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Circolare 7/2005


Allegati:
	Giovani in ELBA

(in altro file) Conferenza dei Presidenti del 3 dicembre 2005

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. 

Conferenza dei Presidenti;
cicloraduno giovani in ELBA;
pedalate FAI;
inviate il database per la newsletter
indirizzi e-mail dirigenti

===================================================


E’ convocata il 3 dicembre la Conferenza dei Presidenti delle associazioni Fiab. In altro allegato trovate tutte le informazioni e il modulo per iscriversi. Il tema di quest’anno è IDENTITÀ FIAB MISSIONE – AZIONE - COMUNICAZIONE - POLITICA ORGANIZZATIVA. 
E’ opinione diffusa all’interno della FIAB che con lo status di associazione ambientalista a seguito del Decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente (28 maggio 2004) si sia conclusa una fase storica dell’associazione. Una fase iniziata nel novembre 1988, anno di nascita della FIAB, scandita nel tempo da alcune vicende fondamentali nella vita dell’associazione e culminata appunto con il decreto ministeriale. Il riconoscimento di associazione ambientalista non è una semplice formalità o un episodio marginale, seppur non sufficientemente enfatizzato come meritava rimane un elemento fondamentale che carica di responsabilità la Federazione sia nei confronti delle associazioni aderenti sia nei rapporti esterni, una responsabilità che ci obbliga a guardarci dentro, a ragionare sulle prospettive e a prendere, eventualmente, decisioni consapevoli; decisioni che ci permettano di collocarci meglio nel panorama associativo nazionale, che ci facilitino nel lavoro organizzativo e che ci consentano di comunicare meglio e con maggior efficacia i nostri messaggi.
Le iscrizioni si chiudono il 27 novembre. Se potete inviate un vostro contributo scritto entro il 24 novembre. Verrà preso in considerazione nella relazione introduttiva del Segretario Generale e costituirà una prima base di discussione.

	La Fiab ha dato il via libera al primo cicloraduno dedicato esclusivamente ai giovani dai 18 ai 30 anni. La data prevista è dal 25 al 29 aprile e si svolgerà all’isola d’Elba. Responsabile del progetto è Lorenzo Giorgio di Milano. Allegato a questa circolare trovate il primo documento di lancio. Mettetevi in contatto con lui se potete dare una mano o fornire anche solo semplici consigli. Ricordatevi di inserire questa iniziativa nei vostri calendari.


	Anche nel 2006 - e precisamente il 25 e 26 marzo - si svolgeranno le giornate FAI di Primavera durante le quali centinaia di monumenti in tutta Italia verranno aperti al pubblico (possibilità di visitarli gratuitamente). Come gli scorsi anni, le associazioni FIAB che lo desiderano possono organizzare - accordandosi con le delegazioni locali del FAI - gite in bicicletta per andare a visitare uno o più monumenti aperti nel proprio territorio. Appena possibile, sarà premura della FIAB inviare il programma di massima predisposto dal FAI. Vi chiediamo intanto di segnalare il vostro interesse a partecipare a questa iniziativa scrivendo a: presidente@fiab-onlus.it 


	Si sta preparando la newsletter della Fiab che verrà inviata nei primi giorni di gennaio (per sfuggire alla baraonda postale dei giorni di Natale). Invito quindi le associazioni e i gestori dei dati personali dei soci delle associazioni, ad inviare entro la prima settimana di dicembre a database@fiab-onlus.it l’indirizzario aggiornato dei propri soci, nelle consuete modalità, cioè il file in .txt che produce il nostro programma in access che è a disposizione delle associazioni nel sito, oppure in excel o in access con i campi <COGNOME> <NOME> <C/O> <VIA E NUMERO CIVICO> <CAP> <LOCALITA> <PROV>

Si precisa che:  C/O è opzionale; i campi <COGNOME> e <NOME>  possono essere accorpati; i campi <PROV> e <CAP> sono obbligatori e non vanno inseriti in località perché le spedizioni  all’ufficio postale vengono ordinate per questi campi. Scrivetemi se avete bisogno di chiarimenti.

	Questa circolare e tutte le altre comunicazioni interne della Fiab vengono inviate a tutte le caselle e-mail dei dirigenti delle associazioni Fiab di cui siamo a conoscenza. Sicuramente negli ultimi mesi molte associazioni si sono arricchite di nuovi attivisti. Verificate se tutti i membri del vostro direttivo ricevono o meno le nostre comunicazioni, poi indicatemi chi non le riceve. Provvederò ad inserirli nella mailing list Notizie Interne. 


