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Presentazione

Quest’anno la FITeL compie vent’anni, anni di lavoro per aﬀermare il diritto al
tempo libero, allo sport, alla cultura, al diritto alle vacanze per lavoratrici e lavoratori In concomitanza di questo straordinario evento presentiamo il secondo Bilancio
Sociale della FITeL, proseguendo nel cammino intrapreso nel 2012 di rendicontare
la nostra attività con questo eﬃcace strumento.
Abbiamo deciso di continuare nel lavoro teso a consolidare la prassi della rendicontazione delle attività e dei costi che la FITeL sostiene.
Realizzare il Bilancio Sociale signiﬁca avere la volontà di minnovarsi aggiornando
le capacità di rendicontazione e dotandosi di nuovi strumenti di analisi della attività
della FITeL.
L’impegno in difesa del diritto al tempo libero e agli spazi riservati alla cultura, allo
sport, alle vacanze deve essere comunicato anche attraverso la rendicontazione
sociale dei costi che una organizzazione sostiene.
Dobbiamo, come abbiamo aﬀermato quando abbiamo avviato questa esperienza,
rendirci conto e rendere conto di come sono utilizzate le risorse di bilancio della
FITeL per la missione che è alla base della attività stessa dell’organizzazione.
Il Bilancio Sociale, nelle nostre intenzioni, deve essere una ﬁnestra aperta sulle attività della FITeL rendendo trasparente il suo conto economico e il nostro impegno
deve essere quello di trasformarlo in uno strumento di rendicontazione dell’intera
organizzazione e non soltanto del centro nazionale.

Il Presidente Nazionale
Luigi Pallotta
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Identità

La Storia
13 giugno 1993
La FITeL Federazione Italiana Tempo Libero nasce a Roma su iniziative delle confederazioni sindacali CGIL –
CISl – UIL. Il primo Presidente nazionale è Benito Perli.
Congressi Nazionali FITeL

Luogo e anno

Presidente FITeL Nazionale

1° Congresso FITeL Nazionale

Roma - 1993

Benito Perli

2° Congresso FITeL Nazionale

Roma - 1997

Piero Soldini

3° Congresso FITeL Nazionale

Roma - 2001

Luigi Ferrando

4° Congresso FITeL Nazionale

Castrocaro -2005

Gavino Deruda

5° Congresso FITeL Nazionale

Roma - 2009

Luigi Pallotta

11-12 maggio 2012
Si è svolta a Marina di Massa la seconda conferenza nazionale di organizzazione.

La Forma Giuridica
La FITeL è un’associazione senza ﬁni di lucro che promuove, programma, gestisce, coordina le attività culturali, sportive, ricreative e di turismo sociale, oltre a qualsiasi altra attività promossa dai propri associati in
conformità di quanto previsto dal’art. 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché della legge 460 del 18
novembre 1997 e della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
La Conﬁgurazione
Fiscale
La FITeL è un ente non commerciale regolato ﬁscalmente dalle norme dell’art. 148 del T.U.I.R. La sua attività
è di natura istituzionale ed è rivolta ai soci. La FITeL è una Associazione di 2° livello.

Missione
La FITeL nazionale ha come scopo principale quello di:
a) valorizzare e promuovere l’esperienza dei Cral e degli enti associati, favorendone la costituzione e lo sviluppo;
b) valorizzare il tempo di non lavoro attraverso la realizzazione di iniziative mirate alla soddisfazione del benessere dei propri associati.
La FITeL persegue la ﬁnalità di conquistare lo sport sociale per tutti, al ﬁne di dare signiﬁcato autentico ai
valori sportivi, alla festa, all’amicizia, alla solidarietà, alla socialità, per il diritto a stili di vita attivi e sani, per
le lavoratrici e i lavoratori. La nostra missione è quella di tutelare il tempo di non lavoro in quanto riteniamo
che il tempo libero è un bene prezioso e in questi anni è sempre più parte integrante del sistema di welfare.
Come recita la dichiarazione universale dei “Diritti dell’Uomo” all’art. 24: “ogni individuo ha il diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite”. Da sempre il tempo libero è strumento fondamentale per perseguire il diritto alla piena realizzazione dell’individuo, come persona e come cittadino, lottando contro ogni forma di emarginazione.
Risultato
Nel corso del 2012 la FITeL ha promosso iniziative indirizzate a valorizzare l’uso del tempo libero degli associati dei Cral aziendali attraverso manifestazioni nazionali come il Campionato di Ciclismo, il Campionato di
Burraco, la maratona del 1° maggio “In corsa per il ... lavoro” e iniziative culturali quali la Rassegna Teatrale, il Festival dei Corti, il Premio Pellicola d’Oro, le borse di studio in ricordo di Alessandro Caravillani,
giovane vittima del terrorismo.
Relazione con altre
associazioni
Forum
Terzo Settore

