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Seminario Nazionale di Formazione – 19 – 21 Febbraio 2016, Peschiera del Garda (VR) 

 
Nei giorni di venerdì 19, sabato 20, e Domenica 21 febbraio 2016  c/o le sale dell’Hotel Dolci Colli Via Mantova 117 a Peschiera del Garda (VR) FIAB Onlus organizza 3 giorni di formazione residenziale rivolti ai coordinatori regionali, ai collaboratori dei coordinamenti, 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. 
E’ possibile partecipare solo ad alcuni seminari. Nel pomeriggio di venerdì e nella giornata di sabato ci saranno sempre due seminari in contemporanea, a cui i partecipanti potranno scegliere di partecipare fino ad esaurimento dei posti a disposizione. La Domenica mattina i relatori modereranno tavoli aperti per ascoltare, discutere e raccogliere le esperienze dei dirigenti e dei soci volte a migliorare l’efficacia delle attività FIAB in tutta Italia, sui diversi aspetti trattati nei seminari precedenti. Il seminario non sarà perciò uni-direzionale, una sorta di “laboratorio” delle idee in cui ognuno potrà dare il suo contributo tramite la sua esperienza e la sua conoscenza personale. 
 
La prima parte del seminario, che si svolgerà il venerdì mattina, è rivolto ai professionisti del settore tecnico, con rilascio di 3 crediti formativi concessi dall’ordine degli ingegneri di Verona. E' aperto a tutti gli interessati. L’iscrizione per questo seminario dovrà avvenire compilando la scheda on-line: http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=37071  
Per tutti gli altri seminari a partire da venerdì pomeriggio il link per il modulo di 
iscrizione è:  http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=38620  
Chi partecipa ad ambedue i seminari deve iscriversi compilando i due moduli. 
I seminari dal venerdì pomeriggio in poi sono riservati ai soci FIAB con tessera valida per il 2016. Chi non è ancora associato può iscriversi dalla pagina: http://fiab-onlus.it/bici/sostieni-la-fiab/diventa-socio-fiab.html 
 
In allegato:  

 Programma Seminario  
 
 Note informative  
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Programma 
  

Venerdì mattina h. 10:00 – 13:00 
Seminario tecnico riservato ai professionisti  Ore 9.45 : Accoglienza presso l’hotel Dolci Colli, via Mantova 117 a Peschiera del Garda (VR). 
La mobilità ciclistica urbana e di area vasta - principi generali, casi studio e buone pratiche.  
- Apertura del seminario di formazione tecnica rivolto a professionisti e tecnici. Saluti istituzionali (FIAB - ordini professionali) 
- pianificazione  e progettazioni urbane ed extraurbane 
- codice della strada e soluzioni specifiche 
- esperienze: pianificazione e politiche regione Lombardia 
- la Governance per la pianificazione di area vasta e la formazione / motivazione degli operatori locali per il cicloturismo - il caso della Regione Veneto 
 
Venerdì pomeriggio h. 15:00 – 19:00  
Seminario rivolto ai coordinatori regionali o a chi collabora o è interessato alle attività da svolgere a livello regionale o sovra-provinciale. 
Ore 14:45 : Accoglienza presso l’hotel Dolci Colli, via Mantova 117 a Peschiera del Garda (VR). 
workshop N° 1  
Verso gli uffici regionali mobilità ciclistica; che cosa chiedere alle regioni - il decalogo come strategia pluriennale del Coordinamenti regionali FIAB. 
 
