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Introduzione. Smart City. Definizione,  dimensioni e contenuti

Smart City è un termine-concetto che può essere tradotto in 
italiano con diversi sinonimi: città intelligente, dinamica, 
aperta, simpatica, vivace, accogliente, viva, attraente.

Nei fatti, esistono molte definizioni e interpretazioni di Smart 
City, sia nel mondo accademico, istituzionale che tra le 
imprese e la società civile.

L’approccio ingloba concetti già conosciuti e nuovi che 
attingono da diverse discipline ma che dovrebbero interagire 
con un approccio integrato e sistemico rispetto al passato: 
innovazione tecnologica, innovazione sociale, economia 
circolare, nuovi stili di vita, qualità di vita, sobrietà, benessere 
diffuso, sostenibilità ambientale.

Se si considerano i documenti ufficiali dell’Unione Europea, in 
pratica una Smart City / Città Intelligente è un modello di 
città - territorio che dovrebbe caratterizzarsi sostanzialmente 
per alcune caratteristiche di fondo: 

• Per l'impiego diffuso e innovativo delle tecnologie per 
l’informazione e comunicazione (ICT), dell’economia, dei 
servizi per la qualità della vita, della mobilità, 
dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili 
(Connected Smart City),

• Per l’adozione di nuove forme di organizzazione e relazioni 
sociali (Human Smart City e Social Innovation) rispetto a 
pratiche consolidate e nuove frontiere di benessere psico-
fisico.

• Per la capacità di creare nuove opportunità di sviluppo 
economico e lavoro a livello urbano.

Dal 2007 l’Unione Europea, e la comunità scientifica, hanno 
individuato 6/7 dimensioni di intervento che possono 
caratterizzare una Smart City.

La tabella di info-grafica che segue, fornisce un quadro 
sintetico informativo per in quadrare i campi d’azione della 
Smart City, con alcuni esempi tipo di iniziative diffuse già a 
livello nazionale e internazionale.

Contenuti-Dimensioni:

Smart Economy

Parole chiave: nuovi modelli di impresa; capacità di 
trasformazione e adattamento ai cambiamenti, condivisione 
di servizi d’impresa; Economia Circolare. Esempi: - Riutilizzo 
di spazi urbani dismessi; - Makers: nuovi artigiani e forme di 
produzione (Co-working); - Incubatori per nuove imprese 
innovative e reti; - nuovi luoghi di produzione (FabLab, 
Coworking Hubs); - nuove fonti di finanziamento e di 
progettazione – Crowdfunding, Crowdsourcing; Social impact 
bond; Green impact bond; ecc.

Smart Technology

Parole chiave: innovazione di prodotto e processo, eco-
innovazioni, ricerca e sviluppo, nuovi materiali. Esempi:
- Banda larga e Wi-Fi pubblico nelle città; - Strumenti e 
piattaforme Open data; - piattaforme E-democracy;
- Nuovi materiali, prodotti e processi tecnologico-produttivi 

innovativi; - Smart Grids ; - reti sensori urbani.

Smart Environment

Parole chiave: Green Economy; Green innovation; Sviluppo 
Sostenibile, efficienza energetica, energie rinnovabili. Esempi:
- Impianti di Energie rinnovabili; - Edifici con criteri di bio-

ediliza; -Rigenerazione energetica di edifici privati e 
pubblici; - Green Procurement; - Infrastrutture verdi; - 
nuova agricoltura; - Accountability ambientale;

Smart Governance

Parole chiave: Open Government; partecipazione pubblica nei 
processi decisionali; Partnership pubblico-private; Co-design. 
Esempi: - Processi di co-progettazione tra PA e cittadini; 
Stakeholder Engagement nella pianificazione urbana, 
territoriale, energetica, ambientale; Politiche pubbliche di 
settore coerenti con temi Smart; - Strumenti e piattaforme 
Open data; - Accountability ambientale e sociale; 
- Sistemi informatici per l'ottimizzazione dei servizi pubblici.

Smart Mobility

Parole chiave: intermodalità; servizi di spostamento su 
misura; condivisione mezzi di spostamento. Esempi: Mobility 
Management pubblico e di imprese; - Car Sharing; - Car 
Pooling; - Supporti informatici per servizi di Smart Mobility; 
-Mobility Management imprese Mezzi elettrici e 
infrastrutture elettriche; - Percorsi ciclabili e Zone 
pedonalizzate e Zone30; 
- Intermodalità e logistica green nel trasporto industriale.

Smart People

Parole chiave: sviluppo capacità relazionali, partecipazione, 
sviluppo istruzione, apertura sociale, creatività; esempi: -
Alfabetizzazione informatica e competenze digitali;- 
partecipazione attiva su azioni di Smart City ; - 
Crowdsourcing per finanziamento di progetti di sviluppo 
locale ; -E-democracy e partecipazione online.

Smart Living

Parole chiave: qualità dell’offerta culturale, salute e 
sicurezza, coesione sociale, offerta educativa. Esempi: -
Iniziative su temi Smart City; Strumenti innovativi di 
attrattività turistica;
- Co-Housing; Social Housing; Servizi condivisi per tempo 

libero; Servizi welfare e salute con ICT.
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Perchè una Mappatura 
Smart City nel 
Distretto? 
Contesto, obiettivi e temi

Il contesto europeo Smart City

Diverse politiche ed iniziative dell’Unione Europea hanno 
tracciato il percorso di lavoro e promozione di politiche 
comunitarie con il paradigma Smart City; vari Fondi a partire 
da Europa 2020, Horizon 2020, l’Agenda Urbana europea, alle 
più recenti iniziative con la Smart City Stakeholder Platform, 
e la European Innovation Partnership on Smart City and 
Communities.

Il contesto italiano Smart City

Nel 2012, con il Governo Monti, è stata costituita l’Agenzia 
per l’Italia Digitale (Agid), con il compito di definire il Piano 
Nazionale Smart Cities, sebbene non ancora avviato.

Diverse iniziative di promozione di azioni di Smart City sono 
tuttavia portate avanti da diversi Ministeri. 

Attualmente, è stata costituita una Task Force Smart Cities 
presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Sul fronte degli Enti Locali, è stato costituito un Osservatorio 
Nazionale Smart Cities su iniziativa di ANCI in partnership 
con Forum PA.

Un altro progetto a cura di ANCI è Italian Smart Cities, una 
piattaforma on-line che raccoglie oltre 1260 progetti 
promossi da 155 Comuni.

Da alcuni anni, viene condotto un monitoraggio annuale, 
ICity Rate, con una classifica nazionale Smart City delle città 
capoluogo di Provincia, sulla base di 150 criteri. Da alcuni 
anni viene svolta l’evento-fiera Smart City Exhibition, 
appuntamento annuale nazionale.

Il contesto locale

Per diversi aspetti, il Distretto Ceramico offre casi di 
innovazione di prodotto e processi tecnologici per la 
produzione di impianti per ceramica e prodotti da 
rivestimento e pavimento. A parte la filiera produttiva del 
settore ceramico, e la quota di attività economiche legate al 
commercio, artigianato e agricoltura, non si notano ancora 
nuovi settori economici che si smarcano per caratteristiche di 
innovazione con un profilo internazionale.

Per il settore della Pubblica Amministrazione e della Società 
Civile (associazioni di volontariato sociale-culturale-sportivo, 
gruppi informali di cittadini, gruppi informali di giovani), 
l’approccio Smart City, nelle sue varie dimensioni, sembra 
essere ancora in fase iniziale.

Da più parti, dalle Pubbliche Amministrazioni del Distretto e 
dal settore imprenditoriale, viene dichiarata la necessità e 
l’impegno di promuovere interventi di sviluppo con 
riferimenti alla Smart City e con una prospettiva di Area 
Vasta, intercomunale e interprovinciale.

Obiettivi della mappatura

Gli obiettivi della mappatura-review, promossa e realizzata 
volontariamente da Focus Lab, sono stati multipli:

✓ Contribuire a fornire un contributo conoscitivo con un 
quadro aggiornato di base per progetti di Smart City in 
ambito di Distretto. 

✓ Rilevare e fornire informazioni su casi-esperienza rispetto a 
chi sta facendo cosa, in quali settori, come, dove e perché, 
riferibili a temi-ambiti specifici di Smart City nel Distretto 
Ceramico, realizzati da imprese, Enti pubblici, giovani, 
cittadini, associazioni, imprese, Scuole, creativi.

✓ Dare continuità e lavori di approfondimento e 
sperimentazione con iniziative già realizzate su temi di 
Smart City (Fabbrica delle Idee; Festival Green Economy; 
Vetrina delle Pratiche Green intersettoriale; Premio Green 
Economy di Distretto);

✓ Offrire ai Comuni e alle imprese uno strumento di supporto 
ad attività di marketing territoriale in grado di 
“distinguere” il Distretto con il valore aggiunto di 
esperienze già realizzate su temi Smart, ampliando la 
percezione delle “qualità trasversali” del territorio.

Temi-ambiti di indagine

Le aree-ambiti di Smart City presi come riferimento per la 
Review-mappatura nel Distretto sono stati i seguenti:

1.Smart Economy

2.Smart Technology

3.Smart Environment

4.Smart Governance

5.Smart Mobility

6.Smart People

7. Smart Living
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Approccio di lavoro

Approccio metodologico e strumenti utilizzati

La mappatura di pratiche con criteri Smart City nel Distretto 
ceramico ha previsto l’utilizzo di un mix di attività di ricerca-
azione:

> Scouting di pratiche esistenti coerenti con criteri di Smart 
City 

> Confronto partendo da mix di fonti (Siti Web, articoli media 
locali, interviste, contatti diretti, precedenti indagini e Premi)

> Crowd-Sourcing con vari soggetti per segnalazioni di 
potenziali pratiche da mappare

> Valutazione e classificazione delle Pratiche-esperienze 
emerse

> Facilitazione di un Focus group di approfondimento con 
vari esperti di diversi settori

> Redazione di Report mappatura finale

> Diffusione dei risultati

Le attività si sono svolte da aprile a luglio 2015.

Il lavoro di mappatura, durato complessivamente quattro 
mesi, ha portato all’individuazione di 90 pratiche all’interno 
del territorio dei 6 Comuni considerati.

Per classificare i risultati emersi dall’attività di rilevazione, si 
sono suddivisi i progetti per due criteri principali:

> appartenenza all’ambito-area Smart City 

> appartenenza territoriale 

Nelle pagine seguenti sono presentati i risultati di questa 
classificazione, con una descrizione più mirata per 35 
pratiche delle 7 aree indagate.

Inoltre, sono stati aggregati i dati al fine di sintetizzare un 
quadro generale di “area vasta” rispetto al numero di 
esperienze di Smart City per singole aree tematiche, e per 
singoli Comuni. 

Riferimento territoriale delle pratiche Smart

Le pratiche raccolte sono riferibili a diversi Comuni del 
Distretto Ceramico modenese:

- Comune di Sassuolo

- Comune di Fiorano

- Comune di Formigine

- Comune di Maranello

- Comune di Castelvetro

- Comune di Castelnuovo Rangone

Criteri di scelta delle Pratiche 

Nel lavoro di mappatura, sono state selezionate le iniziative 
in grado di rispondere ad una serie di parametri: 

- Coerenza con l’approccio tematico Smart City dell’Unione 
Europea

- Rilevanza in termini di innovazione del progetto rispetto 
alle prassi consolidate nel contesto del Distretto.