La FITeL è associata al Forum del Terzo Settore con il quale collabora per l’avanzamento e il
miglioramento delle politiche sociali con particolare attenzione a quelle giovanili, della

terza età, delle lavoratrici ed i lavoratori extracomunitari.
La FITeL fa parte insieme ad ARCI, ACLI, INU, AIV e tante altre associazioni della
Coalizione
“Abbracciamo la cultura” coalizione “Abbracciamo la cultura”, costituita per difendere, tutelare e promuovere il patrimonio artistico e culturale dell’Italia.
La FITeL fa parte della coalizione “Mettiamoci in gioco” insieme a CNCA, Libera,
Coalizione
“Mettiamoci in gioco” Gruppo Abele e tante altre associazioni per contrastare la piaga del gioco d’azzardo.
Rapporti
internazionali
La FITeL aderisce all’OITS organizzazione internazionale del turismo sociale per sviluppare relazioni internazionali e favorire l’accesso al turismo sociale nei Paesi aderenti all’OITS e per sviluppare la reciprocità di presenze dei lavoratori stranieri nel nostro Paese. Dal 2011 la FITeL fa parte del Consiglio di Amministrazione
dell’OITS.

Gli Stakeholders della FITeL 2011

Gli stakeholders costituiscono l’insieme degli interlocutori/portatori di interesse che si relazionano con la
FITeL con diversi gradi di frequenza e sistematicità nel perseguimento delle proprie ﬁnalità. Il termine stakehoders indica tutti coloro che “portano un interesse” rispetto all’agire di una organizzazione e sono soggetti
che inﬂuenzano o sono inﬂuenzati dall’attività che la FITeL compie.
Gli stakeholders della FITeL sono:

I soci fondadori CGIL-CISL-UIL

I regionali FITeL

I Grandi Cral e i Cral aziendali

Le associazioni

Il Personale

I fornitori

Le istituzioni

Gli stakholders della FITeL possono essere schematicamente suddivisi in stakeholders di missione e in stakeholders sociali.
Gli stakeholders di missione sono le Confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, i Regionali e i CRT FITeL, i CRAL
e le Associazioni, nei cui confronti la FITeL mette in essere le sue azioni e che beneﬁciano delle attività della
nostra organizzazione.
Gli stakeholders sociali sono il personale, i fornitori, le istituzioni, attraverso i quali la FITeL realizza le sue attività istituzionali.

Chi rappresentiamo
Nell’anno 2012 risultano iscritti alla FITeL, tramite la carta dei servizi, 120.085 soci

ANDAMENTO TESSERAMENTO FITEL 2012

Nell’anno 2012 risultano iscritti alla FITeL 528 tra Cral Aziendali e associazioni.

ANDAMENTO AFFILIAZIONI FITEL 2012

Il sistema organizzativo

La presenza sul territorio
La FITeL è articolata sul territorio in 19 strutture regionali alle quali aderiscono Cral aziendali e associazioni
presenti su quel territorio. Alla FITeL aderiscono, inoltre, i grandi Cral del comparto elettrico, delle telecomunicazioni, dei trasporti, delle poste e dell’università.
La sede legale dell’organizzazione è a Roma in via Salaria, 80.

