CORSO RESIDENZIALE FIAB 2009 AVANZATO
PER DIRIGENTI DI ASSOCIAZIONI
Il weekend, dal 20 al 22 novembre a Verona, è riservato a chi avrà già partecipato al
corso di base di ottobre o è già nel mondo FIAB da qualche tempo e desidera
approfondire le tematiche principali.
Tutte le lezioni si terranno presso il “Centro Monsignor Carraro” Lungadige
Attiraglio, 45 – Verona -Tel. 045915877. (*).
Il corso di formazione della Fiab si rivolge ai dirigenti ed ai volontari attivi delle
associazioni aderenti alla FIAB interessati a sviluppare le proprie conoscenze nel
settore del cicloambientalismo, nelle materie connesse e sulla organizzazione
della vita associativa.
Il corso è diviso in due moduli, questo secondo modulo è di approfondimento per
chi ha partecipato al primo modulo o per chi è attivo in associazione già da anni e
che quindi già ben conosce alcuni temi principali della nostra Federazione.
Durante il corso residenziale esperti della FIAB o professionisti esterni
svolgeranno lezioni e comunicazioni; vi sarà inoltre ampia possibilità per ciascun
partecipante di intervenire, discutere e approfondire gli argomenti trattati, oltre
che di scambiare esperienze con i relatori e gli altri partecipanti.
Il costo del corso è mantenuto il più possibile ridotto, chiediamo comunque alle
associazioni di contribuire in tutto o in parte alla spesa per la partecipazione dei
loro dirigenti o soci attivi. Infatti questo corso si è dimostrato negli anni un
utilissimo investimento per la crescita e l’organizzazione delle singole
associazioni.
Per motivi didattici e logistici il numero dei partecipanti è limitato.
Il seguente programma potrebbe subire delle variazioni, anche significative,
dovute alla disponibilità dei relatori.
I relatori:
Gianfranco Fantini – Vice-Presidente FIAB Responsabile Gruppo Scuola FIAB
Germana Prencipe – Psicologa, responsabile settore scuola AdB di Mestre
Giorgio Massignan - architetto urbanista. Presidente Italia Nostra Verona. Già
assessore comunale
Luciano Zanin – fundraiser e formatore professionista
Maurizio Battista - Giornalista Caporedattore dell’Arena
Paolo Fabbri – psicologo e formatore professionista, Presidente AdB di Verona
Stefano Gerosa – Consigliere Nazionale e resp. amministrativo facente funzione
FIAB
Edoardo Galatola – responsabile nazionale FIAB per la sicurezza
Doretta Vicini – Vice-Presidente ECF, Consigliere Nazionale FIAB
Materiali: oltre alle pubblicazioni indicate (alcune delle quali possono essere
consegnate solo in formato elettronico se non ci fosse la disponibilità delle copie
cartacee) a tutti i partecipanti verrà consegnato il vademecum della ciclabilità
nelle aree del mediterraneo, realizzato da FIAB per conto della regione Puglia. Al
momento il manuale più completo realizzato in Italia sugli strumenti per favorire
la ciclabilità.

ATTENZIONE: Il luogo del corso, anche se vicino alla città, è mal servito dai
mezzi pubblici. La bicicletta è quindi il mezzo ideale per raggiungerlo, anche
grazie ad una nuova pista ciclabile. Chi non può portarsi la sua bicicletta può
raggiungere il centro con l’autobus n° 22 che però ha solo 2 corse giornaliere
dalla Stazione Porta Nuova a Lungadige Attiraglio, una alle 8:35 e l’altra alle
12:35. Questa seconda corsa va benissimo per raggiungere il Centro in tempo il
venerdì prima dell’inizio delle lezioni previsto alle 13:45. In alternativa rimane il
taxi, che costa tra i 12 e i 15 euro nei giorni feriali e che potreste prendere in
gruppetti di 3 o 4 per dividere la spesa. Il corso termina alle 16 di Domenica,
preghiamo di evitare le partenze anticipate che provocano disturbo e sgradite
interruzioni.
Sabato sera è prevista una cena con i soci attivi degli amici della bicicletta di
Verona, che si pagherà sul posto.