Circolare compilata e inviata l’ 08/11/2005 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  


Allegato 1)

Il cicloraduno dei giovani – 2006

7 novembre 2005
Comunicato ai dirigenti delle associazioni locali


 
L'avvicinamento dei giovani alla FIAB può essere stimolato, in una prima fase di contatto, promuovendo un momento ludico e di incontro sociale: è un modo più leggero e coinvolgente di spingere i giovani a conoscere le motivazioni relative all'uso della bicicletta, alle pratiche da adottare ed alle azioni da intraprendere per promuovere efficacemente i valori di cui la stessa federazione si fa portatrice.

Il "Cicloraduno dei giovani" assomiglierà, nella formula, al cicloraduno tradizionale, inventando tuttavia iniziative e programmi finalizzati alla partecipazione dei giovani. Il raduno è un primo strumento al servizio di un obiettivo ampio che la federazione ha individuato nell’ultima assemblea nazionale tenutasi a Genova nel marzo del 2005.

Scrive Alberto Deana nel documento di sintesi del lavoro di gruppo svoltosi nel capoluogo ligure (La Fiab per i giovani, Amici della Bicicletta, luglio-settembre 2005):
«È emerso che i giovani tendono ad aggregarsi di più attorno a ideali ed a percorsi di crescita personale, professionale, morale, intellettuale. Non basta quindi proporre gite ed escursioni, ma bisogna motivare la nostra azione cercando di andare oltre a quello che può essere manifestazione di protesta, l’aggregazione per fini sociali ed amicali, la tutela dell’ambiente, la scoperta del paesaggio e dei suoi aspetti culturali.
«I giovani amano stare tra i loro coetanei. Si fa difficoltà a creare armonia tra persone di generazioni differenti, per vari motivi. Costituire un gruppo autonomo all’interno di un’associazione non sempre però si rivela una buona scelta: alla lunga può portare all’isolamento del gruppo giovani ed anche a momenti di conflitto sulle scelte dell’associazione e sulle iniziative da portare avanti. Per questo occorre trovare una “via di mezzo” che concili il programma e le scelte dell’associazione con le aspettative dei giovani, nell’ambito di un unico momento d’assieme.
«Infine, se si intende proporsi ai giovani, bisogna avere una strategia di comunicazione efficace, possibilmente generalizzata all’interno della FIAB.»

Il cicloraduno dei giovani, pertanto, intende riunire giovani da tutta Italia che possano ritrovarsi annualmente e rafforzare il contributo che le nuove generazioni devono poter dare all’attività delle associazioni locali ed alla federazione. La scelta di dedicare il raduno ad una precisa fascia d’età, quindi, non va interpretata come un limite ma come un’opportunità, l’opportunità cioè di rimpolpare in continuazione ed anno dopo anno le fasce d’età più basse tra gli iscritti. Si tratta di una iniziativa annuale, che non preclude in alcun modo la possibilità ai giovani di integrarsi alle attività dell’associazione locale nel resto dell’anno: vuole anzi stimolarla.

Il cicloraduno sarà – alla stregua del cicloraduno tradizionale – uno strumento di contatto di cui la federazione potrà avvalersi per avviare e rafforzare le proprie campagne di sensibilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni che di volta in volta si cercherà di coinvolgere nelle località interessate.

Nel 2006, il cicloraduno sarà organizzato all’Isola d’Elba, dal 25 aprile al 29 aprile. Sarà quindi dedicato ai giovani con età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avrà un numero chiuso di partecipanti motivato dall’esigenza, in questa prima occasione, di facilitare l’organizzazione.

“GIOVANI IN ELBA
06. Il cicloraduno di nuova generazione”

potrà essere promosso dai dirigenti delle associazioni locali inserendo il programma nel proprio calendario di attività; come in tutte le iniziative della FIAB, si auspica la collaborazione degli attivisti presenti sul territorio, oltre che nella segnalazione dell’iniziativa ai giovani e nel loro coinvolgimento, anche nella ricerca di finanziamenti pubblici (l’invito, in questo caso, è rivolto in particolare all’associazione di Livorno – l’arcipelago toscano appartiene a questa provincia – ed alle altre associazioni toscane) e privati.
In considerazione della fascia d’età prevista per il raduno, si invitano le associazioni presenti in città in cui hanno sede le università, e comunque le associazioni dove sono già presenti canali di comunicazione con i giovani, ad attivarsi con particolare energia.

I dirigenti che volessero dare un contributo all’organizzazione del raduno possono contattare Lorenzo Giorgio (Fiab CICLOBBY) all’indirizzo email lorenzo.giorgio@tin.it - al numero di cellulare 3394829790 o al numero 0271040273.

								Lorenzo Giorgio
 






