
 

 
 

 

CANDIDATURA AL PREMIO NAZIONALE “COMUNI VIRTUOSI” 2016 
 

 
 
 
ENTE LOCALE PROMOTORE 
COMUNE DI FORMIGINE (MO) 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
Dalle radici, il futuro #custodiAMOiginkgo 
 
CATEGORIE 
1. Gestione del territorio: progettazione partecipata 
2. Nuovi stili di vita: progetti per stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili 
 
CONTESTO E FINALITA’ 
Il patrimonio del verde pubblico di Formigine, in provincia di Modena, è pari a 117 campi da 
calcio. I tantissimi alberi rappresentano un prezioso polmone per il nostro territorio e come 
Amministrazione comunale siamo costantemente impegnati nella cura e nella valorizzazione di 
questo immenso bene comune. Tra i tanti alberi che affondano le loro radici nella nostra terra, 
due sono molto speciali. 

Stiamo parlando dei Ginkgo Biloba che sorgono sul retro di Villa Gandini, la sede della nostra 
biblioteca comunale. I Ginkgo sono nel cuore di tutti noi formiginesi e di quanti, soprattutto nel 



 
 

 

periodo in cui le foglie si tingono d’oro, vengono ad ammirarli e a respirare la loro magia. Nella 
tradizione orientale queste piante sprigionano infatti una straordinaria energia vitale, dovuta alla 
loro longevità (sono le specie arboree più antiche presenti sulla Terra), alle loro proprietà 
benefiche (sono potenti antiossidanti), nonché alla loro forza simbolica legata alla saggezza, alla 
pace e alla speranza. 

Un antico proverbio recita: "La Terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri padri, ma ci è stata 
data in prestito dai nostri figli". Che cosa lasceremo a chi ci sta prestando il territorio nel quale 
viviamo? I nostri Ginkgo Biloba possono diventare una speciale macchina del tempo, che ci 
permetterà di arrivare fino a loro. 

Purtroppo questi due splendidi esemplari rischiano di morire se il sistema idrico garantito dal 
vicino Laghetto delle ninfee non viene rigenerato, ed è questo l’obiettivo finale del progetto. 

 
DESCRIZIONE 
Il Comune di Formigine ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per dare a chiunque 
la possibilità di partecipare al ripristino del laghetto delle ninfee adiacente ai due splendidi 
esemplari di Ginkgo Biloba, che garantisce loro un habitat ideale e riserve d’acqua anche nei mesi 
più caldi. Un modo speciale per comunicare direttamente con i cittadini del futuro. 
Il crowdfunding è una modalità di finanziamento che parte dal basso e permette di sostenere idee 
e progetti grazie ai contributi della folla, secondo il concetto di “chiedere poco a tanti”. 
 
Dal punto di vista tecnico, il progetto mira alla realizzazione dei seguenti interventi: 
- Adeguamento della recinzione esistente 
- Svuotamento del lago 
- Messa in sicurezza delle sponde del lago 
- Adeguamento delle tubazioni di adduzione e ossigenazione dell’acqua al lago 
- Riempimento delle zone erose del lago 
- Ammodernamento dell’arredo urbano del parco 
 
E’ stato stimato che per la realizzazione degli interventi sopra elencati, la spesa da sostenere sia 
pari a € 15.000 e tale la somma scelta per la campagna. 
 
La campagna è stata gestita tramite GINGER - Gestione Idee Geniali in Emilia Romagna, 
piattaforma web di crowdfunding per l'Emilia Romagna che permette a privati, associazioni, 
imprese e pubbliche amministrazioni di pubblicare il proprio progetto e di portare avanti una 
campagna di crowdfunding finalizzata al finanziamento di un’idea precisa:  
http://www.ideaginger.it/progetti/dalle-radici-il-futuro-custodiamoiginkgo.html  
 
Siccome il crowdfunding si basa sulla forza delle idee, sull'importanza della community e sugli 
strumenti social che permettono di raggiungere tutti i potenziali sostenitori dell'idea, il Comune di 
Formigine ha pensato di rendere la campagna più accattivante prevedendo delle ricompense per 
chi effettuava una donazione. Pertanto sono state fissate delle quote fisse per le donazione, alle 
quali era abbinata una ricompensa ad hoc con la collaborazione di artisti ed imprese locali: 
 
 



 
 

 

 
Importo 

donazione 
Ricompensa Descrizione 

€ 10 Tour botanico (24 settembre 2016) Nel parco di Villa Gandini ci sono quasi 500 esemplari 
arborei e la flora è costituita da più di 60 specie, fra 
essenze autoctone ed essenze esotiche. Umberto 
Lodesani, botanico, saprà incantare grandi e 
bambini. 

€ 15 T-shirt Una t-shirt raffinata, con le parole che il grande 
poeta Goethe ha dedicato ai Ginkgo:  
"E’ una sola cosa viva, 
che in se stessa si è divisa? 
O son due, che scelto hanno, 
si conoscan come una?" 

€ 30 Foto autografata dall'autore Luigi Ottani Una preziosa stampa a tiratura limitata, 30 x 40 cm. 
Luigi Ottani, fotoreporter, ha pubblicato i suoi scatti 
sulle maggiori testate nazionali. Alterna ricerche sui 
microcosmi italiani a racconti di reportage 
internazionale. 