Le sedi Regionali

Regione
Abruzzo
Lombardia
Veneto
Molise
Piemonte
Marche
Lazio
Campania
Sicilia

Indirizzo
Via Amiternum, 41 – 67100
Via Alfredo Soffredini, 39 – 20126
Via Trento, 7 - 30171 Mestre
Via San Lorenzo, 64 – 86100
Via del Carmine, 21 – 10122 Torino
Via Urbino, 18 - 60126
Via dei Serpenti, 35 – 00184
Via Roberto Bracco, 15/a – 80133
Via Giuseppe De Spuches, 6 – 90141

Città
L’Aquila
Milano
Venezia
Campobasso
Torino
Ancona
Roma
Napoli
Palermo

Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Friuli Venezia Giulia
Basilicata
Puglia
Valle D’Aosta
Calabria
Sardegna

Via Contubernio G. B. D’Albertis 17/19 rosso 16143
Via Corazza 7/8 – 40138
Via Pacinotti, 1/a – 50131
Via Roncalli, 19 – 06034 FOLIGNO
P.le Europa, 1 – 34127
Via Gela, 8 – 75010 Pisticci Scalo
Via Calace, 4 - 70132
Corso BTG Aosta, 18 – 11100
V.le della Libertà, 238 – Trebisacce
V.le Marconi, 300 – 09131

Genova
Bologna
Firenze
Perugia
Trieste
Matera
Bari
Aosta
Cosenza
Cagliari

I Grandi CRAL

Nome

Indirizzo

Città

Dopolavoro Ferroviario

Via Bari, 20

Roma

ARCA Enel

Via Villa Patrizi 2/b

Roma

Cral Telecom

Via Cristoforo Colombo, 142

Roma

CRAL Poste

Viale Europa, 190

Roma

ANCAM

Via San Felice, 11

Bologna

ANCIU

Piazzetta S. Andrea delle Dame, 7

Napoli

Circoli
Ricreativi
Aziendali

Gli organi della fitel

Collegio Probiviri

Congresso Nazionale

Consiglio Nazionale

Direttivo Nazionale

Presidenza Nazionale

Presidente

Organo deliberante
Organo esecutivo
Organo di controllo
amministrativo
Organo di giurisdizione

Collegio Revisori
dei Conti

Gli organi della fitel

Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante ed è convocato di norma ogni 4 anni. Si realizza partendo dai congressi regionali che eleggono i delegati con diritto di voto al Congresso Nazionale.
Deﬁnisce gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi della FITeL; delibera le modiﬁche statutarie elegge
gli organismi dirigenti e di garanzia.
Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale , è nominato dal Congresso Nazionale. Dirige la FITeL in attuazione ai deliberati congressuali, imposta le attività, determina le quote associative, approva il Bilancio consuntivo e preventivo,
elegge al proprio interno il comitato direttivo, il comitato di presidenza e il Presidente Nazionale.
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo collabora con la Presidenza nell’attuazione degli indirizzi congressuali e sulle decisioni
del Consiglio Nazionale.
Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è coordinato dal Presidente Nazionale, realizza le decisioni del Consiglio Nazionale
e assicura la gestione della FITeL, mantiene contatti permanenti con le FITeL Regionali e con i Grandi Cral.
Presenta al Consiglio Nazionale i bilanci ed i programmi di attività per la loro attuazione.
Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentate della FITeL, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo, coordina le attività della Presidenza, rappresenta la FITeL nei confronti di terzi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FITeL. Accompagna
con una propria relazione il bilancio della FITeL e ne veriﬁca la regolarità delle scritture e dei documenti
contabili. E’ composto da tre elementi eﬀettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Probiviri
è l’organo di giurisdizione interna della FITeL composto da tre membri eﬀettivi e due supplenti ed è garante
del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Le politiche di genere

La FITeL Nazionale ha ancor oggi una scarsa rappresentanza femminile all’interno degli organismi di direzione. Si va dal 18% di presenze nel Consiglio Nazionale, al 21% nel Comitato Direttivo per arrivare ad un
30% nella Presidenza Nazionale. Soltanto una struttura regionale esprime una presidenza al femminile e tra
i grandi CRAL quello della Telecom. L’obiettivo è quello di attuare politiche di genere atte a favorire la partecipazione delle donne alla vita associativa della FITeL ed ad un maggior coinvolgimento della partecipazione
femminile all’interno dei gruppi dirigenti.

