritto allo sport” che preveda
tra gli altri:
− Promuovere società e attività sportive mirate al coinvolgimento, all’auto-determinazione e
all’affermazione di persone diversamente abili;
− Facilitare la possibilità per tutti i bambini e i ragazzi di partecipazione ad attività sportive
come forma di socializzazione;
− Potenziare la collaborazione tra sport e scuola;
− Integrare sport e turismo: bisogna attivarsi per interagire con le società sportive per rendere
il territorio formiginese accattivante anche attraverso l'organizzazione di tornei;
− Promuovere gli sport “minori” ad essere maggiormente conosciuti;
− Incentivare l'attività all'aperto e le attività spontanee;
− Promuovere in collaborazione con le società sportive la formazione degli
educatori/istruttori;
− Valorizzare il ruolo della Consulta dello sport.
Nei prossimi 5 anni andrà attuato un grande piano di riqualificazione/ammodernamento degli
impianti sportivi che preveda tra gli altri:
− rifacimento della palestra delle scuole medie Fiori di Formigine;
− riqualificazione di tutti gli impianti di Viale dello Sport allargando l’offerta sportiva
attraverso l’uso dell’area ex piscina e degli ex spogliatoi per sport indoor e outdoor, con
particolare attenzione alle nuove discipline urbane;
− Riqualificazione del polo sportivo del rugby;
− Riqualificazione degli impianti di illuminazione dei vari impianti sportivi al fine di
efficientare i consumi energetici;
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− Ottimizzazione spazi (con installazione telo) della palestra delle scuole Carducci di
Formigine per poter disporre di due campi di allenamento in contemporanea;
− intervento di manutenzione straordinaria sul Palazzetto di Corlo;
− nuovo campo da basket all’aperto a Magreta;
− nuovo campo da calcio in sintetico a Colombaro;
− verifica per progetto di nuova palestra da affiancare alla palestra Don Milani di Casinalbo;
− censimento dei campetti presenti nel capoluogo e nelle frazioni, al fine di valutare la
possibilità di riqualificarli per uno polifunzionale, rendendo quindi disponibile almeno uno
spazio per frazione fruibile a fini sportivi destrutturati e informali (yoga e discipline del
benessere, ginnastica, attività ludiche).

Sostenere le società sportive nei percorsi di finanziamento per la riqualificazione delle aree
sportive di proprietà al fine di avvalersi di fondi a tasso zero e delle risorse dell’ICS (Istituto Per
il Credito Sportivo).
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FORMIGINE SI DIVENTA:
RIGENERAZIONE
URBANA
DELL’AMBIENTE

E

TUTELA

Formigine città ordinata e bella
L’obiettivo 11 dell’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile mette al centro la Città come
“insediamento umano” che deve essere luogo ospitale e sicuro. Declinare questo obiettivo a
Formigine crediamo voglia dire coniugare urbanistica, lavori pubblici e trasformazioni fatte dai
privati per interventi di riqualificazioni all’insegna dell’ordine e del decoro urbano, della
rigenerazione dei luoghi. Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro, Ubersetto. Ogni
cittadino nel proprio quartiere, nella propria frazione, si accorgerà di un cambiamento. Un piano
straordinario di manutenzioni, fatte anche a partire dalle segnalazioni dei cittadini, organizzati in
gruppi di quartiere, che diventano “meccanici della città” osservatori dei problemi e parte attiva
nelle soluzioni; il progetto “una piazza per ogni frazione” e interventi sul patrimonio storico di
proprietà comunale sono un impegno per una Formigine ordinata e bella.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Negli ultimi anni il Comune di Formigine ha aumentato il suo patrimonio pubblico, sono
aumentati i nostri “beni comuni”. Obiettivo fondamentale per i prossimi anni, al fine di
mantenere Formigine ordinata e bella è di programmare un investimento straordinario sulle
manutenzioni. Vogliamo investire tutte le risorse che si sono liberate grazie alla riduzione del
debito, confermando per i prossimi anni la cifra messa a bilancio nel 2019 e raddoppiata
rispetto agli anni precedenti, per interventi su: strade (asfalti, segnaletica, marciapiedi, buche),
verde pubblico (alberi e parchi, arredo urbano, giochi dei bambini), scuole ed edifici storici;
Tra gli edifici storici che saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione: la Torre dell’orologio del Castello, Sala della Loggia, Villa Gandini e la
adiacente Casa del Custode, Villa Benvenuti, le ex scuole di Sant’Antonio;
Relativamente a Formigine capoluogo, dopo la riqualificazione del primo stralcio della piazza
del Castello daremo seguito alle azioni previste dal Contratto di Rigenerazione Urbana “la città
che vorrei” sottoscritto con la Regione ed in particolare:
− Conclusione del secondo stralcio di riqualificazione della piazza del Castello lungo via
Trento Trieste fino a via San Francesco, proseguendo così l’attuazione del progetto generale
e la contestuale eliminazione delle barriere architettoniche;
