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Vicenza  28/02/2003
Circolare assemblea/2003

contiene gli allegati:

	elenco associazioni e voti a disposizione in assemblea

modello di delega
risoluzione del Consiglio Nazionale “L’adeguamento della FIAB nel suo accresciuto ruolo nella società italiana”.


Ricordo che questa circolare viene mandata via e-mail a tutte le associazioni che hanno segnalato alla Fiab caselle di posta elettronica del Presidente o di membri del direttivo. Chi riceve la circolare è pregato di stamparla e di portarla in discussione presso le riunioni del proprio direttivo. 




ASSEMBLEA  - l’Assemblea ordinaria della Fiab è convocata nei giorni di 15 e 16 marzo 2003 a Venezia. La sessione pubblica avverrà sabato 15 dalle ore 11:00 alle 13:00 presso l’Auditorium Santa Margherita dell’università Cà Foscari, in Dorsoduro 3689 – campo Santa Margherita (10 min. a piedi dalla stazione ferroviaria, 7 da Piazzale Roma). L’alloggio per i delegati, nonché la sede dell’assemblea di sabato pomeriggio e di Domenica sarà invece presso Casa Sant’Andrea, S. Croce 495/B (vicino a piazzale Roma) tel. 041-2770945.  Il costo per il pernotto + prima colazione è di 40 euro, in camere da due e tre letti (non sono previste camere singole). La cena del sabato costerà 20 euro. I pranzi di sabato e di Domenica saranno prodigalmente offerti dell’associazione degli Amici della Bicicletta di Mestre che curerà  anche l’organizzazione dell’assemblea.  Prenotate la vostra partecipazione esclusivamente scrivendo alla segreteria organizzativa presso info@fiab-onlus.it o faxando allo 02-700433930 o telefonando nei giorni feriali dalle 17:30 alle 18:30 al 339-7007544, specificando se si resta sia alla cena che a dormire. ATTENZIONE i posti per il pernotto presso la Casa Sant’Andrea sono limitati a 40, iscriveremo perciò solo i primi 40 delegati che ci comunicano la loro partecipazione entro lunedì 10 marzo. Se in quella data gli iscritti fossero più di 40, sarà cura della segreteria trovare un alloggio per gli ultimi iscritti, ma il costo per il pernottamento sarà quasi sicuramente più elevato. A chi si iscrive invece oltre il 10 marzo non garantiremo alcuna soluzione alternativa se i posti presso la Casa Sant’Andrea fossero esauriti e dovranno trovarsi da soli una sistemazione a Venezia. Dati i pochi posti disponibili metteremo in lista d’attesa le iscrizioni di familiari, parenti, fidanzate o di altre persone non delegate dalle associazioni locali che potranno dormire presso il nostro alloggio solo se alla data del 10 marzo ci saranno ancora letti disponibili. 

Questo è l’ordine del giorno:
sabato 15 marzo
h 11:00 Cerimonia pubblica presso  l’Auditorium Santa Margherita dell’università Cà Foscari, (Saluti autorità - relazione pubblica del Presidente – premiazioni personalità amiche della Bicicletta)
h 13:00 buffet
h 14:00 trasferimento alla Casa Sant’Andrea, sede dell’assemblea
h 14:30 relazione interna del Presidente
h 15:00 presentazione bilancio del Segretario Amministrativo
h 15:30 discussione sul bilancio
h 16:30 discussione sul documento risoluzione del Consiglio Nazionale “L’adeguamento della FIAB nel suo accresciuto ruolo nella società italiana”.
h 18:00 relazioni e discussione sui settori di lavoro della Fiab e proposte del Consiglio Nazionale
h 19:45 termine discussioni e passeggiata fino al ristorante per la cena 
.
 Domenica 16 marzo
h 08:00 colazione 
h 09:00 approfondimenti sulle relazioni sui settori di lavoro della Fiab e proposte del Consiglio Nazionale 
h 10:30 premiazione associazioni più meritevoli 
h 11:00 presentazione candidati e proposte di modifiche al regolamento Fiab 
h 11:30 votazioni per approvazione bilancio, rinnovo cariche sociali e modifiche regolamenti
h 13:00 pranzo
h 14:00 approfondimenti, conclusioni e inizio partenze.

