
 

 
 
 
        Roma 2 dicembre 2020 
         
        Ai Presidenti dei Cral/Associazioni Circoli 
        Affiliati Fitel 
 
 
 
Cari amici, 
con un grande sforzo di volontà, il mondo dell’associazionismo cerca di ripartire nella speranza di far 
sopravvivere le strutture messe in difficoltà dal COVID 19. 
Un fermo alle attività che ormai sta percorrendo tutto l’anno 2020 che ha messo e sta mettendo in 
evidenza come non sia più sufficiente il solo sforzo dei volontari, siano essi dirigenti o semplici collaboratori 
per far sopravvivere i Cral,  le Associazioni o i Circoli, infatti è impossibile gestire le troppe variabili negative 
come l’azzeramento delle attività culturali, turistiche, sportive. 
Abbiamo potuto constatare come la presenza del mondo associativo  abbia messo in evidenza come la 
missione di vicinanza e solidarietà dei Cral, delle Associazioni sia stata utile per promuovere quella 
attenzione verso le numerose famiglie bisognose e gli anziani soli. 
Molti di noi hanno promosso aiuti fondamentali, sia sotto il profilo sanitario, portando mascherine e 
prodotti igienizzanti,  sia per l’assistenza di prima necessità con i pacchi alimentari. 
La Fitel ha cercato di rimanere al fianco dei nostri affiliati e al mondo più vasto dell’associazionismo, 
collaborando con coloro per promuovere solidarietà e mettendo a disposizione il nostro sito, per portare a 
conoscenza di chi ci segue, un portale di informazioni utili per seguire le novità prodotte dai DCPM e gli 
aiuti promossi dal Governo, in particolare quelli utili al mondo del III° Settore e suggerendo iniziative. 
Anche la Fitel Lazio ha dovuto sopportare chiusure e limitazioni severe, infatti tutti i corsi svolti nella nostra 
sede sono stati interrotti, mentre, tutto il lavoro di consulenza e assistenza sulle modifiche statutarie sono 
continuate, se pur limitate a incontri telefonici. 
Siamo purtroppo ancora in presenza di una situazione sanitaria precaria, che ha forti condizionamenti sulle 
nostre attività, ma siamo consapevoli che la soluzione di tutti i mali prodotti dal COVID 19 diminuiranno 
solo con la profilassi di un nuovo vaccino che tutti attendiamo, ma siamo altrettanto consapevoli che 
bisognerà affrontare il futuro prossimo con uno sforzo di volontà e di energie che dobbiamo saper trovare. 
Tutti gli operatori del mondo dell’associazionismo devono prendere atto che da soli e con le attuali 
difficoltà e quelle future, non saranno di facile soluzione e quindi occorre cercare insieme delle soluzioni 
possibili. 
Stare insieme, uniti per una comune battaglia di sopravvivenza, scoprire insieme possibili soluzioni o aiuti 
necessari per non far fallire questo spazio sociale è importante per il principio di solidarietà, occorre 
lavorare insieme per individuare soggetti che sappiano rappresentare verso le istituzioni le necessità e le 
tutele alle strutture e alle persone che operano in questo settore che si impegnino per il bene comune. 
Dobbiamo comunicare tra di noi, dobbiamo discutere tra di noi, dobbiamo promuovere azioni positive 
nell’interesse dei nostri soci e per far arrivare ai responsabili del III° Settore la necessità di intervenire su più 
obiettivi per salvaguardare il patrimonio di esperienza e di beni che fa dell’Italia una nazione dove il 
concetto di solidarietà è il più avanzato nel mondo, così come è necessario difendere anche il patrimonio 
materiale delle tante Associazioni, Cral e Circoli che lavorano nel no-profit. 
Abbiamo bisogno di aiuto reciproco! 
La Fitel Lazio è convinta che questo periodo vada visto come un’opportunità per verificare i limiti 
organizzativi delle proprie strutture ed elaborare un piano in grado di mettere tutti i dirigenti nella migliore 
condizione di conoscenza per essere pronti nel momento della ripresa delle attività che deve iniziare con il 
nuovo anno 2021. 

https://www.fitel-lazio.it/wp-content/uploads/2020/12/Appello-Fitel-naz.pdf
https://www.fitel-lazio.it/attivita-fitel-lazio/
https://www.fitel-lazio.it/2020/11/30/adeguamento-statuti-terzo-settore-definitiva-la-proroga-al-31-marzo-2020/
https://www.fitel-lazio.it/2020/11/30/a-rischio-la-sopravvivenza-di-tante-associazioni/


La Fitel Lazio si  impegna su questo percorso e per chi lo volesse condividere propone modalità nuove per 
superare le varie criticità imposte da questa pandemia, con ipotesi di lavoro che sfruttano tutto quello che 
la tecnologia informatica ci ha messo a disposizione. 
Siamo consapevoli che in questo momento la parte finanziaria assume, per tutti una priorità e quindi il 
bisogno di risparmiare diventa una necessità, per questo vorremmo mettere a disposizione di tutti i nostri 
affiliati queste iniziative: 

A. La Fitel per le affiliazioni e per il tesseramento, propone per l’anno 2021 uno sconto del 20% sui 
rinnovi per le affiliazioni . 

B. La Fitel mette a disposizione la propria sede,  per le strutture che hanno bisogno di un luogo per 
incontrare i propri soci; 
*Questa sarà gratuita per i CRAL/Associazioni/Circoli iscritti alla Fitel 

C. Corsi per gli amministratori da seguire on-line su diversi argomenti: 
• AMMINISTRATIVI-FISCALI-NORMATIVI* necessari al buon funzionamento della gestione 

delle nostre associazioni; 
 *Questi saranno gratuiti per 1 dirigente dei CRAL/Associazioni/Circoli iscritti alla Fitel 

D. Corsi per i soci da seguire on-line su diversi argomenti: 
• COMUNICAZIONE  sull’uso migliore dei social (WhatApp-Facebook-Twiter-Istagram, 

Costruire un sito, un blog) per essere vicini ai nostri soci e far conoscere  a un pubblico più 
vasto le nostre attività; 

• PROGETTAZIONE per partecipare a Bandi pubblici finanziati a livello EU-Nazionali-Regionali; 
*Questi saranno a pagamento! Per i CRAL/Associazioni/Circoli iscritti alla Fitel in possesso di 
tessera Fitel sconto del 20%. 

E. Rafforzamento della Rete Fitel Lazio, che permetterà a tutti i CRAL/Associazioni/Circoli iscritti alla 
Fitel di essere inseriti nella App che renderà visibile le attività Fitel comprese quelle dei propri 
associati su tutto il territorio regionale e nazionale. 

 

F. Consulenze per verifica e modifiche statutarie necessarie all’adeguamento degli statuti a seguito 
della L.117/2017 in scadenza. 

*Questi saranno gratuiti per i CRAL/Associazioni/Circoli iscritti alla Fitel. 
 
 
 
        Silvano Sgrevi 
               Presidente Fitel Lazio 
 
 
   

UN AIUTO CONCRETO AI CRAL E ALLE ASSOCIAZIONI 

INSIEME SIAMO PIU’ FORTI 
INSIEME CREIAMO PIU’ OPPORTUNITA’ 
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