- Significatività in termini temporali tra progettazione 
realizzazione effettiva

- Completezza dell’informazione a disposizione

- Presenza di una componente rilevante in termini tecnologici

Vanno evidenziati alcuni limiti di fondo nella mappatura: 

i tempi e le risorse volontarie disponibili; diverse pratiche-
esperienze possono essere collocate in diverse aree di Smart 
City per le diverse implicazioni dei progetti; alcune esperienze 
possono essere in fasi di avanzamento diverse dal momento 
in cui sono state rilevate; le informazioni disponibili sono 
spesso di livello insufficiente per approfondimenti specifici.
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Risultati. Le 90 Pratiche Smart City in sintesi
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1. Casa Factory - Il FabLab di Spezzano

2. Nuovo Polo Scolastico “Rock No War”

3. Eccentrica

4. Progetto Leonardo TILE

5. Incubatore Startup Formigine

6. App Sassuolo - Turismo

7. Associazione Aziende Modenesi per la RSI

8. Applicazione e portale Duepalleggi.it

9. 4 Phases

10. Prototipo di Robot umanoide

11. Artplace

12. Banda Ultralarga a Formigine

13. App - Maranello e Dintorni

14. Software integrato gestione informazioni 

15. Climatica

16. Piastrelle antibatteriche e autopulenti

17. Progetto sperimentale Scu.ter

18. Wi Fi pubblico in varie zone dei centri storici

19. Cogenergy Lab

20. Smart Golf Trolley

21. Motorsport Academy

22. Mumble

23. Nooko

24. Glouk

25. Spiiky

26. Bilanci di Sostenibilità

27. Certificazione ISO50001

28. Nuovi edifici Green della Scuderia Ferrari

29. Kerakoll Green Lab

30. Marchio ambientale UE Ecolabel

31. Certificazioni ambientali UE EMAS

32. Gestione Green del processo produttivo

33. Certificazioni ISO14001

34. Tetto Solare in azienda

35. Premio Green Economy di Distretto 

36. Indagine Green economy - 2 edizioni

37. Patto dei Sindaci - Energia

38. CEAS Pedecollinare

39. Impianti di Biogas in aziende agricole

40. Pali della luce intelligenti 

41. Pannelli solari su edifici pubblici 

42. Rete 67 parchi pubblici attrezzati 

43. Raccolta differenziata nei Comuni del Distretto

8

17

18

Smart Economy

Smart Technology

Smart Environment
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44. Festival Green Economy di Distretto

45. Fabbrica delle Idee del Distretto

46. Bilancio Sociale del Comune di Formigine

47. Operazione Trasparenza

48. Patto Città - Distretto

49. Tour Ceramic Land - Terra Maestra

50. Bilancio Sociale di un istituto scolastico

51. Utilizzo del portale RiFeDeUr 

52. Attivazione di PayER

53. Sedute dei consigli comunali in streaming

54. Implementazione SIT intercomunale

55. Compilazione F24 IMU e Tasi on line

56. Progetto Prototipi

57. Car-pooling per i dipendenti del Comune

58. Progetto Mitinbici

59. Gi Car Electric Vehicles

60.Colonnine ricarica veicoli elettrici

61. Bimbibus

62. Ferrari Ibrida FXX K

63. Progetto Car-sharing

64. Rigenerazione Motori, 
riconversione elettrica

65. Ceramica tra le Righe

66. Emporio Sociale Il 
Melograno

67. Green Glocal Generous

68. Orti Urbani

69. Fondo di Solidarietà

70. Digital Champion 

71. Mini Quark

72. Tre “R” per l’ambiente

73. Gruppo Naturalistico 

74. Vari progetti scolastici su  
ambiente, natura, agricoltura

75. Dalla natura alle nostre tavole

76. Bottega della Solidarietà 

78. Media Library Online

79. Sezione Multimediale del Museo 
Manodopera

80. Tuo come se fosse Mio - Premio 

81. Azioni di Welfare Aziendale 

82. Melpyou - Volontariato 2.0

83. Festival Antichi Mestieri Smart Living

85. Slow Art - Bottega del tempo creativo

86. Smart Castle Formigine

87. Formigine Smart Education

88. Naturalmente a Formigine

89. Protoshop Lamborghini

90. Centro Florim Salute & Formazione

91. Le imprese dialogano con il Territorio

12

9

13

14

84. Indagine pratiche di Welfare Aziendale

Smart People

Smart Mobility

Smart Governance

77. Narranti Erranti



Sintesi pratiche per Comuni
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Formigine

Castelnuovo 
Rangone

Castelvetro

Maranello

Fiorano

Sassuolo

33

39

38

24

9

2



Sintesi pratiche aree tematiche di Smart City
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Pratiche di Smart City per ambito territoriale
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Review. 
Descrizione delle 
principali pratiche

Crowdfunding 
per la 
costruzione 
del Nuovo 
Polo 
Scolastico

Associazione Rock 
No War (Formigine)

Obiettivi: L’obiettivo del progetto “Un giardino per i bimbi di Medolla” di 
Rock No War Onlus di Formigine, è stato quello di completare la 
ricostruzione di una Scuola per l’infanzia nel Comune di Medolla, andata 
distrutta a causa del terremoto in Emilia del 2012, utilizzando, tra gli 
strumenti di co-finanziamento, il crowdfunding assieme ad un progetto 
tecnico caratterizzato dall’utilizzo di soluzioni di efficienza energetica e 
riduzione degli impatti ambientali.

Attività: Il costo complessivo del progetto di ricostruzione è stato di oltre 
2 milioni di euro. La raccolta fondi è avvenuta in parte attraverso Com – 
Unity, portale italiano di crowdfunding, voluto da Banca Interprovinciale di 
Modena e da Studio SCOA di Bologna. Il progetto ha visto la 
partecipazione di oltre 50 partner tecnici ed economici, tra i quali anche 
alcune aziende del Distretto (es. Tosilab), che hanno messo a disposizione 
risorse materiali (43 aziende), lavoro e risorse operative (18 aziende). I 
fondi raccolti sono stati infine completati dalle donazioni di oltre 480 fonti 
di donazione. 
Il progetto tecnico presenta caratteristiche importanti dal punto di vista 
ambientale: oltre alla certificazione in Classe energetica A, un impianto 
fotovoltaico sul tetto consente di produrre oltre 59000 kWh/anno e 
risparmiare più di 2000 tonnellate di CO2 e circa 8000 euro di costi 
energetici: in questo modo, il costo del progetto è ripagato dalla 
produzione e vendita dell’energia rinnovabile.

Caratteristiche Smart 
L’utilizzo del crowdfuding 
rappresenta una modalità 
innovativa-Smart di 
raccolta fondi attraverso 
piattaforme online di 
coinvolgimento attorno a 
specifici progetti. Il 
progetto inoltre presenta 
elevate caratteristiche di 
performance ambientale, 
collocabili nell’area “Smart 
Environment”

Casa Factory 
FabLab di 
Spezzano

Comune di Fiorano

Obiettivi: Promozione di un FabLab a Spezzano di Fiorano, con le 
caratteristiche sia di “Casa-factory” per mettere a disposizione di 
potenziali nuovi giovani imprenditori di strumenti per la fabbricazione 
digitale e la diffusione di competenze su Digital Manufacturing, sia di  
spazio di Co-Working per la condivisione di spazi di lavoro. Il Fablab vuole 
essere un laboratorio sperimentale reale tra manualità e digitale, un luogo 
per facilitare una creativitàche non trova adeguato spazio nei circuiti 
tradizionali imprenditoriali. 

Attività: Il progetto è sviluppato all’interno di Casa Corsini, a Spezzano. 
Lo spazio dedicato è di di circa 600 metri quadri, con un corner dedicato 
all’ideazione-progettazione, uno spazio di workshop e un’altro per le 
conferenze. I workshop sono previsti per la formazione all’uso degli utensili 
di prototipazione e per la progettazione. Il Comune ha effettuato un 
investimento iniziale di 50.000 euro per l’acquisto delle attrezzature e per 
il pagamento delle risorse, oltre ai costi di gestione annuale. 
Il progetto è stato presentato pubblicamente a fine maggio 2015 presso il 
Teatro Astoria di Fiorano nell’ambito del Maggio Fioranese.

Caratteristiche Smart 
La realizzazione di un 
FabLab può rappresentare 
un luogo di lavoro 
condiviso per nuovi 
artigiani per lo sviluppo del 
Digital Manufacturing.
Gli spazi di Co-Working 
rappresentano una pratica 
di condivisione di servizi e 
strumenti di lavoro, tipici 
della Sharing Economy, che 
possono potenzialmente 
stimolare nuova cultura 
imprenditoriale. 

Incubatore 
Startup di 
Formigine

Comune di Formigine

Obiettivi: Progetto per la realizzazione di un Incubatore per Start-Up 
d’impresa sul territorio formiginese, di supporto all’economia distrettuale e 
delle sue vocazioni produttive. 

Attività: Il percorso è iniziato ad inizio 2015 in ottica di diffusione delle 
conoscenze sul tema in ambito territoriale attraverso un convegno 
pubblico con varie pratiche-esperienze di Start-Up e relative opportunità. 
dedicato. 
È stata individuata una sede logistica in cui ospitare l’Incubatore, presso 
Cà Bella.
Il progetto è in fase di raccolta fondi pubblici e privati con partnership tra 
Comune di Formigine e imprenditori locali per finanziare la gestione 
operativa delle attività di supporto all’incubazione tecnica di nuove 
imprese innovative.

Caratteristiche Smart 
Gli Incubatori di Start-Up 
sono strumenti -iniziative 
pubblico-private importanti 
di supporto alla nascita di 
nuovi modelli di gestione 
d’impresa e allo sviluppo di 
progettualità 
imprenditoriale giovanile.
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Progetto 
Leonardo 
TILE

Comune di Formigine, 
Cerform (Sassuolo)

Obiettivi: L’obiettivo del progetto Leonardo TILE, finanziato dall’Unione 
Europea, è di offrire un’esperienza di lavoor all’estero per giovani fino a 35 
anni) presso imprese partecipanti che hanno una sede all’estero. 

Attività: 
ll Comune di Formigine, in collaborazione con Cerform, con il sostegno di 
Coop Estense di Modena e Banca Unicredit, hanno promosso un bando per 
l’accesso a un tirocinio formativo all’estero nel settore ceramico. 
Il progetto, aperto a 20 persone disoccupate o precariamente occupate o 
coinvolte da situazioni di crisi aziendale, è rivolto a residenti nel Comune di 
Formigine. Il progetto è ora in fase di realizzazione. L
’esperienza di tirocinio all’estero ha la durata di 13 settimane. 
I paesi di destinazione sono i seguenti: Austria, Francia, Germania, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Ungheria. 
Gli ambiti di tirocinio attivati sono:
1. Area professionale “Progettazione, Marketing e vendite”
2. Area professionale “Gestione dell’energia”
3. Area “Ambiente”

Caratteristiche Smart 
Il progetto favorisce la 
promozione di cultura 
d’impresa in contesti 
internazionali rivolta a 
giovani locali, per lo 
sviluppo di nuove 
competenze  
professionali,di supporto 
all’innovazione delle 
imprese del distretto 
ceramico. 

Eccentrica

Eccentrica srl 
(Sassuolo)

Obiettivi: Creazione di una Start-Up biomedicale per la produzione e la 
vendita di prodotti. Lo scopo della società è quello di progettare, costruire e 
commercializzare strumenti per la salute delle persone e per lo sport. 
I primi due strumenti in fase di realizzazione riguardano attrezzature 
sportive e riabilitative per l’allenamento dei muscoli ischio-crurali e la 
riabilitazione degli stessi e delle patologie ortopediche del ginocchio, 
utilizzando una metodologia specifica.

Attività: La società Eccentrica s.r.l., formata da 5 soci, ha per oggetto la 
progettazione, produzione e vendita di prodotti biomedicali per applicazioni 
nei campi dello sport e della salute, ponendo la persona al centro della 
propria attività di ricerca di nuove soluzioni per migliorarne la qualità della 
vita. Eccentrica srl viene costituita nel maggio del 2010 a Sassuolo a 
seguito della partecipazione dei soci ad un programma di assistenza alla 
progettazione e start-up di imprese innovative organizzato dal Consorzio 
Spinner di Bologna. Le competenze del Team di progetto e la ricerca 
nell’ambito medico-sportiva hanno portato alla realizzazione di Eccentrica:  
un’ attrezzatura realizzata per poter prevenire e curare gli infortuni di quei 
gruppi muscolari, come gli ischio-crurali, mediante la cosiddetta “funzione 
frenante” muscolare.

Caratteristiche Smart 
L’esperienza combina 
diversi aspetti importanti: 
amplia il posizionamento 
del territorio nel settore 
biomedicale; è una Start-
Up che ha sviluppo un suo 
percorso; offre servizi di 
miglioramento della salute.
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Altri Progetti Smart Economy

Workers Buyout - 
Cooperativa Greslab 
(ex ceramica Magica)

Greslab

La cooperativa è stata costituita nel 2011 dai dipendenti che hanno rilevato l’attività e parte degli impianti 
di una ceramica che, come società di capitali, era stata posta in liquidazione. Si è trattato di una operazione 
di “workers buyout”, coordinata dall’Ufficio Economico-Finanziario di Legacoop Reggio Emilia, con il 
coinvolgimento di numerosi soggetti operanti all’interno del sistema cooperativo. Il progetto infatti, ha 
visto l’intervento come soci finanziatori sia di Coopfond, il fondo mutualistico per la promozione e lo 
sviluppo cooperativo di Legacoop, sia di Cfi, investitore istituzionale partecipato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

Associazione Aziende 
Modenesi per la 
Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI)

Tellure Rota (Formigine)
Florim (Fiorano), Gruppo 
Concorde (Fiorano)

L’Associazione- rete di 34 imprese ha l’obiettivo di diffondere la promozione e realizzazione di azioni di RSI 
secondo approcci internazionali tra le aziende associate e sul territorio, su ambiti di welfare aziendale, 
green innovation, progetti con il territorio. 
Alcune aziende del Distretto Ceramico(3), hanno preso parte per 5 anni al  Club RSI, che ha realizzato 
complessivamente oltre 200 progetti su varie aree-ambiti di RSI, e 2 sono tra i promotori della nuova 
Associazione di imprese. 

Applicazione e 
Portale Web 
Duepalleggi.it

Micromark (Maranello)

Creazione di un portale e applicazione edigitale creata da una piccola società di giovani per gestire i campi 
sportivi di società sportive direttamente on-line tramite un qualsiasi Web Browser e di consentire agli 
utenti di verificare le disponibilità dei campi ed effettuare le prenotazioni in completa autonomia, 
attraverso il Portale Due Palleggi. La realizzazione dell’pplicazione è stata effettuata da parte della società 
Micromark di Maranello. Attualmente sono registrate decine di società sportive su scala provinciale.
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4 Phases

System Packaging 
(Fiorano)

Obiettivi: Realizzare un sistema di confezionamento di piastrelle che 
consenta risparmio di costi di produzione e  riduzione degli sprechi. 