− Realizzazione della scala di sicurezza del palazzo marchionale con una scala esterna, nella
parte nord, per permettere il deflusso dal primo piano. Consolidamento dei solai della Torre
dell’orologio e consentire la riapertura al pubblico dei piani interdetti;
− Ristrutturazione della facciata di Sala Loggia;
− Programma per assegnare dei contributi ai privati per la riqualificazione delle facciate degli
edifici del centro storico e per favorire la riqualificazione dei dehors;
− Riqualificazione dei percorsi pedonali intorno al Castello con particolare riguardo a quelli di
collegamento con l’area ex Carducci;
− Riqualificazione area del “Parco delle 3 fontane”, area ex Carducci e Torre dell'Acquedotto
anche a partire dalle risultanze del concorso internazionale di idee per il quale è già stato
pubblicato il bando e delle risorse già messe a bilancio per il primo stralcio funzionale di
riqualificazione;
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Completare le riqualificazione della zona est del centro storico di Formigine monitorando
modalità e tempi di attuazione dei permessi di costruire convenzionati di via Vittorio Veneto
(ex cinema Politeama) e di via Valdrighi;
Dare seguito all’accordo propedeutico alla predisposizione di una variante al piano
particolareggiato "Ex Cantina Sociale" approvato in consiglio comunale attraverso il quale la
nuova proprietà che ha acquisito dal precedente attuatore le aree edificabili, potrà ridefinire, in
accordo con l'Amministrazione comunale, le modalità di completamento del comparto, tempi e
modalità di ultimazione delle opere di urbanizzazione residue comprensive in particolare del
parcheggio interrato e del recupero del rifugio antiaereo presente nel comparto;

Sviluppare il progetto “Una piazza per ogni frazione”, valutando anche nuove aree pedonali ed
in particolare:
− Casinalbo: approvare il PUA dell’area ex Maletti con effetto di variante al POC. Il piano
presentato è già stato adottato dal precedente Consiglio Comunale e deve solo completare
l’iter autorizzativo che consentirà ai privati di iniziare i lavori. In particolare il piano
prevede oltre alla riqualificazione dell’area, una nuova viabilità, un’ampia piazza, nuove
abitazioni compresi alloggi di edilizia residenziale sociale, due parchi attrezzati per
complessivi 10.000 metri quadri di verde. Il vecchio edificio su via sant'Ambrogio non sarà
demolito ma recuperato e messo a disposizione dell'amministrazione che oltre al piano
interrato con la antica ghiacciaia disporrà di sale al piano terra e al primo piano da mettere
a disposizione della frazione. L’intervento di riqualificazione dell’area Maletti andrà inserito
in un più ampio disegno che ricomprenda anche la viabilità (via Fiori, via Giardini, via
Bassa Paolucci), la riqualificazione delle aree dell’attuale centro commerciale e del relativo
parco;
− Magreta: completare la riqualificazione di Piazza Kennedy secondo le disposizioni del POC
con valore di PUA approvato il 19/04/2018 che prevede la demolizione dell’edificio
prospiciente la piazza ed attualmente disabitato entro il 19/10/2019 e contestualmente la
edificazione di un nuovo fabbricato in posizione opposta a quello esistente a destinazione
mista, residenziale e commerciale. Il comparto verrà arricchito da una piazza pavimentata
di grandi dimensioni che diventerà il nuovo centro aggregativo per i cittadini della frazione.
Completano questo importante progetto, le opere di urbanizzazione primaria, tra cui di
particolare rilievo è il collegamento tra via Vespucci e la rotatoria posta all'intersezione tra
via Don Franchini e via Marzaglia che porterà benefici alla mobilità dell'intera frazione;
− Corlo: prevedere, in accordo coi privati, la delocalizzazione delle attività produttive ancora
presenti all’interno delle aree residenziali centrali della frazione e la riqualificazione della
viabilità lungo via Radici con la realizzazione delle rotatorie via Radici-via Ferrari e via
Radici-via Battezzate per aumentare la sicurezza ed eliminare l’ultimo attraversamento
semaforico del Comune, programmando un intervento integrato (arredo urbano, viabilità,
eventi e animazione) che permetta di riqualificare la zona (similmente a quanto avvenuto
per il centro di Casinalbo) in modo da contribuire a migliorare l’identità territoriale della
frazione e contribuire ad aumentare il senso di comunità;
− Colombaro: completare la riqualificazione dell’area della Pieve che dopo l’accordo tra il
Comune di Modena che ne era proprietario ed il Comune di Formigine che l’avrà in gestione
con diritto di superficie per 50 anni prorogabili, consentirà di intervenire ulteriormente
nell’ammodernamento e nel recupero dell'area del più antico monumento presente sul
territorio comunale (datato 1132) con l’abbattimento degli edifici inagibili e incongrui, il
recupero degli edifici storici e l’ulteriore valorizzazione dell’area antistante la Pieve stessa.
Prevedere la demolizione dell’ex scuola lungo la SP 16.
