CORSO DI FORMAZIONE FIAB 2008
16-17 febbraio    8-9-marzo 2008

 “La Mobilità Sostenibile. Corso di Formazione per dirigenti e volontari di associazioni ambientaliste”

Il corso di formazione  si rivolge ai dirigenti ed ai volontari attivi delle associazioni ambientaliste interessati a sviluppare le proprie conoscenze nel settore del cicloambientalismo, nelle materie connesse e sulla organizzazione della vita associativa. 
L’obiettivo principale è quello di fornire competenze e capacità utili alla crescita e all’organizzazione delle singole associazioni, in particolare quelle del Sud Italia.
Il corso è completamente gratuito, si struttura in 32 ore suddivise in due weekend: 16-17 febbraio e 8-9 marzo 2008 ed è destinato ad un numero max di 25 partecipanti.
Si svolgerà presso l’ Ex Convento dei Cappuccini, collegio universitario dove sarà possibile pernottare le notti del sabato 17 febbraio e 8 marzo.
Per favorire la più ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni FIAB del Sud Italia il pernottamento con prima colazione sarà offerto da Cicloamici FIAB.




Sede: Auditorium Ex Convento dei Cappuccini, Via Reali di Bulgaria - Mesagne (BR) con possibilità di pernotto
www.brindisiweb.com/arcidiocesi/chiese/mesagne/santamaria_stigliano.htm
Numero complessivo di ore: 32
Numero di giornate di formazione: 2 weekend
Iscrizioni: da effettuarsi entro il 10 febbraio inviando il modulo allegato via mail all’indirizzo info@cicloamici.it oppure arricci@yahoo.it
Numero minimo: 15 partecipanti massimo: 25 partecipanti
Per informazioni contattare Anna Rita Ricci cell. 330985255
Il corso è finanziato con fondi del CSV Centro per i Servizi al Volontariato Poiesis di Brindisi
Metodologia: 
Il corso è strutturato in lezioni frontali 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.











Programma
sabato 16 febbraio
9,00 - 10,00       Presentazione del corso  Luigi Riccardi
10,00 - 11,00     Il movimento cicloambientalista italiano ed europeo Luigi Riccardi
11,00 - 12,00     I settori di intervento delle associazioni aderenti: 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  Luigi Riccardi
12, 00 -13,00    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 Luigi Riccardi
13,00 - 14,00    La mobilità sostenibile e la moderazione del traffico (prima parte) Marco Passigato
Lunch break
14,30 - 15,30     La mobilità sostenibile e la moderazione del traffico (seconda parte)  Marco Passigato
15,30 – 17,30    I piani di rete per la ciclabilità urbana   Marco Passigato
17,30 - 19,30    Preparazione e gestione delle escursioni in bicicletta  Michele Mutterle 
19,30 - 20,30     Lo stile di lavoro e nelle relazioni interpersonali all’interno dell’associazionismo Luigi Riccardi
domenica 17 febbraio
9,00-11,00      Le conoscenze tecniche necessarie sulla bicicletta: tipologie e manutenzione  Attilio Pellarini
11,00-12,00    Comportamenti del ciclista finalizzati alla sicurezza Attilio Pellarini
12,00-14,00    Il rapporto con i mezzi di comunicazione di massa   Luigi Riccardi
sabato 8 marzo
9,00-12,00     Biciclette e ambiente: cambiamenti climatici, inquinamento dell’aria, impronta ecologica  Stefano Caserini
12,00-14,00   Il Codice della Strada Claudio Pedroni
Lunch break
14,30-16,30   La segnaletica stradale dedicata ai ciclisti Claudio Pedroni
16,30-20,30   Le reti di strade per il cicloturismo Claudio Pedroni
domenica 9 marzo
9,00-10,00     L’intermodalità bici/treno Antonio Dalla Venezia  
10,00-11,00   La Fiab, associazione ambientalista specializzata Antonio Dalla Venezia  
11,00-12,00   Il finanziamento della Fiab,  associazione senza scopo di lucro Antonio Dalla Venezia  
12,00-14,00   Discussione finale. Valutazione del corso. Conclusioni 

Sabato 16 febbraio: Benvenuto ai partecipanti Antonio Licciulli
Domenica 9 marzo: Saluti e arrivederci a Mesagne Anna Rita Ricci
 
























Corso di formazione FIAB Mesagne BR
16-17 febbraio e 8-9 marzo 2008

Scheda di adesione
da inviare, compilata e sottoscritta, a info@cicloamici.it oppure arricci@yahoo.it


Nome __________________________ Cognome __________________________

Tel. ___________________		Cell. _________________  

Email _________________________________________

Presidente [ ] dirigente [ ] socio attivo [ ] (barrare una casella) dell’associazione 
FIAB ________________________di ________________________________

chiede
di partecipare al Corso di formazione FIAB che si terrà a Mesagne BR 
il 16 -17 febbraio e l’ 8 – 9 marzo 2008.
di pernottare la notte di sabato 16 febbraio e 8 marzo *
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso.


Luogo e data ________________________	Firma _____________________


I dati sopra forniti sono utilizzabili al solo fine dell’organizzazione del Corso di Formazione.




* La cena è libera. Sarà sottoscritta una convenzione con un ristorante tipico nel centro storico di Mesagne. A seguire giro con visita guidata del centro storico.

