
 

 
 

 

 
CANDIDATURA AL PREMIO NAZIONALE “COMUNI VIRTUOSI” 2019 

 
 

Titolo del progetto: FORMIGINE EXTRAPULITA 
 

Ente Locale Promotore: COMUNE DI FORMIGINE (MO) 
 
 
 

Descrizione dell’iniziativa sperimentata 

Per avviare politiche di sensibilizzazione e di sostegno delle “buone pratiche sociali”, nel 
settembre 2018, il Comune di Formigine, aderisce al progetto “Extrapulita”, un’associazione di 
promozione sociale nata nel 2017 a Milano. Grazie a “Formigine Extrapulita” si incontrano i 
bisogni della società: attraverso la formazione, il lavoro e la cura dell’ambiente si vuole offrire 
un’opportunità di riscatto a persone in difficoltà e una città più vivibile e solidale a tutta la 
cittadinanza. 
Attraverso una molteplicità di progetti, il Comune di Formigine, ha attuato pratiche eco-
sostenibili per sostenere la propria bellezza attraverso la cura degli spazi comuni e il 
coinvolgimento di soggetti fragili, per implementare e rendere efficaci le politiche di integrazione 
e re-integrazione sociale destinate alle persone migranti e agli italiani in difficoltà. La 
manutenzione e la pulizia dell’ambiente urbano è eseguita da squadre di persone socialmente 
svantaggiate inserite in un percorso di integrazione socio-economica. Questo progetto applica 
modelli di successo grazie alla guida dell’Amministrazione Comunale e al sostegno e alla 
partecipazione attiva della società civile. 
 
Ad oggi il progetto generale Extrapulita ha raggiunto:  
       
         583 simpatizzanti                                                                      2500 persone coinvolte 
         14800mq di Aree Extrapulite                                                  5 Aziende Sponsor  
  
 
Presentazione progetto:  https://www.youtube.com/watch?v=YIUzV02Hq5s 
 
Sito web del progetto:  https://www.extrapulita.net/comuni-extrapulita/formigine#formigineextra 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIUzV02Hq5s


 
 

 

Principi cardine del progetto 

Il comune di Formigine ha attuato il progetto aderente alla propria realtà, con i principi cardine 
condivisi da tutta la rete “Extrapulita”: 
 

 Eterogeneità della composizione delle squadre 
I membri delle squadre collaborano tra di loro imparando le une dalle altre, aiutandosi a 
vicenda. 
 

 Attività strutturata e continua 
Il progetto si è affermato a Formigine nel settembre 2018 e si prospetta di proseguirlo nel 
futuro. 

 Inserimento lavorativo 
Con la partenza del Centro del Riuso, l’attività “sul campo” sarà seguita da corsi di 
formazione e tirocini professionali finalizzati all’inserimento lavorativo. 

 Partecipazione del territorio attraverso un’adeguata comunicazione 
Il progetto ha bisogno del sostegno e della partecipazione della cittadinanza attiva, motore 
di cambiamento nel modo di vivere e sentire la propria città. Per questo viene svolta 
attività di comunicazione, il cui canale principale è il sito www.extrapulita.net 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.extrapulita.net/


 
 

 

Incontro pubblico su AGENDA ONU 2030 – Pratiche per 
uno sviluppo sostenibile  

Il 20 settembre 2019, presso il Castello di Formigine, si è tenuto l’evento “Agenda ONU 2030 - 
Pratiche per uno sviluppo sostenibile”. E’ stata l’occasione per approfondire gli obiettivi 
dell’agenda e presentare iniziative e progetti ai quali hanno potuto prendere parte fin d’ora i 
cittadini formiginesi. Durante l’incontro è stato presentato il progetto “Formigine ExtraPulita”. 
Fra le iniziative inserite nella rete sono state esposte le esperienze di “Adotta un’aiuola”, del 
“Plogging”, del Bimbibus, nonché degli interventi di micro pulizia effettuati con il “celerifero”, 
veicolo a pedalata assistita attrezzato per la raccolta di microrifiuti altrimenti non raccoglibili con i 
veicoli tradizionali. Hanno preso parte l’ingegner Roberto De Micco, dirigente IBM e ideatore del 
progetto a livello nazionale che partendo da Milano si è poi diffuso in altri territori, e il professore 
formiginese Filippo Sala che ha partecipato alla vittoria della “American Solar Challenge” del 2018. 
 