Il Personale dipendente
Il personale dipendente della FITeL a tempo indeterminato al 31 dicembre 2012 è pari a 2 unità di cui
una a tempo pieno e l’altra a tempo parziale. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale dei lavoratori del commercio e da quanto previsto dallo statuto nazionale. E’ stata inoltre occupata una unità con contrato a progetto e 1 unità con contratto a tempo determinato disciplinati dalla
normativa vigente.

Le attività della Fitel 2012
La missione della FITeL viene perseguita attraverso la realizzazione di iniziative, attività ed eventi che hanno
lo scopo di valorizzare il tempo libero come elemento di emancipazione e socializzazione delle lavoratrici e
dei lavoratori.
In ogni sua attività la FITeL adotta valori di solidarietà, di mutuo soccorso, di integrazione e di inclusione.

Le Iniziative Culturali

Teatro Sociale
Obiettivo

realizzare una iniziativa che consentisse alle compagnie teatrali

amatoriali dei Cral aziendali di avere un palcoscenico nazionale per esibirsi, dando
valore alla pratica amatoriale del teatro da parte di lavoratrici e lavoratori.
Risultato

è stata realizzata la XIV rassegna del Teatro sociale “Proscenio

Aggettante” a Castrocaro Terme che ha visto la partecipazione di sette compagnie
teatrali composte da lavoratrici e lavoratori espressione dei Cral aziendali.
La rassegna del teatro sociale ha coinvolto in tutte le sue fasi, sia in quelle preparatorie, sia durante le serate ﬁnali a Castrocaro Terme, la partecipazione di oltre
2.000 tra lavoratrici e lavoratori associati ai Cral.

Rassegna dei corti
Obiettivo

realizzare una iniziativa che consentisse alle tante lavoratrici e la-

voratori amanti del cinema di cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio.
Risultato

è stato realizzato il secondo festival dei corti FITeL. Hanno parteci-

pato all’iniziativa oltre 100 associati che hanno realizzato un cortometraggio.
Il vincitore della iniziativa è risultato il cortometraggio prodotto dal Cral Arca Enel
Nazionale.

Primo Premio Pellicola D’oro
realizzare pr la prima volta nella storia del cinema itaObiettivo
liano, un premio rivolto ai lavoratori del cinema .
Risultato

quest’anno è giunto alla seconda edizione il premio

istituito dalla FITeL Nazionale in collaborazione con l’associazione SaS Cinema “Pellicola D’Oro” indirizzato alle maestranze del cinema. Un premio che valorizza il lavoro di chi fa grande il cinema e la ﬁction italiana:
sartorie, elettricisti, carrellisti, rumoristi, costruttori di scena… la vera
struttura portante del cinema italiano.

Le Iniziative Sportive

Campionato nazionale di Ciclismo
Obiettivo

realizzare il campionato italiano su

strada mettendo in rete l’attività ciclo amatoriale dei
Cral aziendali.
Risultato

è stato realizzato a San Vincenzo, in

collaborazione con il Cral Arca Enel, il secondo campionato nazionale di ciclismo su strada FITeL, che ha visto
la partecipazione di oltre 140 atleti in rappresentanza di Cral e Circoli Territoriali.

4° Torneo Nazionale Fitel di Tennis a squadre
realizzare il campionato italiano di tennis mettendo a conObiettivo
fronto l’immenso movimento presente nei Cral su questo speciﬁco ambito.
Risultato

la Fitel Nazionale, in collaborazione con la Fitel Regione

Campania, ha realizzato un Torneo di Tennis da venerdì 5 ottobre a domenica
7 ottobre 2012 sui campi del Circolo Tennis 24 in Viale Colli Aminei - Napoli.