Ricordo che i delegati  dovranno al momento della registrazione presentare la delega  della propria associazione, firmata dal loro Presidente. In allegato trovate un modello di delega. L’Assemblea di quest’anno sarà particolarmente importante per molte ragioni, innanzitutto ci sarà il rinnovo delle cariche sociali e saranno poi approvati regolamenti e documenti che sanciranno le linee guida della Federazione per gli anni a venire. Ricordiamo che i voti a disposizione delle associazioni in assemblea sono proporzionali alle dimensioni dell’associazione, cioè 1 voto ai gruppi fino a 40 soci, 2 voti a chi ha fino a 99 soci, 3 fino a 149, 4 fino a 199, 5 fino a 299 e 6 da 300 soci in poi.  In allegato lo schema dei voti per associazione in base ai dati ad oggi in nostro possesso.
È fondamentale che ogni associazione garantisca la presenza di almeno un partecipante, per facilitare la partecipazione di tutti ricordiamo che la Fiab ha pensato ad un piccolo contributo per i gruppi che provengono da più lontano, in forma di parziale rimborso del biglietto ferroviario. 
Questo lo schema di rimborso (fa fede il chilometraggio indicato sul biglietto) :
10 €  ad un delegato dell’associazione che dista da Venezia oltre 300 km 
20 € all’associazione che proviene da oltre 400 km
40 € all’associazione che proviene da oltre 600 km
60 € all’associazione che proviene da oltre 800 km o dalle isole.
Avranno diritto al rimborso solo le associazioni già in regola con l’adesione.
Sarà rimborsato un solo delegato per associazione.
Il delegato dovrà consegnare al momento della registrazione in assemblea il biglietto per il viaggio di andata, o se gli servisse il documento di viaggio come pezza per l’associazione locale, almeno una fotocopia. 
Il rimborso non potrà superare la quota di adesione versata, perciò le associazioni che, pur avendo diritto al rimborso massimo, hanno però versato per l’adesione meno di 60 euro, riceveranno il rimborso pari alla quota che hanno versato.
Inoltre ribadiamo che la Fiab ha deciso di premiare le associazioni che, sulla base del numero dei soci 2002 e delle quote di adesione 2002 e 2003, sono maggiormente cresciute in percentuale e in valore assoluto. In particolare verrà premiata:
	l’associazione con maggior numero di soci;

l’associazione con maggior numero di soci in percentuale rispetto agli abitanti del Comune;
l’associazione che riscontra il maggior incremento percentuale rispetto all'anno precedente, partendo da un minimo di 50 soci;
l’associazione con maggior incremento in valore assoluto.

I premi consisteranno in partecipazioni gratuite al prossimo cicloraduno Fiab di Bolzano. 





Per la Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
tel. (lun/ven 17:30 - 18:30)  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it

Voti a disposizione delle associazioni nell’assemblea del 15 e 16 marzo 2003

ASSOCIAZIONE
LOCALITA'
SOCI 2001
SOCI 2002
VOTI
agg.27/02/03




Circolo Legambiente
Petilia Policastro (KR)
15
17
1
Cicloverdi
Napoli
54

2
Monte Sole Bike Group
Bologna
62

2
Pro Natura
Cesena

16
1
Amici della Bicicletta
Ferrara
46

2
Amolabici
Piacenza

65
2
Amici della Bici
Massa Lombarda (RA)
34
31
1
Tuttinbici
Reggio Emilia
182
225
5
associazione aruotalibera
Pordenone
111
135
3
Cicloturismo Sangiorgino
S.Giorgio di Nogaro (UD)


1
Ulisse 
Trieste
104

3
Pedala Anche Tu
Udine
49
35
1
Amici della Bicicletta
Aprilia (LT)


1
Pedale Verde
Roma
30
30
1
Ruotalibera
Roma
50
82
2
Amici della Bicicletta
Genova
130
132
3
A.RI.BI. - Ass. Rilancio Bici
Bergamo
287

