
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di riunione in video conferenza tra la Presidenza Fitel Lazio e i 

Presidenti dei Cral e delle Associazioni del Lazio. 
 
 
 
Cari colleghi,  

siamo di fronte ad una situazione che nessuno di noi nei peggiori momenti di sconforto 

avrebbe potuto immaginare, una vera “tempesta perfetta” ci è crollata addosso, dove in un 

momento delicato, coincidente con la riforma generale del III° Settore (legge 17 del 2017), 

che pur prevedendo un periodo di transizione,  ha comportato più problemi che soluzioni 

per tutto il mondo dell’associazionismo, ecco che su tutto questo arriva il COVID 19 che di 

fatto blocca il Paese per un tempo che per qualcuno non è il passaggio dalla malattia alla 

convalescenza, ma direttamente alla catastrofe. 

Mi scuso dei paragoni così drammatici, ma da Presidente di questa struttura e dopo aver 

parlato con diversi Presidenti di Cral e Associazioni affiliate e non, ho il brutto 

presentimento che la situazione per il mondo dell’associazionismo è grave e bisogna fare 

tutto quello che è necessario per salvare il nostro patrimonio culturale e sociale. 

Per uscire da questo dramma non sono sufficienti le preghiere, ne leggere i bollettini 

medici, occorre sapere che cosa fare, quali linee portare avanti, quali medicine sono più 

idonee di altre, così come è necessario mettere insieme idee e trovare interlocutori 

istituzionali comunali e regionali per contrapporci alla sensazione che tutti noi siamo stati 

abbandonati a rimuginare le nostre paure. 

Per questo ritengo indispensabile prima di qualsiasi riunione che la Presidenza Fitel voglia 

fare per individuare quello che è possibile fare,  avere un incontro a distanza con i 

Presidenti dei Cral e delle Associazioni affiliate e non, disponibili a ragionare insieme su 

che cosa è utile fare e come farlo, per ritornare, possibilmente ad essere d’aiuto a tutti i 

nostri associati. 



Programmare una riunione con tutti i nostri affiliati sarebbe impegnativa già in una 

condizione normale, farla on-line necessità della migliore organizzazione possibile, per 

questo e al fine di organizzare una pianificazione utile e necessaria, vi chiediamo di dare 

in primis la vostra disponibilità a fare questa “incontro on-line”, la seconda se conviene ad 

una certa ora del pomeriggio. 

La piattaforma che utilizzeremo sarà funzionale su tutti gli strumenti in nostro possesso 

(smartphone, tablet, pc), gratuita e senza obbligo di scaricare dati. 

Come potete immaginare faremo più riunioni per avere il numero più funzionale alla 

discussione che pensiamo non essere superiore a 10 interlocutori per volta, degli incontri 

sarà tenuto un sommario che metteremo a disposizione di tutti coloro che avranno dato la 

disponibilità a questo incontro. 

I risultati delle nostre riflessioni saranno consegnate alle istituzioni che a nostro giudizio 

rappresentano gli interlocutori istituzionali come: La Fitel nazionale, La Regione Lazio, il 

Forum del III° Settore Lazio. 

Contiamo sulla vostra collaborazione e sulla vostra disponibilità. 

Un cordiale saluto a tutti. 

      Il Presidente Fitel Lazio 
             Silvano Sgrevi 

                                                                                 

 

Recapito per le adesioni: 

 presidenza@fitel-lazio.it 

 WhatsApp 3456820087 – indicando il Cral o l’Associazione di appartenenza 
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