Attività: Il sistema di confezionamento 4Phases consente di realizzare un 
risparmio dell’utilizzo di cartone dell’80%, utilizzando un’unica scorta di 
cartone ed eliminando la necessità di magazzino, eliminando ogni 
dipendenza da scatolifici. L’impianto funziona con normali fogli di cartone 
steso, ondulato, bianco, in grado di impacchettare e stampare 
contestualmente in quadricromia, il logo delle aziende e ogni altra dicitura. 
La macchina adatta il materiale al prodotto da confezionare, assorbendo in 
pochi minuti tutte le variazioni dimensionali. 
4Phases inoltre risponde alla necessità delle ceramiche di avere tecnologie 
sempre più flessibili, che rispondano a esigenze di produzione anche per 
piccoli lotti oppure lotti differenti.
 

Caratteristiche Smart 
Il sistema di packaging 
combina diversi vantaggi 
smart: consente una 
riduzione dell’utilizzo di 
materie prime dal punto di 
vista ambientale; ottimizza 
ed accordi i processi di 
confezionamento, stampa 
e spedizione; è adattabile 
a varie esigenze aziendali. 

Banda 
Ultralarga a 
Formigine

Comune di 
Formigine

Obiettivi: Dotare il territorio comunale della possibilità di utilizzare una 
connessione internet  con banda ultralarga in linea con le nuove direttive 
europee in anticipo rispetto al territorio nazionale. L’obiettivo, in un’ottica di 
sviluppo nazionale è anche quello di contribuire ad attuare gli obiettivi 
dell’Agenda Digitale europea, adeguandoli all’evoluzione della tecnologia, 
dei servizi e della domanda.

Attività: A regime, Formigine sarà tra i primi Comuni italiani ad utilizzare 
infrastrutture digitali di nuova generazione al servizio di cittadini e imprese, 
con interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione della rete fissa in 
fibra ottica NGAN (Next Generation Access Network), di quella mobile 4G 
nella città. Il progetto prevede la collaborazione con Lepida SpA.

Questo progetto si abbina ad un’altra innovazione tecnologica prevista dal 
Comune di Formigine con l’installazione di pali per l’illuminazione pubblica 
con onde convogliate.

Caratteristiche Smart 
Migliora le potenzialità 
della connessione internet, 
facilitando le operazioni 
che necessitano di accesso 
web di imprese e cittadini.   
In questo senso la 
facilitazione-
miglioramento della 
connettività è un 
presupposto per lo 
sviluppo di altre pratiche e  
progetti Smart.

Artplace

Mumble srl 
(Castelnuovo 
Rangone)

Obiettivi: Consentire ad ogni museo o galleria d’arte di avere gratuitamente 
il proprio profilo sul network  Artplace e di condividere con i turisti di tutto 
il mondo le proprie opere d’arte. L’applicazione mira a creare una 
applicazione per smartphone in grado di permette ai visitatori di un museo 
di ”dialogare” con le opere in esposizione.

Attività: L’applicazione scaricabile gratuitamente dallo Smartphone, 
consente di acquisire e visualizzare sul proprio telefonino tutte le nozioni e 
le informazioni sulle singole opere in mostra. E in molte più lingue di quelle 
solitamente coperte dalle classiche, e quasi tramontate, audioguide. 
Artplace funziona anche da social network della cultura. 
Attraverso il programma gli utenti possono anche commentare i siti di 
interesse artistico e consigliare o meno la visita. 
Tutto è basato sui cosiddetti beacon, dispositivi fissi che trasmettono 
informazioni: piccoli hardware che possono essere posizionati ovunque. 
Quando uno Smartphone passa nei paraggi, lo intercettano in automatico e 
gli inviano una serie di informazioni. In una sala, o vicino a un’opera, basta 
applicare un beacon, e ogni cellulare nella stanza, grazie ad Artplace, 
assorbe in automatico le informazioni audio e video impostate dal museo

Caratteristiche Smart 
È una applicazione che 
semplifica l’accesso alla 
Cultura, razionalizza i tour 
e le visite ai luoghi 
culturali. E’ una 
componente Smart 
Technology di carattere 
ICT, valida anche 
nell’ambito Smart People /   
Living.
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App - Maranello 
e Dintorni

Comune di Maranello

Obiettivi: Creazione di una guida turistica sempre a portata di mano, 
che permette di scoprire il territorio in modo semplice e 
coinvolgente, offrendo informazioni aggiornate e accoglienza 
turistica per visitatori e cittadini in movimento tra Maranello e i suoi 
dintorni: Fiorano e Formigine, in particolare per la stagione estiva 
2015 in corrispondenza dell’Expo.

Attività: “Maranello e dintorni” è una applicazione disponibile per 
IPhone, IPad e Smartphone con sistema operativo Android. 
Disponibile in italiano e in inglese e consultabile anche offline, 
permette di accedere a informazioni su oltre 300 PoI (punti di 
interesse, tra cui gli info point “Benvenuto Turista!”) suddivisi nelle 
categorie artigianato e shopping, cosa vedere, dove mangiare, dove 
dormire, servizi. 
Per ogni punto di interesse è possibile visualizzare una scheda di 
dettaglio con descrizione e orari, indirizzo, mappa e navigazione, link 
diretto al sito, chiamata e e-mail dirette, condivisione su Facebook, 
video e audio, photogallery. 
Prevista anche una funzione di alert, che avvisa con un messaggio 
quando ci si trova in prossimità di un punto di interesse. 
Inoltre la app contiene informazioni sulla storia dei Comuni, una 
mappa del territorio con segnalazione PoI, il calendario eventi e 
itinerari tematici. “Maranello e dintorni” è scaricabile gratuitamente 
da App Store e Google Play

Caratteristiche Smart 
Esempio di innovazione 
ICT al servizio del settore 
turistico locale anche in 
ottica di marketing 
territoriale. 
La componente 
tecnologica è 
predominante ed ancora 
più significativa nel 
momento in cui viene 
utilizzata con efficacia 
dall’Ente Pubblico.

Prototipo di 
Robot umanoide

ITIS Volta di Sassuolo

Obiettivi: Partecipazione al NAO Challenge, un concorso di robotica 
che coinvolge cinque paesi europei (Danimarca, Francia, Germania, 
Italia, Regno Unito), organizzato dalla società francese Aldebaran 

Robotics.  Il robot deve essere programmato dalle squadre di ragazzi 
di età compresa tra i 14 e i 18 anni, per fargli compiere delle 
missioni come camminare, danzare prendere oggetti e accendere 
luci.

Attività: A maggio 2015 gli studenti dell'itis Volta hanno partecipato  
alla prima edizione Italiana del NAO Challenge svoltasi a Bologna. 
Si tratta di una gara di robotica che si svolge anche in altri paesi del 
mondo e che vede protagonista il robot umanoide NAO.  
Il robot deve essere programmato dalle squadre di ragazzi di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni, per fargli compiere delle missioni  
come camminare, danzare prendere oggetti e accendere luci. 
L'itis Volta ha partecipato alla manifestazione con due squadre 
composte da alunni delle classi terze. 
La squadra denominata Robotvolta si è classificata al primo posto 
nella gara Let’s Party, vincendo come premio un drone quadricottero 
con telecamera HD e collegamento wifi.

Caratteristiche Smart 
Il progetto è innovativo e 
Smart in quanto coinvolge 
il mondo della formazione 
e in particolare della 
partecipazione attiva di 
ragazzi delle Scuole nella 
sperimentazione e 
progettazione rispetto ai 
temi innovativi della 
robotica e della tecnologia 
informatica. 
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Altri Progetti Smart Technology

Software integrato 
gestione informazioni 
Comune di Sassuolo - 
Polizia Municipale

L’obiettivo del progetto è quello di fornire al Comando di Polizia un sistema informatico per la gestione e 
l’incrocio delle informazioni a disposizione. L’innovazione consiste in un nuovo sistema di gestione dati che 
permette di incrociare database e geo-localizzare i dati in possesso del comando. Dal punto di vista dei 
costi, l’amministrazione ha investito 38.000 euro per questo ammodernamento. 

Climatica

Climatica srl (Sassuolo)

Il prodotto ceramico Climatica unisce le proprietà estetiche della piastrella in ceramica alle proprietà 
isolanti in termini energetici tipici dei materiali a struttura porosa. L’azienda ha puntato alla realizzazione 
di una bio-ceramica isolante, con performance energetica elevata, con processo di realizzazione artigianale.

Piastrelle antibatteriche 
e autopulenti

Diversi imprese del settore ceramico, hanno avviato da diversi anni la produzione di piastrelle 
“funzionalizzate” auto-pulenti e antibatteriche, con l’introduzione di componenti dedicati nell’impasto o 
sulla struttura della superficie, in grado di neutralizzare carica batterica in superficie e di neutralizzare 
composti dell’azoto presenti in aria. 

Progetto sperimentale 
Scu.ter

Itis Volta (Sassuolo)

Progetto regionale SCUola TERritorio (SCU.TER), volto al rafforzamento delle competenze tecnico-
professionali degli studenti degli Istituti tecnici in integrazione con il sistema produttivo locale. 
ll progetto è iniziato con una preparazione teorica, seguita dalla visita in System per conoscere il processo 
produttivo a stretto contatto con i tecnici dell’azienda che hanno supportato i ragazzi all’interno di Scu.Ter.

Wi Fi pubblico in varie 
zone dei centri storici
Comuni di Fiorano, 
Formigine, Maranello, 
Sassuolo

Il progetto consiste nella realizzazione di punti di accesso libero a wi-fi banda larga nei posti chiavi delle 
città. L’accesso libero è nelle seguenti aree:
Formigine (Castello, Piazza Repubblica, biblioteca); Sassuolo (Piazza Garibaldi, Piazza Martiri Partigiani, 
Piazzale della Rosa, Parco Ducale, Parco Albero d’Oro, Parco di Braida); Fiorano (Piazza Ciro Menotti, Parco 
di Villa Pace); Maranello (Piazza Libertà).

Cogenergy Lab

Cogenergy (Fiorano)

Progetto di ricerca sul foltovoltaico con impianti sperimentali in campo, per la ricerca e sperimentazione 
della gestione ed il controllo efficiente degli impianti. 
Cogenergy Lab è nata nel 2010 come centro di sperimentazioni delle tecnologie sul fotovoltaico realizzato 
da Cogenergy a Fiorano modenese con patrocinio dell’Università di Modena e Reggio, della Provincia di 
Modena, del Comune di Fiorano e di AEES (Agenzia per l’Energia e per lo Sviluppo Sostenibile) 

Smart Golf Trolley
Ipsia Don Magnani 
(Sassuolo)

L’obiettivo della applicazione Smart Golf Trolley è di supporto allo spostamento comandato del trolley per 
il trasporto dei materiali da gioco durante la partita di golf. 
E’ stato ideato un sistema bluetooth connesso ad un braccialetto apposito connesso, per consentire lo 
spostamento Smart del carrello-trolley del golf. 

Motorsport Academy

MotorsportAcademy 
(Maranello)

Centro di alta formazione con l’obiettivo di sviluppare competenze di tecnici di team e divisioni racing del 
settore automobilistico con un approccio verticale sulle tematiche e le metodologie MotorSport. 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Experis - Manpower Group - nel progetto Motorsport 
Academy per la formazione a tecnici e ingegneri sui temi della progettazione veicoli sportivi.

Mumble

Mumble srl 
(Castelnuovo Rangone)

Società digitale creata da tre giovani che realizza piani editoriali digitali di tipo innovativo come lo 
sviluppo di applicazioni, di siti web, la gestione i social network. Mumble opera nel settore del web 
marketing e il suo core business è lo sviluppo di mobile App native per iOS e Android e lavora per 
importanti brand nazionali e internazionali come Radio Bruno, Beauty Star, Hermès, Kontatto e Clarins.

Nooko

Mumble srl 
(Castelnuovo Rangone)

Con Nooko, la startup Mumble srl ha voluto sviluppare un sistema software per lo sviluppo guidato di 
applicazioni Smartphone in codice nativo Smartphone e Android. Nooko permette di diminuire i costi per la 
creazione di una applicazione senza diminuire la qualità. Oltre all’applicazione, c’è a disposizione un 
pannello di controllo utile per aggiornare in termpo reale i contenuti della propria app, consultare 
statistiche ed inviare notifiche.

Glouk

Weevo (Castelvetro)

Glouk è una Web app che analizza in profondità il traffico generato dalle campagne su Twitter 
trasformando i dati raccolti in informazioni strategiche per il settore marketing. Il sistema trova per 
l’utente i migliori hashtag da utilizzare per scrivere i messaggi su Twitter e su tutti i Social Network che li 
utilizzano. Migliore è la ricerca delle parole chiave, più virale e diretta al target, sarà la comunicazione. 