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Formigine e un’urbanistica sostenibile
La nuova legge regionale sull’urbanistica, la legge n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e
l’uso del territorio” offre anche ad un comune come Formigine che era già dotato dei più moderni
strumenti urbanistici quali PSC (Piano strutturale comunale) e RUE (Regolamento urbanistico
edilizio) di elaborare il nuovo PUG (Piano Urbanistico generale) in un’ottica di sviluppo sostenibile
della città, funzionale solo alla sua rigenerazione. I nuovi paradigmi legislativi sono il contenimento
del consumo di suolo, rigenerazione edilizia e urbana, riduzione dei consumi energetici,
mitigazione e adattamento ai mutamenti climatici, economia circolare. Questi nuovi modelli si
affiancano a temi consolidati quali la riqualificazione, il recupero e la rifunzionalizzazione del
patrimonio esistente non più utilizzato, la sostenibilità ambientale. Manterremo agricolo oltre
l’80% del territorio comunale. Vogliamo continuare a garantire il diritto alla casa per le giovani
generazioni formiginesi che intendono restare a vivere nel nostro comune, anche attraverso misure
che incentivino gli interventi sulle case di proprietà. Continueremo a promuovere come avvenuto
con la quarta variante del RUE il bonus sicurezza, “incentivi volumetrici” per la messa in sicurezza
sismica degli edifici.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Costituire l’ufficio di piano previsto dalla legge regionale 24/2017 “Disciplina regionale sulla
tutela e l’uso del territorio” a livello comunale, al fine di gestire il processo di definizione del
nuovo PUG e la negoziazione degli accordi operativi, coordinandosi coi comuni del Distretto,
come avvenuto per il PUMS (Piano Urbano della mobilità sostenibile) al fine di uniformare e
coordinare tra loro le norme dei regolamenti urbanistici;
Avviare entro il 01/01/2021 la conversione degli strumenti urbanistici vigenti (PSC e RUE) per
unificare e conformare le previsioni di tali strumenti ai contenuti del nuovo PUG valorizzando il
quadro conoscitivo, la valsat – valutazione di sostenibilità territoriale e ambientale, i contenuti
del RUE vigente, la tutela del centro storico e degli edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale implementandoli con strategie per la qualità urbana ed ecologico
ambientale, disciplina analitica di interventi di riuso e di rigenerazione urbana, ivi compresi i
relativi incentivi, deroghe, limiti alle previsioni insediative al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato, la cartografia di piano con la indicazione ideogrammatica con le
previsioni strategiche per il territorio urbanizzato e le nuove urbanizzazioni;
Revisione di tutti i piani urbanistici attuativi che prima dell’entrata in vigore della L.R. 24/2017
risultavano approvati e convenzionati al fine di valutarne possibili modifiche in termini
migliorativi finalizzate ad adeguare le precedenti previsioni urbanistiche accelerando i relativi
processi di attuazione o di archiviazione;
Nella definizione del nuovo PUG occorre:
− Prevedere uno sviluppo della città funzionale alla sua rigenerazione attraverso: interventi di
ristrutturazione urbanistica in ambiti residenziali e produttivi già edificati prioritariamente
a “saldo zero”, ma che potranno prevedere qualora funzionale al miglioramento della
qualità insediativa ed ambientale, anche la delocalizzazione di parte della potenzialità
edificatoria; semplificazione e incentivazione per il recupero e valorizzazione del patrimonio
tutelato e vincolato; incentivi alla messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti sia
residenziali che produttivi; sviluppo economico del territorio attraverso individuazione di
criteri premianti per l’insediamento di nuove attività ad elevata eco-sostenibilità o dedicate
alla ricerca di tecnologie in campo ambientale; incentivi al recupero/sostituzione degli
allevamenti dismessi per la valorizzazione del paesaggio del territorio rurale.