                                                                                                        

“L’obiettivo di Formigine 
Extrapulita – ha 
raccontato Giulia Martina 
Bosi, assessore a 
Formigine Città sostenibile 
2030 - non è solo avere un 
comune più pulito, ma 
quello di rendere partecipi 
in prima persona i cittadini 
attraverso iniziative di 
cura del proprio territorio, 
integrando nella comunità 
anche le fasce più fragili 
della popolazione. 
L’ideazione e costruzione 

del Celerifero è un esempio del modello di partecipazione che il Comune ha conseguito, essendo 
stato realizzato insieme da Comune e studenti dell’istituto tecnico Ferrari di Maranello”.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

AZIONI DI FORMIGINE EXTRAPULITA 

 
 

 Formigine “a tutto plogging” 

Un’attività inventata in Svezia, che è stata effettuata per la prima volta a Formigine, è nata dal 
progetto Extrapulita. Si tratta del Plogging, durante il quale si cammina o si corre, e al tempo 
stesso si raccolgono piccoli oggetti abbandonati e microrifiuti. Un’attività sportiva vera e propria, 
adatta a tutti, che contribuisce a rendere più pulito il mondo, partendo dalla propria città. Sono 
stati 7 gli appuntamenti tra Formigine e frazioni nel mese di Settembre, in cui i cittadini hanno 
saputo mettersi in gioco ed aiutare l’ecosistema in modo divertente e salutare.  
 
L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con diverse associazioni che operano sul territorio 
formiginese: Circolo Legambiente Chico Mendes, Gruppo Eco volontari “Vanni Scannavini” di 
Formigine, Podistica Formiginese, Associazione Magreta, Podistica Sportinsieme Formigine, P.G.S. 
Smile, Gioca & Sport, Corlo, Avis Formigine, Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e 
Formigine onlus, Modena Runner’s Club.   
 
Un’iniziativa decisamente ben accolta dalla cittadinanza, con circa 150 partecipanti che si sono 
riuniti e “vestiti” per l’occasione, con casacca catarifrangente, guantoni appositi, sacchi e pinze 
forniti da Hera. Un’occasione sicuramente istruttiva soprattutto per i più piccoli, che hanno 
portato orgogliosamente la scritta “staff” sulla schiena ed hanno trasformato l’occasione in un 
pretesto di gioco e socializzazione, con guantoni per fare a gara a chi raccoglieva più micro-rifiuti e 



 
 

 

lunghe pinze che, al bisogno, si trasformavano in spade per inscenare tornei con cui passare il 
tempo mentre passeggiavano a caccia di immondizie. 
«Il plogging formiginese fa parte di quei progetti messi in campo nell’ambito di Formigine 
Extrapulita, la piattaforma cui hanno aderito diverse città in tutta Italia, per sostenere e 
promuovere la bellezza e la cura degli spazi comuni anche attraverso il coinvolgimento di soggetti 
fragili. Quello del plogging è un momento per essere cittadini – commenta Giulia Martina Bosi, 
assessore all’Ambiente e all’Agenda ONU 2030 – e mettersi a servizio della comunità. Iniziative 
innovative e accessibili a tutti come questa possono far entrare in contatto con la quotidianità di 
ognuno di noi le tematiche aziendali» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Formigine per la micro pulizia e l’innovazione 
ambientale 