- Come confrontarsi con la politica: un buon dialogo alla base di ogni rapporto costruttivo. 
- Governance del cicloturismo e promozione delle attività imprenditoriali private. 
- le competenze delle regioni dopo la scomparsa delle province. Leggi regionali. 
- Il decalogo per le Regioni - contenuti  ed esperienze. 
17,00 - intervallo 15 minuti 
- La sicurezza stradale, il ruolo delle regioni 
- Cicloturismo: il ruolo delle regioni 
- Come una Regione può pianificare e incentivare la mobilità ciclistica. 
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18,30 - 19,00 dibattito e discussione con i presenti 
 
workshop N° 2 - Formazione per ciclo-accompagnatori 1° parte  
- L’importanza delle reti e lo sviluppo del cicloturismo in Italia e in Europa. 
- Gli alberghi amici dei ciclisti. Albergabici ed altre esperienze europee. 
- GPS - OpenStreetMap - Mapillary: Una carrellata di alcuni strumenti moderni per organizzare cicloescursioni 17,00  
- intervallo 15 minuti 
 La legislazione turistica e la figura professionale dell’Accompagnatore Turistico  Intermodalità per il cicloturismo. In bici sul treno in gruppo e da soli. 
 Problematiche psicologiche nella conduzione di un gruppo 
18,30 - 19,00 dibattito e discussione con i presenti 
 
Sabato mattina ore 9:30 – 13.00 
per soci attivi e consiglieri dei direttivi locali (a scelta) 
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. 
 Le linee guida della FIAB: mobilità urbana, sicurezza, uso del casco. Le tesi congressuali. 
 metodologia di sviluppo e promozione di un percorso cicloturistico 
12,30 - 13,00 dibattito e discussione con i presenti 

 
workshop N° 4 - 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. 
12,30 - 13,00 dibattito e discussione con i presenti 
 
Sabato pomeriggio ore 15:00 – 19.00 
workshop N° 5 - Il funzionamento di una associazione e gli strumenti messi a disposizione da FIAB.  

 La storia e la struttura della FIAB 
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 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 

18,30 - 19,00 dibattito e discussione con i presenti 
 
workshop N° 6 – Scuola e Bimbimbici  

 Come e perché la bicicletta nelle scuole: a chi rivolgersi, cosa fare. 
 Formare i formatori.  
 pedibus/bicibus (come si organizza e perché) 
 Bimbimbici. Perché organizzare Bimbimbici e come. Funzionalità del nuovo sito. 
18,30 - 19,00 dibattito e discussione con i presenti. 

 
 
 
Domenica mattina h. 9:30 – 12:30 
Tavoli aperti. 
I relatori dei giorni precedenti modereranno le discussioni a tema. Ognuno è chiamato a presentare le sue esperienze e discutere nuove proposte. I temi saranno: 

- Organizzazione della FIAB e interscambio tra l’attività locale e nazionale  
- La FIAB nelle scuole e per i più piccoli  
- Viaggi, escursioni e vacanze. Come dev’essere lo “stile” della FIAB. Bici in città. 
- Bici in città. Il ruolo della FIAB per aumentare la qualità e il numero dei ciclisti. 
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Note informative 
 

Costi di iscrizione: 
 Seminario tecnico del venerdì mattina:  
gratuito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni o soci FIAB. 
30 € per i professionisti. 
La Partecipazione è garantita ai primi 60 iscritti.  
 
 Seminari dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio: 
con 3 workshop:  €50    
con 2 workshop:  €40   
con 1 workshop:  €30   
Le associazioni ogni due iscritti hanno il terzo iscritto gratis. 
La partecipazione ai seminari di venerdì e sabato è limitata a 35 persone per ogni seminario.  
Attività della Domenica: gratuita per chi ha partecipato ai seminari dei giorni precedenti.   
I coordinatori regionali partecipano gratuitamente a tutti i seminari. 
 
 Termine di iscrizione: entro e non oltre il 15 febbraio 2016.  
 
 Informazioni logistiche: 
Il corso si svolgerà all’hotel Dolci Colli (vedi la scheda su Albergabici: http://www.albergabici.it/scheda?token=15181-hotel-dolci-colli). 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. Il prezzo per persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione (colazione + cena a 3 portate) è di € 37,00. Al momento della prenotazione indicare che si tratta di una iscrizione per il corso FIAB. 
Per il brunch buffet a pranzo il prezzo è di € 12,00 per persona. Il costo di ciascun pranzo è da pagare sul posto. 
 
 
Per informazioni scrivere a info@fiab-onlus.it   