Campionato di Pesca
Obiettivo

realizzare un evento nazionale che facesse conﬂuire in

una gara nazionale la passione di tanti pescatori associati nelle sezioni
pesca dei Cral aziendali.
Risultato

è stata realizzata la 6° edizione del campionato nazio-

nale di pesca sportiva il 23 settembre 2012 a Genova sulla diga Cristoforo
Colombo organizzato in collaborazione con la FITeL Liguria.

Torneo di Burraco a Maratea
Obiettivo

realizzare un torneo nazionale di Burraco, un

gioco che negli ultimi anni ha riscontrato una grande partecipazione e un forte entusiadsmo da parte dei nostri iscritti.
Risultato
si è svolto dal 17 al 20 maggio 2012 il torneo di
burraco “FITeL Nazionale”. In questa seconda edizione hanno partecipato 100 soci di cui 68 si sono iscritti al torneo di burraco. Il 1° Classiﬁcato è stata la coppia Sorrentino
Luigi - Trotta Raﬀaella del CRT NAPOLI.

Campionato di Burraco in Veneto
Obiettivo

realizzare un torneo nazionale di Burraco, un gioco che negli ultimi

anni ha riscontrato una grande partecipazione e un forte entusiadsmo da parte dei
nostri iscritti.
Risultato

si è svolto sabato 16 giugno il Torneo Nazionale di Burraco riscon-

trando un grande successo. Il programma dell’iniziativa si è articolata in tre giornate
dal 15 al 17 giugno 2012. In tale occasione per coloro che hanno partecipato all’iniziativa ci sono state delle visite guidate nella cittadina che ha ospitato tale evento.

Olimpiadi dei Cral
Obiettivo

realizzare una serie di attività sportive al-

l’insegna del divertimento con le discipline più diﬀuse tra gli
iscritti FITeL.
Risultato

si sono svolte, organizzate dalla FITeL Pie-

monte, dal 8 al 16 settembre 2012 le OLIMPIADI dei CRAL afﬁliati FITeL presso l’Olimpian Village- Skaﬁdia in Grecia
riscontrando un gran numero di partecipazioni e un forte entusiasmo da parte di tutti gli iscritti.

Dieci colli
costruire una presenza della FITeL alla “Dieci Colli” una delle
Obiettivo
gare più importanti del panorama ciclistico nazionale.
anche nel 2012 la FITEL è stata tra i patrocinatori della Dieci
Risultato
Colli. La spettacolare corsa ciclistica amatoriale che si svolge il 1 maggio a Bologna organizzata dal Circolo degli autoferrotranvieri Dozza. L’edizione 2012 ha
visto la partecipazione di circa 3.000 ciclo amatori, confermando il successo
delle passate edizioni.

Primavera Ciclistica
Obiettivo

mantenere vivo l’impegno nella realizzazione del Gran Premio

25 aprile per la grande rilevanza che la gara assume nel mondo delle due ruote.
Risultato

la FITeL da anni è impegnata nel patrocinio dello storico appun-

tamento del Gran Premio di Liberazione del 25 aprile, una tra le più importanti
corse dilettantistiche al mondo dal forte signiﬁcato sociale in quanto simboleggia
la festa sportiva legata alla liberazione del nazi-fascismo.

Le Altre Iniziative

OITS
Obiettivo

conquistare una politica mondiale ed europea di attenzione al

Turismo Sociale. Aprire il confronto al Parlamento Europeo per il ﬁnanziamento di
progetti di sostegno al Turismo Sociale.
Risultato
Essaouira (Marocco), nell’aﬀascinante città africana detta anche
la “città bianca”, si è tenuto il Congresso Mondiale del Turismo Sociale all’insegna della tematica "Social
Tourism: a vision that beneﬁts all citizens” che ha visto la riconferma della FITeL nell’esecutivo dell’OITS.
La FITeL, nell’ambito del Congresso, ha introdotto e coordinato i lavori del panel di confronto fra imprese
e sindacati nel Turismo Sociale.

