La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB:
Coordinamento FIAB NORD-OVEST (Piemonte,Liguria,Valle d'Aosta)
Candida/candidano al ruolo di:
Presidente nazionale
XConsigliere nazionale
Sindaco Revisore dei conti
Proboviro
NOME E COGNOME

Massimo TOCCI

LUOGO E DATA DI NASCITA

Albizzate (VA) 01-05-1963

TITOLO DI STUDIO Laurea Ingegneria Elettronica
PROFESSIONE Impiegato Tecnico presso Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE FIAB ININTERROTTAMENTE DAL 2007
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB
Presidente Associazione FIAB Torino Bici & Dintorni dal settembre 2014. Ha gestito la
crescita associativa (+29% di soci dal 2015 al 2018).
Coordinatore dal maggio 2017 di FIAB Aosta – Sez. FIAB Torino Bici & Dintorni.
In particolare cura dei rapporti con Istituzioni (Regione Piemonte, Comune di Torino e Comuni
della Città Metropolitana) per quanto concerne la mobilità sostenibile, la promozione del
cicloturismo e l'intermodalità (bici+treno) . Organizzazione di grandi eventi (in primis
BIMBIMBICI), di convegni sul territorio per la promozione del cicloturismo, di attività con i
ragazzi delle scuole (comprese attività di educazione stradale in collaborazione con la Polizia
Municipale di Torino). Progettazione di percorsi formativi sul cicloturismo per le scuole in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.
Coordinatore dal 2016 di progetti sociali per la promozione e l'uso della bicicletta per persone con
disabilità visiva (con utilizzo di tandem), persone migranti inserite in progetti di recupero , corsi
aperti a tutti per imparare ad andare in bici in età adulta, ricerca di bici da regalare a persone
migranti in difficoltà.
Referente FIAB per promozione BIKE CHALLENGE 2016 (Città di Torino) – Bike to Work
Numerosi interventi di formazione sulla sicurezza dei ciclsti , anche in altre province piemontesi
(es. convegno organizzato da Fiab Asti ).
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO
NAZIONALE
Consigliere Nazionale dal 2017 (Assemblea di Monza) con incarico di responsabile del progetto
Bimbimbici e gruppo scuola .

Iscritto al prossimo corso di Promotore Mobilità Ciclistica dell'Università di Verona .
Partecipazione attiva al progetto Sic2Sic per il Piemonte .
Accompagnatore Biciviaggio FIAB 2019 – Ciclovie d'acqua
ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI
Esperienza decennale in campo sportivo con ragazzi di scuola primaria e secondaria . Attività di
promozione nelle scuole di ogni ordine e grado con particolare riferimento alla mobilità dolce ed
organizzazione di piedibus ed escursioni sul territorio . Dal 2017 tutor per studenti scuola
secondaria per attività relative all'alternanza scuola lavoro (progetti su ambiente e mobilità
sostenibile) . Guida per studenti presso impianto di potabilizzazione SMAT di Torino nell'ambito
dell'educazione allo sviluppo sostenibile alla scoperta di una risorsa preziosa come l'acqua .
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,
[X] Bimbimbici / Scuola
[ ] Comunicazione
[ ] 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.
Proseguire con il consolidamento e la promozione del progetto BIMBIMBICI.
Svolgere azioni sul territorio nazionale con il coinvolgimento del maggior numero di associazioni
FIAB e gli USR (uffici scolastici regionali ) per la formazione e la promozione dell'uso della
bicicletta in linea con gli obiettivi dichiarati nel “Progetto Scuola FIAB” .
Verificare la possibilità di accreditamento nella piattaforma S.O.F.I.A. (formazione insegnanti del
MIUR)
Creazione di una squadra per la revisione dei siti e del materiale relativo ai progetti sopracitati.
Torino , 20 febbraio 2019
Massimo TOCCI