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− Confermare bonus e premialità per le riqualificazioni degli immobili in ambito residenziale
e produttivo, nel caso di miglioramento della sicurezza sismica “bonus sicurezza” e
dell’efficienza energetica (in particolare per edifici in classe A+ ed edifici passivi);
− Monitorare l’attuazione delle misure introdotte con la quarta variante al RUE per facilitare
il recupero edilizio (architettonico, strutturale e funzionale) di 160 edifici vincolati
attraverso interventi di ristrutturazione edilizia attuati tramite permesso di costruire
convenzionato, al fine di riproporre analoghe misure nel PUG a partire dal una revisione
complessiva dei vincoli stessi;
− Integrare le strategie e le azioni del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (con
particolare riguardo alla strategia C) e il Biciplan;
− Definire un piano di azioni di mitigazione e adattamento agli effetti del cambiamento
climatico da rendere parte integrante del nuovo strumento urbanistico;
− Prevedere la possibilità di riqualificazione delle frazioni più piccole del territorio quali
Colombarone, Tabina, e Ubersetto, definendo unità minime di intervento, nuove aree ad
uso pubblico e riorganizzando la mobilità;
− Promuovere e valorizzare il territorio rurale, favorendo lo sviluppo, l’ammodernamento e il
consolidamento delle aziende del settore agricolo e zootecnico che mirino alla
specializzazione, all’utilizzo di tecnologie ad elevata compatibilità territoriale, alla
conservazione/tutela dei suoli agricoli produttivi, alle migliori pratiche esistenti in campo
ambientale (le cosiddette “BAT”);
− Prevedere la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti occupati da edifici produttivi e/o
allevamenti dismessi in ambito rurale, attraverso la possibilità di sviluppare in loco specifici
progetti di recupero, legati in particolare al settore agricolo;
Relativamente agli Accordi operativi del PUG occorre:
− Escludere l’assegnazione di diritti edificatori alle nuove aree di espansione se non per
interventi finalizzati alla riqualificazione funzionale e al riuso di aree limitrofe già edificate;
− Prevedere indicativamente un periodo massimo di cinque anni, come per gli accordi
urbanistici dei piani operativi comunali, entro i quali possono essere esercitati i diritti
edificatori o di trasformazione approvati, pena la perdita dei diritti stessi, al fine di poter
gestire le trasformazioni urbanistiche in tempi certi e definiti;
− Reinvestire prioritariamente i contributi di sostenibilità nelle azioni di competenza
comunale previste dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile;

Formigine per una mobilità sostenibile
Pur essendo obbligatorio solo per comuni sopra i 100.000 abitanti i comuni del Distretto ceramico,
insieme, hanno deciso di dotarsi di uno strumento di pianificazione, il PUMS (Piano Urbano per la
Mobilità Sostenibile) finalizzato ad analizzare e ridisegnare le modalità di spostamento nell’ottica
di una sempre maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza. L’ambizioso obiettivo è di passare da
una mobilità fatta per il 75% con mezzo privato, per il 7% con mezzi pubblici, per l’14% a piedi e per
il 4% in bicicletta ad una mobilità fatta 57% con mezzo privato, per il 13% con mezzi pubblici, per
l’15% a piedi e per il 15% in bicicletta. In sintesi meno macchine e più bici. Una sfida importante per
il nostro prossimo futuro.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Attuazione coordinata con tutti i comuni del Distretto Ceramico delle 10 strategie e delle
relative azioni previste dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile ed in particolare:
1. Rilancio del sistema di trasporto pubblico, ferrovia Modena-Sassuolo:
2. Potenziamento del trasporto pubblico
3. Densificazione urbana
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Riduzione e rinnovo del parco veicolare
Innovazione logistica in chiave di sostenibilità ambientale
Miglioramento dell’assetto viario territoriale
Miglioramento dell’accessibilità ai servizi per la mobilità lenta ciclabile e pedonale
Incentivo all’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro
Strategie integrate per la sicurezza stradale
Adozione di misure di limitazione al traffico veicolare

Rispetto al rilancio del sistema di trasporto ferrovia Modena-Sassuolo ci si propone di:
− Sollecitare all’ente preposto il completamento delle barriere antirumore in alcune tratti di
interferenza tra la ferrovia Modena – Sassuolo e il centro abitato;
− Entro il 2019 entreranno in servizio nuovi treni più sicuri, confortevoli e puliti: occorre
rimodulare gli orari per centrarli maggiormente sulle reali esigenze di trasporto, introdurre
il biglietto elettronico, favorire il trasporto di biciclette;
− Prevedere
di
trasformare
la
linea
Sassuolo-Modena
nella
linea
Sassuolo-Formigine-Modena-Carpi spostando l’interscambio da Formigine a Baggiovara
riducendo così i tempi di chiusura dei passaggi a livello sul territorio comunale;
− Dopo il sottopasso dell’area “Coop” entro il 2020 sarà realizzato anche il sottopasso a sud di
Formigine in corrispondenza della tangenziale. Occorre continuare a ridurre le interferenze
tra la sede ferroviaria e la viabilità riducendo con tutti i possibili mezzi
tecnico/amministrativi il tempo di chiusura dei passaggi a livello;
− Sul medio periodo, occorre disporre di un progetto condiviso e delle relative risorse statali
per una trasformazione dell’infrastruttura in un nuovo servizio, che, utilizzando la sede
esistente, non subisca i vincoli imposti dalle norme per la circolazione ferroviaria;
− Sollecitare l’ente preposto affinché effettui attività di manutenzione straordinaria di tutte le
fermate ferroviarie per migliorare il decoro e la fruibilità da parte degli utenti;
− Richiedere all’ente preposto il potenziamento del servizio su più fasce orarie, introducendo
corse domenicali anche a supporto dell’economia turistica;
Rispetto al potenziamento del trasporto pubblico ci si propone di:
− Migliorare la qualità del servizio e la modalità di accesso;
− Analizzare l’utilità e la fattibilità dell’attivazione di una linea urbana per gli spostamenti
all’interno e attorno al Comune di Formigine, in raccordo con Amo;
− Garantire il servizio di trasporto pubblico alle frazioni attraverso un dialogo costante con
Amo e la Regione;
− Richiedere l’integrazione gratuita del servizio “Mi Muovo in Città” anche per i Comuni del
distretto;
Rispetto alla riduzione e rinnovo del parco veicolare ci si propone di:
− Confermare nel nuovo PUG l’obbligo alla 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.
