
11/12/12 Foto di gruppo dei soci FIAB 2012 - FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus

1/4fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/314-foto-di-gruppo-dei-soci-fiab-2012.html?tm…

Mercoledì, 05 Dicembre 2012 08:00

Foto di gruppo dei soci FIAB 2012

Per la prima volta, grazie
al programma gestionale
della FIAB per il
tesseramento, siamo in
grado di avere una
visione d’insieme dei
soci della FIAB.
 
Una vera e propria
“istantanea” da cui
emergono alcune
conferme e anche qualche

sorpresa.
 

 

 

 

 

 

 

La prima novità che si nota è che la FIAB è femmina. I maschi infatti sono in netta minoranza con poco più del 40 %.

 

Il socio FIAB è altamente acculturato, infatti l’83 % è almeno diplomato e il 39 % laureato

 

Per quanto riguarda la professione qui il discorso è più frammentato. Potrebbe essere utile notare che il 16 % è
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pensionato, l’8 % studente, quasi la stessa percentuale di liberi professionisti e imprenditori. Un terzo è impiegato od

operaio. Solo il 2,4 delle iscritte è casalinga.

 

Interessante analizzare l’età del socio FIAB. La media è 49 anni. La maggioranza (il 54%) ha comunque oltre 50 anni con

solo il 5 % dei soci nella fascia tra i 20 e i 30 anni.

 

 

Vediamo infine qual è la ragione principale per cui il socio ha scelto di iscriversi alla FIAB. Qui le due motivazioni

principali quasi si equivalgono con una leggera propensione alla mobilità ciclistica più che all’escursionismo.

 

 

In conclusione la persona che si associa alla FIAB è in genere di mezza età, molto spesso madre o padre di famiglia,

acculturata, impegnata ed attiva, che crede che la bicicletta sia soprattutto un mezzo per avere una città diversa e più

vivibile o quantomeno uno strumento di socializzazione e di conoscenza del territorio.

 

La distribuzione geografica illustra chiaramente come le regioni Lombardia e Veneto siano nettamente predominanti con

oltre il 55 % dei soci complessivi.
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D’altronde in Veneto abbiamo l’associazione di Verona che da sola conta il doppio dei soci dell’Emilia Romagna, circa il

12 % del totale dei soci FIAB e a Milano Ciclobby che da sola ha quasi lo stesso numero dei soci della Toscana, circa

l’8% del totale dei soci FIAB.

 

La media soci della FIAB è di 137 soci x associazione, anche questa però non uniforme nel territorio.

 

Da questo grafico emerge come le associazioni del centro e soprattutto del sud sono in media molto piccole, nonostante la

suddivisione delle associazioni nel territorio sia abbastanza omogenea:
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Social sharing:

 

 

 

 

Il segnale maggiormente positivo è dato però dalla crescita continua ed inarrestabile che la FIAB sta conseguendo, sin dal

2001

     

Fattore che ci permette di vedere il futuro in modo ottimistico.

La FIAB è una grande organizzazione nazionale ed è destinata ad essere ancora più importante nei prossimi anni.
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