
CORSO RESIDENZIALE FIAB 2009 DI BASE  
PER DIRIGENTI DI ASSOCIAZIONI FIAB 

 

I corsi si svolgeranno presso il “Centro Monsignor Carraro” Lungadige Attiraglio, 45 
Verona Tel 045915877 (*). 
 

Il corso base, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre a Verona, è riservato ai dirigenti 
delle piccole associazioni o a chi è appena entrato in FIAB come membro del 
direttivo o socio attivo di associazioni medie o grandi. 
Chi vorrà approfondire potrà iscriversi anche al corso avanzato previsto dal 20 al 22 
novembre.  
 
Il corso di formazione di base della Fiab si rivolge ai dirigenti ed ai volontari attivi 
delle associazioni aderenti alla FIAB interessati a sviluppare le proprie conoscenze 
nel settore del cicloambientalismo, nelle  materie connesse e  sulla organizzazione 
della vita associativa. 
Il corso è diviso in due moduli, il primo qui presentato è rivolto principalmente ai 
dirigenti delle associazioni che sono entrati in FIAB da poco, o ai soci e volontari 
di associazioni più grandi e strutturate che da poco hanno intrapreso una attività 
dirigenziale in associazione. 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.  
Il costo del corso è mantenuto il più possibile ridotto, chiediamo comunque alle 
associazioni di contribuire in tutto o in parte alla spesa per la partecipazione dei 
loro dirigenti o soci attivi. Infatti questo corso si è dimostrato negli anni  un 
utilissimo investimento per la crescita e l’organizzazione delle singole 
associazioni.  
Per motivi didattici e logistici il numero dei partecipanti è limitato. 
Il seguente programma potrebbe subire delle variazioni, anche significative, 
dovute alla disponibilità dei relatori. 
 

I relatori: 
Paolo Fabbri – psicologo e formatore 
professionista, Presidente AdB di Verona, 
responsabile attività di formazione della FIAB 
Antonio Dalla Venezia – Presidente 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
Michele Mutterle – funzionario segreteria 
organizzativa FIAB – responsabile rete 
Albergabici – già accompagnatore 
cicloturistico 
Enrico Chiarini – Consigliere Nazionale, 
ingegnere progettista esperto in ciclabilità 
Marco Passigato – Consigliere Nazionale, 
progettista professionista, mobility manager 
università di Verona 

Claudio Pedroni – responsabile nazionale 
FIAB reti cicloturistiche 
Nadia Zanoni – Presidente associazione 
FIAB GIS Mirano (VE), componente gruppo 
di lavoro FIAB scuola e Bimbimbici, co-
redattrice dispensa Cammina, pedala! 
Antonella Vial – Consigliera Nazionale, 
responsabile ufficio Biciclette comune di 
Padova 
Silvia Malaguti – Responsabile per il 
coordinamento FIAB Lombardia per 
intermodalità e rapporti con le ferrovie. 

 



Materiali: alcune delle pubblicazioni indicate possono essere consegnate solo in 
formato elettronico se non ci fosse la disponibilità delle copie cartacee 
 

ATTENZIONE: Il luogo del corso, anche se vicino alla città, è mal servito dai 
mezzi pubblici. La bicicletta è quindi il mezzo ideale per raggiungerlo. Chi non 
può portarsi la sua bicicletta può raggiungere il centro con l’autobus n° 22 che 
però ha solo 2 corse giornaliere dalla Stazione Porta Nuova a Lungadige Attiraglio, 
una alle 8:35 e l’altra alle 12:35. Questa seconda corsa va benissimo per 
raggiungere il Centro in tempo il venerdì prima dell’inizio delle lezioni previsto alle 
13:45. In alternativa rimane il taxi, che costa tra i 12 e i 15 euro nei giorni feriali 
e che potreste prendere in gruppetti di 3 o 4 per dividere la spesa. Il corso 
termina alle 16 di Domenica. Per rispetto verso i docenti e gli altri partecipanti 
preghiamo di evitare le partenze anticipate che provocano disturbo e sgradite 
interruzioni. 
 

Il programma si intende indicativo e soggetto a variazioni.  

Per informazioni: info@fiab-onlus.it www.fiab-onlus.it  
tel 339-7007544 (dal lun al ven dalle 9 alle 16) 

 

Direttore Corso: Paolo Fabbri    
 

L’iscrizione si riterrà completa solo con la compilazione e l’invio del modulo di 
registrazione presente nella pagina successiva, unitamente alla ricevuta del 
versamento dell’acconto. 
Possono partecipare al corso base anche dirigenti di associazioni esterne alla FIAB 
con un aumento di 50 euro sul costo di iscrizione. 
 
