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Circolare 4/2005

CORSI E SEMINARI

	Allegati:
	Programma corso residenziale Fiab di san Floriano

Scheda di adesione del corso di san Floriano
Programma corso di cicloaccompagnatori Fiab

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 alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

Corsi residenziali per dirigenti Fiab di San Floriano e di Roma;
Corso per cicloaccompagnatori Fiab
Seminario per le tematiche giuridiche e fiscali

Corsi residenziali per dirigenti Fiab di San Floriano e di Roma; Presso la foresteria dello splendido Parco di S.Floriano di Polcenigo in Provincia di Pordenone, dal 22 al 27 agosto 2005, si svolgerà il quarto corso di formazione residenziale per dirigenti della FIAB. Il corso di formazione di S. Floriano si rivolge ai dirigenti ed ai volontari attivi - proposti dalle associazioni della FIAB che intendono investire in risorse umane per migliorare la qualità delle proprie attività e iniziative - interessati a sviluppare le proprie conoscenze: nel settore del cicloambientalismo e nelle materie connesse; nonché sulla organizzazione della vita associativa.
Durante il corso residenziale esperti della FIAB svolgeranno lezioni e comunicazioni; vi sarà inoltre ampia possibilità per ciascun partecipante di intervenire, discutere e approfondire gli argomenti trattati, oltre che di scambiare esperienze con i relatori e gli altri partecipanti.
Sono previsti inoltre momenti di socializzazione e di svago - comprese escursioni in bicicletta - per rendere piacevole il soggiorno, per rapportarsi con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali, per contribuire , anche in questo modo, a sviluppare ulteriormente la conoscenza reciproca tra i partecipanti e per favorire il senso di appartenenza al nostro movimento ed alla nostra realtà associativa. La partecipazione a questi momenti formativi ha rappresentato per tutti i partecipanti al corso degli anni scorsi una  preziosa occasione di crescita per i soci che l'hanno frequentato e per le loro associazioni. Per questo motivo ogni associazione dovrebbe individuare un membro del direttivo o un socio attivo a cui consigliamo di sostenere in tutto o in parte il costo per la partecipazione (la quota è ridotta all’osso per favorire le associazioni). Come ricordato non mancheranno, come sempre, momenti piacevoli e di socializzazione, vi invito pertanto a pubblicizzarlo anche tra i vostri iscritti maggiormente partecipi. In allegato trovate il programma di massima e la relativa scheda di adesione.
Consapevoli che Il Friuli non è logisticamente ideale per una buona parte delle associazioni del centro – sud, la Fiab ha pensato quest’anno di “raddoppiare” l’offerta dei corsi per la formazione dei dirigenti Fiab. È previsto perciò per l’autunno (fine ottobre – novembre) un corso simile (ma dal programma ancora in definizione) che si terrà a Roma. Tale soluzione costerà probabilmente un po’ di più dato che non sarà facile trovare nella capitale strutture economiche come la foresteria del parco di San Floriano per la sistemazione dei partecipanti e dei relatori, ma le associazioni delle isole e del centro-sud la troveranno comunque più conveniente dato il risparmio delle spese di viaggio. Riceverete in futuro ulteriori informazioni.
Corso per cicloaccompagnatori Fiab.  Le attività escursionistiche, turistiche e ludiche della Associazioni Fiab sono molto importanti per la promozione del territorio, i rapporti istituzionali e l’acquisizione di nuovi aderenti e d è pertanto logico che tali attività abbiano uno stile Fiab che sia riconoscibile e che siano di alta qualità.
Le finalità di questo corso sono quelle di dare a tutti i “capogita” le conoscenze generali, tecniche, organizzative, giuridiche per questo ruolo e di mettere al confronto diverse esperienze.
Il corso si terrà nei giorni di giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio 2005 a Correggio, comune di 20.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia, vincitore del premio “Città Amiche della Bicicletta” nel 2002, a 5 km dalla stazione ferroviaria di Carpi (linea Modena-Verona).
L’ospitalità sarà presso un bellissimo Ostello nel centro di Correggio.
Quota di partecipazione: 50 euro (comprensiva dei 3 pernottamenti). Per i pasti sarà creata una cassa comune, in base alle soluzione che adotteremo).
Iscrizioni: tramite e-mail, all’indirizzo: claudio.pedroni@tuttinbici.org che dovrà essere seguita da versamento dell’intera quota sul ccp 12772422, intestato a Tuttinbici; copia del versamento va inviata via fax al numero 0522/303247.
Numero minimo: 10 partecipanti /Numero massimo : 24 partecipanti.
Per ulteriori informazioni: Claudio 0522/560838 Gianfranco 328/1850980 Loretta 347/9105101. In allegato il programma del corso.