5
Amici della Bici
Brescia
63

2
Ciclodi
Lodi
24
116
3
Amici della Bicicletta
Mantova
1
16
1
Ciclobby
Milano
419
588
6
Bici&Paesaggi
Lecco


1
Monzainbici
Monza (MI)


1
Ruote in Libertà
Ostiglia (MN)
18

1
Ciclocitta`
Varese
94

2
Bicipiù Avis Chiaravalle
Chiaravalle (AN)

35
1
Amici della Bici - Legambiente
Ivrea (TO)
37

1
Amici della Bici
Novara
139

3
Associazione ciclistica "IJ 'NPAOTÀ"
Saluzzo (CN)
53
16
1
Bici & Dintorni
Torino
579

6
Ruotalibera Bari
Bari
103
101
3
Ruota Libera Brindisi - VapuTeam Andrea Guadalupi
Brindisi

12
1
Ruotalibera Foggia
Foggia
14

1
Amici della Bicicletta
S. Severo (FG)
25

1
Amici della Bicicletta "Leonardo da Vinci"
Taranto

9
1
Città Ciclabile
Cagliari
75

2
Acquaterra Montainbike
Catania
41

2
Palermo in Bicicletta ass. Vincenzo Currieri
Palermo


1
Una città per tutti
Trapani


1
Città Ciclabile
Firenze
124

3
Verde La Bici
Firenze


1
Rampigrifo
Grosseto
14
14
1
La Triglia in Bicicletta
Livorno
49

2
Ruota Libera di Massa e Carrara
Carrara

20
1
Tandem - Turismo e Natura
Prato
40

1
Amici della Bicicletta
Siena
179
184
4
Amici della Bicicletta
Trento
74
64
2
A.S. Ciclo e Trekking "Natura e Avventura"
Orvieto (TR)
30

1
Amici della Bicicletta
Belluno
204
170
4
Bicilibere
Belluno
75

2
Liberalabici
Conegliano (TV)
75

2
Amici della Bicicletta
Mestre (VE)
300
325
6
G.I.S. Ciclisti e Pedoni
Mirano (VE)
21

1
Amici della Bicicletta
Padova
283
302
6
Amici della Bicicletta
Verona
452
455
6
Tuttinbici
Vicenza
118
115
3
Associazione Amici della FIAB
Nazionale
5
40
1
Lions Cicloturisti
Nazionale
1

1











Totali:
4883
3350
125

 
L’associazione	____________________						

di  ________________________________________


Delega (barrare il caso)
[  ] durante la riunione del proprio direttivo del _____/______/_________
[  ]  su mandato del Presidente

le seguenti persone (numero massimo in base al numero di voti a disposizione) a rappresentare l’associazione e a votare per conto della stessa in occasione dell’assemblea ordinaria Fiab del 15 e 16 marzo 2003:

delegato 1 ________________________________________

delegato 2 ________________________________________

delegato 3________________________________________

delegato 4________________________________________

delegato 5________________________________________

delegato 6________________________________________


Timbro dell’associazione
data______/______/________
 

firma del Presidente

L’adeguamento della FIAB al suo accresciuto ruolo nella società italiana

Risoluzione del Consiglio Nazionale della FIAB
12 febbraio 2003 



PREMESSA

Il ruolo della FIAB nella società italiana è cresciuto insieme alla mole e qualità degli impegni ai quali è chiamata a far fronte in rappresentanza della “categoria” dei ciclisti.