 
(*) La mappa di Verona con il luogo del corso è presente a questa pagina del sito della FIAB: 
www.fiab-onlus.it/downl2/piantinaveronaindicazioni.pdf (520 kb). Indicativamente in bicicletta 
dalla stazione ferroviaria si deve attraversare il centro storico, attraversare l’Adige su un ponte e 
andare verso sinistra su un Lungadige fino a raggiungere il Lungadige Attiraglio, 45. Il centro è ben 
segnalato dalla strada.



Corso di formazione residenziale FIAB 2009 di base.  
Scheda di adesione 
da inviare, compilata e sottoscritta, unitamente alla ricevuta del versamento al fax 02-
700433930 o via mail a info@fiab-onlus.it. 
 

Nome __________________________ Cognome __________________________ 
 
Tel. _____________ Cell. _____________ Email ________________________ 
 
Presidente [ ] dirigente [ ] socio attivo [ ] (barrare una casella) dell’associazione  

FIAB ________________________di ________________________________ 

[ ] Non faccio parte di alcuna associazione FIAB  
 
Chiede di partecipare al Corso di formazione FIAB di base che si terrà a 
Verona dal 16 al 18 ottobre 2009. 
Dichiaro di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso e di 
aver versato (verificare la disponibilità dei posti presso la segreteria organizzativa al 339-7007544 
prima di effettuare il versamento): 
[ ] 60,00 € (se iscritto entro il 21 settembre) 
[ ] 70,00 € (se iscritto dal 21 al 30 settembre) come acconto per la partecipazione. 
[ ] Non faccio parte di alcuna associazione FIAB per cui aggiungo 50 euro alla quota di 
iscrizione  
Verserò 80,00 € euro al momento della registrazione all’inizio del corso. 
La quota di partecipazione comprende 2 pernottamenti in convitto con colazione, 2 pranzi, 
2 cene, il materiale didattico. 
[ ] Pernotterò autonomamente. Ho versato 25,00 € di acconto e verserò al momento della 
registrazione 25,00 € + 12,50 € per ciascun pasto che effettuerò col gruppo al convitto. 
 
Allego la ricevuta del versamento dell’acconto. 
 

Luogo e data ________________________ Firma _____________________ 
 
I dati sopra forniti sono utilizzabili al solo fine dell’organizzazione del Corso di Formazione. 

 
L’acconto va versato in uno seguenti conti della FIAB: 
 
• CCP - Conto Corrente Postale n. 62154349 intestato a FIAB FEDERAZIONE ITALIANA 

AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS, Via Borsieri 4/e - 20 159 Milano Cod ABI 07601  
Cod CAB 1600  (IBAN) IT 75 G 07601 01600 000062154349 

Oppure sul 
• C/C 48381/43 intestato alla FIAB onlus, via Borsieri  4/e Milano presso IntesaBci - 

Cariplo Agenzia 2015 - C.so Venezia, 47 – Milano. Cod.ABI 3069 Cod.CAB 01798 
       (IBAN) IT76 Z030 6901 7980 0000 4838 143   



Programma delle lezioni 
Da venerdì 16 a Domenica 18 ottobre 

 

VENERDI’ 10  orario  argomento docente Competenze trasmesse materiale         
Presentazione 14,00 

14,15 
 Presentazione corso – info 

logistiche 
 

Paolo Fabbri   

Storia 
ed obiettivi della 

FIAB  

14,15 
15,15 

 FIAB: storia, vantaggi,  obiettivi,  
ECF - associazioni ciclo-
ambientaliste nel mondo – 
trasversalità.  
 
 

Antonio Dalla 
Venezia 
 
 
 

Sapere la storia e gli obiettivi della FIAB 
e delle altre organizzazioni Ciclo-
ambientaliste nazionali ed europee 

statuto - linee guida 
Crescita FIAB 
 

 15,15 
15,30 

intervallo     

Strumenti e 
organizzazione 

FIAB 

15,30 
16,30 

 strumenti. 
pubblicazioni, giornali, sito, corsi, 
eventi ...  democrazia: assemblea, 
consiglio nazionale, coordinamenti 
regionali 
organizzazione  
statuti, privacy 
 

Michele 
Mutterle 

Conoscere gli strumenti, gli organi  e il 
funzionamento della FIAB 

handbook 

Perché la bicicletta 
nel modello di 

mobilità 
sostenibile 

16,30 
17,30 

 Valori di riferimento. Perché esiste 
la FIAB. Obiettivi che si propone. 

Dalla Venezia, 
Fabbri 

Acquisire la consapevolezza delle ragione 
e dei valori che ci motivano e del ruolo 
centrale della mobilità sostenibile (e della 
bici) come indice di qualità della vita. 

