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SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE CARICHE FIAB ITALIA
MANDATO 2022 - 2025

lnviare via mail a federazione@fiabitalia.it entro il 23 febbraio 2022.  Se entro tre giorni  non si
riceve una conferma di ricezione telefonare al segretario al nO  339-7007544.

La seguente Associazione,  Coordinamento o più Associazioni aderenti alla FIAB oppure il
Consiglio Nazionale o il sottoscritto (in caso di autocandidatura per la stessa carica):

H Associazione o€eeFdipaffiento: FIAB  BRESCIA

X  Associazione 2      FIAB MONTlcHIARi

Associazione 3

Altre associazioni

[ ]  consiglio  nazionale
[ ] Autocandidatura per la stessa carica

Segnala come candidato/a per l'elezione

La/ll  sottoscritta/o  NOME  E  COGNOME    ENRICO CHIARINl

LuOGO  E  DATA  DI  NASCITA    CASTEL GOFFREDO (MN) 21/O5/i965

TITOLO  DI  STUDIO     LAUREAIN  INGEGNERIACIVILE

PROFESSIONE   LIBERO  PROFESSIONISTA

ADERENTE ALL'ASSOCIAZIONE   FIAB   MONTICHIARl

lNINTERROTTAMENTE  DAL    2010    (PRECEDENTEMENTE 2001-2009 SOCIO Dl FIAB  BRESCIA)

La presente candidatura è avanzata per il ruolo di:

[ ]  Presidente nazionale

Btl  Consigiiere  nazionaie

Per operare attivamente per l'area tematica (anche più di una scelta):

[ ]  Ciclismo quotìdiano  Bambini   (BÌmbimbici / Scuola)

[ ]  Ciclismo quotidiano Adulti  (Bike to work e to school,  sviluppc) delle campagne di
promozione,  SEM
M  Cicloturismo (reti  cicloturistiche,  biciviaggi,  Albergabici,  cicloraduno).

M  Centro Studi  (Settore tecnico e normativo,  lntermodalità,  Bici e Salute
[ ]  Comunicazione,  Fundraising, ecc
[ ]  Altro:

[ ]  Organo di  controllo

[ ]  Proboviro

[ ]  Comitato elettc)rale
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ll/la quale presenta caratteristiche di competenza e disponibilità coerenti con le funzioni e le
esigenze della Federazione e che

DICHIARA:

di accettare  la  candidatura,  consaoevole delre esiaenze in termini  di  imDeano  Dersonale.  di
LomDetenze e di temDo che tale incarico dovrà comDortare in caso di elezione:

di  imi)eanarsi  a  Dartecioare  reaolarmente  ai  lavori  del  Consialio  Nazionale  e  alle  attMtà
delrarea tematica di  riferimento anche in collaborazione con li  altri  membrì  del

di aver preso visione dello Statuto e dei  Regolamenti di  FIAB ITALIA;
di  aver letto  l'informativa  privacy forma ai sensi  delrart.  13 del Regolamento UE 2016/679

qui  presente:  httDs/ffiabftalia.Mnforriati\/anrivacv/  e  di  prestare  H  consenso  al  Trattamento
dei  Dati  Personali  per i fini  indicatl'  nella suddetta  lnformativa.

PRESENTAZIONE  PERSONALE (da compilare solo per candidature aI Consiglio
Nazionale o Presìdente)

(es:  elementi essenziali CV collegabm a ruolo,  ecc) - max 5OO cara#er/' /spaz/' /'nc/us/)

MOTIVAZIONE  DELLA CANDIDATURA

max 500 caratteri (spazi inclusi)

ATTIVITA SVOLTE  E CARICHE SOSTENuTE NELLASSOCIAZIONE  LOCALE  FIAB:
max 50O caratteri (spazi inclusi)

ATTIVITA SVOLTE  E  CARICHE  SOSTENUTE ALL'lNTERNO  DELLA  FIAB A
LIVELLO  NAZIONALE:

max 500 caratteri (spazi inclusi)

EVENTUALI  ALTRE ATTIVITA SVOLTE  IN  ALTRI  CAMPI  DEL SOCIALE:

max 500 caratteri  (spazi  inclusi)

PROGRAMMA DI  LAVORO:  BREVE  DESCRIZIONE  DELLE LINEE Dl  lNTERVENTO
E  DELLE AZIONI  CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE  ELETTO.

max 500 caratteri (spazi incI[Isi)

--> VEDERE SCHEDA ALLEGATA

PRESENTAZIONE  PERSONALE (da compilare solo per candidature per rOrgano di
Controllo)