Seminario per le tematiche giuridiche e fiscali. Il questionario che è stato compilato dalle associazioni prima dell’assemblea di Genova ha posto in risalto l’esigenza di un’informazione più accurata della Fiab su questioni giuridiche e fiscali per le associazioni Fiab. Per questo motivo abbiamo chiesto ai consulenti della MAG, specializzati sui questi temi relativi al terzo settore e all’associazionismo non-profit di rendersi disponibili ad un seminario rivolto ai dirigenti delle associazioni Fiab. Abbiamo perciò fissato un luogo e una data che vi prego di appuntare in agenda. Il seminario Fiab per le questioni giuridiche e fiscali si terrà sabato 17 settembre a Bologna, presso le sale della Provincia di Bologna in via Zamboni 13. Riceverete in futuro maggiori informazioni, nel frattempo invito i presidenti e i tesorieri delle associazioni Fiab a tenersi liberi per quel giorno e di partecipare numerosi perché si discuterà, ad es., se e a chi conviene aprire partita IVA o a che tipo di associazioni tornerebbe utile diventare Onlus. Riceverete prima del seminario un documento riassuntivo da studiare prima di partecipare, così da iniziare già da un punto avanzato di informazione e non dover cominciare proprio dalle basi. Se già avete delle domande specifiche a riguardo inviatemele che provvederemo ad inoltrarle agli esperti della MAG ed alla nostra amministrazione che prepareranno perciò tale documento nel modo più puntuale possibile.

Circolare compilata e inviata il 16/05/2005 da:
Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
Lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 tel.  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it" info@fiab-onlus.it  

Allegato 1 circolare 4/2005
SAN FLORIANO
Corso di formazione residenziale FIAB 2005
da lunedì 22 agosto (pomeriggio)   a sabato 27 agosto (mattino)

Presso la foresteria dello splendido Parco di S.Floriano di Polcenigo in Provincia di Pordenone, dal 22 al 27 agosto 2005, si svolgerà il quarto corso di formazione residenziale per dirigenti della FIAB. Il corso di formazione di S. Floriano si rivolge ai dirigenti ed ai volontari attivi - proposti dalle associazioni della FIAB che intendono investire in risorse umane per migliorare la qualità delle proprie attività e iniziative – interessati a sviluppare le proprie conoscenze: nel settore del cicloambientalismo e nelle  materie connesse; nonchè sulla organizzazione della vita associativa.
Durante il corso residenziale esperti della FIAB svolgeranno  lezioni e comunicazioni; vi sarà inoltre ampia possibilità per ciascun partecipante di intervenire, discutere  e approfondire gli argomenti trattati, oltre che  di scambiare esperienze con i relatori e gli altri partecipanti.
Sono previsti inoltre momenti di socializzazione e di svago – comprese escursioni in bicicletta - per rendere piacevole il soggiorno, per rapportarsi con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali, per contribuire , anche in questo modo, a sviluppare ulteriormente  la conoscenza reciproca tra i partecipanti e per  favorire il senso di appartenenza al nostro movimento ed alla nostra realtà associativa.