Spiiky

Spiiky (Fiorano)

Spiiky è una app di supporto all’acquisto e al risparmio su prodotti acquistati in modo targetizzato rispetto 
al profilo dell’utilizzatore. Si tratta di un servizio di coupon che grazie alle funzionalità social vuole 
migliorare l'esperienza di acquisto di beni e servizi. Migliori sconti per i clienti ma anche maggiore 
soddisfazione da parte dei fornitori. Le stesse aziende possono godere di maggiore visibilità e non solo dei 
periodi finestra legati ai singoli pacchetti in vendita. Pranzi, cene, corsi, dispositi hi-tech; l'offerta è ampia. 

App Sassuolo - 
Turismo Open Data 

Comune di Sassuolo

Il Comune di Sassuolo ha promosso un supporto digitale utilizzabile da Smartphone per migliorare 
l’esperienza di fruizione delle attrazioni sul territorio da parte dei turisti e degli stessi abitanti. 
Sassuolo Turismo è una App, realizzata da Kepos srl, premiata in ottica trasparenza e turismo dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico. L’applicazione permette di conoscere i punti di riferimento della città,  come 
farmacie, ristoranti, luoghi da visitare.
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Green Building 
Scuderia 
Ferrari

Ferrari (Maranello)

Obiettivi: raggiungere lo standard Net Zero Emission Building (NZEB) per 
gli edifici della nuova sede della Scuderia Ferrari e Gestione Sportiva 
Maranello con la realizzazione dei due nuovi edifici ad energia zero. 

Attività: Se l’Europa fissa al 2021 la data ultima entro la quale tutti gli 
edifici dovranno essere ad “Energia Quasi Zero” (NZEB), la Ferrari anticipa 
i tempi al 2014, trasformando in chiave green l’intero parco edifici. Il 
raggiungimento degli obiettivi energetici sarà reso possibile  tramite 
strategie tecnologiche che ottimizzano i fabbisogni energetici, puntando 
alla massima illuminazione naturale, al miglioramento dell‘isolamento 
dell’involucro, alla scelta di impianti ad alta efficienza combinati con 
sistemi innovativi di controllo della ventilazione, all’impiego di fonti 
energetiche rinnovabili, puntando al massimo comfort interno ed alla 
massima qualità. Gli edifici ad energia zero della nuova sede risponde ai 
criteri del programma “Formula Uomo” ideato per assicurare un ambiente 
di lavoro confortevole, creativo ed accogliente.

Caratteristiche Smart 
Il progetto di Scuderia 
Ferrari è un esempio 
innovativo di approccio 
Smart Green, con riassetto 
energetico ed impiantistico 
degli edifici aziendali in 
chiave Green Building in 
grado di apportare 
vantaggi dal punto di vista 
ambientale, economico, 
architettonico, del 
benessere lavorativo, con 
criteri di innovazione e 
sostenibilità internazionale 
nelle attività produttive.

Kerakoll 
Green Lab

Kerakoll (Sassuolo)

Obiettivi: Struttura dedicata alla ricerca  e sviluppo di prodotti per 
l’edilizia, progettato con criteri ecosostenibili. 

Attività: Struttura architettonica di avanguardia estesa su una superficie 
di 7.000 mq in cui lavorano 87 ingegneri per la bio-edilizia, suddivisi tra 
ricerca medico scientifica, sviluppo tecnologico e controllo qualità. 
Il Kerakoll GreenLab accentra le attività di ricerca & sviluppo e raggruppa 
laboratori per lo sviluppo di nuovi prodotti su sei aree: prodotti a basso 
impatto ambientale, studio degli inquinanti indoor, ricerca sulle emissioni 
Voc, soluzioni per la sicurezza sismica, sviluppo di soluzioni per 
l’isolamento termico e l’efficienza energetica, laboratorio di acustica. 
L’edificio ospita più di 1000 strumentazioni all’avanguardia con alcune 
eccellenze come il laboratorio per la Ricerca sulle emissioni VOC, le 
camere Voc parametrate all’indoor room del JRC, una KlimaRoom 
accreditata ad emettere rapporti di prova sulla resistenza termica di pareti 
in scala reale.

Caratteristiche Smart 
Il Kerakoll Green Lab 
rappresenta una sintesi tra 
struttura architettonica e 
attività di ricerca, 
sperimentazione e 
applicazione di tecnologie 
per l’edilizia sostenibile e 
Green Building.

Bilancio di 
Sostenibilità

Tellure Rota (Formigine)
Florim (Fiorano)

Obiettivi: Redazione del Bilancio di Sostenibilità realizzato utilizzando il 
sistema di indicatori / standard internazionale GRI (Global Reporting 
Initiative), standard internazionale di rendicontazione non finanziaria su 
temi di sostenibilità economica, sociale, ambientale, riconosciuto a livello 
internazionale, come strumento di management e comunicazione 
qualitativa e quantitativa interna ed esterna verso vari stakeholder 
d’impresa, su risultati di sostenibilità e Responsabilità sociale d’Impresa

Attività: Tellure Rota e Florim rappresentano due realtà aziendali 
appartenenti a settori produttivi differenti (meccanico e ceramico 
rispettivamente), impegnate a rilevare e comunicare i propri impegni di 
Sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa con indicatori economici, 
ambientali, sociali e calcolo del Valore aggiunto creato. 

Florim realizza il Bilancio di Sostenibilità dal 2009 (7° anno), mentre 
Tellure Rota dal 2005 (11° anno), entrambi con riferimento allo standard 
GRI in livello di applicazione C. 

Tellure Rota ha pubblicato il Bilancio Integrato (One Report), uno dei primi 
casi per un’impresa di medie dimensioni, su scala nazionale.

Caratteristiche Smart 
La redazione del Bilancio di 
Sostenibilità di imprese 
locali con standard 
internazionali, migliora a 
valutare meglio punti di 
forza e criticità gestionali 
su vari impatti aziendali, e 
a promuovere forme di 
rendicontazione aziendale 
con nuovi approcci, per 
ampliare le conoscenze 
interne ed esterne sulle 
performances di 
sostenibilità.
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Certificazioni 
energetiche 
ISO50001

Florim 
Keope (Fiorano)

Obiettivi: La norma ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione 
dell'energia” è la versione ufficiale italiana della norma 
internazionale ISO 50001 (edizione ottobre 2011). 

La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e 
migliorare un sistema di gestione dei consumi energetici con 
riferimenti internazionali.  

Attività: Due aziende del settore ceramico hanno ottenuto questa 
certificazione: Keope del gruppo Concorde e Florim. 

Queste certificazioni sono integrate ad altre certificazioni di sistemi 
di gestione ambientale (EMAS UE / ISO14001) e ad interventi per 
impianti di cogenerazione, impianti fotovoltaici, e veicoli elettrici ad 
uso interno.

Caratteristiche Smart 
La certificazione 
ISO50001, uno standard 
internazionale 
relativamente recente, 
poco diffuso, rappresenta 
una buona pratica Smart 
Green.

Marchio UE 
Ecolabel

Aziende del Distretto

Obiettivi: Ecolabel è il marchio ambientale di prodotto promosso 
dall’UE rilasciata a prodotti che riducono impatti ambientali lungo il 
loro ciclo di vita. 

Dal punto di vista delle aziende ceramiche, rappresenta uno 
strumento-marchio per dimostrare, con riconoscimento di parte 
terza, del profilo green dei prodotti, per accedere ai mercati della 
Bio-architettura e della Bio-edilizia, ed inoltre al Green Public 
Procurement (Acquisti pubblici con criteri green). 

Attività: Il rilascio del Marchio Ecolabel UE avviene attraverso una 
procedura di analisi del ciclo di vita del prodotto, che deve rispettare 
determinati standard di qualità ecologica (riduzione materie prime, 
energia, acqua, rifiuti) riferiti al gruppo di prodotti di riferimento. 
Le aziende del Distretto Ceramico che possiedono prodotti certificati 
Ecolabel sono complessivamente 16.
25 imprese dichiarano di produrre alcune linee di
prodotti in conformità con criteri dello standard LEED, sistema di 
rating sostenibile internazionale per il Green Building.

Caratteristiche Smart 
La certificazione di 
prodotto Ecolabel UE è 
uno  strumento volontario 
di certificazione e di 
comunicazione di supporto 
alla scelta di prodotti con 
performance ambientali da 
parte dei consumatori. 
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Altri Progetti di Smart Environment

Sistema di Gestione 
Ambientale Certificato UE 
EMAS

Aziende del Distretto
1 Comune

Alcune organizzazioni pubbliche e private del Distretto Ceramico hanno realizzato un Sistema di 
Gestione Ambientale certificato secondo lo schema normativo europeo volontario Reg. EMAS 
(European Management and Audit Scheme). 

Le organizzazioni certificate EMAS nei comuni modensi sono attualmente una decina. 

Si segnala anche un ente locale, Comune di Castelvetro.

Certificazione ISO14001

Aziende del Distretto

15 imprese del settore hanno realizzato un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo lo 
Standard ISO14001, riconosciuto a livello internazionale. Ciò ha comportato per le aziende 
certificate un adeguamento organizzativo mediante la realizzazione di un Sistema di gestione 
Ambientale coerente con le prescrizioni della normativa ISO e validazione e certificazione da parte di 
un ente terzo indipendente.

Tetto Solare in azienda e 
altri progetti di sostenibilità 
energetica

Florim (Fiorano)

Gruppo Florim ha realizzato negli ultimi anni diversi investimenti per migliorare il profilo di 
sostenibilità energetica: due impianti di cogenerazione; un impianto fotovoltaico di 16.000 m2 che 
ha permesso di risparmiare l'emissione in atmosfera di 4.823.883 Kg di CO2. E ancora: 62% è la 
quota di energia elettrica autoprodotta sul totale consumato e 449 è il numero dei corpi illuminanti 
a Led installati nel 2014 nello stabilimento di Mordano

Premio Green Economy di 
Distretto - 3 edizioni

Comuni di Fiorano, Formigine, 
Maranello, Sassuolo, 
Confindustria Ceramica

Il Premio Green è stato promosso dai Comuni del Distretto nell’ambito del festival Green Economy 
per fare emergere e conoscere le Buone Pratiche delle Imprese del Distretto Ceramico per la Green 
Economy. La partecipazione al premio è avvenuta previa compilazione della Scheda Premio di sintesi 
dei progetti. Durante le 3 edizioni realizzate, dal 2011 al 2013, sono stati presentati 
complessivamente 70 progetti, da imprese, associazioni, Scuole, Enti Pubblici. Tra questi, 20 sono 
stati premiati.

Indagine Green Economy - 2 
edizioni

Comuni di Fiorano, Formigine, 
Maranello, Sassuolo, 
Confindustria Ceramica

L’indagine, realizzata in 2 edizioni, ha avuto l’obiettivo di mappare esperienze già esistenti orientate 
alle Green Economy nel distretto ceramico presso un gruppo di imprese del settore, su diverse aree 
tematiche di applicazione: prodotti, processi, tecnologie, servizi. 
Hanno partecipato complessivamente oltre 90 imprese in due edizioni.  
La rilevazione è stata svolta mediante un questionario on-line (web survey) all’interno del sito web 
del Festival Green Economy di Distretto, accessibile ad ogni impresa interessata. 

Patto dei Sindaci

Comuni di Fiorano, Formigine, 
Maranello, Sassuolo.

Diversi Comuni del Distretto hanno aderito all’iniziativa europea su rendicontazione e miglioramento 
del Bilancio energetico con la realizzazione di diverse attività orientate a raggiungere entro il 2020 
una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 attraverso una serie di azioni descritte nel Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). I PAES sono a diversi livelli di realizzazione.

CEAS Pedecollinare

CEAS (Sassuolo)

Nato nel luglio 2012 dall'unione dei centri di educazione alla sostenibilità dei Comuni di Fiorano, 
Formigine, Maranello, Sassuolo e Prignano sulla Secchia, agli insegnanti il CEAS offre un servizio di 
consulenza per la realizzazione delle unità didattiche. Ai cittadini sono dedicate alcune attività 
particolari durante il corso dell'anno (corsi, seminari, serate informative, ecc.).

Impianti di Biogas in aziende 
agricole

Formigine

Diverse aziende agricole del territorio del Comune di Formigine hanno sperimentato il recupero di 
risorse da materiali di scarto dell’allevamento. In questo modo, dal punto di vista ambientale, si ha 
una riduzione delle emissioni attraverso la produzione di energia elettrica rinnovabile dai liquami e 
dalle colture foraggere dell’azienda. 

Pali della luce intelligenti 

Comune di Formigine

Il progetto originale prevede la realizzazione di un sistema di pali luminosi multifunzionali (wi-fi - 
luce - telecontrollo) con la tecnologia delle onde convogliate. Il progetto è in fase di raccolta di 
finanziamenti dedicati.

Pannelli solari su edifici 
pubblici 

Comune di Formigine

Per raggiungere una riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici del Comune, l’ente ha 
promosso da diversi anni l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, ottenendo una 
quota significativa di energia rinnovabile, che è rivenduta alla rete elettrica ed il ricavato è inserito 
a bilancio comunale. Per questi impegni, il Comune ha ottenuto diversi riconoscimenti.

Rete parchi pubblici 
attrezzati 

Comune di Formigine

Il progetto del Comune prevede la connessione di 67 aree verdi-parchi attrezzati per valorizzare 
l’enorme patrimonio di verde pubblico con un contratto organico di manutenzione ordinaria ed 
organizzando varie attività di volontariato attivo per la manutenzione e valorizzazione di tutto il 
verde.

