Seminario nazionale di formazione FIAB
17 – 19 febbraio 2017
Bologna
Nei giorni di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017 c/o le sale del We Bologna (Via de' Carracci 69/14,
40129 Bologna, 051 0397900, http://www.we-gastameco.com/) FIAB Onlus organizza 3 giorni di formazione
residenziale rivolti ai Presidenti delle associazioni FIAB, ai dirigenti e ai soci attivi delle associazioni, ai tecnici e
professionisti che si occupano o intendono occuparsi di ciclabilità, ai soci che intendono approfondire le proprie
conoscenze in merito alle attività specifiche di chi si occupa della promozione della ciclabilità.
È possibile partecipare solo ad alcuni seminari. Dal pomeriggio di venerdì a domenica mattina ci saranno sempre
due seminari in contemporanea, a cui i partecipanti potranno scegliere di partecipare fino ad esaurimento dei
posti a disposizione.
Ogni partecipante potrà fare domande ed esporre le sue esperienze. Il seminario non sarà perciò uni-direzionale, ma
una sorta di “laboratorio” delle idee in cui ognuno potrà dare il suo contributo tramite la sua conoscenza personale.
I seminari sono riservati ai soci FIAB con tessera valida per il 2017. Chi non è ancora associato può iscriversi dalla
pagina: http://www.fiab-onlus.it/bici/sostieni-la-fiab/diventa-socio-fiab.html
Programma
Venerdì mattina e pomeriggio h. 10:00 – 13:00 e poi 14:00 – 16.00
Workshop MAG Verona
Un incontro di training sugli strumenti della co-progettazione sociale (PCM, GOPP, stakeholders analysis, analisi di
contesto, quadro logico, struttura per work packages, GANTT, organigramma, principi di redazione del budget),
tenendo conto degli orientamenti della progettazione europea, attraverso l’applicazione delle metodologie
presentate a concrete progettualità in corso presso FIAB (Bimbimbici).
L'incontro, di 5 ore, sarà condotto come momento formativo-consulenziali, applicando direttamente la metodologia
proposta al progetto scelto da FIAB.
Venerdì pomeriggio h. 16:00 – 19:00
workshop N° 1: Le parole d’ordine del dirigente di associazione FIAB. Le linee guida su:
 sicurezza
 uso del casco
 mobilità urbana
 e-bike
 le tesi congressuali
 come promuovere il bike to work e bike to school
Workshop N° 2: Come comunicare con diversi interlocutori: politici, giornalisti, cittadini comuni.
Casi studio:
 Colloquio con assessore
 Intervista a giornalista o in tv
 Banchetto in piazza
 Comunicazione sui social.
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Sabato mattina ore 9:30 – 13.00
Workshop N° 3: Cosa deve sapere un dirigente e un comunicatore FIAB.
 Il codice della strada e la bicicletta. Sensi unici, piste e corsie ciclabili, attraversamenti. Le norme e le
interpretazioni. Valutazione prestazionale di un percorso ciclabile.
 metodologia di sviluppo e promozione di un percorso cicloturistico.
 Ciclabili territoriali e presenza di ciclisti: la valutazione preliminare dell’attrattività
Workshop N° 4: Formazione per ciclo-accompagnatori 1° parte
 L’importanza delle reti e lo sviluppo del cicloturismo in Italia e in Europa.
 Intermodalità per il cicloturismo. In bici sul treno in gruppo e da soli.
 Gli alberghi amici dei ciclisti. Albergabici ed altre esperienze europee.
 GPS - OpenStreetMap - Mapillary: Una carrellata di alcuni strumenti per organizzare ciclo escursioni
Sabato pomeriggio ore 15:00 – 18.30
Workshop N° 5: Strumenti per dirigenti:
 stakeholder theory: la mappa dei portatori di interesse a cui l’associazione deve fare riferimento
 passaggio generazionale, crescita numero iscritti e profili dei soci
 negoziazione del conflitto, le regole delle buone riunioni del direttivo
Workshop N° 6: Formazione per ciclo-accompagnatori 2° parte
 La bicicletta da viaggio, gli accessori, l’abbigliamento, la sicurezza, la postura e la manutenzione del mezzo
(teoria).