Posizionamento della FIAB nei confronti delle istituzioni e nella società
La FIAB è divenuta nel corso degli anni un interlocutore credibile nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: con il riconoscimento nel primo caso; con committenze per studi e ricerche, inserimento in gruppi di lavoro e consulte, in entrabi i casi.
Numerosi sono gli enti locali (Province e Comuni) e le Regioni con i quali sono in corso rapporti e dai quali sono venuti incarichi per studi, progettazioni e svolgimento di servizi.
Rapporti e tavoli di confronto permanenti sono altresì  in atto con Trenitalia e ASSTRA (l’associazione delle aziende del trasporto locale ed urbano).
Oltre che nei confronti delle istituzioni, il posizionamento della FIAB si è andato consolidando  a livello nazionale anche nei confronti di altre importanti realtà associative - UISP, WWF, Italia Nostra, in primo luogo -  con le quali  sono in atto  rapporti stabili di collaborazione.
Il rapporto con i media è complessivamente soddisfacente a livello locale anche se permane ancora inadeguato, nonostante l’impegno profuso in questa direzione, a livello nazionale.

Iniziative politiche e azioni
Si sono sviluppate in varie direzioni le cui pincipali sono le seguenti: a) a livello legislativo (legge 366/98; proposte per la modifica del Codice della Strada); b) per l’integrazione modale, con riferimento alla introduzione del servizio di trasporto delle bici sui treni, ma anche ad altri aspetti della cooperazione tra biciclette e trasporti pubblici; c) mediante campagne nazionali del tipo di quella in corso attualmente, promossa in collaborazione con UISP, sulla sicurezza dei ciclisti; d) in termini di elaborazione tecnica e culturale: organizzazione di (e partecipazioni a) convegni e seminari  nazionali e locali; studi e ricerche; organizzazione di corsi di formazione e viaggi di studio per tecnici progettisti di ciclabilità e pubblici amministratori.
Questo positivo risultato mette in luce alcune inadeguatezze che chiedono delle soluzioni.
Trovare e applicare queste soluzioni costituisce la condizione necessaria perché all’accresciuto peso politico della FIAB faccia riscontro un’accresciuta capacità di azione.
La crescita operativa sarebbe innaturale se contemporaneamente non crescesse la base associativa, della quale la FIAB è espressione e dalla quale la FIAB riceve legittimazione. Vanno contemporaneamente verificate e affermate le istanze della FIAB come movimento dotato di una precisa identità nel tessuto politico e sociale, con le sue alleanze, affinità e contrapposizioni.
Nei prossimi mesi e nei prossimi anni, compiendo piccoli passi il cui orientamento dev’essere stabilito col più largo consenso, la FIAB avvierà alcuni cambiamenti, in parte tesi a rafforzare quanto già esiste: democrazia interna, formazione e informazione; in parte volti a sperimentare nuovi metodi di approccio coi problemi che hanno connotazione produttiva e imprenditoriale.
Pur riconoscendo alla critica un’insostituibile funzione di stimolo e di arricchimento del dibattito, si può con orgoglio affermare che l’esigenza di cambiamento nasce non dalla sconfessione delle scelte fin qui compiute, bensì dalla presa d’atto di una fisiologica esigenza di crescita e dalla consapevolezza che la FIAB può affrontarla contando sulla grande e vitale risorsa delle associazioni locali.



ALLARGAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA
La forza della FIAB risiede non solo, ma certamente in primo luogo, nelle associazioni locali. Il livello nazionale e quello locale non possono crescere se non di pari passo, essendo ciascuno funzionale e di sostegno alle fortune dell’altro. La presenza sul territorio manca però ancora di sufficiente consistenza e omogeneità.
Vi sono infatti associazioni con iscritti numerosi, una sede con orari regolari di apertura, un periodico proprio, capacità di ideare e attuare iniziative che coinvolgono gli enti locali, gli organi d’informazione, la popolazione.Molte associazioni hanno però dimensioni ancora inadeguate rispetto alle esigenze poste dalle realtà territoriali nelle quali sono operanti; vale a dire, dimensioni all’interno delle quali è difficile trovare risorse di volontariato sufficienti ad assicurarne lo sviluppo. L’attività cicloturistica assorbe spesso la quasi totalità delle energie e non sempre v’è la capacità di promuovere una politica della bicicletta.
Ulteriore squilibrio si evidenzia considerando le molte grandi città prive di un’associazione FIAB, o quelle dove le associazioni hanno un numero di iscritti sottodimensionato rispetto alle esigenze di funzionamento.