(es:  elementi essenziali CV collegabili a ruolo,  ecc) - max 5OO cara#er/' /spaz/ /'nc/t/s/)

Dichiarazione di far parte delle categorie di soggetti di cui all'art.  2397 comma
secondo del codice cMle o revisore legale iscrìtto/a alrapposito registro. - max 5OO
caratteri (spazi inclusi)
Allego preventivo dettagliato dell'onorario richiesto per svolgere l'incarico per l'intero

periodo di carica
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Luogo e data BRESCIA - MONTICHIA[tl  1 6/02/2022

per FIAB  Brescia:  Marco Zani
Firma del referente dell'ente proponente

(associazione/i/coordinamento... )
per FIAB  Montichiari:  Enrico Chiarini .':.'.'.';:,:.?'..; '; : '.:',' l

Dichiaro di essere disponibile a ricoprire la carica elettiva per la quale sono candidato e di essere
in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dagli  articoli del  regolamento  per le candidature agli  organi  della



SCHEDA ALLEGATA ALLA  PROPOSTA  DI  CANDIDATuRA  FIAB  ITALIA

MAN DATO 2O22-2025

CANDIDATO  CONSIGLIERE  NAZIONALE

ENRICO  CHIARINl

PRESENTAZIONE  PERSONALE

ll tema  della ciclabilità  quotidiana  e turistica  mi  appassìona  ormai  da  molti anni, fin  dalle  prime esperìenze

famìlìari.  La  mia attìvità professionale si è presto orientata  in modo deciso verso la sostenibilità ambientale,

in cuì  la  bici  ha  occupato  lospazic)  principale.

Mi occupo, Ìnfatti, di  pianificazione,  progettazìone e realizzazìone di spazì stradali  per favorire la mobilitì a

piedi  e  in  bici  pertutti.

MOTIVAZIONE  DELLA CANDIDATuRA

Mi sono  reso disponibile per offrire a FIAB le mie competenze, ma soprattutto  perché mi trovo in sintonia
con le sue finalità statutarie. Credo che l,unione faccia  la forza e che insieme a tutte le associazioni aderenti
alla federazione si  possano generare scelte virtuose da  parte di Amministrazionì e singoli cittadini.

AITIVITA,  SVOLTE  E  CARICHE  SOSTENuTE  NELL'ASSOCIAZIONE  LOCALE  FIAB

Socio di  FIAB  Brescia  daI  2001  al  2OO9.  Nel  consiglio  direttivo  di  FIAB  Brescia  dal  2001 al  2009.  Presìdente di

FIAB  Brescia  dal  2004 al  2007.

Socio dÌ  FIAB  Montìchiari dal  2010 ad oggi.  Presidente dÌ  FIAB  Montichiarì  dal  2010 ad oggi.

Attività svolte: capogita, organizzazione Bimbimbici,  rapporti con lstituzioni, gestione socìal, attività con  le

scuole.

AITIVITA'  SVOLTE  E  CARICHE  SOSTENUTE  ALL'lNTERNO  DELLA  FIAB A  LIVELLO  NAZIONALE

Consigliere nazionale mandati 2007-2OO8, 20O9-201O, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2O19-2021.
Consigliere di presidenza dal 2018 al 2O21.
Componente Area Tecnica  (ora Centro Studi) e corresponsabile fino al 2018.
Responsabile Centro Studi dal 2019 ad oggi.

EVENTUALI  ATTIVITA'  SVOLTE  IN  ALTRI  CAMPI  DEL SOCIALE

Volontariato  in attMtà con  ragazzi e adolescenti dal  1983 al 2000 (gruppi, campi scuola, ecc.).
Volontariato commissìone autonomia  Unione  ltaliana Ciechi.

Attivìtà di insegnante, non continuativa, dal  1997 al 2018,  presso scuole medie inferiori e superiori.

PROGRAMMA  LAVORO

Se venissi eletto mì  proporreì  per la gestione del Centro Studi, composto da diverse aree di
approfondimento (Ìntermodalità,  normativa, formazione, salute,...).  Per ognuna di queste aree stimolerei
un  programma di attività sul  quale lavorare anno  per anno. Continuereì nella gestione del Gruppo Tecnico a

cui  aderiscono molti  referenti delle associazioni  FIAB, con  lo scopo  di  migliorare  la  conoscenza  sui vari

ambitÌ, per favorire lo scambio di esperìenze e il coinvolgimento di giovani soci da inserire nelle attività
nazionali,
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