− Valutare la possibilità di rinnovare completamente il parco veicolare pubblico con mezzi
elettrici e/o ibridi ad elevata sostenibilità ambientale, mediante contratti di leasing;
Rispetto all’innovazione logistica in chiave di sostenibilità ambientale ci si propone di:
− Creare una rete integrata della mobilità lungo la direttrice “Giardini” (Modena - Casinalbo Formgiine - Ubersetto - Maranello), la direttrice “Sassuolo” (Formigine - Fiorano Sassuolo) e la direttrice “est-ovest” (Colombaro - Formigine - Corlo - Magreta), tra tutte le
alternative a disposizione per ridurre le emissioni causate dal traffico veicolare: autobus,
treno, biciclette, car sharing pubblico, taxi o bus a chiamata, veicoli elettrici (auto e bici);
- Promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione all’utilizzo del servizio di
car-sharing già attivo sul territorio;
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-

Promuovere la creazione di gruppi di car-pooling per gli spostamenti più comuni (es.
casa-supermercati, casa-scuola, casa-lavoro);

Rispetto al miglioramento dell’assetto viario territoriale ci si propone di:
− Realizzare la tangenziale sud, già progettata ed interamente finanziata da fondi europei con
la possibilità di aprire il cantiere già nella seconda metà del 2019;
− Sollecitare l’ente preposto al completamento delle barriere antirumore in alcune tratti di
interferenza tra la tangenziale Modena – Sassuolo e l’abitato;
− Realizzare il collegamento stradale via Sant’Onofrio-Piazza Brodolini;
− Analizzare la necessità di eventuali modifiche alla mobilità della frazione di Magreta in
conseguenza dell’eventuale realizzazione della Campogalliano-Sassuolo e dei relativi caselli;
− Analizzare l’eventuale necessità di miglioramenti del collegamento stradale in prossimità
dello Stabilimento AIA a Magreta;
Rispetto alle strategie integrate per la sicurezza stradale ci si propone di:
− liberare i centri abitati dal traffico sulle arterie principali che li attraversano, intervenendo
sulle infrastrutture, per tendere ad una mobilità più lenta e fluida – adatta all’utilizzo di
tutti i tipi di mobilità;
− realizzare la rotatoria via Radici/via Battezzate; via Radici/Via Ferrari;
− sollecitare la Provincia di Modena per la realizzazione della rotatoria SP 16/via
Imperatora/via Stradella, o in alternativa valutare la possibilità di porre la realizzazione a
carico di privati mediante accordo urbanistico;
Rispetto all’adozione di misure di limitazione al traffico veicolare ci si propone di:
− valutare l’ipotesi di razionalizzare e mitigare il transito di auto dal centro del capoluogo,
attraverso la valorizzazione e la corretta cartellonistica che segnali i numerosi parcheggi
all’esterno del centro storico;
− Eliminare traffico pesante e veicolare dal centro delle frazioni (via Giardini, via Don
Franchini, via Battezzate, via S. Antonio);
− realizzazione “Zone 30” sperimentali per garantire un’armonica convivenza fra
automobilisti, pedoni e ciclisti;

Formigine a piedi e in bicicletta
La sostenibilità di una comunità implica anche cambi di abitudini e stili di vita. Andare a piedi o in
bicicletta è oggi più legato al tempo libero o a pratiche sportive che non a elemento caratterizzante
della nostra mobilità quotidiana. Per incrementare nella quotidianità la mobilità dolce ponendoci
l’obiettivo di incrementare dal 4% al 15% i nostri spostamenti a piedi ed in bici in particolare per i
percorsi casa-lavoro e casa-scuola daremo seguito a tutte le azioni per il miglioramento
dell’accessibilità ai servizi per la mobilità lenta, ciclabile e pedonale, ed all’uso della bicicletta
previsti dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e dal Biciplan.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Rispetto al miglioramento dell’accessibilità ai servizi per la mobilità lenta ciclabile e pedonale e
all’uso della bicicletta previsti dal PUMS ci si propone di:
− Avviare un progetto sperimentale dedicato all’uso della bicicletta per gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro;
− Realizzare per stralci, secondo la pianificazione del Biciplan distrettuale, la creazione di un
percorso ciclabile unificato che faciliti e promuova gli spostamenti in bici;
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− Favorire in tutti i modi la mobilità dolce: la bicicletta non venga utilizzata solo per il tempo
libero, ma anche per spostamenti che riguardino il raggiungimento del posto di lavoro o di
mete quotidiane;
− Realizzare i collegamenti ciclabili ad oggi già finanziati ed in particolare le tratte:
Formigine-Ubersetto e Casinalbo-Baggiovara;
− Reperire risorse regionali e nazionali per la realizzazione dei collegamenti ciclabili mancanti
