Corso di formazione per dirigenti FIAB 2002
San Floriano (Pn), 1 – 9 giugno 2002

Direttore del Corso:     Luigi RICCARDI
Tutor del Corso:          Antenore VICARI
Tutor per la logistica:   Vanni TISSINO

Sabato 1 giugno:
arrivo alla stazione ferroviaria di Sacile e da lì al parco, sistemazione.

Presentazione del corso. ”Storia” e organizzazione, ai vari livelli territoriali, della FIAB e del movimento cicloambientalista europeo. 
Luigi RICCARDI, Vanni TISSINO 


Domenica 2 giugno:
gita assieme ai soci di aruotalibera e del progettista: treno più bici fino a Pinzano e da qui rientro a San Floriano lungo il percorso pedemontano che fa parte della rete Bicitalia (Austria – Ostiglia). Se le condizioni stradali lo consentono, deviazione sulla vecchia strada della Valcellina


Lunedì 3 giugno: 
mattino:
I settori di intervento delle associazioni aderenti alla FIAB e della FIAB. Le azioni di lobbying nei confronti delle istituzioni e delle aziende pubbliche ai vari livelli territoriali. Le manifestazioni. Interventi nella scuola. L’organizzazione delle attività cicloturistiche 
Interventi di dirigenti FIAB  con il coordinamento di Luigi RICCARDI
Lo stile di lavoro e nelle relazioni interpersonali all’interno            dell’associazionismo 
Luigi RICCARDI


pomeriggio: visita guidata al parco, cena e proiezione diapositive 

Martedì 4 giugno: 
mattino: 
La promozione della mobilità ciclistica.
Campagne generali e mirate per la promozione dell’uso della bicicletta. Progetti ”bici a scuola”, ”bici al lavoro”. Uffici biciclette. Mobility managers
Relatori da definire
Preparazione pratica e gestione di una escursione domenicale di gruppo (prima parte)
Michele MUTTERLE



pomeriggio: 
Preparazione pratica e gestione di una escursione domenicale di gruppo (seconda parte)
Michele MUTTERLE

Nella seconda parte del pomeriggio percorso in bicicletta lungo la nascente ciclopista del Livenza sino a Portobuffolè. Cena sul luogo e rientro con la formula ”pedali nella notte”

Mercoledì 5 giugno: 
mattino:
La comunicazione interna ed esterna delle associazioni. Il rapporto             con i mezzi di comunicazione di massa
Paolo FABBRI 
La mobilità sostenibile e la moderazione del traffico. I piani di rete per la ciclabilità Marco PASSIGATO 

pomeriggio: pedalata verso il Castello di Caneva, le sorgenti del Livenza e cena nel caratteristico paese di Mezzomonte (con bella vista sulla pianura sottostante)

Giovedì 6 giugno:
mattino:
Le reti di strade per il cicloescursionismo.
Claudio PEDRONI 
Incontro pubblico con tutti i sindaci interessati dal percorso             pedemontano e con gli Assessori provinciali alla Viabilità ed             all’Ambiente

pomeriggio: 
L’intermodalità bici/treno
Antonio DALLA VENEZIA

Nella seconda parte del pomeriggio visita di Pordenone raggiunta percorrendo al vecchia via Maestra

Venerdì 7 giugno: 

mattino: 
Gli aspetti economici e fiscali delle associazioni senza scopo di lucro. La raccolta dei  fondi per il finanziamento delle attività. Le  iniziative per la fidelizzazione dei soci.
Stefano Gerosa
Lo sviluppo delle associazioni aderenti alla FIAB e della FIAB 
Antonio DALLA VENEZIA

pomeriggio:  visita guidata di Sacile, giardino della Serenissima

Sabato 8 giugno: 

mattino:  
Discussione finale. Valutazione del corso. Conclusioni

pomeriggio:  visita delle chiesette della pedemontana

Domenica 9 giugno: 

colazione e partenza per prendere il treno a Conegliano, seguendo la linea della pedemontana.

Nelle serate a disposizione si possono inserire altri momenti di approfondimento o incontri di conoscenza (danze popolari, tornei di briscola, giochi ).