Il programma si intende indicativo e soggetto a variazioni.
Per informazioni: info@fiab-onlus.it www.fiab-onlus.it
tel 339-7007544 (dal lun al ven dalle 9 alle 16)
Direttore Corso: Paolo Fabbri
L’iscrizione si riterrà completa solo con la compilazione e l’invio del modulo di
registrazione presente nella pagina successiva, unitamente alla ricevuta del
versamento dell’acconto.
(*) La mappa di Verona con il luogo del corso è presente a questa pagina del sito della FIAB:
www.fiab-onlus.it/downl2/piantinaveronaindicazioni.pdf (520 kb). Indicativamente in bicicletta
dalla stazione ferroviaria si deve attraversare il centro storico, attraversare l’Adige su un ponte e
andare verso sinistra su un Lungadige fino a raggiungere il Lungadige Attiraglio, 45. Il centro
Mons. Carraro è ben segnalato dalla strada.

Corso di formazione residenziale FIAB 2009 avanzato
Scheda di adesione
da inviare, compilata e sottoscritta, unitamente alla ricevuta del versamento al fax 02700433930 o via mail a info@fiab-onlus.it.

Nome __________________________ Cognome __________________________
Tel. _____________

Cell. _____________ Email ________________________

[ ] Presidente [ ] dirigente [ ] socio attivo (barrare una casella) dell’associazione
FIAB ________________________di ________________________________
E’ già dirigente della propria associazione da ____ anni o ha partecipato al
corso di base di ottobre e chiede di partecipare al corso di formazione FIAB
avanzato che si terrà a Verona dal 20 al 22 novembre 2009.
Dichiaro di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso e di
aver versato (verificare la disponibilità dei posti presso la segreteria organizzativa al 339-7007544
prima di effettuare il versamento):
[ ] 80,00 € (per chi pernotta, se iscritto entro il 20 ottobre)
[ ] 100,00 € (per chi pernotta, se iscritto dal 21 ottobre fino al 5 novembre).
[ ] 25,00 € supplemento singola
Verserò 90,00 € euro + eventuali supplementi al momento della registrazione all’inizio del
corso.
[ ] Pernotterò autonomamente. Ho versato 35,00 € di acconto e verserò al momento della
registrazione 45,00 € + 13,00 € per ciascun pasto che effettuerò col gruppo al convitto.
[ ] Non faccio parte di alcuna associazione FIAB per cui aggiungo 50 euro alla quota di
iscrizione.
[ ] preferisco pasti vegetariani
[ ] Avrò la mia bicicletta. Verrò [ ] in treno [ ] in auto.
La quota di partecipazione per chi pernotta comprende 2 pernottamenti in convitto con
colazione, 2 pranzi, 1 cena. Per tutti comprende il materiale didattico.
Allego la ricevuta del versamento dell’acconto.

Luogo e data ________________________ Firma _____________________
I dati sopra forniti sono utilizzabili al solo fine dell’organizzazione del Corso di Formazione.

L’acconto va versato in uno seguenti conti della FIAB:
• CCP - Conto Corrente Postale n. 62154349 intestato a FIAB FEDERAZIONE ITALIANA
AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS, Via Borsieri 4/e - 20159 Milano Cod ABI 07601
Cod CAB 1600 (IBAN) IT 75 G 07601 01600 000062154349
Oppure sul
• C/C 48381/43 intestato alla FIAB onlus, via Borsieri 4/e Milano presso IntesaBci Cariplo Agenzia 2015 - C.so Venezia, 47 – Milano. Cod.ABI 3069 Cod.CAB 01798
(IBAN) IT76 Z030 6901 7980 0000 4838 143

Programma delle lezioni
Weekend da venerdì 20 a Domenica 22 novembre
VENERDI’ 20
Gruppo scuola

Il diritto alla
strada di pedoni e
ciclisti
La bicicletta nei
piani urbanistici di
pianificazione del
territorio

orario

argomento

docente

Competenze trasmesse

materiale

14,00 - 15,45

gruppo scuola - formazione bimbimbici - misuriamo il
traffico - pedibus – bicibus.