ed in particolare: Formigine-Colombaro, Magreta-Casinalbo, Corlo-Ponte Fossa, via
Copernico-Radici-Landucci, via Ferrari, Bora/Via Dello Sport-Via Alessandri/Via Radici
con attraversamento della Modena - Sassuolo;
− Migliorare l’informativa sulla rete ciclabile esistente integrando la cartellonistica stradale e
prevedere cartellonistiche dedicate per la rete delle ciclabili, indicando i tempi di
percorrenza e i percorsi/itinerari;
− Incrementare con opportuna segnaletica e tracce GPS i percorsi cicloturistici che uniscono
le bellezze paesaggistiche, monumentali ed enogastronomiche del nostro territorio;
− Realizzare un percorso di sentieri in ambito rurale, che si integri con i parchi rurali attivati,
valorizzando in particolare le aree a fianco dei corsi d’acqua;
− Ampliare e migliorare i porta-bici nei luoghi pubblici con nuovi porta-bici più sicuri e
torrette per il gonfiaggio e piccole manutenzioni; confermare gli standard minimi per la
dotazione di posti per il deposito di biciclette sia in ambito residenziale che produttivo e
terziario inseriti nella quarta variante al RUE;
− Creare punti di posteggio portabiciclette custodito o videocontrollato in zona piazza Ravera;
− Implementare un servizio di bike-sharing eventualmente elettrico per favorirne l’utilizzo
anche a persone anziane ed incentivare i punti di ricarica per bici elettriche anche in
corrispondenza degli esercizi commerciali;
− Promuovere Formigine come località del “cicloturismo”: organizzare nel corso dell’anno
eventi che abbiano al centro la cultura della bicicletta;
− Chiudere al traffico le strade principali del comune di Formigine (e del distretto) in
concomitanza di eventi pubblici e feste, così da incentivare lo spostamento in bici o a piedi;
− Incentivare i centri pedonalizzati, con la progressiva riduzione ed eliminazione (almeno in
occasione di eventi di quartiere/frazione) del transito delle auto nelle zone più centrali del
capoluogo e dei centri delle frazioni;
− Sostenere e ampliare il “Progetto Bimbibus”;
− Rimuovere le barriere architettoniche;
− Come in parte già realizzato per Via Fiume, occorre progettare altri itinerari protetti (nuove
zone 30) che convergano verso la piazza, su Via Trento-Trieste (da Forno Vecchio a Piazza
Calcagnini), su Via Vittorio Veneto e soprattutto sull’asse Via Gramsci – Via San Pietro.
Quest’ultima deve diventare una linea di passaggio ideale che dalla Chiesa dell’Annunciata
porti fino all’Auditorium Spira Mirabilis e oltre passando per via San Pietro, lambendo la
Nuova Piazza, costeggiando le mura del Castello, attraversando l’area delle ex Carducci, il
Parco delle Tre Fontane, il Viale alberato, la Piazza del Comune.

Formigine città più verde
Pur circondata da aree fortemente urbanizzate, Formigine conserva orgogliosamente una vocazione
agricola e un’anima verde che la rendono un luogo a spiccata vocazione residenziale. I quartieri
abitativi sorgono infatti attorno ai 69 parchi attrezzati e sono abbracciati dalla campagna, da parchi
rurali e naturali. Questa vocazione, in un’ottica di sviluppo sostenibile deve essere rilanciata con
una nuova progettualità e relativi investimenti per il verde urbano che da “arredo” deve diventare
elemento “attivo” nel creare un ambiente quotidiano di vita in grado di migliorare qualità dell’aria,
biodiversità, ridurre l’insolazione e favorire re-permeabilizzazione dei suoli e la riforestazione
urbana.
Queste le azioni per i prossimi anni:
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Garantire la costante manutenzione e cura del patrimonio esistente;
Promuovere e accrescere parchi ed aree verdi riqualificando zone comunali meno utilizzate o
residuali e favorendo la re-permeabilizzazione dei suoli e la riforestazione urbana;
Aumentare il numero degli alberi nelle aree pubbliche, trasformare parchi pubblici e aree verdi
in veri parchi urbani, aumentare le aree fiorite e le piantumazioni che favoriscano la
biodiversità, adottando alcune delle linee guida dei parchi “biodiversity-friendly”, e riprendere
il progetto siepi;
Aumentare i viali alberati con essenze a chioma fitta per aumentare il “tree shading” con lo
scopo di ridurre l’insolazione e diminuire la temperatura di abitazioni e strade; promuovere lo
stoccaggio di carbonio e la pulizia dell’aria; incrementare la biodiversità di uccelli e
micromammiferi con ricadute sulla quantità di insetti dannosi; arricchire il paesaggio urbano;
Prevedere nelle aree verdi comunali meno utilizzate o residuali la possibilità di realizzare "orti
di quartiere" anche al fine di creare luoghi e momenti di socializzazione tra persone del vicinato