 
Inoltre altre due iniziative hanno fatto parte del progetto di “Formigine Extrapulita”: la prima è 
quella, a cura degli Eco-volontari, che si occupa di micro pulizia del territorio, condotto per la 
maggior parte da persone in stato di fragilità inserite in progetti di volontariato, sostegno e 
integrazione lavorativa, che da settembre scorso ha monitorato costantemente (e mantenuto 
pulito) il territorio. 
La raccolta di micro rifiuti abbandonati a terra (cartine, mozziconi di sigaretta, bottiglie, 
packaging vari), è diventata un’attività giornaliera con una media di 5/6 ore settimanali dedicate 
a questo servizio. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 Alberature pubbliche, da rifiuto a risorsa 

 
Singoli cittadini o gruppi possono provvedere personalmente alla potatura degli alberi e 
all'abbattimento di piante secche presenti su aree pubbliche comunali, con la possibilità di 
trattenere la legna risultante, da utilizzare in impianti a biomassa, sottraendoli così al circuito dei 
rifiuti. L’iniziativa conta 33 richieste per l’abbattimento di 128 piante secche e 39 richieste per la 
potatura di 200 alberi pubblici dalla sua affermazione nel 2013.  
 
 

 Adotta un’aiuola comunale 

 
Singoli cittadini o gruppi possono gestire direttamente, adeguatamente formati, aiuole o piccole 
aree verdi comunali, provvedendo allo loro manutenzione, grazie a una collaborazione con 
l’Ufficio del Verde. Dal 2006 sono state presentate 40 adozioni di cui tre da parte di associazioni 
sportive. Rientrano in questo progetto anche dieci nuovi alberi di amarene, frutto tipico del 
territorio, piantumate in due aree verdi cittadine a febbraio 2019. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 Bimbibus 

 
Il Comune di Formigine si avvale di una rete  
di volontari che annualmente danno la  
disponibilità per accompagnare a piedi a 
scuola i bambini delle scuole primarie.  
Nell’anno in corso sono presenti  5 linee 
attive con un totale di 89 bambini e 41 
volontari accompagnatori. 
Viene così raggiunto il duplice obiettivo di 
evitare di utilizzare mezzi inquinanti per 
recarsi a scuola, oltretutto in orari 
solitamente delicati per il traffico cittadino, 
promuovendo allo stesso tempo l’esercizio 
fisico quotidiano. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 Forestazione Urbana 

Nell’ambito della lotta all’inquinamento e per favorire il miglioramento della qualità dell’aria, 
trova spazio ogni anno l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, che prevede la messa a dimora di 
una pianta. Nella scelta delle essenze piantumate vengono privilegiate quelle autoctone e che 
maggiormente contribuiscono all’assorbimento degli inquinanti. In questo ambito rientra anche 
l’iniziativa “Elimina la bolletta. Regala un albero alla tua città”, in collaborazione con Hera spa.  
 
La dematerializzazione della bolletta ha consentito la piantumazione di 50 piante adulte nel 
giardino delle scuole elementari “G. Carducci” e al Parco della Repubblica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena 

Si tratta di un servizio volontario dove le guardie ecologiche operano in virtù di una apposita 
Convenzione e svolgono attività di vigilanza ambientale, monitoraggio dell’andamento della 
raccolta differenziata, accertamenti di violazioni in materia ambientale alle quali è connessa 
l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie,  contrasto al degrado urbano, informazione ai 
cittadini in materia di raccolta differenziata e compostaggio domestico, comprensivo di visite a 
domicilio. 
 

 

Il Corpo provinciale G.E.V, articolato        
in zone di livello comunale, da molti 
anni esplica servizi nell’ambito della 
tutela ambientale.  Sono 12 le Guardie 
Ecologiche formiginesi, che nel 2018 
hanno totalizzato 3006 ore di servizio, 
hanno percorso 12643 chilometri con 
le proprie autovetture, compilando 49 
verbali e 33 segnalazioni.  
 