Gianfranco Fantini

Interventi nelle scuole. Gli
strumenti a disposizione

Quaderno di ecologia
urbana “Bambini e
biciclette”.
Dispensa “Educazione alla
mobilità sostenibile” di
Camina

Un esempio di concreto
progettualità nelle scuole

Germana Prencipe

Come si costruisce e si attua un
progetto di educazione stradale e
mobilità sostenibile

Cosa sono i PAT, i PRG, i
PUT e che cosa c’entrano con
la bicicletta?

Giorgio Massignan

Conoscere gli strumenti
urbanistici e per la
pianificazione de territorio che
possono prevedere gli spazi per
la ciclabilità.

Cosa significa attivarsi per una
raccolta fondi, quali sono gli
strumenti e i princìpi per
chiedere sostegno alla nostra
causa

Luciano Zanin

Come impostare una campagna:
buone pratiche ed errori da
evitare.

La ricerca e la gestione della
risorsa “volontario”

Luciano Zanin

Come ricercare e gestire al
meglio i volontari nelle
associazioni FIAB.
Fidelizzazione e comunicazione
interna

15,45 - 16,00
16,00
17,30

intervallo

17,30 - 17,45

intervallo

17,45 - 19,00

cena

SABATO 21
Fund raising per le
associazioni
ambientaliste e
culturali
People raising

09,00 11,00

11,00 - 11,15
11,15 12,30

intervallo

Addetto stampa

Psicologia di
gruppo

14,00- 16,00

16,30 - 16,45
16,45 - 19,00

intervallo

20:00 - 22:30

Cena con
il gruppo
soci attivi
degli AdB
di Verona

Rapporti con i media

Maurizio Battista

Come realizzare un comunicato conferenza Intervista, ottenendo il massimo
della visibilità

psicologia di base finalizzata
alla vita associativa /
risoluzione dei conflitti

Fabbri

Gli strumenti per conoscere ed
evitare i comportamenti deleteri
per una buona vita associativa

contabilità - fiscalità - onlus rendiconti & bilanci

Gerosa

Strumenti per una corretta
gestione amministrativa delle
associazioni

Le criticità della mobilità
ciclistica in Italia e il
confronto con il resto
d’Europa
Cosa propone la FIAB per
migliorare la ciclabilità? Quali
proposte sono sul campo?
Intergruppo parlamentare
Amici della Bicicletta
Cosa si sta facendo in Europa
per promuovere la ciclabilità.

Galatola

Quanto si spende in sicurezza, le
basi del monitoraggio, la
filosofia della visione zero

Quaderno 3 centro studi.
Linee guida FIAB sulla
sicurezza

Galatola

Conoscere le proposte FIAB e di
altri enti per le norme che
riguardano la circolazione delle
biciclette.

Quaderno 2 centro studi.
Copie delle proposte di
legge in esame in
parlamento

Vicini – Vice
Presidente ECF e
Consigliere
Nazionale FIAB

Conoscenza dell’approccio alla
mobilità sostenibile esistente
negli altri paesi.

libro arancio UE - città della
bicicletta città dell’avvenire.
Libro verde mobilità urbana

DOMENICA 22
Amministrazione

09,00 - 11,00

Sicurezza

11,00 - 11,15
11,15 -13,00

Proposte FIAB
modifica CDS e
aspetti legislativi

14,00 - 15,15

Il modello europeo
della Mobilità

15:15 - 16:00

intervallo

Il corso termina alle 16 di Domenica. Per rispetto verso i docenti e gli altri partecipanti preghiamo di evitare le
partenze anticipate che provocano disturbo e sgradite interruzioni.