€ 50 Volume “Villa Gandini, Neoclassico 
modenese” 

Un'opera ricca e completa, a tiratura limitata, con 
numerose immagini a colori che illustrano il valore 
artistico e architettonico di Villa Gandini e del suo 
meraviglioso giardino storico all'inglese 

€ 100 Tatuaggio Tatuati la foglia simbolo della vita o quello che 
preferisci! Tattoo Studio di Grignani Giusva saprà 
realizzare il disegno che fa per te. 

€ 150 Speciale sposi: set fotografico all'interno 
di Villa Gandini 

Hai già deciso dove realizzare il reportage fotografico 
per il tuo matrimonio? Esiste un luogo davvero 
speciale, e dove nessun altro può farlo: le sale di Villa 
Gandini! Ottima idea anche come regalo di nozze. 

 
Le donazioni sono andate sul conto corrente del Comune di Formigine che detiene piena 
responsabilità sull’utilizzo. 
 
Azioni specifiche realizzate: 

1. Promozione della campagna di raccolta fondi a cura del Comune di Formigine attraverso tutti i 
canali di comunicazione dell’Ente, compresi i social network (#formiginebenecomune) 

2. Azioni di promozione della campagna a cura delle associazioni ambientali locali (es. 
ecovolontari) 
3. Coinvolgimento di imprese locali con impronta green/ecologica 
4. Laboratori per bambini 
5. Trenino panoramico per vedere il nostro territorio con gli occhi del turista 
6. Formazione interna dei dipendenti su questa innovativa metodologia per il reperimento di 
fondi 
7. Formazione in sharing school (Matera, marzo 2016) per l’amministratore comunale con delega 
all’Ambiente e referente per il progetto prima dell’inizio del progetto; formazione specifica a cura 
di esperti per l’incubazione di progetti 



 
 

 

8. Ricerca e raccolta delle vecchie fotografie dei formiginesi scattate all’ombra dei ginkgo biloba 
9. Coinvolgimento di giovani videomaker del territorio per la produzione di un video 
promozionale del progetto, incentrato sull’idea di raccogliere le vecchie fotografie 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE 
Quando Attività 
Gennaio - Marzo 2016 
 

Incubazione e pianificazione delle fasi del Progetto 

Marzo - Maggio 2016 Formazione dei dipendenti comunali e studio della campagna di 
crowdfunding 
 

Giugno 2016 Predisposizione del materiale di comunicazione e diffusione 
(piattaforma Ginger, documenti multimediali, raccolta vecchie 
fotografie dai cittadini formiginesi) 
 

Giugno - Ottobre 2016 Lancio, sviluppo e chiusura della campagna di crowdfunding 
 

Novembre 2016 Festa di ringraziamento con tutti i sostenitori (associazioni, cittadini, 
imprese) 
 

 
 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 
La campagna di crowdfunding è stata gestita tramite GINGER - Gestione Idee Geniali in Emilia 
Romagna (www.ideaginger.it), piattaforma web di crowdfunding per l'Emilia Romagna che 
permette a privati, associazioni, imprese e pubbliche amministrazioni di pubblicare il proprio 
progetto e di portare avanti una campagna di crowdfunding finalizzata al finanziamento di un’idea 
precisa. 
Main sponsor dell’iniziativa è il Gruppo Hera, da sempre impegnato nel supportare i temi legati 
alla sostenibilità e dimostra la propria vicinanza al territorio attraverso il sostegno alle iniziative 
più significative, in particolare a quelle che mettono al centro della loro offerta concetti chiave 
come la cultura, la condivisione di esperienze e la promozione di una socialità consapevole e 
responsabile. 

Il progetto è patrocinato da Legambiente e sponsorizzato da Banca Etica. 

 
RISULTATI CONSEGUITI 
L’obiettivo è stato raggiunto al 106% in quanto la cifra di € 15.000 che ci si era posti di raggiungere 
è stata superata con € 15.865 raccolti. 
I sostenitori del progetto sono stati 237. 
Punto di forza del progetto è stato la sua territorialità. I cittadini e in generale i sostenitori 
l’hanno percepito come un progetto concreto e vicino, fortemente legato alla loro vita quotidiana 
e al territorio in cui vivono. E’ un progetto che possono guardare da vicino e vedere crescere 
giorno dopo giorno. Anche il fare rete è stato un punto di forza del progetto, in quanto tutto il 



 
 

 

territorio, dai singoli cittadini, alle associazioni, alle imprese sono stati coinvolti e si sono sentiti 
davvero parte di un progetto pensato e realizzato per la comunità. 
 

 
 

 
 
Foto del Parco di Villa Gandini, Formigine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RASSEGNA STAMPA 
 
Gazzetta di Modena, 8 giugno 2016 

 



 
 

 

Il Resto del Carlino, 8 giugno 2016  

 
 
 
 
  
 
 



 
 

 

Prima Pagina, 8 giugno 2016 

 
 



 
 

 

 
Il Resto del Carlino, 7 giugno 2016 

 
 
 
  
 



 
 

 

Gazzetta di Modena, 7 luglio 2016 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Il Resto del Carlino, 6 ottobre 2016 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Prima Pagina, 6 ottobre 2016 

 
 
 
 



 
 

 

Gazzetta di Modena, 28 ottobre 2016 

 


