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ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB Mestre
- Fondatrice Gruppo Scuola Salute FIAB Mestre 2006-2016 con: 
a. Corsi nelle scuole di mobilità sostenibile, b. corsi di formazione alla mobilità 
/sicurezza/educazione stradale a docenti  Scuola primaria/secondaria I° e II°;  corsi a soci 
FIAB per la manutenzione bici;
- Consigliera FIAB Mestre da 2007 a tutt'oggi;
-  Organizzatrice di manifestazioni Fiab in ambito cittadino: Bimbimbici, Pedalata del 
cuore, Pedalate della salute, manifestazioni pro-ciclabili; 
- SEM Settimana Europea della Mobilità inziative ad esse connesse e organizzazione eventi;
- Articoli e foto in rivista interna FIAB Mestre;
- Bike2Work  con eventi promozionali e culturali;
- Organizzatrice e accompagnatrice di gite e viaggi in bicicletta.

AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO 
ALL’INTERNO DEL CN FIAB 
-  Mobilità  Urbana  e  Salute  con   Campagne  e  progetti  Mobilità  urbana  /  salute
/alimentazione sana. 
- Bike2work Andare al lavoro e/o a scuola in bicicletta;
- Settimana europea della mobilità con promozione di eventi;
- Rapporti RETE Città Sane  in connessione a eventi nazionali di Bimbimbici 
- Contributi sulla Rivista BC sul tema Salute e Bici

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE
 relatrice Assemblea FIAB Napoli  aprile 2016 “La salute viaggia in bicicletta”
 Relatrice a Cosmobike- Verona 2015 e a vari eventi e in fiere ed eventi nazionali 

Expo Scuola, Expobici fiera Padova 2013-2014 con intervento per il progetto Salute.
 Referente FIAB Onlus “Area Salute” dal 2014 ad oggi
 Tesi congressuale 2014 “Mobilità, bici e salute” Roma 5 aprile 2014;
  Accompagnatrice Bici viaggi Biciviaggio Mosaico Bosniaco 2015;
 Stesura Libro con ISDE e Fondazione IRIS maggio 2015“La prevenzione primaria: 

come non mettere a rischio la salute del bambino” http://www.fiab-
onlus.it/bici/attivita/pubblicazioni/item/1190-prevenzione-primaria-bambino.html 

 ideatrice e organizzatrice FIAB Onlus Concorso Fotografico Nazionale per scuole 
superiori e Università “Città in bici” a.s. 2012-2013;

 Rapporti con ACHAB per bando concorso Bimbimbici 2012-2013.
 Relatrice  per  FIAB-Onlus  al  Convegno  Nazionale  ISDE  Arezzo  nov  2011

(International Society of Doctors for the Environment) medici per l’ambiente con
report “Ambiente e salute: le esperienze esemplari” 
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http://www.fiab.info/download/Tesi_Congressuale_FIAB_salute.pdf
http://fiab-scuola.org/attachments/137_Abstract%20Dr.ssa%20PRENCIPE%20FIAB%20.pdf
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/scuola/item/202-concorso-citta-in-bici.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/pubblicazioni/item/1190-prevenzione-primaria-bambino.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/pubblicazioni/item/1190-prevenzione-primaria-bambino.html
http://www.biciviaggi.it/mosaico_bosniaco_2015.pdf


 Formatrice nei corsi di dirigenti FIAB di II livello Verona 2010, 2011
 Partecipazione ai cicloraduni FIAB Onlus dal 2004 al 2016;
  Tesi congressuale FIAB “Sicurezza stradale e scuola. Progetto Scuola. Al 

1°Congresso FIAB-Onlus  Arezzo (apr 2012)
 Relatrice  per  FIAB-Onlus  al  Convegno Internazionale  L’educazione  dei  bambini

alla mobilità ciclistica. Varese 2007 
 Relatrice a vari corsi per docenti: - MIUR USR USP  “La Bicicletta Fa Scuola”,

Lodi  2009, -  “L’educazione  alla  mobilità  sostenibile:  approccio
integrato/interdisciplinare  per  lo  sviluppo  mentale  e  psicologico  del  bambino”
MIUR Mestre 2009

 Stati Generali della bicicletta 5-6-7/10/2012 Reggio Emilia Relazione: Esperienze di
comunicazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

 Varie  pubblicazioni  sulla  mobilità  sostenibile  e  sicurezza  stradale.Pubblicazione:
Percorso didattico di  educazione alla  Mobilità  Sostenibile  per  il  benessere  delle
persone e dell’ambiente” ed. Achab, 2008.

 relatrice a Cosmo-Bike Verona 2015 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI
-  Collaborazione come esperta  sul  tema mobilità  presso il  Ministero di  Infrastrutture  e
Trasporti e MIUR (Progetto Prosess gennaio 2012 ) in collaborazione con ACHAB Torino. 
- Psicologa specialista Età evolutiva, salute e attività fisica 
- Training Autogeno somatico per chi pratica attività fisica e/o per la gestione dello stress
- Gestione pagina Face book Gruppo FIAB-Onlus Salute 

AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO
ALL’INTERNO DEL CN FIAB 
Area di interesse : 
a.  Mobilità  Urbana-  e Salute  (Bike2Work)  con sviluppo di  campagne  FIAB-Onlus  per
promuovere in bici al lavoro per promuovere stili di vita sani;
b.  Rapporti  con Rete Città Sane  (1°  Convenzione firmata a settembre 2016)  e  Rete di
servizi. “Lasciamo il Segno Carta di Toronto”, “Guadagnare Salute”, “MuoverSì”(FIAB
Onlus é inserita dal 2014)
c.  Favorire  collaborazioni  di  FIAB-onlus  con altri  stakeholder,  ISDE,  Fondazione IRIS/
LILT e altri gruppi per promuovere buone pratiche e stili di vita salutari
d. Rapporti con Ministero Salute e Organismi Internazionale OMS e/o di tipo scientifico
e. Relazioni culturali e scientifiche presso convegni o corsi di formazione;
f.  Biciviaggi  formativi  con Educational  su  tematiche  legate  su  Salute,  Mobilità  Urbana
/inquinamento atmosferico /e la promozione di soluzioni operative 
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http://www.fiab-scuola.org/primaria/materiale-di-supporto/13-mobilita-sostenibile
http://www.fiab-scuola.org/primaria/materiale-di-supporto/13-mobilita-sostenibile
http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/DCBD529CB6FC7A17C1257A94002B5EB6/$file/SGB2012_10bis_Germana%20Prencipe_FIAB.pdf
http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/DCBD529CB6FC7A17C1257A94002B5EB6/$file/SGB2012_10bis_Germana%20Prencipe_FIAB.pdf
http://www.fiab-scuola.org/primaria/formazione/88-slides-corso-di-mestre-del-2009
http://www.fiab-scuola.org/primaria/formazione/88-slides-corso-di-mestre-del-2009
http://www.fiab-scuola.org/component/content/article/56
http://www.fiab-scuola.org/progetto-scuola/documenti-generali/25-leducazione-dei-bambini-alla-mobilita-ciclistica
http://www.fiab-scuola.org/progetto-scuola/documenti-generali/25-leducazione-dei-bambini-alla-mobilita-ciclistica
http://www.fiab.info/download/4_scuola_2.pdf
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