PROGRAMMA
(di massima)
Lunedì 22 agosto:
mattino
Arrivo alla stazione ferroviaria di Sacile e da lì trasferimento in bicicletta al parco di S. Floriano; sistemazione in foresteria.
pomeriggio
·	Presentazione del corso.  
·	La comunicazione interna ed esterna. La fidelizzazione dei soci. Il rapporto  con i mezzi di comunicazione di massa. 
sera
·	racconti e diapositive di viaggi. 

Martedì 23 agosto:
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 negli enti locali; mobility managers aziendali e territoriali. 
·	Lo stile di lavoro e nelle relazioni interpersonali all’interno dell’associazionismo. 
·	La raccolta dei fondi per finanziare le attività Fiab e delle associazioni. 
pomeriggio:
·	Storia e organizzazione, ai vari livelli territoriali, della FIAB e del movimento cicloambientalista europeo. 
sera
·	passeggiate nel parco. 

Mercoledì 24 agosto: 
mattino: 
·	I settori di intervento delle associazioni aderenti e della FIAB: a) azioni di lobbying nei confronti delle istituzioni e delle aziende pubbliche ai vari livelli territoriali; b) manifestazioni; c) attività culturali, studi e ricerche, formazione; d) interventi nella scuola; e) cicloescursionismo. 
pomeriggio: 
·	L’intermodalità bici/treno.  
·	Lo sviluppo delle associazioni aderenti alla FIAB e della FIAB.  
sera
·	visita alle sorgenti del Livenza e del Gorgazzo con cena a Polcenigo. 

Giovedì 25 agosto: 
mattino:
·	Aspetti statutari, economici e fiscali nelle associazioni di volontariato. 
·	Le conoscenze tecniche indispensabili sulla bicicletta: tipologie e manutenzione. 
pomeriggio:
·	Escursione in bicicletta lungo la vecchia strada Maestra e visita guidata di Pordenone 
sera
·	cena e rientro con la formula ”pedali nella notte”

Venerdì 26 agosto:
mattino:
·	Le reti di strade per il cicloescursionismo. 
·	Preparazione e gestione delle escursioni in bicicletta. 
pomeriggio:
·	I piani di rete per la ciclabilità. 
·	La mobilità sostenibile e la moderazione del traffico. 
sera
·	cena finale con gli amici di aruotalibera

Sabato 27 agosto: 
mattino:  
·	Discussione finale. Valutazione del corso. Conclusioni
primo pomeriggio
Partenza in bicicletta  per la stazione ferroviaria di Pordenone.

Direttore del corso: Luigi Riccardi                Tutor del corso: 	Attilio Pellarini – Vanni Tissino

Per informazioni e iscrizioni:
Vanni Tissino: posta@aruotaliberapn.it		tel. 0434 253805, fax 0434 520235
Gabriella Di Lorenzo: presidente@fiab-onlus.it     	tel/fax 02.69 311 624 

Il costo di partecipazione (comprensivo di colazioni, pranzi, cene, pernotti, visite guidate) è di € 250,00. 
Per coloro che si iscrivessero prima del 15 giugno, è previsto uno sconto è di € 30,00.
La quota di partecipazione va versata, dopo l’avvenuta conferma della disponibilità di posti da parte della segreteria organizzativa, 
sul Conto Corrente Postale n. 14342497 intestato a: 
associazione aruotalibera – C.P. 161 – 33170 Pordenone

indicando chiaramente nella causale "quota per partecipazione corso San Floriano 2005"