Terra Futura

Obiettivo

partecipare ad uno dei più grandi eventi espositivi del-

l’Associazionismo del Terzo Settore per promuovere la FITeL.
Risultato

la FITeL ha partecipato con un proprio stand espositivo

all’iniziativa presso la Fortezza da Basso a Firenze all’edizione di Terra Futura. Nel corso dell’iniziativa è stato realizzato un seminario pubblico sui temi del turismo sostenibile.

Seconda conferenza nazionale di organizzazione

Obiettivo
avviare una riﬂessione sullo stato organizzativo della FITeL, sui
suoiRisultato
iscritti e sull’insediamento territoriale.
si è confermata la decisione di territorializzazione della FITeL e
la necessità di aprire le possibilità di iscrizione per tutti i cittadini che condividono
gli obiettivi della nostra organizzazione. Sono stati inoltre individuati i sistemi di incompatibilità che dovranno essere approvati al prossimo Congresso Nazionale.

Mettiamoci in gioco
Obiettivo

costruire una coalizione di forze per combattere la piaga sociale

del gioco d’azzardo.
Risultato

E’ stato costituita insieme a ACLI, ADUSBEF, ALEA, ANCI, ANTEAS,

ARCI, AUSER, Avviso Pubblico, CGIL, CISL, CNCA, CONAGGA, Federconsumatori, FeDerSerD, FICT, FITEL, Fondazione PIME, Gruppo Abele, InterCear, Libera, UISP la coalizione “Mettiamoci in gioco”. La campagna valuta positivamente il fatto che, dopo
anni di immobilismo, si sia ﬁnalmente deciso di legiferare in merito ai costi sociali, economici e psicologici

Borsa Turismo Terza Età
Obiettivo

partecipare da protagonisti alle politiche del Turismo della

Terza Età.
Risultato

la FITeL si conferma fra i protagonisti del Turismo della Terza

Età, raﬀorzando l’attenzione dei CRAL al proseguimento di un positivo rapporto
con i lavoratori andati in pensione promuovendone le vacanze e il tempo libero.

Abbracciamo La Cultura
Obiettivo

costruire un cartello di associazioni per contrastare i tagli alla cul-

tura.
Risultato

la FITeL è stata fra le associazioni promotrici di “Abbracciamo la

Cultura” ed è impegnata insieme alle altre associazione nella battaglia per la salvaguardia dei beni culturali e per contrastare i tagli alla cultura e difendere i livelli occupazionali del settore.

Risorse
Le risorse della FITeL provengono in maniera preponderante dal tesseramento attraverso le carte servizi verde,
blu e il bollino, dal contributo dei soci fondatori, dalle quote di aﬃliazione dei Cral e da altri ricavi riconducibili
a sottoscrizioni e contributi.

Le risorse FITeL 2012 in migliaia di euro

Uscite
Le uscite della FITeL sono le spese per il personale, spese per le attività, spese generali, spese per attività internazionali e terzo settore, assicurazione Unipol per i soci. Gli oneri della FITeL sono per il 31% relativi alle
attività inerenti la missione stessa della nostra organizzazione (le attività culturali, sportive, etc.); per il 27%
sono dovute a spese generali di funzionamento dell’organizzazione (aﬃtto sede, spese telefoniche, prestazioni
professionali, stampa delle tessere, etc.); per il 24% sono dovuti a costi del personale, ivi compresi i costi della
Presidenza; il 16 % sono le spese necessarie per la copertura assicurativa della carta verde dei servizi FITeL,
mentre un 2% è relativo alle spese per le attività internazionale nell’OITS e per l’aﬃliazione al Forum del Terzo
Settore.

