


Conosci???.....



BIMBIMBICI SI: 65 NO:

EVENTI SI: 59 NO: 6

SEM SI: 65 NO:

EVENTI SI: 63 NO: 2

Albergabici SI: 65 NO:

Biciviaggi FIAB SI: 65 NO:

PARTECIPATO SI: 15 NO: 50

andiamoinbici.it    SI: 64 NO: 1

Bicitalia SI: 64 NO: 1

CIAB SI: 54 NO: 11

Comuni Ciclabili SI: 64 NO: 1

(prima di ieri)

Collegato ambientale SI: 60 NO: 5

Legge Quadro  SI: 65 NO:

modifiche CDS SI: 65 NO:

PRESENTI: 65 



Cosa pensate di…



Casco obbligatorio SI: 2 (per minori 15) NO:

Controsenso ciclabile SI: 65 NO:

Pista ciclabile o zona 30? ok

Percorso ciclabile o ciclopedonale? Ok

Ciclovia non conosciuto da 2

Mobilità attiva? Ok 60

20-20-20: cosa vi fa pensare?  Non conosciuto da 6

PRESENTI: 



- Sito si: no: 0

- Social si: no: 1

- Notiziario si: no:

sezione dedicata notizie nazionali? si: non ci crede nessuno no:

- Programma annuale si: no:

ci sono appuntamenti nazionali si: tutti (???) no:

se no perché

- Organizzate biciclettate si: no: 

eventi altri di mobilità urbana si: no: 

- Avete contatti con amministrazione si: tutti no:

- Inserite eventi su andiamoinbici.it si: tutti ah ah ah

- no:

PRESENTI: 



- Avete mai contattato la federazione per avere esperti vari (seminari, 

convegni…) nelle vostre città? SI NO 3

- Trovate utile la campagna tesseramento nazionale? SI maggior 

parte     NO

- Quale aiuto avreste bisogno dalla Federazione?

- Cosa sareste disposti a spendere per avere un servizio 

migliore/maggiore da parte della Federazione? (es. Rassegna stampa) 

15 favorevoli a spendere di più



- Andiamoinbici.it tornare a spiegare come funziona e cosa inserire e 

perché. (condivisione sui social e sul proprio sito, molto semplice ??? 

verificare)

- Formazione su strumenti di comunicazione. Focus su strumenti FIAB e 

nuovi social (copertura costi??)

- Tutorial video a disposizione delle associazioni

- Telegram FIAB

- Portale unico nazionale con sottodomini locali. Chiedere preventivo

- Come coinvolgere le associazioni silenti. (Per associazioni strumentali 

aumentare costo tessera?). Coinvolgere associazioni più grandi



- Formazione nazionale o locale a cura dei coordinatori regionali? Però 

formare anche il coordinatore. Pensare a corsi in città chiave


