
Associazione FIAB Tigullio Vivinbici                                                                                                    

info@fiabtigullio.it 

 

Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, ai sensi della legge 383/00           

sede legale: Via Bruno Primi snc c/o Casette rosse 16039 Sestri Levante (Ge)                                                                                                     

sede operativa: Viale Dante 132H 16039 Sestri Levante (Ge)                                                                                                             

C.F. 90061090107                                                                                                                                                                                      

iscritta al Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione 

sociale (decreto 133/2014) 

Bilancio sociale 2014 

Premessa.  

     Il Bilancio Sociale è uno strumento volontario, che viene adottato allorquando l’Organizzazione 
Non Profit ritenga di “dare conto” del proprio agire ai vari portatori d’interesse. Nella redazione di 
un bilancio sociale la relazione sociale costituisce la parte deputata a rappresentare l’insieme di 
attività concretamente svolte. 
     Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e 
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Tale 
documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non 
ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.  
 
     Data la premessa va detto subito che quanto segue sono solo alcune note sintetiche relative 
all’attività svolta da FIAB Tigullio Vivinbici nel 2014 per rispondere in modo coerente alle finalità 
che si è data. 
 

Il 2014 è stato per la nostra associazione un anno importante e di crescita.                                       

A marzo 2014 abbiamo aperto la nostra nuova sede operativa con la ciclofficina e 

Viale Dante 132H, grazie al lavoro volontario di nostri soci che l’hanno tenuta aperta 

cinque giorni a settimana, sta diventando un punto riconosciuto per la città di Sestri 

Levante per chi vuole fare piccole riparazioni alla propria bici, avere informazioni, 

scambiare biciclette e idee. 

La ciclofficina piano piano sta decollando con l’attrezzatura minima necessaria e si è 

quasi concluso il 1° Corso “Riciclolabici” con i ragazzi della Fondazione CIF di Chiavari 

con i quali abbiamo recuperato 10 biciclette dismesse dalla Polizia Municipale di Chiavari 

che presto consegneremo alla Parrocchia di Rupinaro. 

Famiglie e bambini sono stati come sempre il nostro target di particolare riferimento 

perché crediamo nel valore educativo  di proposte rivolte a questa fascia di popolazione: 

così buona riuscita hanno avuto manifestazioni come Bimbimbici a Chiavari, Lavagna e 

Sestri Levante e Fiabe in bici a Sestri L. Abbiamo esteso il BiciBus, da anni in vigore a 

Sestri L, anche a Chiavari. 

Non sono mancate, come sempre, proposte di gite e turismo in bicicletta alla portata 

di tutti con la sperimentazione riuscita di un piccolo viaggio di tre giorni da Piacenza a 

Sestri Levante e con intensificazione nel periodo estivo soprattutto per turisti.  

A settembre siamo stati presenti all’annuale appuntamento per la Settimana Europea 

della Mobilità Sostenibile con diverse iniziative a Chiavari, Lavagna e Sestri Levante 

(concorso fotografico “Spostarsi in bicicletta in città”, attività di animazione per bambini, 

ciclofficina in piazza, conteggio ciclisti). 

Il numero dei soci è aumentato: abbiamo raggiunto quota 91 e il traguardo di 100 non 

è lontano.   


