
La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB: 
 

  Coordinamento Lombardia 
 
Candida/candidano al ruolo di: 
 
�Presidente nazionale 

�⌧ Consigliere nazionale 
�Revisore dei conti 
�Proboviro 
 
NOME E COGNOME  - Massimo Benetti  
LUOGO E DATA DI NASCITA  -  Milano, 31/05/1946 
TITOLO DI STUDIO  - Laurea in Biologia 
PROFESSIONE - Pensionato 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB 
Ex Presidente di Fiab Monza. Ora Consigliere Addetto stampa, social media 
 
ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NA ZIONALE 
------ 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI 
Legambiente Monza – Gas  
 
(solo per i candidati al Consiglio Nazionale) 
AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO 
DEL CN FIAB (è possibile indicarne più d’una tra quelle in allegato. Indicare anche delle linee di 
intervento per le aree o settori di principale interesse (allegare un altro foglio se lo spazio qui sotto 
non fosse sufficiente): 
 
2. Ciclabilità e Mobilità Urbana 
 (Settimana Europea mobilità, Intermodalità....) 
 
 
 
 



Aree e settori della FIAB 

 

1. Cicloturismo e mobilità extraurbana 

a. Reti 
 i. Bicitalia ed Eurovelo 
 ii. Bicistaffetta 
 iii. albergabici 
b. Biciviaggi 
c. Rapporti con tour operator 

d. Cicloraduno 

e. Editoria specializzata 

f. Recupero ferrovie dismesse 

2. Ciclabilità e mobilità urbana  
a. Bike to work  
b. Settimana europea mobilità sostenibile 

c. Premia il ciclista 

d. Lotta al furto 
e. Ciclista illuminato 
f. festival della Bici Bologna 
g. Tavoli Ministeriali 

3. Area Tecnica - Progettazione e servizi di 
consulenza 

a. Pianificazione e progettazione di infrastrutture 

b. Servizi di consulenza tecnica e tecnico - amministrativa 

c. Normativa 
d. Segnaletica di direzione per biciclette 
e. Sicurezza 

f. Urbanistica sostenibile, “città compatta” e senz’auto 

g. Paesaggio della mobilità dolce 
h. Centro studi Gallimbeni 
i. Intermodalità 
l. Bike sharing 
m.Mobilità elettrica e non convenzionale 

n. Formazione tecnica per esterni – convegnistica - viaggi studio 



o. Sito area tecnica 

4. Formazione, sviluppo e impegno 

a. Formazione interna 

b. Campagne per il tesseramento e sviluppo associazioni 

c. Campagne culturali e di impegno civile 
i. Resistere Pedalare Resistere 
 ii. Paciclica 
 iii.Monumenti aperti FAI 
iv.Un altro viaggio è possibile 
vi.Vajont 
vii.Biciclette a fiumi 
viii Giornata delle Oasi con WWF 
ix Giornata nazionale ferrovie dimenticate 

5. Educazione e salute 

a. Scuole 
b. Bimbimbici 
c. Salute 
 i. Campagne per la prevenzione primaria 
d. Mobility management scolastico 

6. Rapporti istituzionali 

a. Ministeri 
b. Enti territoriali e locali 
c. Associazioni e movimenti nazionali 
d. Rapporti con le associazioni FIAB e i coordinamenti 
e. Convenzioni 
f. Progetti nazionali ed europei 
g. ECF 

h. Coordinamento eurovelo 

i. Organismi internazionali (OMS, UE ecc) 
l. Università 
m. Ufficio legislativo 

7. Comunicazione 

a. Pubblicazioni 
b. Coordinamento campagne nazionali 
c. Gestione web 
 i. Sviluppo siti (esterni ed intranet) 
 ii. Gestione Mailing list istituzionali 
 iii. Newsletter 
 iv. Social network 

d. Relazioni esterne e stampa 



e.Rapporti con rivista BC 
f. Relazioni culturali, editoriali ed artistiche 
g. Gadget e abbigliamento 
h. Fiere 

i. Redazione per sviluppo e ricerca notizie web e stampa 

8. amministrazione e direzione 

a. Gestione segreterie 
 i. rapporti con i dipendenti 
 ii. gestione tesseramento 

iii. gestione assicurazione 

 iv. verifica amministrativa progetti 
 v. verifica periodica e redazione bilancio, adempimenti fiscali, relazioni 
obbligatorie 
vi. gestione sedi e magazzini 
vii. gestione attrezzatura hardware e software 
viii. adempimenti amministrativi di diverso genere 

b. Ufficio legale e patronato 

c. Sponsorizzazioni 
d. Gestione bandi 
e. 5 x 1.000 
f. Fundrising 
 