 Le buone pratiche del ciclo-accompagnatore – nozioni sulla responsabilità e sul comportamento – le assicurazioni
FIAB.
 Organizzare una ciclovacanza, dall’A alla Z.
Domenica mattina h. 9:30 – 13:00
Workshop N° 7: Il funzionamento di una associazione e gli strumenti messi a disposizione da FIAB
 La storia e la struttura della FIAB
 Gli adempimenti associativi
 Le linee guida del tesseramento
 Pedalare con le spalle coperte: Le assicurazioni per i soci e per i dirigenti
 Calendario nazionale. Come funziona andiamoinbici.it
Workshop N° 8: Come l’associazione locale può aderire e contribuire alle campagne e agli eventi nazionali FIAB
 bike to work
 bicibus scolastico
 SEM
 Bimbimbici
 CIAB
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Modulo di iscrizione: http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=22528
Contributo associativo per l’ iscrizione:
Seminari dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina:
o 4 workshop:
€ 60
o 3 workshop:
€ 50
o 2 workshop:
€ 40
o 1 workshop:
€ 30
Le associazioni ogni due iscritti hanno il terzo iscritto gratis (per lo stesso numero di workshop dei due iscritti). Gli
iscritti a titolo personale non rientrano nel conteggio.
La partecipazione ai seminari è limitata a 35-40 persone (a seconda della sala) per ogni workshop.
Termine di iscrizione: entro e non oltre il 10 febbraio 2017.
Informazioni logistiche:
Il corso si svolgerà presso We_Bologna, studentato e ostello a due passi dalla stazione centrale e dal centro storico di
Bologna (vedi la scheda su Albergabici: http://www.albergabici.it/scheda?token=16002-ostello-we-bologna).
L’iscrizione al corso non comprende la prenotazione alberghiera a cui ognuno deve provvedere in autonomia
contattando la struttura che ha a disposizione camere a prezzo convenzionato, comunicando il codice prenotazione
“FIAB”.
I prezzi sono i seguenti:
- quadruple 75€ a camera a notte
- twin 48€ a camera a notte
- posto letto singolo in camera multipla 21€ a persona a notte
- singola 45€
- inclusi: asciugamani, biancheria da letto, bagno in camera
- colazione a 4€ a persona
- city tax 0,50€ a persona a notte
- pagamento saldo al check-in
- affitto bici 7€ tutto il giorno, 5€ per mezza giornata
Per pranzo di sabato e domenica è possibile prenotare un cestino composto da 2 panini (1 con affettato e 1
vegetariano) oppure vaschetta con cous cous alle verdure, 1/2 lt. Acqua, frutta al costo di 8 euro.
Per la cena di venerdì è possibile prenotare per una cena presso la Taverna delle Ruspe (menu: primo piatto,
secondo, contorno, dolce, bevande) (Via Fioravanti 22, 15 minuti da We_Bologna) al costo di 22 euro.
Per la cena di sabato il gruppo che rimarrà a Bologna potrà andare al Mercato delle Erbe (via Ugo Bassi 23, in centro,
30 minuti a piedi) e ciascuno potrà scegliere liberamente dove mangiare! http://www.mercatodelleerbe.eu/mappa/
We_Bologna
http://www.we-gastameco.com/
Via de' Carracci 69/14
40129 Bologna
hello@we-bologna.it
T. (+39) 051 0397900
Se arrivi in treno: Dalla Stazione Bologna Centrale segui le indicazioni per l’uscita Bolognina-Via Carracci. All’uscita
gira a sinistra su Via de’ Carracci, arriva fino al passaggio a livello, gira a destra, dopo 300 metri trovi We_Bologna
sulla sinistra.
Per informazioni scrivere a info@fiab-onlus.it
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