Raccolta differenziata nei 
Comuni del Distretto

Comuni di Fiorano, Formigine, 
Maranello, Sassuolo.

I Comuni del Distretto hanno raggiunto significativi risultati nella raccolta differenziata (es. al 
primo semestre 2014 Castelnuovo : 66,3%; Castelvetro : 67%; Formigine : 63,5%; Maranello:63,6%; 
Sassuolo : 57,1%, rispetto ad una media provinciale del 58,5%)

Case dell’Acqua

Comune di Formigine e Fiorano

A Fiorano e a Formigine, secondo una stima del 2015, le case dell’acqua hanno erogato 
complessivamente oltre 3 milioni di litri d’acqua da 3 fonti cittadine (2 a Fiorano e 1 a Formigine), 
che ha portato ad un risparmio economico di oltre 500mila euro e a più di 60 tonnellate di CO2 in 
meno grazie alla riduzione dei trasporti e alla mancata produzione di bottiglie in plastica. 
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Bilancio 
Sociale

Comune di 
Formigine

Obiettivi: Realizzare un documento di rendicontazione sociale di attività, 
risultati raggiunti, investimenti e risorse allocate da parte del Comune per 
servizi pubblici.
Negli ultimi anni, diversi Comuni del Distretto hanno sperimentato un 
Bilancio Sociale (Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine, Sassuolo). Alcuni 
hanno continuato, altri no. Si segnala quello del Comune di Formigine, come 
ultimo esempio realizzato, e che ha ottenuto un riconoscimento nazionale 
nell’ambito dell’Oscar di Bilancio FERPI ERPI per la PA nella categoria 
“Comuni non capoluogo di provincia”, disponibile e consultabile su diversi 
canali di comunicazione e leggibile attraverso info-grafiche.

Attività: Redazione annuale del Bilancio Sociale del Comune. Il Comune di 
Formigine è stato premiato nel 2014 con l’Oscar di Bilancio FERPI per la PA 
nella categoria “Comuni non capoluogo di provincia” per la chiarezza sullo 
stato finanziario.

Caratteristiche Smart 
Il Bilancio Sociale è uno 
strumento di 
rendicontazione su uso di 
risorse e impatti, e di 
dialogo con il territorio. 
Per un Comune costituisce 
un’apertura di maggiore 
trasparenza

Festival 
Green 
Economy di 
Distretto
Comuni del Distretto 
Ceramico
Confindustria 
Ceramica

Obiettivi: Promuovere le opportunità  della Green Economy, valorizzare le 
buone pratiche Green esistenti sul territorio, approfondire e confrontare 
pratiche locali su scala nazionale, promozione come Green Marketing 
Territoriale del Distretto, in ottica Made in Italy Green.

Attività: Il Festival realizzato in tre edizioni (2011, 2012 e 2013) ha previsto 
un programma intersettoriale e attività multistakeholder, con oltre 120 
eventi, tra convegni, seminari, workshops, laboratori, visite tecniche, corsi di 
aggiornamento, mostre specifiche su pratiche green: 250 relatori -
testimonianze, 150 organizzazioni a livello nazionale e territoriale, tra 
imprese, Enti Pubblici, Università, Associazioni e mondo no-profit, Scuole, 
con 5000 partecipanti complessivi. Il Festival è stata occasione per 
sperimentare forma di governance locale su nuovi temi con il 
coinvolgimento di 8 Comuni del Distretto Ceramico, del versante modenese 
e reggiano: (Fiorano, Casalgrande, Castellarano, Castelvetro, Formigine, 
Maranello, Sassuolo e Scandiano) e Confindustria Ceramica.

Caratteristiche Smart 
Il Festival ha 
rappresentato una delle 
prime esperienze a livello 
nazionale di distretti come 
strumento  di marketing 
territoriale, combinando 
varie forme di 
divulgazione tecnica, 
coinvolgimento 
intersettoriale, riflessioni 
su criticità,  valorizzazione 
di punti di forza e 
innovazioni green. 
Ha consentito di realizzare 
eventi su 8 Comuni. 

Fabbrica 
delle Idee 
per il 
Distretto

Comuni del Distretto

Obiettivi: Promuovere un percorso di lavoro di confronto e progettazione
La Fabbrica delle Idee è nata nel 2010, attiva fino al 2014, come laboratorio-
percorso intersettoriale per generare idee e proposte progettuali di rilancio 
del Distretto ceramico, su temi di riferimento europeo in chiave di  
innovazione e di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Attività: Il percorso della Fabbrica delle Idee ha previsto varie fasi di 
realizzazione-lavoro, con il coordinamento del Comune di Fiorano e la 
collaborazione di altri 6 Comuni del Distretto: - fase di ascolto del territorio 
su contesto e scenari con oltre 150 persone. - fase di confronto e ideazione, 
con tavoli tematici multi-stakeholder con la definizione di 100 idee e 70 
obiettivi su 12 aree tematiche di intervento; - fase di co-progettazione su 
40 idee prioritarie con 25 progetti prioritari; fase di sperimentazione su 
alcuni progetti, tra cui il Festival Green Economy di Distretto. Nelle varie fasi 
sono stati coinvolti oltre 300 soggetti dal mondo imprese, tecnici, 
funzionari, mondo no-profit, ordini professionali, Università, rappresentanti 
60 diverse organizzazioni.   www.fabbricaideedistretto.it

Caratteristiche Smart 
La Fabbrica delle Idee è 
servita come strumento di 
animazione territoriale  e 
divulgazione, per stimolare 
confronto intersettoriale, 
nuove idee e strumenti e 
co-progettazione su temi 
chiave di sviluppo di 
medio-lungo periodo e 
innovazione con approccio 
integrato, coinvolgendo 
diversi “mondi” dei vari 
Comuni del Distretto.

Ceramic Land
Terra Maestra
Comuni del 
Distretto 
Confindustria 
Ceramica

Obiettivi: Promuovere le eccellenze produttive, turistiche, culturali, 
gastronomiche del Distretto Ceramico.

Attività: Realizzazione di un portale web e un tour di visite tecniche guidate 
nell’ambito di Expo, dedicati a promuovere e valorizzare eccellenze del 
Distretto ceramico da diverse prospettive e con diversi itinerari tematici:  
manifatture intelligente, eredità culturale, esperienze del buon vivere.
L’iniziativa vede la collaborazione dei Comuni del Distretto Ceramico e di 
Confindustria Ceramica.
www.ceramicland.it

Caratteristiche Smart 
L’iniziativa costituisce una 
nuova iniziativa di 
marketing territoriale del 
Distretto con il 
coinvolgimento dei vari 
Comuni e della principale 
associazione di categoria 
imprenditoriale del 
Distretto.  

http://www.fabbricaideedistretto.it
http://www.fabbricaideedistretto.it
http://www.ceramicland.it
http://www.ceramicland.it


Patto 
Città - 
Distretto
8 Comuni del 
Distretto 

Obiettivi: Introdurre una prospettiva di  governance di area vasta da parte 
dei Comuni del Distretto Ceramico per condividere azioni di sviluppo 
territoriale.

Attività: Ad inizio 2015 è stato sottoscritto il "Patto del territorio per lo 
sviluppo e il lavoro verso una vera Città Distretto", firmato dagli 8 sindaci 
dell' Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Confindustria Ceramica, Cna, 
Confcommercio, Confesercenti, Lapam Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil. 
Il Patto articolato in 6 capitoli delinea le strategie e gli obiettivi comuni da 
perseguire a livello territoriale per lo sviluppo del territorio in un' ottica di 
grande unica città distretto: Lavoro, Sicurezza, Semplificazione 
amministrativa, Mobilità e logistica industriale, Ambiente, Istruzione e 
Cultura.

Caratteristiche Smart 
Fornisce un livello formale 
di indirizzo, coinvolgendo 
Comuni, associazioni di 
categoria e Sindacati del 
Distretto Ceramico.
Diversi temi di riferimento 
possono essere trasformati 
in azioni Smart. 

Operazione 
Trasparenza e 
legalità

Comune di 
Formigine

Obiettivi: Ampliare gli strumenti e i canali di comunicazione tra i cittadini e 
il Comune di Formigine affiancando agli strumenti-canali tradizionali i mezzi 
messi a disposizione dalle tecnologie digitali. Il progetto fa parte 
dell’Operazione Trasparenza, un quadro più ampio di miglioramento delle 
scambio di informazioni tra ente e cittadinanza.

Attività: “Comuni-Chiamo” è una piattaforma online che raccoglie le 
segnalazioni dei cittadini sia tramite i canali tradizionalmente usati 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (telefono, e-mail, sportello), sia 
tramite il web e gli Smartphone. Il tempo di gestione di una pratica relativa a 
una segnalazione diminuisce del 30% rispetto agli iter tradizionali. 
Comuni-chiamo è uno strumento di comunicazione per aggiornare in 
qualsiasi momento i cittadini iscritti al servizio (residente e non residenti) 
sullo stato di risoluzione delle problematiche che hanno evidenziato; 
permette di gestire in maniera rapida ed efficiente il flusso delle segnalazioni 
di problematiche, facilitando quindi la comunicazione interna tra gli uffici; 
consente l’analisi statistica per conoscere in tempo reale molte informazioni 
sulla situazione territoriale e sulle priorità percepite dai cittadini.

Il Comune di Formigine ha ottenuto recentemente un riconoscimento con il 
Premio Pio La Torre, promosso da Avviso Pubblico e da Libera, per la 
promozione della cultura della legalità democratica e della cittadinanza 
responsabile. In particolare, il riconoscimento è stato ottenuto per "l'impegno 
profuso nella prevenzione e nel contrasto all'evasione fiscale a beneficio 
della collettività"

Caratteristiche Smart 
Utilizzo di nuovi canali 
digitali per favorire lo 
scambio di informazioni e 
il confronto con i cittadini.
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Altri Progetti di Smart Governance

Bilancio Sociale di un 
istituto scolastico

Ist. Baggi (Sassuolo)

Il progetto consiste nella realizzazione di un bilancio sociale sperimentale nell’ambito del percorso formativo 
scolastico. I ragazzi di alcune classi sono stati coinvolti nella redazione sperimentale di un documento di 
rendicontazione degli aspetti non finanziai relativi all’Istituto Scolastico, acquisendo dimestichezza con 
nuove modalità di lavoro e indicatori di misura. 

Bilancio Sociale del 
Comune

Comuni di Fiorano e 
Maranello

I Comuni di Fiorano e Maranello hanno realizzato (Fiorano fino al 2014 e Maranello fino al 2012) la 
rendicontazione sociale degli aspetti rilevanti e degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e del territorio 
nel suo complesso. 

Utilizzo del portale 
RilFeDeUr 

Comune di Fiorano

Al fine di consentire ai cittadini di segnalare eventuali criticità / episodi problematici sul territorio fioranese, 
comunicando in tempo reale con un portale web con l’Amministrazione, il Comune ha messo a disposizione 
l’utilizzo gratuito del software RilFeDeUr (Rilevamento fenomeni di Degrado Urbano) messo a disposizione 
gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna.

Attivazione di Pay ER

Comuni di Fiorano, 
Formigine, Maranello, 
Sassuolo.

Per facilitare i pagamenti di utenze e imposte ai cittadini del Comune di Formigine, il Comune ha aderito al 
Progetto Pay ER della Regione Emilia Romagna. Con pochi semplici click, cittadini e imprese possono 
effettuare pagamenti on line nei confronti dell'Amministrazione comunale, da casa o dal proprio ufficio.

Sedute dei consigli 
comunali in streaming

Comuni di Fiorano, 
Formigine.

Si è messa a disposizione la trasmissione in streaming di tutte le sedute del Consiglio Comunale accessibili 
liberamente e gratuitamente previa la registrazione all’interno del portale del Comune di Formigine e di 
Fiorano.

Implementazione SIT 
intercomunale

Comuni di Fiorano, 
Formigine, Maranello, 
Sassuolo.

E’ in fase di studio un progetto che mira a portare a compimento un Sistema Territoriale Integrato 
intercomunale, che rappresenta un modo innovativo per raccogliere informazioni sul territorio. 

Compilazione F24 
IMU e Tasi on line 

Comuni di Fiorano, 
Formigine, Maranello, 
Sassuolo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di facilitare e velocizzare la compilazione e il pagamento online delle 
imposte locali. A questo scopo si è realizzata una piattaforma online di compilazione F24 IMO e Tasi. Il 
software “F24 online” permette alle persone e alle imprese di compilare online informazioni per il pagamento 
delle tasi.
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Prototipi 
Green

Ipsia Ferrari 
(Maranello)

Obiettivi: Sperimentare progetti di mobilità sostenibile, coinvolgendo 
studenti dell’Istituto tecnico nella partecipazione ad un corso dedicato alla 
sperimentazione all’interno di un laboratorio prototipi; ideare, ricercare, 
progettare e prototipare strumenti, mezzi e veicoli con utilizzo e produzione 
di energie rinnovabile a zero emissioni; partecipare a eventi e competizione 
a carattere energetico con tematiche inerenti alla Green Economy.

