
SETTEMBRE 2018 

 
 

LA FITEL LAZIO E’ IMPEGNATA A CREARE TUTTE LE OPPORTUNITA’ DI SUPPORTO AI CRAL E ALLE ASSOCIAZIONI  PER FAR 
RICONOSCERE E GARANTIRE LA FUNZIONE SOCIALE DI SOSTEGNO AI SOCI E AI LORO FAMILIARI E A TUTTI I LAVOR5ATORI CHE 

HANNO BISOGNO DI ASSISTENZA - STARE IN RETE CON LA FITEL VUOL DIRE RIUSCIRE A COMPLETARE I SISTEMI DI SERVIZIO 

CHE DA SOLI I CRAL E LE ASSOCIAZIONI NON SAREBBERO IN GRADO DI ORGANIZZARE. 

INSIEME POSSIAMO AFFRONTARE E SUPERARE LE DIFFICOLTA’ 
 

 

 

 

AFFILIAZIONI 2018. 

La Fitel Lazio per favorire l’affiliazione di nuovi Cral e AssociazioniI promuove una campagna speciale affiliazione 

ridotta del 50%, se c’è l’impegno a confermare l’iscrizione per il 2019. I Cral e le Associazioni che vorranno 

affiliarsi possono richiedere subito i certificati per il 2018.   

La Segreteria della Fitel Lazio è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 16 ed è a disposizione per le necessarie 

informazioni. Suggeriamo di prendere appuntamento (Tel: 064827604 – info@fitel-lazio.it) 
 

 

 

RIFORMA DEL III° SETTORE. 

La Fitel Lazio per favorire una maggiore informazione sull’attuazione della Riforma del III° Settore ha attivato sul 
proprio sito www.fitel-lazio.it una rubrica “RIFORMA DEL III° SETTORE NEWS” che aggiornerà i dirigenti dei Cral e 

delle Associazioni sulle novità che interessano l’iter delle deleghe attuative. Sul sito potete già trovare “Chiarimenti 

ministeriali relativi alla applicazione dei Codici del terzo settore di cui alla legge 117/2017, per la iscrizione agli albi 

Regionali e Nazionali esistenti”. 
MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI. 
 

 

   

 

 RIPARTONO I CORSI DI FITEL LAZIO  

 CORSO di FOTOGRAFIA (leggi il programma del corso sulla pagina CULTURA del ns sito) KLICCA e LEGGI 

 CORSO di VELA - PROVA LA VELA GRATIS        KLICCA e LEGGI 

 CORSO di GIARDINAGGIO - PROGETTAZIONE DI PICCOLI SPAZI VERDI    KLICCA e LEGGI 

 CORSO di LINGUE STRANIERE  

 Inglese       1°- 2° livello        KLICCA e LEGGI  

 Francese    1°- 2° livello         KLICCA e LEGGI  

 Russo          1° livello         KLICCA e LEGGI 

 

Se richiesto i nostri docenti possono svolgere il corso presso i Cral. 

Informazione: Tel: 064827604  
 

 

 

 

CONCORSO DI NARRATIVA “STORIE INASPETTATE”. 

Il concorso di narrativa “Storie inaspettate” alla sua IV Edizione, vuole raccogliere la “passione letteraria” degli 
appassionati della prosa e precisamente del racconto breve. Al premio di narrativa “Storie inaspettate” della Fitel 
possono partecipare i maggiorenni senza limiti di cittadinanza, che vogliono cimentarsi con i generi della prosa 

(amore, avventura, fantasy, noir ecc.) inviando un racconto all’indirizzo e-mail: 

premiodinarrativastorieinaspettate@fitel.it entro il 31 gennaio  2019. 

Saranno premiate dalla Giuria due categorie di partecipanti: gli junior (da diciotto a trentacinque anni) e i senior, con 

tre premi assoluti per ciascuna categoria e una targa di partecipazione per il quarto e quinto classificato. Un premio 

speciale CGIL-CISL-UIL verrà assegnato a un racconto sul tema specifico del “lavoro”. La F.I.Te.L. vuole coinvolgere 

anche il pubblico dei lettori, pertanto ogni racconto sarà pubblicato sul sito www.fitel.it/premionazionalenarrativa e 

sarà votato da giurie promosse dalle Fitel regionali. 
MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI. 
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ENTRA NELLA RETE FITEL LAZIO. 

La rete dei Servizi promossi dalla Fitel Lazio, nasce con la collaborazione di tutti i Cral e le Associazioni che si sono 

affiliate, infatti utilizzando l’iscrizione di secondo livello per i loro soci, alla Fitel,  da a loro l’opportunità, di utilizzare 
la tessera Fitel, come titolo di accesso ai servizi promossi dalle altre varie strutture come se fossero soci di quel Cral 

o Associazione senza incorrere nel rischio di attività commerciali (le persone con tessera Fitel sono paragonati ai soci 

delle strutture affiliate).  

Prossimamente sul sito sarà più visibile le tantissime opportunità che si potranno utilizzare mettendo insieme i 

servizi promossi dagli affiliati Fitel Lazio e dalla stessa Fitel: visite guidate, corsi in grado di soddisfare tutti gli 

interessi (cinema, teatro, degustazione, turismo, hobby, ecc), nonché di usufruire gratuitamente dell’assistenza 
fiscale, contabile, amministrativa dei consulenti della Fitel Lazio. 

La Fitel Lazio per “Un aiuto concreto ai Cral e alle Associazioni - Insieme siamo piu’ forti –  

Insieme creiamo più opportunità ! ”. 
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