e promuovere progetti quali la “Frutta Urbana”, e la creazione di aree verdi delimitate per la
protezione degli insetti impollinatori;
Riqualificazione e rifacimento delle sponde, anche in crowdfunding, del lago grande di Villa
Gandini;
Individuare e delimitare in ogni frazione del territorio, almeno un’area dedicata allo
sgambamento cani;
Sostenere il progetto di paesaggio semi-naturale protetto del fiume Secchia favorendo la
realizzazione del piano d'azione congiunto (sicurezza idraulica, valorizzazione paesaggistica,
potenziamento della vocazione turistica del territorio, completamento piste ciclabili)
riqualificando l’oasi del Colombarone e valorizzando il centro visite dell’Oasi;
Elaborare un progetto di rinaturalizzazione dell’area cave attualmente individuata dagli
strumenti urbanistici al fine di assicurare il ripristino del territorio da un punto di vista
ambientale e la valorizzazione paesaggistica della zona che si trova in prossimità del paesaggio
semi-naturale protetto del Secchia e del Parco rurale est;
Confermare il “Centro di educazione ambientale” quale luogo per la diffusione delle “buone
pratiche green” attraverso mostre, laboratori, attività manuali, progetti di inserimento
lavorativo, percorsi misti scuola – lavoro e la valorizzazione dell’orto didattico con percorso
interattivo, con la possibilità di utilizzare gli spazi in modo polifunzionale al fine di ospitare
anche iniziative compatibili di carattere culturale;
Rinnovare il contratto di appalto per la gestione del Canile intercomunale, in collaborazione
con gli altri Comuni del distretto, potenziando le campagne informative per le adozioni e
promuovendo campagne di prevenzione del randagismo;

Formigine città extrapulita
Facciamo la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio rurale da anni. Abbiamo
introdotto la differenziata porta a porta nelle aree artigianali e produttive. Vogliamo diminuire la
quantità di rifiuti prodotti, aumentare la percentuale che viene differenziata (oggi circa 65%),
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aumentare la qualità del materiale differenziato. Nei prossimi anni potremo introdurre il nuovo
sistema distrettuale di raccolta rifiuti (sistema misto stradale e “porta a porta”) e la tariffazione
puntuale mantenendo invariata la TARI e potenziando le attività di pulizia e spazzamento.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Incentivare tutte le forme per la riduzione della produzione di rifiuti;
Aumentare la percentuale di materiale effettivamente recuperato;
Dopo averlo introdotto nelle zone rurali e nelle aree artigianali vogliamo estendere il nuovo
sistema distrettuale di raccolta rifiuti (sistema misto e porta a porta) su tutto il territorio
comunale, comprese le aree residenziali del comune e delle frazioni;
Introdurre la tariffa puntuale, continuando la costante riduzione della Tari per famiglie e
imprese con una parte della tariffa commisurata alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti;
Creare sinergie a livello distrettuale e provinciale per spingere il gestore dei rifiuti ad investire
per la creazione di impianti in grado di recuperare gli scarti
Introdurre incentivi da parte del Comune per soggetti che differenziano sfalci e potature.
Valorizzare il materiale pulito proveniente da sfalci, potature e scarti da produzione agricola,
facendo uscire dal ciclo dei rifiuti materia prima-secondaria e promuovere progetti di
compostaggio di comunità nel capoluogo e nelle frazioni;
Migliorare i servizi di raccolta dei rifiuti ingombranti;
Promuovere e mettere a regime il Centro del riuso e i laboratori artigianali per la formazione di
ragazzi in grado di recuperare materiale conferito;
Maggiori controlli, per contrastare le cattive pratiche e l’abbandono per strada di rifiuti;
Anticipare l'applicazione della direttiva UE per l'eliminazione della plastica usa e getta sul
territorio formiginese, a partire dal rafforzamento delle misure già in atto nelle strutture
pubbliche, uffici, scuole e medianti accordi con aziende ed esercizi commerciali creare gruppo
di acquisto per tutti coloro che intendono trovare alternative agli oggetti usa e getta in plastica;
Collocare cestini multipli nei luoghi pubblici che offrano la possibilità di differenziare i rifiuti;
Contrastare lo spreco alimentare potenziando le misure già in essere nelle scuole e creando
incentivi per gli esercenti che si impegnano in tal senso;
Implementazione nelle frazioni delle case dell’acqua per l’erogazione di acqua pubblica e la
riduzione di bottiglie di plastica, incentivando anche l’utilizzo di borracce nelle scuole e nei
luoghi pubblici;
Realizzare una “earthship simple survivor” come modello educativo per tutti i cittadini.