Le questioni che si pongono sono dunque le seguenti:

a. Aumentare nelle associazioni locali il senso di appartenenza alla FIAB, fornendo ad esse informazioni, opportunità di formazione, servizi/agevolazioni utili a tutti i soci e a tutti i ciclisti.
Della formazione si parla nel paragrafo successivo. 
Quali servizi possono essere proposti dalla FIAB alle associazioni locali?

1. Un’assicurazione nazionale che copra tutte le associazioni piccole, ora scoperte. Bisogna usare la forza contrattuale di migliaia di associati per proporre alle compagnie un modello ideale di assicurazione del ciclista FIAB.
2. Reale fruibilità delle agevolazioni-convenzioni (ad esempio ferroviarie) ottenute dalla FIAB, centralizzandone la gestione e promuovendone l’utilizzo anche attraverso promoter, con gli obiettivi di:
 - estendere le agevolazioni al maggior numero possibile di iscritti;
 - concretizzare i vantaggi contenuti nella tessera FIAB;
 - aumentare la forza contrattuale FIAB nei confronti di enti e aziende che concedono le agevolazioni.
3. Organizzare nei modi previsti dalla legge di corsi abilitanti per guide-accompagnatori cicloturistici.
b. Far nascere un’associazione FIAB in ogni città importante e inserire tra gli strumenti per la crescita della base associativa il ricorso a figure professionali nel settore del marketing e della promozione.
Dobbiamo chiederci perché milioni di ciclisti non sentono il bisogno di associarsi e che cosa possiamo fare per loro.
Un approccio di marketing specifico per il no-profit può permettere di analizzare le cause della mancata nascita/crescita di associazioni locali e indicare rimedi e soluzioni per allargare e fidelizzare la base associativa. Soluzioni che possono - come avviene per altre associazioni - contemplare il ricorso a promotori professionali.
c. Porre precisi parametri di riferimento per la valutazione del funzionamento di un’associazione, “premiare” quelle più efficienti, assistere quelle in difficoltà. Tra i parametri, vi possono essere i seguenti:
- consistenza e incremento del numero di iscritti;
- capacità di investire in una sede, nella sua apertura regolare, in un periodico;
- adesione alle iniziative FIAB nazionali;
- capacità di esprimere localmente una politica della bicicletta.
Questi ed altri rivelatori dello stato di salute di un’associazione consentono di stabilire priorità nell’impegno che la FIAB deve assumersi rispetto allo sviluppo delle associazioni locali.Più in generale, è indispensabile tenere sotto controllo l’attività della FIAB mediante l’organizzazione, con investimento di risorse umane, del monitoraggio e della verifica dei risultati delle azioni, iniziative e campagne nazionali presso ogni singola associazione. Le associazioni che non partecipano devono essere assistite e stimolate dalla Fiab. Al termine di ogni azione dev'essere redatto un bilancio consuntivo, che sarà punto di partenza per le iniziative successive.

Si tratta di impegni di grande portata, che assorbiranno rilevanti risorse umane ed economiche della FIAB e delle associazioni locali. Uno sforzo che sarebbe grave non portasse a dei risultati. Per questo, tale sforzo deve esprimersi attraverso progetti, investimenti, scadenze, verifiche, con l’individuazione dei referenti e delle risorse che consentano di operare positivamente.

LA FORMAZIONE INTERNA
La FIAB è la sede naturale in cui confluiscono le esperienze attuate localmente dalle singole associazioni. Questo patrimonio deve ritrovare subito la via per tornare alle associazioni, nei confronti delle quali la FIAB ha dunque un compito di “formazione”.
 La formazione deve essere continua, uscire dalla pura “didattica” e avvicinarsi alle associazioni percorrendo diversi possibili canali:

·	la messa in comune delle esperienze attraverso il trimestrale “Amici della Bicicletta” , il sito web, appositi quaderni e pubblicazioni , e/o altri strumenti; il sito internet può diventare un portale, un luogo di offerta di servizi e informazioni sempre più ricco. 
·	un vademecum che spieghi alle associazioni piccole o nascenti come si cresce;
·	l’impegno dei dirigenti nazionali ad incontrare “a domicilio” le singole associazioni; con un approccio sistematico per far conoscere la Fiab, ma anche per prendere conoscenza delle singole realtà associative e per abbreviare la distanza tra FIAB e associazioni, creando e promuovendo contatti reali; in questa prospettiva, la segretaria organizzativa della FIAB deve essere rafforzata con la collaborazione di un incaricato al coordinamento delle associazioni; 
·	invio alle associazioni di tutti i materiali e documentazione prodotti dalla FIAB o comunque resisi disponibili, derivanti da incarichi di Enti (ad esempio piani nazionali, regionali, provinciali, studi di fattibilità, ecc.) o prodotti direttamente. La spedizione a tutte le associazioni deve avvenire di norma e non a richiesta e riguardare anche, a cura della segreteria nazionale, il materiale generalizzabile prodotto dalle singole associazioni; 
·	corsi di aggiornamento come quello tenutosi nell’estate 2002 a San Floriano (Pordenone), del quale è già verificabile la positiva ricaduta in alcune delle associazioni che avevano inviato propri iscritti ed hanno ora un più fattivo scambio con la FIAB;
·	predisposizione di “linee guida della ciclabilità” , che siano punto di riferimento certo e autorevole anche per chi deve assumere decisioni a livello locale.

Anche le associazioni locali hanno compiti di “formazione” verso i propri iscritti, per correggere l’anomalia - non certo alibi rispetto alle proprie attività - costituita dal fatto che “gran parte dei soci delle associazioni Fiab vogliono solo pedalare divertendosi”.



ORGANISMI PARTECIPATIVI (DEMOCRAZIA INTERNA)

Una serie di elementi, tra i quali anche la carenza di comunicazione interna, ha permesso in taluni casi che le associazioni non siano state coinvolte nell’assunzione di decisioni strategiche; e si siano trovate di fronte a direttive “calate dall’alto” senza sufficienti occasioni di dibattito.
 È necessario un perfezionamento in senso democratico-partecipativo degli strumenti decisionali Va rilevato che tuttora l’assemblea nazionale non è preparata da assemblee locali; mentre le riunioni del Consiglio nazionale, che deve tracciare la politica della FIAB, sono spesso appesantite da decisioni “di routine” che potrebbero essere agevolate dal buon funzionamento del Consiglio di presidenza; tali difficoltà potrebbero essere superate con una più puntuale programmazione delle riunioni.
L’assemblea deve essere più autorevole e rappresentativa: i partecipanti devono esibire una delega di rappresentanza e i delegati delle associazioni più distanti devono avere compensazione attraverso contributi alle spese di viaggio.
“Le linee guida della ciclabilità”, da proporre alle singole associazioni come elemento unificante delle rispettive politiche, devono avere piena legittimazione in sede  di assemblea nazionale.
Si pone infine la questione dell’accumulo di incombenze che crea talvolta disagio alle funzioni di chi è impegnato nell’associazione a livello locale e nella FIAB a livello nazionale.