Attività: Formazione di un team interdisciplinare di alunni interclasse. 
Realizzazione di un prototipo elettrico-solare, Virgil Whale, per partecipare 
alle EcoMaratone (Shell Eco Marathon Rotterdam ), partecipazione al team 
Onda Solare per realizzare Emilia 3 unico prototipo italiano al World Solar 
Challenge 2013. Realizzazione del prototipo  Z.E.V (zero emission vehicle) 
Celerifero per micropulizia collaborativa in collaborazione con RCM spa. 
Progettazione e realizzazione del progetto “Pranzi solari”, forni e fornelli e 
concentratori per una cucina solare. Didattica e ricerca sulla mobilità 
elettrica, solare a idrogeno tramite realizzazione di tesi di maturità.

Caratteristiche Smart 
I vari progetti di 
prototipazione sul tema 
dei veicoli sostenibili ad 
energia solare realizzati 
dagli studenti sono una 
testimonianze pratiche 
Smart sotto varie 
dimensioni: Smart 
Technology,  Environment 
e Mobility. 

Car-pooling 
per i 
dipendenti 
del Comune

Comune di 
Castelvetro

Obiettivi: Dare la possibilità ai dipendenti del Comune di utilizzare uno 
strumento-piattaforma di facile utilizzo per condividere gli spostamenti 
casa-lavoro con i colleghi. In questo senso, il car-pooling è un efficace 
strumento di riduzione dell’utilizzo del veicolo privato e quindi una 
opportunità di riduzione delle spese del singolo dipendente del Comune.

Attività: Il Comune di Castelvetro ha attivato per i suoi dipendenti il 
servizio di car pooling “aziendale”, cioè la condivisione dell'auto per il 
tragitto casa-lavoro. Più del 70% del personale ha scelto di aderire al 
servizio, che comporta diversi vantaggi, tra questi una concreta diminuzione 
dei costi di trasporto, minore traffico sulle strade e un'aria più pulita.
Ogni dipendente, utilizzando lo Smartphone, potrà condividere uno o più 
viaggi, in modo continuativo o occasionale, anche con vicini di casa che si 
recano a lavorare nella stessa zona. Il servizio è quello offerto da 
www.jojob.t. In futuro si potrà estendere il servizio (gratuito fino a 100 
dipendenti) alle aziende del territorio che avranno l’opportunità di 
certificare la quantità totale di CO2 risparmiata, anche ai fini 
dell’ottenimento o mantenimento delle certificazioni ambientali. 
Gli utenti che grazie alla condivisione dell’auto otterranno punti, potranno 
accedere con sconti ad esercizi convenzionati a livello nazionale e le nostre 
imprese (agriturismi, alberghi, ristoranti, ecc.),  potranno farsi conoscere 
anche fuori regione.

Caratteristiche Smart 
Il progetto di car-pooling 
offre la possibilità di 
ridurre impatti ambientali 
legati alla mobilità casa-
lavoro, coinvolge e 
responsabilizza i 
dipendenti, e applica nuovi 
strumenti di mobilità 
sostenibile. 

Progetto 
Mitinbici

Comune di 
Formigine

Obiettivi e attività:  Realizzare un itinerario cicloturistico che, partendo dal 
Museo Casa Enzo Ferrari di Modena, arriva al Museo Ferrari di Maranello 
passando per i luoghi più belli di Modena, Formigine, Maranello.
L’obiettivo è coinvolgere i turisti che vogliono visitare i luoghi simbolo delle 
quattro ruote su un mezzo a due ruote.

Attività : E’ in fase di realizzazione il percorso cicloturistico della lunghezza 
complessiva di circa 25 Km, che collega Modena, Sassuolo, Fiorano, 
Maranello e Formigine. Il progetto realizzato in sinergia con il Comune e lo 
IAT di Maranello, è aperto alla collaborazione con gli altri Comuni del 
Distretto ceramico. Per questo sono state individuate strategie integrate e 
un logo comune (Mitinbici). Si parla di miti al plurale perché sul territorio 
non aleggia solo la leggenda del Cavallino, ma si incontrano anche altre 
narrazioni e altri miti, compresi quelli della buona tavola (aceto balsamico,  
parmigiano, lambrusco, ecc…).

Caratteristiche Smart 
Il progetto promuove una 
mobilità sostenibile, 
orientata alla fruizione del 

territorio in chiave 
turistica e non solo. 
La promozione della 
mobilità dolce / ciclabile 
passa necessariamente per 

l’individuazione di percorsi 
attraenti, completi e 
fortemente caratterizzati 
dalle peculiarità 
territoriali.
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Gi Car Electric 
Vehicles

Gi Car (Maranello)

Obiettivi: Offrire servizi diversificati nel campo dei veicoli elettrici 
per rispondere alle principali richieste del mercato: dagli scooter 
elettrici per anziani e disabili Kymco Healthcare, ai veicoli per 
trasporto persone e golf car prodotti da EZ-GO e Cushman. Gi car 
propone inoltre un servizio di conversione di bici tradizionali in bici 
elettriche.

Attività: GI-CAR Veicoli Elettrici è la divisione di GI-CAR Srl 
interamente dedicata al mondo della mobilità elettrica. Grazie a 
partnership con produttori specializzati, GI-CAR Veicoli Elettrici è in 
grado di proporre una gamma diversificata di veicoli elettrici c
A completare il servizio un ampio ventaglio di servizi pre e post-
vendita, che vanno dalle formule di noleggio a breve/medio/lungo 
termine al servizio di assistenza con pronto intervento per le 
province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e nel resto dell'Emilia 
Romagna.

Caratteristiche Smart 
Il progetto è l’ampliamento 
di un business esistente, la 
poduzione di carrelli 
elevatori, in ottica Smart 
Mobility. 

Colonnine per 
ricarica di veicoli 
elettrici

Comuni di Formigine 
e Maranello

Obiettivi: Promozione della cultura della mobilità elettrica e 
diffusione delle infrastrutture di base per la ricarica. 

Attività: Sono state inaugurate tra il 2013 e il 2015 in due Comuni 
del Distretto, nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 
In particolare i terminali si trovano a Maranello (2) e a Formigine (2). 
Installate da Enel, rappresentano la nuova tappa di un progetto 
regionale (il primo in Europa), che ha già coinvolto 11 capoluoghi, 
consentendo la ricarica con un'unica card su oltre 100 colonnine in 
tutta l'Emilia Romagna, anche se installate su reti di diverso 
distributore di energia elettrica. Gli interventi sono stati realizzati 
nell'ambito dei progetti  per la sostenibilità dei singoli Comuni e "Mi 
muovo elettrico" della Regione Emilia-Romagna. 

Caratteristiche Smart 
Riduzione degli impatti 
ambientali legati alla 
mobilità.
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Altri Progetti di Smart Mobility

Bimbibus

Comune di Formigine

Il Bimbibus mira a realizzare un percorso casa-scuola effettuato a piedi lungo un sentiero 
parzialmente segnalato dedicato. E’ una sorta di un autobus “umano” formato da bambini che vanno 
alle scuole primarie del Comune di Formigine. Tutti Bimbibus sono diversi rispetto alle esigenze dei 
bambini, dei genitori e del territorio.  

Ferrari Ibrida FXX K

Ferrari (Maranello)

La casa di Maranello ha realizzato un modello ibrido Ferrari in ottica Smart Luxury, che riesce a 
conservare i criteri di performance e divertimento di guida dei modelli tradizionali. Il prototipo è 
stato realizzato e presentato ad Abu Dhabi. La ‘K’ del nome indica il sistema Kers, la tecnologia 
sviluppata nel mondo delle corse che consente di recuperare l’energia cinetica in frenata 
ottimizzando le prestazioni. 

Progetto Car-sharing

Comune di Formigine

Il progetto ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini e dei dipendenti comunali un mezzo 
elettrico dedicato al car-sharing. E’  prevista una partnership con un’azienda locale per la 
realizzazione gratuita di una infrastruttura di ricarica elettrica e l’utilizzo di un veicolo utilizzabile 
in car-sharing in cambio della possibilità di utilizzo dello spazio pubblico.

Rigenerazione Motori, 
riconversione elettrica e 
Grinding Project

Nuova Ferrari&Zagni (Fiorano)

Nuova Ferrari&Zagni ha sviluppato una serie di competenze utili a recuperare e riutilizzare motori 
esausti (rigenerazione), ma anche in grado di riconvertire motori verso la mobilità elettrica 
(riconversione) e recuperare parti meccaniche per la realizzazione di oggetti di design (Grinding 
Project).
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Ceramica tra le 
Righe

Confindustria 
Ceramica

Obiettivi: Realizzare un appuntamento annuale di confronto e 
dialogo tra le imprese ceramiche e le Scuole del distretto. 
Il workshop annuale è l’occasione per i ragazzi di presentare i 
progetti di formazione extracurricolare realizzati durante l’anno 
scolastico, che affrontano e sviluppano in modo originale vari aspetti 
dell’industria ceramica, dalla logistica al design, dalla chimica 
all’ambiente.

Attività: L’evento si tiene ogni anno in maggio presso la sede di 
Confindustria Ceramica alla Palazzina Ducale della Casiglia di 
Sassuolo. Il progetto è giunto nel 2015 alla 4° edizione di “Ceramica 
tra le righe”: hanno partecipato alla giornata oltre 200 studenti 
provenienti da 9 scuole di Sassuolo e della Provincia di Modena. 
Gli studenti si sono incontrati con i rappresentanti dell’industria 
ceramica, per presentare i propri progetti sul tema della sostenibilità 
in ceramica, sviluppati dalle scuole in collaborazione con 
Confindustria Ceramica. È stato selezionato il progetto dell’Istituto 
Selmi di Modena “Green Power Tiles”, che consiste in una piastrella 
in grado di trasformare l’energia cinetica che si produce con il 
calpestio in energia elettrica.

Caratteristiche Smart 
Il progetto ha aspetti di 
innovatività legati alla  
formazione sul campo, allo 
scambio attivo di 
conoscenze e competenze 
con il mondo industriale 
locale, di valorizzazione e 
promozione delle iniziative 
progettuali di sostenibilità 
effettuate dagli istituti 
scolastici. Per questo 
rappresenta un modo 
nuovo e Smart di 
completamento della 
formazione scolastica.

Emporio Sociale 
Il Melograno

Associazione Il 
Melograno (Sassuolo)

Obiettivi: L’Emporio della Solidarietà ha la finalità di fornire un 
servizio di Social Market. Dopo anni di sostegno alimentare alle 
famiglie in difficoltà, diverse associazioni che operavano sul 
territorio di Sassuolo si sono riunite per dare vita ad un 
coordinamento che ha permesso la nascita dell’Emporio.

Attività:  L’Emporio è a Sassuolo, in Via S. Simone. La struttura a 
regime fornisce un fabbisogno di cibo per circa 300 famiglie l’anno.
Il progetto si declina in due aree di azione principali: 
1 - Il Melograno – Market, un piccolo supermercato in cui le famiglie 
hanno la possibilità di fare la spesa spendendo i punti pre-ricaricati 
sulla tessera sanitaria al momento dell’accesso allo sportello del 
Servizio Sociale del Comune o al momento dell’ascolto e della 
valutazione del bisogno presso i Centri d’Ascolto Caritas del nostro 
territorio.
2 - Il Melograno - Stili di Vita  - Vengono proposti alla cittadinanza 
momenti formativi e culturali grazie ad alcune associazioni ed enti 
che hanno partecipato attivamente alla progettazione ed 
arricchiranno il progetto con questa parte pedagogica.

Caratteristiche Smart 
Modello innovativo di 
Social Market in grado di 
migliorare le condizioni di 
vita di numerose famiglie 
del territorio locale.

Comenius - 
Green Glocal 
Generous

Istituto A. Baggi 
(Sassuolo)

Obiettivi: creare consapevolezza sul legame tra gli impatti 
sull’ambiente e sul mondo del lavoro a livello locale hanno 
conseguenze anche a livello globale e viceversa; acquisire 
conoscenze e competenze  orientate alla sostenibilità ambientale, 
economica e sociale; sviluppare la capacità di innovazione e 
l’attitudine al team work fra comunità transnazionali (studenti 
stranieri che condividono e propongono pratiche green da tutto il 
mondo.); 

Attività: Progetto iniziato nel 2013, proposto dall’Istituto Tecnico 
Statale Commerciale e per Geometri “A. Baggi” di Sassuolo, della 
durata di due anni, ammesso a totale finanziamento comunitario. 
Il progetto ha visto impegnati, in rete, sia attraverso la 
comunicazione e lo scambio di informazioni on-line, sia attraverso 
l'incontro in meeting internazionali, studenti degli Istituti superiori di 
secondo grado quattro Paesi europei, Polonia, Slovacchia e Germania.