 
 
 

 
 
 

 Centri per la raccolta Differenziata dei Rifiuti (CDR) 

 
I CDR (Centri per la raccolta Differenziata dei Rifiuti) presenti sul territorio (8 inter distrettuali sul 
Distretto Ceramico) sono gestiti con impiego di personale appartenente al terzo settore, 
proveniente da Cooperative Sociali di tipo B. Non si tratta quindi solo di luoghi dove i cittadini 
conferiscono i rifiuti, e dove il personale insegna le modalità corrette con cui fare la raccolta 
differenziata, ma dove si promuove una cultura solidale e inclusiva, in cui ognuno può dare il 
proprio contributo nel ridurre gli sprechi e far diventare il rifiuto una risorsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Ecovolontari Gruppo di Formigine «Vanni Scannavini» 

 
Il gruppo è nato a Formigine nel 2006 e inizialmente si occupava di dare consulenza e aiuto ai 
cittadini per una corretta differenziazione dei rifiuti. Nel corso degli anni le attività si sono 
ampliate, sono state inserite persone in situazione di fragilità in progetti di volontariato dal SSIL 
(Servizio per il Sostegno e l’Integrazione Lavorativa delle persone con fragilità) gestito dalla 
cooperativa sociale Gulliver per conto dell’Unione del Distretto Ceramico o gestiti direttamente 
dall’I.S.S. “Ferrari”. 
Tra le molteplici attività svolte spiccano quelle legate alla micro pulizia di aree degradate 
(progetto “10 minuti per l’ambiente”), ad interventi di vera e propria pulizia di parchi, alla 
realizzazione di un piccolo orto presso l’area verde del Centro di Educazione Ambientale e infine, 
al supporto all’interno di progetti di qualificazione scolastica inerenti alla realizzazione di piccoli 
orti da parte degli alunni. 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 Integrazione sociale e lotta al degrado urbano 

 
Negli ultimi anni sono stati realizzati 37 progetti con i ragazzi migranti richiedenti asilo iscritti al  
Registro Volontari Servizio Civico di Comunità. Molti di questi progetti, attivati su indicazione 

dell'Amministrazione, dei 
competenti Servizi Comunali o 
su segnalazione di singoli 
cittadini, riguardavano attività 
di pulizia e riordino aree verdi, 
manutenzione e pulizia delle 
banchine stradali, 
manutenzione arredi, giochi e 
staccionate parchi, 
manutenzione cabine stradali. 
Molti di essi sono stati seguiti 
in qualità di tutor dal 
presidente dell'Asd Podistica 
Sportinsieme Formigine. 

 
 
 

 Laboratorio "Ciclofficina solidale" 

 
Si tratta di un servizio 
volontario  dove viene gestito 
un laboratorio di riparazione 
biciclette usate raccolte dalla 
Parrocchia di Formigine, che 
copre anche le spese vive.  La 
a.s.d. U.S. Formiginese 
partecipa al progetto 
prestando la propria 
assistenza tecnica 
e occupandosi della verifica 
delle biciclette riparate, e di 
dare ai partecipanti al 

progetto, richiedenti asilo, nozioni di base del codice stradale e della lingua italiana. Un tutor 
segue 3 ragazzi migranti nella riparazione nei 2 incontri settimanali. Tra le finalità principali del 
progetto vi è quella di favorire la mobilità e quindi l’autonomia dei ragazzi partecipanti, 
l’acquisizione minima di competenze meccaniche di riparazione, la socializzazione e infine la 
riduzione della produzione di rifiuti.   
 



 
 

 

 Farmaco Amico 

 
Il Comune di Formigine, in collaborazione con Auser e Assofarma, promuove la raccolta di farmaci 
non ancora scaduti e inutilizzati, che possono essere destinati ad associazioni locali di 
promozione sociale o ad associazioni di cooperazione internazionale. Ciò consente di valorizzare 
farmaci ancora utili, evitando di produrre rifiuti e consentendo un risparmio al sistema di sanità 
pubblica. 