LA FIAB COME MOVIMENTO

Benché il nome “Amici della Bicicletta” indichi esaurientemente l’impegno della FIAB, ricorrono periodicamente indicazioni alternative, talvolta contrastanti: chi propone soluzioni più “popolari” e chi ne vorrebbe di più altisonanti.
L'identità della FIAB è scritta nella storia del nostro movimento, nelle azioni e nelle articolazioni, nell'esperienza ricca ed importante coagulata ai vari livelli, nelle associazioni locali, nei coordinamenti regionali, in sede nazionale, in Europa (Ecf).
Al di là del nome, l’identità della FIAB dev’essere desumibile soprattutto dalla sua azione (Bimbimbici, Bicitalia, Cicloraduno, Bicistaffetta) e dalle posizioni (di alleanza, di pacifica convivenza, oppure di critica) che assume sia a livello nazionale, sia - nel rispetto delle autonomie - a livello locale, nei confronti tanto delle diverse configurazioni del  mondo associativo, quanto delle nuove realtà che si affacciano sulla scena sociale e politica, quali, ad esempio, i no global ed i critical mass.
Vanno curati con particolare attenzione i rapporti con l’ECF e con l’associazionismo e opera nel settore della bicicletta ed è quindi contiguo alla FIAB.
La FIAB ha una identità specifica che sta scritta nella storia del nostro movimento, nelle sue azioni e nelle sue articolazioni: essa è il frutto di una esperienza ricca ed importante coagulata in sede nazionale, nelle associazioni locali, nei coordinamenti regionali e, a livello europeo, in ECF
Questi confronti devono rafforzare e non mettere in crisi l’identità della FIAB.La FIAB deve essere capace di discutere al proprio interno tutte le relazioni che coinvolgano in qualche modo la bicicletta senza escludere prese di posizione sulla politica economica nazionale e internazionale
E deve prontamente comunicare all’esterno il proprio pensiero, che ha maturato - in anni di attività e di battaglie - connotazioni propositive più che di pura protesta “contro”.
Ciò non deve togliere alla FIAB la capacità di protestare, anche con manifestazioni nazionali e di massa, qualora si verificasse una sufficiente capacità di mobilitazione e si attivasse un’adeguata struttura organizzativa con programmazione atta ad assicurare tempi sufficienti di preparazione.
Devono prevalere le iniziative attuabili con la miglior efficacia possibile rispetto agli obiettivi generali, tenendo conto delle reali risorse a partire da quelle umane, selezionando le attività che possono avere maggior adesione e successo.
Alto contenuto indentificativo della FIAB hanno le realtà “concrete” a contatto col pubblico - nelle quali essa può assumere, se necessario, funzioni di gestione o per le quali può indicare gli operatori competenti - come, ad esempio, uffici bicicletta comunali o provinciali, centri di noleggio, bicistazioni, bicigrill che propongono, accanto ai servizi resi, anche materiale della FIAB.
Tra le iniziative in fase di decollo, il “servizio legale”, che dovrebbe crescere con archivi su casistica e norme. È allo studio un numero telefonico diretto di informazione legale e giuridica.



LA STRUTTURA "PRODUTTIVA" DELLA FIAB

La FIAB ha svolto nel recente passato un lavoro verso l’esterno che le è valso riconoscimenti di capacità ed esperienza e affidamenti di incarichi di considerevole contenuto tecnico. A fronte di questo positivo sviluppo della attività di elaborazione tecnica, non può più essere procrastinato l’impegno a strutturare in un apposito Comitato Tecnico le non trascurabili disponibilità e collaborazioni dei soci progettisti ed esperti di trasporti e mobilità.
Analogamente - a fronte dell’aumentata domanda di impegno per lo svolgimento di attività di educazione stradale e di formazione alla mobilità sostenibile in generale e ciclistica in particolare - sta prendendo forma il Gruppo Scuola.
Con riferimento alla comunicazione interna ed esterna ed alla diffusione delle elaborazioni politiche, culturali e tecniche, la FIAB si è data divesi strumenti: circolare, sito web, notiziario Amici della Bicicletta. Si è deciso altresì la pubblicazione di un periodico trimestrale - rivolto al mondo cicloambientalista e dei cicloescursionisti, ai settori della pubblica amministrazione e delle libere professioni interessati alla mobilità ciclistica,  al mondo della scuola – che verrà in luce nella prima metà del 2003. 
Sono usciti i primi tre numeri della collana dei Quaderni di Ecologia Urbana. Questo impegno, affinchè non rimanga disorganico ed episodico, richiede l’elaborazione e la gestione di un vero e proprio progetto editoriale della nostra Federazione.
La produzione di manifesti e adesivi,  nell’ambito di apposite campagne su specifici argomenti, deve divenire una pratica ricorrente per la diffusione dei messaggi della nostra Federazione.
Mentre la diffusione dell’immagine della FIAB deve essere affidata anche, come si è cominciato a fare, alla produzione di capi di abbigliamento e oggettistica i quali hanno altresì l’effetto di favorire il senso di appartenenza alla medesima organizzazione.
 Si aprono prospettive anche nel settore della certificazione di qualità per le progettazioni e realizzazioni in materia di ciclabilità.