Caratteristiche Smart 
Il progetto unisce le 
caratteristiche di 
formazione-educazione di 
un progetto scolastico alla 
visione europea del 
Comenius, mettendo in 
connessione gli studenti di 
vari paesi, il tutto in ottica 
di sostenibilità e 
innovazione green.  
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Orti Urbani 
Diffusi (Urban 
Gardening)

Comune di Formigine

Obiettivi: Assegnazione di spazi verdi inutilizzati di proprietà 
comunale per orti urbani diffusi. Nello specifico si vuole realizzare 
nel tempo una serie di aree ortive di nuova generazione che si 
integrino nel modo migliore con il resto del patrimonio verde 
pubblico, prestando la dovuta attenzione agli aspetti estetici, 
paesaggistici e ambientali, e salvaguardando la salubrità degli 
ambienti e dei prodotti coltivati, il tutto a vantaggio della comunità

Attività: E’ stato pubblicato l’avviso in aprile 2015 per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per l’assegnazione di spazi verdi 
inutilizzati di proprietà comunale da destinare al progetto orti 
urbani per favorire la loro riqualificazione di tali aree e la 
socializzazione tra i cittadini. Le aree oggetto di assegnazione sono 
concesse ai cittadini formiginesi per attività di coltivazione 
ortofrutticola e floricola, rivolta unicamente al conseguimento di 
prodotti per uso proprio e dell’ambito familiare.

Caratteristiche Smart 
Il progetto abbina 
caratteristiche Green - 
legate alla realizzazione di 
quelli che sono anche 
chiamati Urban Gardens, 
ad aspetti Smart connessi 
alla condivisione di spazi. 
L’aspetto Smart People è 
predominante, in quanto 
uno degli obiettivi 
strategici del progetto è 
quello di valorizzare il 
rafforzamento di legami 
sociali nella comunità.

Fondo di 
Solidarietà

Comune di Sassuolo

Obiettivi: Dare la possibilità ai singoli cittadini, agli enti, alle 
associazioni, agli imprenditori e alle realtà produttive locali di 
contribuire fattivamente al sostegno di nuclei familiari colpiti dalla 
crisi economica ed in grave difficoltà economica e lavorativa. 

Attività: Il Fondo è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di 
Sassuolo in difficoltà a causa della crisi economica, individuati 
secondo i seguenti criteri di priorità: famiglie monoreddito con 
presenza di figli minori; giovani coppie con figli minori; radicamento 
sul territorio; aver terminato le possibilità di fruizione degli 
ammortizzatori sociali. 
Il Fondo di Solidarietà ha lavorato nei primi 4 messi dell'anno 
erogando oltre 8mila euro che sono stati destinati a 6 nuclei 
famigliari di cui 5 sono famiglie con figli minori.
Il Fondo ha dato soluzioni abitativi attraverso percorsi concordati 
con i Servizi Sociali del Comune di Sassuolo.
I fondi sono ottenuti attraverso donazioni di privati. I cittadini 
interessati possono contribuire al fondo anche a titolo personale 
devolvendo un’ora al mese del proprio lavoro sia come dipendenti 
pubblici che privati.

Caratteristiche Smart 
Pratica innovativa in 
ottica di Welfare di 
Comunità / Welfare 
territoriale
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Altri progetti di Smart People

Digital Champion 

Comuni di Formigine e Fiorano

Il Digital Champion, carica istituita dall’Unione Europea nel 2012, è un “ambasciatore 
dell’innovazione”, presente in ogni Paese, con il compito di rendere i propri cittadini “digitali”; non è 
retribuito, non ha staff e non ha budget. Svolge anche un ruolo di stimolo nei confronti del governo e 
di raccordo in sede europea. Sono stati scelti due Digital Champion per Fiorano e per Formigine.

Mini Quark

Istituto Carducci di Sassuolo

l progetto si fonda sulla convinzione che ognuno, nel quotidiano, abbia un ruolo determinante nella 
conservazione del patrimonio di energia e risorse del nostro Paese. La scuola ha, perciò, il compito di 
formare le nuove generazioni in merito diffondendo la cultura dell'efficienza energetica e 
sensibilizzando i bambini all'uso consapevole e rispettoso delle fonti di approvvigionamento.

I rifiuti, una “risorsa”: 
3 “R” per l’ambiente

Istituto Cavedoni di Sassuolo

Percorso scolastico di formazione su temi ambientali, in particolare su tema rifiuti. Il percorso 
prevede un intervento di esperto per sensibilizzare i bambini sul tema dei rifiuti, attivare azioni 
all’interno delle classi dai docenti di scienze, e la produzione di elaborati per migliorare la riflessione 
sul tema e diffondere le riflessioni dei alunni sul tema.

Gruppo Naturalistico del 
Formiggini

Istituto Formiggini di Sassuolo

Gruppo di studio e sperimentazione / approfondimento su tematiche ambientali e scienze naturali. 
Dall’anno 2007 i docenti di Scienza della scuola hanno avviato progetti intorno all’ambiente, e dopo 
e nato il Gruppo Naturalistico del Formiggini. I temi incontrati sono stati numerosi : la flora e fauna 
del territorio, l’inquinamento dell’atmosfera e i cambiamnti climatici, il risparmio energetico, le fonti 
energetiche rinnovabili, la risorsa acqua.

Vari progetti su temi 
ambiente - natura - 
agricoltura

Ist. Comprensivo di Castelvetro

L’obiettivo del progetto è quello della sensibilizazzione dei bambini all’argomento “agricoltura 
biologica” grazie a giochi didattici adeguati rispetto alla loro età. Le attività sono riferibili ai progetti 
“Orto Biologico”, “Scopriamo le erbe spontanee del territorio”, “Dall’uva al vino”, “Ortoterapia”.

Dalla natura alle nostre 
tavole

Ist. Comprensivo di Castelvetro

Con il progetto Dalla natura alle nostre tavole si è voluto sensibilizzare i bambini sul concetto del 
ciclo di vita dei prodotti e sensibilizzazione al consumo di prodotti locali. In sostanza si tratta di un 
percorso formativo scolastico alla scoperta del ciclo di vita dei prodotti alimentari del territorio e per 
imparare ad avere comportamenti ecosostenibilità attraverso il consumo del cibo locale. 

Bottega della Solidarietà 

Anffas Sassuolo

E’ stata inaugurata nel 2011, a Sassuolo, la “Bottega della solidarietà”, nata dall’esperienza maturata 
negli anni dall’Associazione Anffas di Sassuolo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena.

Narranti Erranti

Narranti Erranti

Narranti Erranti è un progetto in rete dedicato alla Micro-narrrativa. Il network propone attività di 
scrittura on-line abbinate ad incontri dal vivo (off-line) sul territorio per fare incontrare i membri. 
La logica che contraddistingue le attività di Narranti Erranti è la creazione di racconti mediante 
l’utilizzo di 2 termini, forniti con cadenza settimanale, in uno spazio massimo di 400 caratteri.

Giornata della Cittadinanza 
Solidale

Comune di Sassuolo

Lo scopo della Giornata della cittadinanza solidale è quello di promuovere a Sassuolo come in tante 
altre piazza della regione - esperienze di partecipazione solidale che valorizzino le varie forme di 
volontariato nelle associazioni e nelle tante esperienze presenti nei territori: si cercherà così 
concretamente di aumentare il numero di persone che dedicano parte del loro tempo ad attività di 
volontariato.

Rete Distretto di Economia 
Solidale

Il Comune di Formigine ha avviato un’azione di promozione e sostegno a varie iniziative di Economia 
Solidale, al fine di valorizzare attività ed esperienze radicate da tempo sul territorio formiginese 
(gruppi di acquisto solidali, Banca del Tempo, commercio equo e solidale, banco alimentare) e da 
allargare ad altri Comuni del Distretto.
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Media Library 
Online

Comuni di Formigine, 
Fiorano, Maranello, 
Sassuolo

Obiettivi: E' la prima piattaforma di prestito digitale per le 
biblioteche italiane, un portale web da cui è possibile consultare 
diversi tipi di risorse digitali: musica, filmati, quotidiani e riviste 
italiani e stranieri, corsi a distanza, e-book, audiolibri, banche dati, 
immagini e molto altro.

Attività: A disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, 
MLOL può essere consultato gratuitamente dalle postazioni internet 
presenti in biblioteca, da casa, dal proprio pc portatile attraverso la 
rete wireless della biblioteca e da qualsiasi strumento mobile (tablet, 
ebook reader, Smartphone).
Le risorse digitali possono inoltre essere prese “a prestito” 
gratuitamente attraverso due modalità:
- streaming: l'utente può leggere, ascoltare e consultare le risorse 
disponibili rimanendo collegato alla rete;
- download a tempo: l'utente può scaricare i contenuti digitali sul 
proprio PC consultarli senza necessariamente essere connesso ad 
Internet. In questo caso, è possibile prendere a prestito 2 oggetti 
digitali ogni 14 giorni, scaduti i quali la risorsa tornerà 
automaticamente disponibile per altri utenti.

Caratteristiche Smart 
E un servizio a 
disposizione dei cittadini 
che permette di accedere 
velocemente e in modo 
Smart / virtuale a 
contenuti tipicamente 
associati alla biblioteca 
fisica, migliorando la 
qualità della vita dal 
punto di vista della 
fruizione di esperienze 
culturali.

Sezione 
Multimediale 
Museo 
Manodopera

Comune di Fiorano

Obiettivi: Presentare il Museo Manodopera di Fiorano dedicato 
all’impresa Ceramica, con l’utilizzo di strumenti e supporti di 
comunicazione digitali - multimediali.

Attività: Sono stati dedicati 300 mq di allestimento innovativo nei 
sotterranei restaurati del castello di Spezzano per realizzare un 
percorso esperienziale fatto di tavoli del tempo e piastrelle parlanti, 
schermi touch che raccontano contenuti radicati nelle persone e 
nelle comunità del Distretto. Immagini, documenti e racconti per 
condividere il racconto della manodopera e la storia del distretto. 
Testimonianze dirette, un coro di voci da vedere e scegliere 
attraverso un coinvolgente sistema multimediale che interpreta i 
movimenti del corpo, la kinect. Proiezioni immersive per raccontare 
la piastrella nel mondo: le fiere, la pubblicità, lo sport, il marketing, 
le cene sociali...

Caratteristiche Smart 
Nuovo approccio 
tecnologico alla fruizione 
museale e della cultura da 
un punto di vista turistico. 
Permette di rendere più 
attrattivo e soprattutto 
interattivo il museo 
Manodopera, che 
rappresenta un punto di 
riferimento importante del 
Distretto e del suo mondo 
industriale.

Tuo come se 
fosse Mio - 
Premio miglior 
visione di Città

Istituto Pascoli di 
Sassuolo

Obiettivi: Partecipazione al premio-concorso "Tuo come fosse mio", 
progetto coordinato dal pedagogista e ricercatore Luca Ghirotto e 
promosso da Solo Affitti, franchising immobiliare leader in Italia. 
Il progetto ha coinvolto nell'anno scolastico 2013-2014 scuole 
primarie di Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Abruzzo e Puglia.

Attività: Gli alunni della 4A A della scuola primaria G. Pascoli di 
Sassuolo sono stati premiati perché i loro elaborati rappresentano al 
meglio i temi al centro del progetto: un diario/staffetta in cui hanno 
raccontato le proprie esperienze sul "rispetto" e un poster nel quale 
hanno immaginato come potrebbe cambiare una piazza della loro 
città (piazza Garibaldi) per diventare luogo di "condivisione". Gli 
studenti sassolesi si sono aggiudicati il secondo premio del valore di 
700 euro messo in palio da Solo Affitti per l'acquisto di materiali 
didattici.

Caratteristiche Smart 
Interessante attività di 
sperimentazione di giovani 
studenti nell’ambito della 
progettazione e nella 
elaborazione di idee - 
scenari per il territorio, 
oltre che all’educazione al 
rispetto e alla cura per i 
beni e gli spazi comuni. 
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Azioni di Welfare 
Aziendale 

Aziende del Distretto

Obiettivi: Migliorare il benessere dei dipendenti con attività di 
Welfare Aziendale e Conciliazione Vita-Lavoro da parte di alcune 
aziende del Distretto Ceramico.

Attività: 
Una recente indagine promossa da Confindustria Ceramica ha 
coinvolto 45 imprese associate su pratiche di Welfare Aziendale.
Tra le esperienze si segnalano:
> Nova Due (Fiorano): Flessibilità orari in ottica di welfare aziendale 
- concertata tra imprenditore e parti sindacali - Spostamento degli 
orari di lavoro dalle 8 alle 16 con una pausa di una mezz’ora, e con 
la possibilità di flessibilità in entrata. 
> Gruppo Concorde (Fiorano): Asilo Aziendale, contributo per 
l’acquisto di testi scolastici per figli di dipendenti, Piani pluriennali di 
formazione, Premi e borse di studio.
> Emilceramica (Fiorano): Servizi medici per i dipendenti, 
Convenzioni per lavanderia e assistenza auto, Quota forfettaria per 
bimbi in asilo, Biblioteca Aziendale, Ticket pasto, Borse di studio per 
figli dei dipendenti.

Caratteristiche Smart 
Tema innovativo sul fronte 
gestionale / organizzativo 
per la sostenibilità 
aziendale sul fronte dei 
rapporti con i dipendenti.

Melpyou - 
Volontariato 2.0

Melpyou srl
Fiorano

Obiettivi: Melpyou è un portale-social network che favorisce azioni 
di volontariato mettendo in contatto persone come protagonisti di 
una cultura attiva della solidarietà.

