
L’Associazione  Fiab Torino Bici & Dintorni aderente alla FIAB candida al ruolo di Consigliere nazionale : 

 

Nome e Cognome   Massimo TOCCI  

Luogo e data di nascita Albizzate (VA) 01-05-1963 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Elettronica 

Professione    Impiegato Tecnico c/o Società Metropolitana Acque Torino 

 

 

Attività svolte nell’associazione locale FIAB 

Socio Fiab Torino Bici & Dintorni dal 2007. 

Vicepresidente dell’Associazione dal febbraio 2014. Presidente da settembre 2014. 

Partecipazione attiva in qualità di accompagnatore  durante il Cicloraduno Nazionale Fiab, a Torino nel 
2011. Partecipazione al corso portatile FIAB organizzato da B&D a Torino (relatore Parigi) e Corso di 
cicloaccompagnatore a Verona 2014. Collaboratore nell’organizzazione di  Bimbimbici e capogita dal 2012. 

 

 

 

Attività svolte nel sociale anche in altri campi 

Dal 1980 attività ludico-ricreative-formative c/o Parrocchie di Nichelino in particolare con Scuola 
Professionale C.F.P Engim di Nichelino. 

Dal 1988 al 1996 dirigente di Società Sportiva Settore Calcio a Cinque F.I.G.C. - L.N.D. con incarico di 
Vice Presidente e Presidente dal 1992. 

Dal 1996 ad oggi partecipazione attiva all’interno dell’Associazione Genitori Castello Mirafiori (che 
comprende numerose  scuole infanzia ,primaria, secondaria primo e secondo grado) e come Presidente dal 
2005 (in scadenza di mandato a giugno 2015 )del Consiglio di Istituto per l’Istituto  Comprensivo Castello 
Mirafiori in Torino. 

In questi anni sono stati proposti e realizzati in collaborazione con le istituzioni del territorio attività con le 
scuole in relazione all’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile .  

Nell’ anno scolastico 2012-13  realizzazione del primo  Piedibus .  In fase di preparazione per  il  prossimo 
anno scolastico il primo Bicibus.  

 

 

 



Aree o settori  in cui potrebbe dare il maggiore contributo all’interno del CN Fiab : 

5 - Educazione e salute 

Organizzazione di Campagne FIAB per : 

- Coinvolgimento del corpo docente nella promozione dell’uso della bicicletta. 
- Sensibilizzazione dei genitori sull’importanza della prevenzione per la protezione 

dell’ambiente e della salute del bambino (con il coinvolgimento delle associazioni genitori 
delle varie città). 

- Collaborazione con le amministrazioni per l’intervento a livello urbanistico per il 
miglioramento della viabilità (soprattutto in prossimità dei plessi scolastici) e per incentivare 
la posa di rastrelliere e ricoveri sicuri per le biciclette durante l’orario scolastico. 

- Realizzazione di materiale informativo (giochi, quaderni, opuscoli ecc.) differenziati per 
fasce d’età a partire dalla scuola dell’infanzia fino all’università. 

- Coinvolgimento degli allievi di scuola secondaria (crediti formativi) per la divulgazione 
nelle scuole di ordine inferiore della cultura della bicicletta. 

- Coinvolgimento degli ordini  professionali per stage o  tirocinio presso le amministrazioni in 
relazione al tema della mobilità sostenibile. 

Alcuni punti sono in stretta correlazione con le aree 3 (Area Tecnica) e 6 (Rapporti istituzionali). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