Potenziare l’informazione per educare i cittadini a produrre meno rifiuti, anche incentivando
nuove forme di partecipazione come i “Gruppi Ambientali di Vicinato”;
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Formigine città elettrica
Obiettivo 7 dell’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile è assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni perseguendo con forza il coinvolgimento dei
territori per contribuire maggiormente alla soluzione del problema energetico-climatico. L’energia
è forse il tema più trasversale alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e
ambientale. Il Comune di Formigine dovrà predisporre nei prossimi anni il “Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile e il Clima” e lì troveranno organica programmazione tutti gli interventi in
corso e quelli previsti.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Predisporre il nuovo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, con l’obiettivo di
raddoppio dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e del raggiungimento degli
obiettivi ONU;
Completare, implementare e governare il rinnovamento complessivo di tutto il sistema di
pubblica illuminazione che prevede la sostituzione di oltre 6.000 punti luce disseminati sul
territorio con lampade a LED di ultima generazione, la sostituzione o riqualificazione di pali,
linee elettriche e relativi armadi;
Garantire una efficiente manutenzione dell’intero sistema con sistemi di telecontrollo;
Implementare strategie e tecnologie di dimerizzazione intelligente dei flussi luminosi per
ottimizzare il risparmio energetico in modo da portarlo almeno al 70 per cento rispetto ai
consumi attuali;
Realizzazione di impianti fotovoltaici su tutti i plessi scolastici al fine di aumentare il livello di
autosufficienza energetica e diminuire l’inquinamento;
Potenziare l’installazione di pannelli solari su edifici pubblici e avviare una sistematica
implementazione di tecnologie intelligenti (smart) mirate a ridurre drasticamente i consumi di
energia negli edifici pubblici;
Contrastare la povertà energetica, ovvero la difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e
servizi energetici, quando l’accesso agli stessi implica una disponibilità di risorse superiore a un
livello socialmente accettabile;
Migliorare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare di Formigine, con particolare
riferimento alle famiglie nella fascia della fragilità o del rischio di scivolamento nella povertà come indicato nel Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), una delle principali fonti di
inquinamento sul nostro territorio è attualmente rappresentata dalle fonti di riscaldamento
domestico, in gran parte obsolete. È fondamentale individuare specifici incentivi per la
rigenerazione energetica del patrimonio già edificato;
Incentivare lo sviluppo e la razionalizzazione sul territorio comunale di impiantistica finalizzata
alla produzione di energie rinnovabili, nonché l’insediamento di distributori di energie
alternative;
Aumentare i punti di distribuzione di energia elettrica attraverso l'aumento delle colonnine per
la ricarica di auto, bici e device al fine di incentivare la mobilità elettrica;
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Formigine e il clima che cambia
Lasciamo ad altre più autorevoli discussioni l’analisi delle ragioni per cui si verificano eventi meteo
diversi da quelli che ordinariamente eravamo abituati a conoscere. Certo è che suolo, temperature,
acqua, aria sono elementi così indispensabili alla vita che riteniamo non inutile o futuribile dotare
già ora Formigine di misure per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici adattando la città a
situazione sempre più frequenti. Introdurremo un piano di azioni di mitigazione e adattamento agli
effetti del cambiamento climatico da rendere parte integrante del nuovo piano urbanistico con lo
sviluppo di una cultura della gestione del rischio e degli eventi estremi che renda i cittadini capaci
di adottare comportamenti virtuosi e misure di autoprotezione, integrati in un moderno sistema di
resilienza e protezione civile.
Queste le azioni per i prossimi anni:
Studiare e predisporre un piano di azioni di mitigazione e adattamento agli effetti del
cambiamento climatico da rendere parte integrante del nuovo PUG (piano urbanistico
generale) con l'obiettivo di aumentare la resilienza del territorio formiginese, definendo
strategicamente linee di azione per far fronte a fenomeni sempre più frequenti quali periodi
siccitosi, temperature estreme, allagamenti localizzati, peggioramento della qualità dell’aria;
Attuare strategie per mitigare l’aumento delle temperature a livello locale (effetto isola di
calore) attraverso cool roofs, cool pavements, aumento aree verdi;
Ridurre le perdite della rete acquedottistica;
Promuovere forme di risparmio idrico e riciclo delle acque;
Installare ulteriori “case dell’acqua”, anche nelle frazioni, dopo la positiva esperienza della
struttura di Formigine capoluogo;
Migliorare la qualità dell’aria continuando le periodiche campagne di monitoraggio e
promuovendo progetti di area vasta con il distretto e la Regione per il costante miglioramento
della qualità dell’aria, confermare l’adesione al “Patto dei Sindaci” e agli obiettivi del 20/20/20
(riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, aumento del 20% del risparmio energetico e del
20% di produzione di energia da fonti rinnovabili);
Aumentare l’operatività del polo integrato della sicurezza di via 4 passi a Formigine, quale sede
di tutte le organizzazioni di volontariato che si occupano di sicurezza e protezione civile quali
Alpini, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Agesci, Guardie Ecologiche Volontarie, Croce
Rossa, Volontari della Sicurezza, Ispettori Ambientali, proponendo attività esercitative e di
informazione alla popolazione;
Aggiornare il piano comunale di protezione civile anche in coordinamento con l'Unione dei
comuni, curando un'attenta e diffusa attività di informazione alla cittadinanza relativamente ai
principali rischi del nostro territorio;
Aumentare la platea dei cittadini che usano 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) e che al momento ha raggiunto più di 6.000 contatti.
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Formigine, 26 aprile 2019

Il candidato Sindaco
Maria Costi

Le liste collegate - forze politiche della coalizione
Partito Democratico MARIA COSTI Sindaco
Formigine Viva
Formigine CITTÀ IN MOVIMENTO
Call Formigine
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