In questi anni la situazione economica della FIAB si è mantenuta sufficientemente “buona”, e questo nonostante non sia mai stato abbozzato un qualsivoglia progetto organico di raccolta di fondi.
Non è solo la necessità della raccolta di fondi che induce a prendere in considerazione incarichi remunerativi. Questi incarichi contribuiscono in modo determinante a rendere possibile il perseguimento dei nostri scopi istitituzionali concretizzando gli spazi di operatività conseguiti in anni di rivendicazioni, di manifestazioni, di pazienti rapporti con gli enti pubblici.
Sono i luoghi in cui la FIAB passa dalla rivendicazione alla proposizione nel concreto, partecipando a realizzazioni che fino a dieci, quindici anni fa nemmeno erano pensabili.
Questi spazi vanno dunque occupati nel modo il più possibile qualificato, e se possibile ulteriormente ricercati.In questa prospettiva, si avanza l’ipotesi di una struttura professionale specializzata nella mobilità ciclistica, con caratteristiche di agenzia, che sia amministrativamente separata dalla FIAB e possa dare esecuzione alle commesse affidate alla FIAB facendosi carico di oneri e responsabilità contrattuali.
Il volontariato resta la risorsa primaria della FIAB. Ove però, sia a livello locale che a livello nazionale, si sperimenta che non è sufficiente a far fronte a tutte le esigenze dell’associazione, vanno individuate strade alternative.
Già oggi, nel locale come nel nazionale, alcuni servizi irrinunciabili (dalla pulizia e apertura della sede alla contabilità) trovano spesso soluzione attraverso l’affidamento a iscritti o ad “esterni” che lavorano dietro compenso.
Queste scelte si sono rilevate appropriate laddove hanno preservato l’impegno e l’entusiasmo del volontariato dalla remora costituita da mansioni routinarie e non gratificanti oppure di impegno tale da rendere imprescindibile una retribuzione.
Alcuni incarichi remunerati che vengono affidati alla FIAB a diversi livelli abbisognano di analoghe soluzioni: lavori caratterizzati da scadenze precise, penali consistenti, condizioni complesse, richiedono un approccio che preveda un’assunzione di rischio di tipo imprenditoriale.
Anche nell’azione di proselitismo-allargamento della base associativa, che assorbe investimenti e dalla quale si attendono risultati, possono essere ritenute opportune collaborazioni di operatori professionali che condividono l’obiettivo del risultato.
Quando si parla di servizi “centralizzati” forniti dalla FIAB agli iscritti, bisogna pensare a un ricarico - magari sotto forma di diritti di segreteria - su tali servizi e a personale che risponda, dietro retribuzione, dell’erogazione puntuale di tali servizi.
La presa d’atto di queste esigenze di efficienza , lungi dal mettere in discussione il primato del volontariato, va nella direzione di esaltarne l’efficacia. In ogni caso, è la base volontaria che deve decidere in quali settori di attività ed in quale misura sia opportuno adottare criteri imprenditoriali.



CONCLUSIONI

Il presente documento, che nelle sue linee accoglie elementi di un dibattito ancora aperto, si propone di essere esauriente più nella rilevazione dei problemi che la FIAB deve affrontare, piuttosto che nelle soluzioni che vengono elencate le quali non hanno ancora raggiunto il livello di compiutezza desiderabile.
Accanto alla soddisfazione per la rapida e positiva evoluzione che ha portato in così breve tempo la FIAB ad affrontare i problemi della crescita, dev’esserci in tutti la consapevolezza della necessità di avviare subito un processo teso a raggiungere in tempi ragionevoli le soluzioni necessarie. Non ci sono margini per attardarsi.
Bisogna proseguire dunque guardando lontano, a passi piccoli ma univoci, rafforzando l’attenzione a tutto quanto si evolve dentro e fuori la FIAB.

 