Città in bicicletta, città 
dell’avvenire 

 17,30 
17,45 

intervallo     

Norme e 
comportamento 

17,45 
19,00 

 Codice della strada, le norme per i 
ciclisti, regole di sicurezza e di 
comportamento su strada, uso del 
casco  

Enrico 
Chiarini 

Conoscere le norme attuali a cui i ciclisti 
si devono adeguare, i parametri minimi 
delle piste ciclabili, come si deve 
comportare un ciclista in strada per la 
propria e altrui sicurezza 

Raccolta norme per i 
ciclisti. Linee guida 
FIAB per l’uso del 
casco. DVD di notte 
sempre con la luce. 
Quaderno n° 2 codice 
della strada. 

 cena      



       

SABATO 17       
 

Mobilità 
urbana 

 

09,00 
10,30 

 Biciplan inteso come rete di 
percorsi urbani e moderazione del 
traffico 

Marco 
Passigato 
 

Acquisire i concetti di rete coerente e di 
moderazione del traffico 

Scheda tecnica FIAB 
Biciplan. Scheda 
tecnica FIAB piste 
ciclabili. 

 10,30 
10,45 

intervallo     

 10,45  
11,45 
 

 Analisi prestazionale di un 
percorso ciclabile 

Marco 
Passigato 

Come si valuta la funzionalità di un 
percorso o di una pista ciclabile 

 

Intermodalità  11,45
13:00 

 intermodalità - bici + treno - 
primo e ultimo miglio 

Silvia 
Malaguti 

Conoscere le potenzialità dell’uso della 
bici associato ai mezzi pubblici o al bike 
sharing 

Opuscolo regione 
Lombardia: Mezzi 
pubblici e biciclette 

       

Cicloturismo ed 
escursioni 

14,00 
15,30 

 Le conseguenze economiche della 
promozione del cicloturismo  

Claudio 
Pedroni 

Valutare i vantaggi legati allo sviluppo 
del cicloturismo  
 

 

 15,30 
16,00 

 Albergabici Michele 
Mutterle 
 

Conoscere le potenzialità della rete FIAB 
degli alberghi per ciclisti 

Quaderno 5 centro studi 

 16,00 
16,15 

intervallo   
 

  

 16,15  
17,30 

 Le reti cicloturistiche e la struttura 
di Bicitalia e Eurovelo 
 

Claudio 
Pedroni 
 

Conoscere le caratteristiche della rete 
nazionale italiana ed europea. 

Quaderno 1 centro studi 

 17,30 
18,00 

 leggi sul cicloturismo e tour 
operator 
 
assicurazione FIAB 

Michele 
Mutterle 

Conoscere le norme legislative e gli 
strumenti FIAB per affrontare in 
tranquillità l’organizzazione delle 
escursioni e dei viaggi sociali 
 

Opuscolo assicurazione 
FIAB  

 18,00 
19,00 

 Come si organizza una escursione 
Domenicale. Lo “stile” FIAB 

Michele 
Mutterle 

Saper preparare e condurre una 
escursione di gruppo. 

Dispensa Capogita 

 20:00 
22:30 

Cena in 
città con il 
gruppo 
degli AdB 

    
 
 
 



di Verona  
 
 

DOMENICA 12        
Comunicazione 09,00 

11,00 
 La comunicazione di base # 1 Paolo Fabbri Distinguere ed utilizzare gli strumenti per 

comunicare (sede, giornale, sito,  data 
base,  mailing list, blog... buone pratiche. 
...) 

 

 11,00 
11,15 

intervallo     

 11:15 
13:00 

 La comunicazione di base # 2 Paolo Fabbri Comunicazione razionale ed irrazionale. 
Conoscerne i principi, gli strumenti e gli 
obiettivi 
 

 

Interventi nelle 
scuole 

14:00 
15:00 

 Intervenire nelle scuole anche in 
assenza di grandi supporti o 
finanziamenti 
 

Nadia Zanoni Come utilizzare al meglio lo strumento 
della dispensa FIAB 

Dispensa FIAB per gli 
insegnanti Cammina, 
Pedala! 

Lotta al furto  15:00 
16:00 

 Lotta contro il furto di biciclette Antonella Vial Conoscere le rastrelliere migliori, i 
sistemi di marchiatura, i bicipark 
 

Pieghevole lotta furto 
AdB Verona e comune 
di Reggio Emilia 
 

 

 
 

Il corso termina alle 16 di Domenica. Per rispetto verso i docenti e gli altri partecipanti preghiamo di evitare le 
partenze anticipate che provocano disturbo e sgradite interruzioni. 
 
 

 


