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COME VA?



• AI TAVOLI ISTITUZIONALI:

- Verona-Firenze

- Ciclovia Adriatica

- Al Ministero Trasporti per i 

Progetti dei Bandi Nazionali

• NELLE REGIONI

- Manuale Cicloparcheggi 

Regione Piemonte

- Progetto LIFE Formazione 

con la Regione Lombardia

- Legge Regionale Lazio

- FVG, Sardegna



SOCI
2013 16.053 

2017 17.543 (al  31.12.17)

Nel 2017 abbiamo 

avuto -88 soci (- 0,5%rispetto 2016)

SOCI ON LINE

2012 104

2016  1.025

2017 965

Ma…



SOCI ON LINE

A marzo 2018

1174
712 nel marzo 2017

A febbraio 2018

+1.300 soci (rispetto stesso periodo 2017)

La campagna 

tesseramento deve
continuare tutto l’anno



A cura di Alessandro Tursi

• 69 comuni

• 3 eventi di consegna «bandiere bike smile

• 4 persone del «dream team»

• 1 guida online

• Grande attenzione dalla stampa

• 1 passaggio al TG1 in prima serata

• Flusso di cassa che ci ha sostenuto

• Utile netto 5.000€ 





 181 città aderenti

 77 associazioni FIAB

 70.000 persone partecipanti

A cura di Massimo Tocci

• Non abbiamo più il main sponsor

• Dobbiamo trovare una nuova 

organizzazione per il futuro



Gli eventi organizzati: nel 2007 circa 80

Nel 2017 oltre 400 gli organizzatori

di EVENTI

Partecipazione di aziende, scuole, 

amministrazioni e migliaia di persone che 

credono in una città migliore.

Il sito settimanaeuropeafiab.it

ha raccolto un ricco calendario 

con un interessante seguito mediatico anche 

grazie alla pagina FB. 

La rassegna stampa è stata nutritissima: 

centinaia di articoli, su siti e social 

network,  servizi radio e TV 

a cura di Cristina Castellari



A cura di Antonio Dalla Venezia

- 6 biciviaggi estero

- 8 biciviaggi Italia (novità 2018) in 

collaborazione con le associazioni locali

- Accordo con 2 tour operator

- Collaborazione con Ente Turismo Ceco

- Collaborazione con Ente Turismo Catalano

- 3 presentazioni

ENTRATE AUSPICATE: da 20 a 30.000€

Ma…..

IL NOSTRO PROGETTO 

DI FUNDRAISING

Perché le 

associazioni non 

collaborano?



ALBERGABICI 

550 strutture 

aderenti

A cura di Michele Mutterle

- Costituito team 
(Mutterle, Polo, Di Carpegna)

- Lavoro su sito e comunicazione 



- 30/11/17 – Incontro PD

- 29/1/18 – M5S

- 5/2/18 – LEU

- 3 incontri con i candidati/e invitando tutti gli 

schieramenti.

# 10 febbraio con una festa a Reggio Emilia

# 17 febbraio incontro pubblico organizzato da 

Fiab Ferrara

# 27 febbraio incontro pubblico organizzato da 

Fiab Catania

- Centinaia di adesioni al nostro documento, 

Diverse decine eletti alla Camera e al 

Senato.

Il presidente della Camera è uno di questi.



- Sforzi immani a carico di poche 

persone

- Gli equilibri economici sono labili

- Il personale è sottodimensionato

- Le associazioni sembrano non 

comprendere il lavoro nazionale





- TESSERAMENTO

- CICLOTURISMO

- COMUNI CICLABILI

- BIMBIMBICI

- SETTIMANA EUROPEA DELLA 

MOBILITA’

- 5x1000