 
 
 
 

 Centro del Riuso  

 
Entro la fine del 2019 è prevista l’apertura del Centro del Riuso intercomunale, in capo all’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico, che verrà gestito da un’associazione di volontariato 
appartenente al terzo settore. Nelle attività svolte al suo interno, in affiancamento ai volontari, si 
prevede l’inserimento di persone disabili segnalate dai Servizi Sociali, impegnate in un 
laboratorio socio-occupazionale. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 Progetti di qualificazione scolastica 

I valori dell’ambiente e delle buone pratiche giornaliere vengono trasmessi durante gli orari di 
lezione delle scuole presenti sul territorio comunale, diventando così parte integrante del 
programma didattico. Sono questi gli obiettivi dei progetti di qualificazione scolastica relativi 
all’Educazione Ambientale, ideati e condotti dalla Cooperativa La Lumaca, aggiudicataria della 
relativa gara, attività capaci di abbracciare a trecentosessanta gradi tutte le principali tematiche 
ambientali: raccolta differenziata dei rifiuti, stili di vita consapevoli, lotta all’inquinamento di aria 
e acqua, energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico.  
 

 Leila – La Biblioteca degli oggetti 

 Al fine di contrastare la cultura dell’usa e getta e promuovere i principi dell’economia circolare, il 
Comune ha dato vita al progetto “Leila Formigine”, che prevede il prestito di oggetti (trapani, 
oggetti da giardinaggio e bricolage, oggetti per la prima infanzia… ) tra cittadini. “Leila - La 
biblioteca degli oggetti” ha sede presso il Centro di educazione alla sostenibilità del Comune di 
Formigine ed è gestita da un’associazione di volontari. La biblioteca degli oggetti vuole essere un 
cantiere innovativo di sperimentazione, come accade nelle grandi capitali europee: un modo di 
creare nuove relazioni tra cittadini, costruire fiducia attraverso lo scambio di cose, diffondendo 
la cultura dell'economia circolare e i valori della sharing economy. Per prendere in prestito 
qualcosa ogni cittadino può fare una tessera e portare con sé un oggetto, che intende condividere 
con gli altri, al momento dell’iscrizione. Il prestito sarà gratuito e avrà una durata standard, ma 
con possibilità di proroga. Alla fine dell’anno ognuno può riprendere l’oggetto o rinnovare la 
tessera. Ad oggi si contano 40 cittadini iscritti. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Contrasto al Degrado Urbano – V-Bike 

 
Il Comune, attraverso iniziative di collaborazione tra volontariato e istituzioni pubbliche, svolge 
attività di integrazione sociale per persone socialmente e/o economicamente svantaggiate, 
impegnandole in attività di pulizia e raccolta di piccoli rifiuti abbandonati a terra, in aree verdi o 
porzioni di territorio limitate, complementari a quelle svolte dal gestore del Servizio di Raccolta 
dei Rifiuti Urbani. 
Per lo svolgimento di tali attività, ci si può avvalere della V-Bike, velocipede elettro-muscolare 
attrezzato per la raccolta di micro rifiuti messo a disposizione dall’Istituto di Istruzione Superiore 
«Ferrari» con sede a Maranello, col quale è stata sottoscritta una convenzione. Il progetto 
prevede la partecipazione in modo attivo e a costo zero per l’istruzione scolastica, di un gruppo di 
alunni e docenti dell’istituto coordinati dall’Associazione Lumen i quali, oltre a impegnarsi 
direttamente in operazioni di raccolta dei micro rifiuti, fungeranno anche da tutor ai volontari 
partecipanti, per un corretto utilizzo del mezzo. Il progetto V-Bike ha concluso  la fase di start up, 
che ha visto coinvolti in modo attivo e a costo zero per l’istruzione scolastica, un gruppo di alunni 
e docenti dell’istituto I.S.S. Ferrari di Maranello coordinati dall’Associazione Lumen i quali, oltre a 
impegnarsi direttamente in operazioni di raccolta dei micro rifiuti. Ad oggi ne sono stati raccolti 
più di 900 kg, con 60,53 chilometri percorsi e 18 ore di servizio attivo. 

 
 

 
 