IL PARCO RURALE NATURALISTICO DI SAN FLORIANO
Il colle di S. Floriano fa parte di quei rilievi collinari che orlano le Prealpi Carniche.
Protetto dai venti settentrionali, dai poderosi ed improvvisi bastioni del massiccio del Cavallo, ed esposto a quelli più caldi ed umidi provenienti dal mare, il colle presenta un clima mite.
Al suo interno, dal 1980, esiste un parco per l’istruzione naturalistica gestito dalla Provincia di Pordenone. Nel parco, accanto a numerose piante ed animali selvatici, vi sono coltivazioni sperimentali e dimostrative di piante officinali, di piccoli frutti del sottobosco, di alberi da frutto locali; allevamenti di cavalli, pecore, mucche e api; un attrezzato percorso vita e aree di sosta per pic nic. Gli edifici compresi nel parco sono adibiti ad alloggio dei custodi e a foresteria per gruppi che vogliono programmare attività di studio e di riflessione nella tranquilla cornice offerta dal luogo.
Il tutto forma un attivissimo centro di educazione ambientale, frequentato da molte 
scolaresche e da numerosi visitatori.


Allegato 2 circolare 4/2005
Corso di formazione residenziale FIAB 2005
da lunedì 22 agosto (pomeriggio)   a sabato 27 agosto (mattino)
DI
SAN FLORIANO
4a edizione

Scheda di adesione
da inviare, compilata e sottoscritta, 
al fax 0434 520235 oppure a: 
ass.ne aruotalibera, C.P. 161 – 33170 Pordenone


Nome ______________________Cognome _________________________

Nat ____ a ________________________________ il _____________________

Residente in via __________________________________________________

Comune di ______________________Cap _____________ Tel. ____________

Cell. _________________ Email  ______________________________________

Delegato dall’associazione FIAB di _____________________________________

Estremi doc. identità _______________________________________________

chiede

di partecipare al Seminario di formazione per Dirigenti FIAB che si terrà presso il parco rurale naturalistico di San Floriano dal 22 al 27 agosto 2005
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso e di impegnarsi a pagare la quota di partecipazione di 250,00 Euro ad avvenuta conferma dell’iscrizione (se l’iscrizione avviene entro il 15 giugno la quota dovuta è di 220 euro).  
Termine ultimo per le iscrizioni 30 luglio 2005.

Luogo e data _________________________

Firma _______________________


I dati sopra forniti sono utilizzabili al solo fine dell’organizzazione del Corso di Formazione.
Allegato 3 circolare 4/2005
PROGRAMMA CORSO 2005 DI CICLOACCOMPAGNATORI FIAB

Giorno
Orario
Tema
Facilitatore 
Giovedì
7 luglio 2005
18.00/23.00
Arrivo dei partecipanti e sistemazione
 
Venerdì
8 luglio 2005
09.00/09.15
Saluto delle autorità 
Comune di Correggio

09.15/09.30
Introduzione al corso
 Gianfranco Fantini

09.30/11.00
Aspetti normativi e giuridici
Dott. Chiari
(Assessorato Turismo della Provincia di RE)

11.00/12.30
Psicologia del Gruppo
Dott.Angelini
psicologo

12.30/14.30
Pranzo
 

14.30/16.30
Il Codice della Strada e la bici
Rocchi Roberto
(Ispettore di Polizia Stradale) 

16.30/18.30
Breve escursione in bici (ex-ferrovia Bagnolo-Correggio)
 

19.30/21.30
Cena 
 

21.30/23.00
 A disposizione (proiezione viaggi)
 
Sabato
9 luglio 2005
08.30/10.00
La bicicletta da viaggio e la sua manutenzione
Andrea Corradini 

11.00/12.30
Scelta dei percorsi , cartografia, guide
Claudio Pedroni

12.45
Pranzo
 

14.30/18.30
Escursione lunga in bicicletta (ciclabile del fiume Secchia )
 

19.30/21.30
Cena 
 

21.30/23.00
A disposizione (proiezione viaggi)
 
Domenica
10 luglio 2005
08.30/10.00
Nozioni di primo Soccorso
A cura del personale del 118

10.00/11.30
Linee guida per Capogita Fiab
Stefano Gerosa

11:30/13.00
I trucchi del mestiere
Bonini Marcello
(ciclismo classico)

13.15 
Pranzo saluti e partenze 
  