Attività: Il portale permette a chiunque di fare, anche 
occasionalmente, volontariato, dando agli enti no profit la possibilità 
di elencare in modo dettagliato le proprie richieste d’aiuto (data, ora, 
luogo e attività da svolgere). 
Grazie a queste informazioni, tutti potranno decidere di prenotarsi 
direttamente online.
Utilizzatori del sito sono tutte le associazioni no profit e tutti i 
privati. Le prime si iscrivono gratuitamente e possono inserire 
autonomamente le richieste d’aiuto. Gli utenti del sito possono 
vedere le richieste d’aiuto, ma solo se iscritti, sempre in modo 
gratuito, possono prenotarsi per svolgere l’attività di volontariato 
richiesta. La funzione di Melpyou è inoltre quella di controllare la 
veridicità e serietà delle associazioni iscritte.
Melpyou è stata completamente finanziata dai soci (di formazione 
economica e infermieristica) e attualmente cerca nuovi finanziatori 
per migliorare la piattaforma e diffonderne capillarmente l'utilizzo in 
tutta Italia.

Caratteristiche Smart 

Melpyou facilita il 
matching tra domanda e 
offerta di volontariato, 
permettendo di connettere 
i bisogni con i potenziali 
volontari in modo 
semplice e Smart.
Il progetto consente 
l’utilizzo delle nuove 
tecnologie al fine di 
semplificare il momento di 
ricerca e accesso al mondo 
del volontariato. 
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Altri Progetti Smart Living

Antichi Mestieri - Formigine 
(6ª Edizione)

Opera Pia Castiglioni (Formigine)

L’Opera Pia Castiglioni in collaborazione con il Comune e la Scuola Media “Fiori” di Formigine, ha 
realizzato la sesta edizione del progetto “Antichi Mestieri”, che si pone l’obiettivo di favorire lo 
scambio e il confronto fra le diverse generazioni attraverso momenti comuni di arte e lavoro, per 
trasmettere ai ragazzi la conoscenza e la pratica dell’artigianato locale affinché possano conoscere la 
ricchezza delle nostre tradizioni imparando direttamente dagli anziani.

Festival del Contadino

Varie aziende agricole 
(Maranello)

Il Festival consiste in 5 giorni di eventi dedicati alla natura e alla scoperta dei mestieri legati 
all’agricoltura. L’edizione 2015 si è svolta all’Azienda Agricola Casone di Sotto con conferenze, 
laboratori, musica e stand enogatronomici sul tema della riscoperta della natura.

Slow Art - Bottega del 
tempo creativo

Coop Gulliver e Comuni di 
Fiorano, Sassuolo, Maranello, 
Formigine

Slow Art ha l’obiettivo di accogliere e presentare alla cittadinanza il lavoro svolto dal Servizio di 
Inserimenti Lavorativi dell’Unione dei Comuni. Presso il negozio si possono apprezzare e acquistare 
gli oggetti dei laboratori del Servizio di Inserimento Lavorativo, realizzati per la maggior parte da 
materiale di riciclo come carta, plastica, legno. Inoltre è possibile affidarsi al laboratorio di restauro 
creativo di mobilio per la realizzazione di elementi di arredo originali ed artistici.

Smart Castle Formigine

Comune di Formigine

Al fine di rendere fruibili a livello digitale / multimediale i contenuti del castello cittadino il Comune 
ha provveduto alla virtualizzazione del patrimonio culturale del Comune, in particolare dei contenuti 
artistici e culturali contenuti nel Castello.

Formigine Smart Education

Comune di Formigine

Il progetto mira a connettere con banda ultra-larga il polo culturale di Villa Gandini (Biblioteche, 
Centro Giovani, CEA) e tutte le scuole primarie di primo e secondo grado e contestualmente, ove 
utile e possibile, di installare punti “hot-spots” (bolle Wi-Fi) per gli utenti interni. È attualmente in 

corso la realizzazione degli interventi tecnici di interconnessione delle infrastrutture fisiche.

Naturalmente a Formigine

Comune di Formigine

Progetto di realizzazione del cosiddetto “Centro commerciale naturale”, come coordinamento 
strategico tra gli esercizi del centro storico della città, mediante una comunità di indirizzi e obiettivi 
sul fronte promozione, cultura, intrattenimento. Tavolo di coordinamento, immagine coordinata del 
centro commerciale, campagna di comunicazione, web marketing, miglioramento attrattività e 
offerta commerciale con sinergie con produttori locali. 

Protoshop Lamborghini

Archilinea (Sassuolo)

Obiettivi: Contribuire in fase di fornitura alla realizzazione del 1° edificio industriale in classe A su 
scala nazionale. L’edificio Protoshop è tecniccamente classificabile come Nzeb (Net Zero Emission 
Building).

Attività: Realizzazione del progetto tecnico in classe A (Archilinea) e fornitura di parte dei materiali 
per il rivestimento esterno e interno LEED Compliant ed Ecolabel.

Centro Florim Salute & 
Formazione

Florim (Fiorano)

Obiettivi: Progetto in collaborazione con ospedale di Sassuolo per realizzare un centro sperimentale 
che promuove ricerca, formazione e simulazione medica.

Attività: Il Centro si sviluppa su una superficie di 550 metri quadrati all’interno della sede Florim di 
Fiorano; può contare su una sala conferenze modulare che può accogliere sino a 100 persone, otto 
spazi in grado di ospitare seminari e lezioni, uffici dedicati.

Indagine e Guida al Welfare 
Aziendale per le Aziende 
dell’Industria Ceramica

Confindustria Ceramica

Obiettivi: Diffondere i temi del welfare aziendale e rilevare lo stato dell’arte dal punto di vista delle 
pratiche e degli scenari di sviluppo nelle imprese del settore.

Attività: Guida operativa per l’introduzione di pratiche di Welfare Aziendale e indagine sullo stato 
dell’arte delle pratiche nei 4 settori principali del comparto (sanitari, piastrelle, refrattari, stoviglieria) 
con 45 imprese partecipanti.

Le imprese dialogano con il 
Territorio

Obiettivi: Avvicinare e divulgare il mondo delle imprese al territorio con testimonianze dirette di 
imprenditori in incontri pubblici a Formigine.
Attività: L’iniziativa promossa dal Comune ha visto il coinvolgimento di 5 imprese di Formigine RCM, 
Tellure Rota, B&T, Wargas, Opocrim

Convenzione con Alpini per 
casi di emergenza

Comune di Fiorano e 
Associazione Nazionale Alpini

La sezione di Modena dell’Associazione Nazionale Alpini, il Comune di Fiorano Modenese hanno 
sottoscritto una convenzione triennale che consente la collaborazione, in caso di emergenza 
pubblica, con la Squadra di Protezione dell’Ana. Il Gruppo Alpini di Fiorano dispone infatti di una sua 
squadra di volontariato di Protezione Civile facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione 
di Modena, a sua volta inserita nella struttura facente capo all’Associazione Nazionale Alpini.
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Considerazioni

La mappatura si era posta diversi obiettivi, ed in particolare di di 
individuare eventuali pratiche in chiave Smart City nel Distretto 
Ceramico.

Quanto emerso e descritto nel report evidenzia diverse risposte, sia 
positive che di criticità.

Tra gli aspetti di positività:

-Le esperienze-pratiche coerenti con criteri europei di Smart 
City rilevate sono complessivamente numerose, quasi un 
centinaio, nonostante i tempi brevi di realizzazione 
dell’indagine e i limiti legati alle fonti informative di supporto 
disponibili.

- Le pratiche sono realizzate e previste in tutte le 7 aree 
riconosciute di Smart City.

- Le pratiche più diffuse sono nelle aree riguardanti approcci di 
Smart Technology, in particolare le innovazioni di prodotto e 
processi tecnologici da parte delle imprese del settore 
produttivo ceramico, ma anche di nuove società, tra l’altro 
gestite da giovani imprenditori, che promuovono applicazioni 
digitali. Contestualmente, si segnalano numerose  pratiche 
anche nell’area di Smart Green/Environment. Si tratta di 
conferme rispetto al profilo di innovazione esistente di tipo 
tecnologico-produttivo e rispetto alle caratteristiche dei 
prodotti del settore ceramico.

-Le esperienze variano nelle forme di realizzazione, da 
iniziative semplici a iniziative complesse.

-Le pratiche di Smart City nel Distretto Ceramico sono 
realizzate in modo intersettoriale/multi-stakeholder: da parte 
di Enti pubblici, singole imprese, associazioni di categorie, 
associazioni di volontariato, Scuole di diverso grado, gruppi di 
cittadini.

-Pratiche di Smart City sono realizzate in tutti i sei Comuni 
presi come territori di riferimento, sebbene prevalgano 
maggiormente in due Comuni.

-Diversi progetti, dei 90 rilevati, sono stati promossi e 
realizzati con varie forme di partnership: tra diversi Comuni, 
tra Comuni e associazioni di categoria, tra imprese, tra 
imprese e mondo del volontariato, tra imprese e mondo della 
Scuola.

Tra gli aspetti di criticità:

-Le pratiche di Smart City nel Distretto Ceramico realizzate 
nelle aree della dimensione sociale e amministrativa, come 
Smart People, Smart Living, Mobility e Governance sono 
molto meno numerose.

-L’area con meno esperienze e tuttora in pratica nelle fasi 
iniziali è quella legata alla Smart Economy. Gli approcci e gli 
strumenti riguardanti nuove forme di collaborazione 
professionale e imprenditoriale, la sperimentazione di nuovi 
modelli di fare impresa/business in nuovi settori innovativi, la 
sperimentazione di servizi collaborativi e spazi di impresa 
condivisi (Shared Economy) sono ancora rari, e nelle fasi 
iniziali.

-Al di là del numero quantitativo, dal punto di vista 
qualitativo, emerge anche che sono ancora poco esplorati 
nuovi strumenti di gestione maggiormente innovativi nelle 
aree “Sociali” dell’approccio Smart City, che prevedono 
condizioni e cambiamenti culturali e sociali, più che 
strumenti tecnologici.

- Tra le decine di pratiche Smart si segnalano esperienze di 
eccellenza e strutturate, ma “macchia di leopardo”, e che 
hanno ottenuti riconoscimenti di scala nazionale, ad 
esperienze informali e casuali, di “Smart City inconscia”, o 
altre, che in altri contesti, non sarebbero catalogabili come 
Smart.

In sintesi, è da sottolineare ancora come l’approccio Smart City è per 
sua natura ancora in evoluzione, nuovo nelle sue varie declinazioni 
operative, variabile nelle sue applicazioni in funzione dei contesti 
territoriali, della domanda e offerta di innovazione tecnologica e 
sociale da parte dei vari attori, delle condizioni socio-economiche e 
amministrative esistenti di supporto. 

Non ultimo, percorsi di Smart City sono condizionati dal ruolo più o 
meno attivo e organizzato di politiche pubbliche dedicate alla 
promozione, coordinamento e facilitazione di iniziative di Smart City 
su scala nazionale, regionale, provinciale e comunale, nonché dai 
livelli di collaborazione consolidata tra enti pubblici e associazioni di 
categoria, ma anche da nuove collaborazioni tra soggetti non 
istituzionali e con modalità informali.

I risultati e le 90 pratiche-esperienze emerse da questa prima 
mappatura possono comunque essere un contributo di stimolo 
informativo per: individuare le condizioni e le priorità di azione 
tematiche; valorizzare e diffondere buone pratiche come esempi da 
replicare; rafforzare gli impegni dei vari attori per cogliere 
maggiormente le opportunità offerte da modelli e azioni di Smart 
City intersettoriali per lo sviluppo qualitativo del Distretto Ceramico; 
sperimentare percorsi di co-design per progetti pilota di Smart City 
su aree chiave non ancora esplorate.

Le condizioni-driver e i ruoli di supporto a progetti di Smart City 
sono diversi e trasversali ai vari attori istituzionali, sociali ed 
economici: stimolare l’offerta e la domanda di sviluppo di 
conoscenze e competenze con progetti pilota, valorizzare pratiche 
smart esistenti e l’intelligenza diffusa sottostante da incentivare, 
individuare risorse con forme combinate di co-finanziamento 
tradizionali e nuove opportunità offerte dal crowd-funding e fondi 
di investimento, ridurre le resistenze culturali-gestionali di fronte a 
nuovi servizi condivisi e all’utilizzo di tecnologie digitali; favorire 
una nuova partecipazione con responsabilità per singoli settori su 
impegni misurabili; adottare nuovi metodi e strumenti di gestione 
per contesti complessi; introdurre maggiore trasparenza e migliore 
collaborazione e coordinamento tra enti pubblici, e sperimentare 
nuove partnerships intersettoriali.

Le sfide della Smart City possono infatti costituire nuovi assi di 
sviluppo trasversale per i territori dei Distretti e per le imprese, sia 
come innovazione digitale che come innovazione sociale con diverse 
opportunità: favoriscono miglioramenti di infrastrutture e servizi, 
stimolano  sviluppo e ricerca da parte delle imprese di varie 
dimensioni per fornire soluzioni a nuovi bisogni; riducono sprechi e 
creano maggiore efficienza energetica; facilitano trasformazioni di 
imprese ed Enti pubblici in ottica digitale; il tutto per una maggiore 
qualità sociale e competitività territoriale.
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