Scheda di candidatura per le cariche della FIAB mandato 2019 – 2022 (3 pagine).
Inviare via mail a info@fiab-onlus.it entro il 26 febbraio 2019. Se entro tre giorni non si riceve una conferma di
ricezione telefonare al segretario al n° 339-7007544. Il presente modulo è indicativo. Si può usare un altro formato
purché con gli stessi contenuti.

Il Coordinamento regionale Emilia-Romagna e le seguenti Associazioni aderenti alla
FIAB:
Associazione 1 o Coordinamento: Fiab Ferrara
Associazione 2 Fiab Ravenna
Associazione 3 Fiab Forlì
Associazione 4 Fiab Castenaso
Associazione 5 Fiab Bologna Monte Sole
Altre associazioni Fiab Trento
[X] Consiglio nazionale
[ ] Autocandidatura per la stessa carica
Candidano al ruolo di:
□ Presidente nazionale
X Consigliere nazionale
□ Sindaco Revisore dei conti
□ Proboviro
NOME E COGNOME GIULIANO GIUBELLI
LUOGO E DATA DI NASCITA COPPARO (FERRARA) - 27 FEBBRAIO 1953
TITOLO DI STUDIO MATURITÀ TECNICA
PROFESSIONE GIORNALISTA - RESPONSABILE COMUNICAZIONE COMUNE DI COPPARO
ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE FIAB ININTERROTTAMENTE DAL 2007

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB
Cofondatore dell’associazione Amici della bicicletta nel 1995 a Ferrara con Gianni Stefanati.
Consigliere Fiab Ferrara. Rappresenta con il presidente Fiab Ferrara al Tavolo Tecnico con
Comune di Ferrara, Agenzia Mobilità e Polizia Locale.

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE
/

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI
/

(solo per i candidati al Consiglio Nazionale)
SPUNTARE IN QUALI AREE O SETTORI SI INTENDE PREFERIBILMENTE OPERARE (anche più di una
scelta)
[X] Mobilità Urbana (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di promozione)
[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno).
[ ] Settore tecnico e normativo,
[ ] Bimbimbici / Scuola
[X] Comunicazione
[X] SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile)
[ ] Intermodalità,
[ ] Bici e Salute
[ ] Fundraising,
[ ] Altro: _______________________________________________________________
[ ] Altro: _______________________________________________________________

PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E DELLE AZIONI
CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO.

Programma di lavoro
In qualità di candidato consigliere mi propongo per seguire i seguenti temi:
Comunicazione, Mobilità Attiva, Settimana Europea della Mobilità.
Nell’ambito della Comunicazione sono sicuro che sia sempre più importante dotarsi di
modalità e strumenti in grado di “comunicare Fiab”. In primo luogo all’interno
dell’associazione, coinvolgendo i presidenti, i direttivi e i soci; questo contribuirà a ridurre
il divario che ancora esiste tra le diverse realtà di Fiab. In secondo luogo all’esterno, per
comunicare gli obiettivi e i risultati di Fiab e dei suoi volontari che ogni giorno pedalano
per migliorare le condizioni di chi va in bici e di chi non ci va.
Sul tema della Mobilità Attiva propongo di individuare “buone pratiche” da sperimentare
con i Comuni Ciclabili in una sorta di laboratorio diﬀuso sul territorio, facilitando anche il
dialogo fattivo tra le diverse amministrazioni pubbliche. Questo a totale supporto di Fiab
Onlus, dei coordinamenti regionali allo scopo di avere costantemente monitorata la
situazione nelle diverse sedi e aree del Paese.
Per la Settimana Europea della Mobilità sono convinto sia importante accrescere il
peso che questa iniziativa ha a livello nazionale, diventando sempre più un momento
dove chiedere conto alle istituzioni delle politiche in atto e in progetto sul tema della
mobilità e della sicurezza. Suggerendo e favorendo incontri con figure istituzionali

(ministro, sottosegretari, tecnici, ecc.) al fine di alzare l’asticella dei risultati e per una
progettualità al passo con i Paesi più sensibili e all’avanguardia su questi temi.
Sia per la Mobilità che per la SEM, la Comunicazione dovrà avere un ruolo primario.

Curriculum di presentazione
Lavoro dal 1980 in Comunicazione, sia come grafico che in seguito come giornalista,
iscritto all'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna. Durante la mia carriera lavorativa ho
operato nel campo della grafica pubblicitaria, nella direzione editoriale di una casa
editrice ferrarese e più in generale nella Comunicazione.
Dal 1996 sono responsabile dell’Uﬃcio Comunicazione del Comune di Copparo, in cui
ricopro anche il ruolo di responsabile dell’Uﬃcio Stampa.
In ambito Fiab, con Gianni Stefanati abbiamo avviato il primo nucleo degli Amici della
Bicicletta di Ferrara nel 1995.
Sono iscritto a Fiab Ferrara con continuità dal 2007 e dal 2010 faccio parte del Consiglio
direttivo.
Sono responsabile dal 2017 del gruppo Mobilità Attiva di Fiab Ferrara e con il presidente
e il vicepresidente partecipo al Tavolo tecnico tra Fiab, Comune di Ferrara e Agenzia per
la Mobilità e Polizia Locale.

7 febbraio 2019

Firma del candidato
Giuliano Giubelli

