
 

 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE CARICHE FIAB ITALIA  

MANDATO 2022 – 2025 
 
 

Il seguente Coordinamento aderente alla FIAB: 
 

[X] Associazione o Coordinamento: Coordinamento Lombardia  
 

Segnala come candidata per l’elezione 
 

La sottoscritta VALERIA LORENZELLI, nata a Milano il 21/12/1976.  
TITOLO DI STUDIO: Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, facoltà di 
Architettura conseguita nell’aprile 2001, presso il Politecnico di Milano; Master in Progettista e 
Gestore di sistemi urbani e commerciali (2003) presso il Politecnico di Milano; Master in Acustica 
(2015) presso il Politecnico di Milano; Master in Business Marketing (2020) SDA Bocconi.  
PROFESSIONE: architetto, Responsabile Marketing e Comunicazione e Sviluppo Prodotti. 
ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE FIAB di Cremona 
ININTERROTTAMENTE DAL 10 novembre 2012 
 

La presente candidatura è avanzata per il ruolo di: 
 

[X] Consigliere nazionale 

Per operare attivamente per l’area tematica: 
[ ] Ciclismo quotidiano Bambini  (Bimbimbici / Scuola -  Bike to school) 
[X] Ciclismo quotidiano Adulti (Bike to work, sviluppo delle campagne di 
promozione, SEM ) 
[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno). 
[ ] Centro Studi (Settore tecnico e normativo, Intermodalità, Bici e Salute 
[X] Comunicazione, Fundraising, ecc  
[X ] Altro: facente funzione di Direttore ad interim fino a quando è necessario. 

 
la quale presenta caratteristiche di competenza e disponibilità coerenti con le funzioni e le 
esigenze della Federazione e che  

DICHIARA: 

 di accettare la candidatura, consapevole delle esigenze in termini di impegno personale, 
di competenze e di tempo che tale incarico dovrà comportare in caso di elezione; 

 di impegnarsi a partecipare regolarmente ai lavori del Consiglio Nazionale e alle attività 
dell’area tematica di riferimento, anche in collaborazione con gli altri membri del CN; 

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti di FIAB ITALIA; 
 di aver letto l'informativa privacy fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 qui presente: https://fiabitalia.it/informativa-privacy/ e di prestare il consenso al 
Trattamento dei Dati Personali per i fini indicati nella suddetta Informativa. 

 
 

https://fiabitalia.it/informativa-privacy/


 

 

 
PRESENTAZIONE PERSONALE (da compilare solo per candidature al Consiglio 
Nazionale o Presidente) 
 
Amante della bici e delle imprese impossibili, amo FIAB e negli ultimi tre anni ho 
dedicato anima e corpo alla causa della Federazione.  

Sono Responsabile marketing e di sviluppo di prodotti, ovvero creo la “comunicazione” 
utile a raccontare un progetto, allo stesso modo mi sto occupando di valorizzare tutto il 
valore di FIAB sia in termini di valori etici che di iniziative e competenze legate alla 
storia di FIAB. Sempre in ambito professionale, creo iniziative ed eventi volti al 
coinvolgimento dei cittadini e all’attivazione dei luoghi pubblici con commercianti e 
associazioni locali. 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Vorrei potermi dedicare alle questioni più associative dedicate alla bicicletta e non alle 
questioni gestionali amministrative che hanno richiesto la maggior parte del mio 
impegno e contributo per FIAB in quest’ultimo triennio. 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: 
 
Seguo i “lavori” del Gruppo di pedalate di impegno civile, dando il mio contributo e 
sostegno alle FIAB locali che in prima persona ideano e guidano le iniziative.  

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A 
LIVELLO NAZIONALE: 
 
Gli ultimi tre anni in FIAB nazionale, come consigliera in Presidenza e Direttore ad 
interim a titolo volontario, sono serviti per fare una analisi funzionale della 
organizzazione interna e attivare tutte le azioni utili a rendere la struttura sostenibile 
ed efficiente dal punto di vista economico oltre che di quello della comunicazione 
(introducendo, ad esempio, l’idea dei kit grafici “nazionali” per i social, da condividere  
con le associazioni locali, per ogni iniziativa/attività FIAB), informatizzazione (ho 
gestito l’ideazione e la creazione del nuovo sito fiabitalia.it e l’introduzione della posta 
gmail FIABITALIA.IT anche grazie alla preziosa attività di Pasquale Cartella) oltre che 
amministrativo (verificando tutti i contratti in essere e ovviando ad alcune 
impostazioni “in perdita” per le forniture e consulenze esterne) e gestionale 
(introducendo procedure, prassi e modelli nella operatività della gestione delle attività 
dello staff di FIAB, utili ad esempio per recuperare la redditività di Albergabici, oltre 
che nella gestione del personale). 

Dal punto di vista della promozione della bici ho realizzato: 

- il progetto di Comuni Ciclabili insieme ad Alessandro Tursi e Raffaele di Marcello. 
Per questo progetto ho realizzato tutta la grafica e contribuito a creare il protocollo 
di valutazione, in particolare per quanto riguarda la parte della Comunicazione. 
Inoltre ho sostenuto l’idea di creare la “Scuola Comuni Ciclabili”, come occasione 
di condivisione delle buone pratiche. 
 

- la Certificazione FIAB delle aziende, traducendo e adattando dall’inglese (in 



 

 

collaborazione con la consigliera Loretta Marini) e ideando interamente e in prima 
persona la grafica. Da Settembre 2021 ho seguito le prime tre aziende che hanno 
ottenuto la certificazione, facendo decollare uno dei progetti di FIAB che era in 
cantiere da anni (dal 2017) https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda/   

EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN ALTRI CAMPI DEL SOCIALE: 
 
Vicesegretario del Chapter Lombardia, Green Building Council Italia (GBC Italia). 
Associazione senza scopo di lucro che promuove la trasformazione del mercato 
dell’edilizia sostenibile attraverso la promozione della certificazione di terza parte e dei 
protocolli di certificazione i cui parametri stabiliscono criteri di progettazione e 
realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale 
contenuto. GBC Italia fa parte del World GBC, una rete presente in 70 paesi, la più 
grande organizzazione internazionale al mondo per il mercato delle costruzioni 
sostenibili. https://www.gbcitalia.org/chapter-lombardia 
 
PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 
E DELLE AZIONI CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO. 
 
L’idea è valorizzare le progettualità legate all’uso quotidiano e urbano della bici e 
potenziare le occasioni di fare sistema tra Fiab nazionale e FIAB locali. 

Proseguirò l’azione della certificazione aziende FIAB cercando di coinvolgere le 
aziende nella diffusione della “educazione” dei lavoratori all’uso quotidiano della bici e 
sostegno al “Bike to work”, inoltre vorrei attivare, a livello nazionale, nuove campagne 
di comunicazione legate all’uso urbano della bici: prevenzione furto bici, abbigliamento 
corretto, stagionalità, intermodalità, 30 all’ora, ecc. 

Infine, vorrei attivare un programma di FIAB dedicato alla parità di genere per 
coinvolgere maggiormente le donne nell’uso quotidiano della bici. 

 
Milano, 22 febbraio 2022 
 
 
Firma del referente dell’ente proponente 
Il coordinatore di Lombardia Piercarlo Bertolotti     
 
 
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 
FIAB. 
 
La candidata         

 

https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda/
https://www.gbcitalia.org/chapter-lombardia