Le uscite FITeL 2012 in migliaia di euro

Le spese per le iniziative FITeL 2012 in migliaia di euro

Le spese per le iniziative Culturali FITeL 2012 in migliaia di euro

Le spese per le iniziative sportive FITeL 2012 in migliaia di euro

Le spese per le altre iniziative FITeL 2012 in migliaia di euro

Le spese per informazione e pubblicazioni FITeL 2012 in migliaia di euro

La comunicazione

Sito Internet e social network:

è stato riprogettato il sito internet www.ﬁtel.it inserendo all’interno

dello stesso lo streaming degli eventi che ha contribuito notevolmente all’aumento dei visitatori giornalieri
del sito. Nel 2012 i visitatori del nostro sito sono stati 53.114. Si è inoltre dato avvio alla presenza FITeL sui
social network twitter, facebook e youtube che hanno arricchito la comunicazione aprendola ad un confronto
immediato con i cittadini.

News Letter:

è stata realizzata una news letter con cadenza mensile nella quale vengono riportati tutti

gli avvenimenti e le iniziative organizzate sia dalla FITeL Nazionale sia dai regionali che da Cral e associazioni
aderenti.

Rivista Tempo Libero:

nel corso del 2012 la rivista Tempo Libero si è trasformata in un magazine on-

line; con questo strumento intendiamo proseguire nel lavoro di informazione e comunicazione sulle iniziative
della FITeL tese alla tutela del tempo libero delle lavoratrici e dei lavoratori.

Notiziario Web:

nel 2012 è stata iniziata la sperimentazione di un nuovo strumento di comunicazione

quale il notiziario Web della FITeL utilizzando a questo ﬁne il canale Youtube e Streaming.

La formazione
E’ stato portato a conclusione il progetto formativo D 2010 “Radicare la FITeL sul territorio, costruire il bilancio
sociale”, che prevede oltre alla formazione ﬁnalizzata alla contabilità nelle associazioni e all’alfabetizzazione
informatica e telematica anche l’introduzione del Bilancio Sociale.

Osservatorio
E’ stato costituito l’osservatorio “FITeL del Tempo di Non Lavoro”. È questo uno strumento con il quale intendiamo studiare le dinamiche sull’utilizzo del tempo di non lavoro da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.
Per il raggiungimento di questo obiettivo ci avvaliamo della collaborazione dell’Università di Teramo per la direzione del Comitato Tecnico Scientiﬁco.

La carta dei
servizi
La carta dei servizi FITeL da accesso a tutte le convenzioni nazionali, consultabili sul sito internet www.ﬁtel.it
e a tutte le convenzioni regionali per ottenere sconti dai fornitori convenzionati. La carta servizi è di tre tipologie:
- carta dei servizi verde
- carta dei servizi blu
- bollino

Copertura assicurativa per
gli iscritti
Per gli associati con la carta servizi verde è prevista la copertura assicurativa Unipol contro gli infortuni che
garantisce e copre gli eventi organizzati dal FITeL.
Queste le coperture previste dalle polizze FITeL:
- Polizza "Responsabilità Civile dei Circoli Aderenti alla FITeL"
- Polizza "Responsabilità Civile Personale per tutti i Soci con Tessera Verde dei Circoli Aderenti alla FITeL"
- Polizza "Copertura infortuni per tutti i Soci con Tessera Verde dei Circoli Aderenti alla FITeL"
- Polizza "Spese Legali" per i dirigenti dei circoli FITeL.

Il Sistema di Finanziamento FITeL 2012
La FITeL si sostiene economicamente attraverso la contribuzione dei propri associati.
In particolare, le principali fonti di ﬁnanziamento sono:
- i contributi dei soci fondatori (CGIL – CISL – UIL), sono quote versate dalle confederazioni CGIL,
CISL e UIL in quanto soci fondatori;
- i contributi dei Grandi Cral, sono quote versate per l’aﬃliazione da parte dei grandi Cral;
- i contributi derivanti dalla carta dei servizi, sono le quote versate dal singolo cittadino che sottoscrive
la carta dei servizi;
- le donazioni;
- le aﬃliazioni, sono quote versate per associarsi da ogni singolo Cral o Associazione.

NOTE
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