
Candidatura 2019
Scheda di candidatura per le cariche della FIAB mandato 2019 – 2022 
[ ] Consiglio nazionale
[X ] Autocandidatura per la stessa carica

Candida/candidano al ruolo di:
Presidente nazionale

Consigliere nazionale
Sindaco Revisore dei conti
Proboviro

Nome e Cognome  GERMANA PRENCIPE
luogo e data di nascita: Messina, 16/08/1963
titolo di studio Laurea in Psicologia
professione: Psicologa-Psicoterapeuta c/o AULSS 2 Serv. Età Evolutiva.

Dichiaro di essere:
- ADERENTE ALL'ASSOCIAZIONE  FIAB MESTRE ininterrottamente dal  2002;
-disponibile a ricoprire la carica di consigliere Nazionale con l'accordo dell'associazione 
FIAB Mestre (direttivo del 18/2/2019);
- in possesso di tutti requisiti previsti dal regolamento elettorale FIAB.

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE
FIAB
- Fa parte del Consiglio Direttivo di FIAB Mestre da 2007 a tutt'oggi;
- Fondatrice Gruppo Scuola FIAB Mestre 2006-2016.
- Attività di FIAB Salute a livello Locale dal 2017 a tutt'oggi: ho organizzato e collaborato 
alla buona riuscita di manifestazioni di Fiab nazionale e a livello locale: Settimana Europea 
della Mobilità-Bike2Work#Biciésalute con convegni e eventi connessi con Amministrazioni
locali, Aziende AULSS, Pedalata del cuore/della salute/Convegni
- corsi di pulizia e manutenzione Bicicletta in collaborazione con Ciclofficine;
- raccolta fondi e contributi da parte di negozi di biciclette;
- Organizzazione di uscite “Bici é salute”: storia, arte e cultura nel territorio.
- Bici viaggi in bicicletta di più giorni;
-Articoli e foto in rivista interna FIAB Mestre e altri social NetWork.
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A 
LIVELLO NAZIONALE
- Referente FIAB Onlus “Area Salute” dal 2014 ad oggi
- Tesi congressuale “Mobilità, bici e salute” Roma 5 aprile 2014 aggiornata e 
sintetizzata nel 2018;
- Presentazione del logo “BiciéSalute”  Assemblea generale FIAB Pesaro aprile 2018;
- partecipazione a tutte le Conferenze dei Presidenti FIAB compresa quella a Cortona (nov 
2018)
- Rapporti con “Rete Città Sane” per rinnovo collaborazione 2016-2018 su temi legati a 
potenziare la rete dei Comuni Ciclabili;
- Promozione di eventi legati alla Mobilità Urbana e Salute, con Campagne e progetti di 
Bici é salute-attività fisica e sana alimentazione. 
- Contatti con Enti pubblici e privati per collaborazioni e patrocini per il convegni legati alla
mobilità e salute: AULSS; ordini professionali dei Medici, Psicologi, Architetti, Assistenti 
sociali per il Seminario nell'ambito di BikeToWork-BiciéSalute“Pedali di salute: la mobilità
attiva, come strategia di prevenzione primaria”(Favaro Veneto 21/9/2018)
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http://www.fiab.info/download/Tesi_Congressuale_FIAB_salute.pdf


-  Donazioni  richieste  e  ottenute  di  oltre  500  €  a  FIAB  Nazionale  per  progetto
“BikeToWork-BiciéSalute” da:  CAF-ACLI,  Assoc. Sportiva Green-Garden,   Bici-Mania;
Tecni-Gas, raccolta fondi con realizzazione atrraverso Decathlon Marghera di Tshirt tecnica
per divulgare il logo Bici é salute BikeToWork

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI
(solo per i candidati al Consiglio Nazionale)
- Gestione pagina Face book Gruppo FIAB-Onlus Salute e altri social netWork
- Collaborazione con Ordini Professionali;
-  Collaborazione come esperta  sul  tema mobilità  presso il  Ministero di  Infrastrutture  e
Trasporti e MIUR (Progetto Prosess gennaio 2012 ) in collaborazione con ACHAB Torino.
-  Collaborazione  con  Medici  dell'Ambiente  per  la  stesura  del  Libro  “La  prevenzione
Primaria”

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)
[X] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno).
[ ] Settore tecnico e normativo,
[ ] Bimbimbici / Scuola
[X] Comunicazione 
[X] SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile)
[ ] Intermodalità,
[X] Bici é Salute
[X] Fundraising-Donazioni per progetti “BikeToWork#BiciéSalute”
[ X] Altro: Biciviaggi formativi tipo Educational su tematiche legate su: Salute- Mobilità 
Urbana Sana Alimentazione e Stili di vita /inquinamento atmosferico /e la promozione di 
soluzioni operative 
[ ] Altro: _______________________________________________________________

PROGRAMMA  DI  LAVORO:  BREVE  DESCRIZIONE  DELLE  LINEE  DI
INTERVENTO  E  DELLE  AZIONI  CHE  VORREBBE  COMPIERE  QUALORA
VENISSE ELETTO.
a. Bike2Work#BiciéSalute: sviluppo di campagne FIAB Nazionale per promuovere stili di
vita sani e andare al lavoro in bicicletta;
b.  Rapporti  con Rete  Città  Sane  (Rinnovo  della  Convenzione  per  eventi  comuni  per
potenziare Comuni Ciclabili);
c  Biciviaggi  formativi  con  Educational  su  tematiche  legate  su  Salute,  Mobilità  Urbana
/inquinamento atmosferico /e la promozione di soluzioni operative 
d.  mantenere i rapporti  con la Rete di Servizi di Prevenzione con AULSS “Lasciamo il
Segno Carta  di  Toronto”,  “Guadagnare  Salute”,  “MuoverSì”(FIAB Onlus  é  inserita  dal
2014)
e. Rapporti con Ministero Salute e Organismi Internazionale OMS e/o di tipo scientifico con
Relazioni culturali e scientifiche presso convegni o corsi di formazione;
f.  Favorire  collaborazioni  di  FIAB-onlus  con altri  stakeholder,  ISDE,  Fondazione IRIS/
LILT e altri gruppi per promuovere buone pratiche e stili di vita salutari

Data  24/2/2019  Firma della candidata
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