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Seminario telematico di formazione  
Riservato ai dirigenti di associazioni aderenti a FIAB 

9-19 marzo 2021 
 
Nei giorni feriali tra martedì 9 marzo e venerdì 19 marzo, dalle 18 alle 20, tramite la piattaforma zoom, FIAB 
Onlus organizza 9 momenti di formazione su argomenti diversi, rivolti ai Presidenti delle associazioni FIAB, 
ai dirigenti e ai soci attivi delle associazioni. 
È possibile partecipare a tutti o solo ad alcuni seminari.  
Nei limiti del tempo a disposizione ci sarà spazio per i partecipanti che potranno fare domande ai relatori 
tramite chat. 
 

QUOTE 

50 euro forfettari per ciascuna associazione che parteciperà, che verranno addebitati sul gestionale fiabsoci 
“Cariddi” al termine della formazione. Il pagamento sarà forfettario perciò invitiamo le associazioni a 
iscrivere più persone a più moduli per ammortizzare la spesa. 

Ogni associazione potrà ottenere al massimo 10 accessi. Naturalmente ad un singolo accesso possono 
partecipare più soci, ad es. se ci si collega dalla sede può essere presente l’intero direttivo con un unico 
accesso. 

Accesso gratuito per consiglieri nazionali e coordinatori regionali. 

Pre-iscrizione obbligatoria entro le 14 del giorno del seminario. Chi si collegherà dovrà indicare 
Cognome/ruolo/associazione. La persona dello staff che si occuperà della "parte tecnica" farà entrare il 
partecipante nello zoom, verificando il nome e spuntando l'elenco dagli iscritti.  

MODULO DI ISCRIZIONE: https://iscrizioni.andiamoinbici.it/view.php?id=63931 
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PROGRAMMA CORSO 

 

TEMI, DATE E RELATORI possono essere soggetti a modifiche 

 

data titolo argomenti relatori rivolto a:  

9 
marzo 

I valori, la storia 
e 

l’organizzazione 

I valori, la storia e la 
struttura di FIAB. La 

gestione di un'associazione 
FIAB.  

TURSI - GEROSA 
- MUTTERLE 

A tutti i componenti del 
direttivo. Fortemente 

consigliato a chi è entrato 
in associazione da poco 

10 
marzo 

Tesseramento, 
assicurazione, 

calendario 
nazionale 

Funzioni del gestionale soci 
“Cariddi”, le assicurazioni 
FIAB e uso del calendario 

nazionale Andiamoinbici.it 

MUTTERLE Ai segretari, ai presidenti 
e a chi gestisce gli 

strumenti informatici 
dell’associazione 

11 
marzo 

FIAB e 
cicloturismo 

Bicitalia, Albergabici, 
Biciviaggi, ComuniCiclabili, 

CIAB 

ZORZANELLO - 
DALLA VENEZIA 
– MUTTERLE - 

WAHLBERG  

Ai presidenti e a chi si 
occupa di comunicazione, 

advocacy e relazioni 
pubbliche 

12 
marzo 

Campagne 
nazionali FIAB, 

come organizzare 
e comunicare 

Sem, Bimbimbici, bike to 
work, bike to school, la 

spesa in bicicletta 

LORENZELLI  - 
TOCCI    

Ai presidenti, ai 
responsabili relazioni 
esterne, a chi segue i 

progetti dell’associazione 

15 
marzo 

Cicloturismo: le 
ciclo-escursioni 

FIAB  

Le buone pratiche del ciclo-
accompagnatore - 

responsabilità e 
comportamento, 

calendario, assicurazione 

MUTTERLE, 
VICARI 

Ai capigita e a chi gestisce 
gli strumenti informatici 

dell’associazione 
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16 
marzo 

Confronto con le 
istituzioni per la 
mobilità urbana 

Sviluppare la ciclabilità in 
ambito urbano e il ruolo 
delle associazioni. Dalla 
pianificazione al codice 

della strada.  La sicurezza 
secondo FIAB. L’adesione a 
Comuni Ciclabili: risorsa e 

opportunità per le 
associazioni da comunicare 

ed utilizzare. CIAB. 

CHIARINI - 
GALATOLA - 

TURSI 

Ai presidenti e a chi si 
occupa di progetti, 
relazioni pubbliche, 
comunicazione, area 
tecnica. Fortemente 
consigliato a chi è da 

poco nei direttivi.  

17 
marzo 

La 
comunicazione 

verso i soci, i 
cittadini e gli 

amministratori 
pubblici 

Comunicazione interna ed 
esterna. 

Rapporti con la stampa 
locale. Rassegna Stampa e 
conferenze stampa. BC la 

nostra rivista. 
Il nuovo sito di FIAB. 

Instagram / Facebook / 
Twitter: le potenzialità dei 

Social Network. 
Instagram come strumento 

di condivisione delle 
iniziative FIAB: una 

proposta per le 
associazioni. 
Fare Podcast 

DI RUSSO -
GIUBELLI – 
MICOZZI – 

ZANCHETTA – 
CARBONE - 
CATANIA  

Ai presidenti e al 
referente stampa e 
relazioni esterne. Ai 

gestori dei social 

18 
marzo 

Nuovo modello 
di rendiconto 

La riforma del Terzo 
Settore prevede una forma 

specifica di rendiconto e 
nuovi adempimenti di 

deposito presso il Registro 
Unico e più in generale di 

pubblicità degli ETS; 
l'incontro fornisce una 
panoramica dei nuovi 

adempimenti analizzando 
in particolare il rendiconto. 

MENNA Ai Presidenti e tesorieri 
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19 
marzo 

Il coordinamento 
regionale: 

regolamento, 
compiti, ruolo 
delle regioni 

nella mobilità 
ciclistica 

Il regolamento dei 
coordinamenti regionali e 

interregionali. 

Inquadramento normativo 
in ambito FIAB: compiti e 

funzioni. 

Organizzazione interna: 
strumenti e obiettivi. 

Il ruolo delle regioni nella 
mobilità ciclistica: 

il decalogo della ciclabilità. 

Prime considerazioni sul 
questionario 

somministrato ai 
coordinatori 

DALLA VENEZIA 
- FEDI - 

CECCARELLI - 
PASSIGATO - 

MASTROPASQUA  

Rivolto a: coordinatori, 
consiglieri nazionali, 
presidenti, referenti 

dell’associazione per i 
rapporti con il 

coordinamento 

 

 


