Chi è FITeL
La Federazione Italiana Tempo Libero (FITeL) è stata costituita nel 1993 per iniziativa delle
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, per valorizzare le esperienze associative dei Circoli
Ricreativi Aziendali e di altre Associazioni ed Enti che abbiano come finalità la promozione
delle attività del tempo libero. In particolare la Federazione promuove lo sviluppo delle
attività artistiche, culturali, enogastronomiche, sportive e del turismo sociale.
La FITeL rappresenta, l’associazionismo che trae origine dell’art. 11 della legge 300/1970,
che ha promosso e tutela i Circoli Ricreativi Aziendali dei Lavoratori (CRAL) e dal 1998, anche
il più vasto settore dell’Associazionismo con analoghe finalità e rappresenta le loro istanze
verso le istituzioni pubbliche e private.
FITeL è anche membro del Forum del terzo settore e dell’OITS (Organizzazione internazionale
turismo sociale).
Nelle Province di Piacenza e Parma è presente con il Circolo Ricreativo Territoriale del
Ducato (CRT FITeL del Ducato) che dal 2105 promuove iniziative artistiche, culturali, sportive,
di turismo sociale, iniziative di solidarietà e di sviluppo del welfare, in collaborazione con i
circoli affiliati del territorio a favore di tutti i soci, garantendo una sinergia funzionale alla
predisposizione di significative iniziative tra le quali s’inserisce il progetto “laMadia”, un
contenitore che vuole promuovere i luoghi dell'arte e della cultura, le tradizioni
enogastronomiche e l'attenzione alla sostenibilità delle terre emiliane di Piacenza e Parma.
"Missione gusto, alla ricerca dei sapori autentici"… «La vita è una questione di equilibri: per
viverla in modo soddisfacente bisogna saper bilanciarne ogni aspetto. Questo discorso
ovviamente investe il rapporto lavoro - tempo libero. A cosa serve lavorare, se poi non ci si
può godere la vita? Il tempo è un dono, ma goderne è una conquista e imparare a sfruttare il
tempo libero può cambiare la vita per sempre!»
Obiettivo di questo progetto è quello d’offrire dei suggerimenti ai propri soci e a quanti
troveranno interesse a seguirci in questa esperienza. “laMadia”, propone gli eventi culturali,
i luoghi d’arte, seleziona i sapori autentici e promuove il meglio delle cose buone da portare
CRT FITEL del Ducato a.p.s. - progetto “la Madia dei Sapori”
Tel. +39 345 616 7195; eMail: crtfiteldelducato@gmail.com

sulle nostre tavole e in quelle dei ristoranti e delle trattorie, ma anche dei negozi di
alimentari, delle gastronomie, delle enoteche, delle cantine, ecc.
La App “laMadia” è, al momento, disponibile su Play Store, a
questo link cliccando qui, e a breve sarà pubblicata anche su
Apple

Store.

In

questa

prime

due

settimane,

dalla

sua

pubblicazione su Play Store, più di millesettecento persone hanno
consultato la App "laMadia".
La App è in continuo aggiornamento, ogni giorno si aggiungono
nuovi riferimenti e nella sezione “suggerimenti” anche gli utenti,
che la utilizzano, possono inviare i loro suggerimenti (foto,
filmati, testi), che una volta verificati, saranno pubblicati.
In questi giorni la App "laMadia" si è arricchita di una nuova
sezione dedicata al gusto delle 'cose buone' che caratterizzano
l'enogastronomia di Piacenza e Parma.
La sezione "Cose Buone" propone un “dizionario ghiotto” che
elenca i prodotti agroalimentari del territorio. Nelle 'specialità' e
nei 'vini' sono riportate alcune eccellenze di queste terre. Mentre
in “sfiziosità”, “primi piatti”, “secondi piatti” e “dolci” si possono
trovare alcune ricette.

Gli scopi dell’App
• Far conoscere le convenzioni ed i ‘consigli’ a vantaggio dei soci FITeL attraverso il
progetto ‘La Madia delle eccellenze’.
• Promuovere il territorio delle province di Piacenza e Parma.
• Offrire visibilità alle aziende del territorio e soprattutto a quelle convenzionate.
• Offrire agli utenti una facile risposta a:
§

“Cosa facciamo?”

§

”Dove andiamo?”,

§

“Che c’è stasera o nei prossimi giorni?”

§

“Dove posso mangiare?”

§

“Dove posso fare spesa?”.

Per avere maggiore visibilità nella rete la App è collegata anche ai social con un profilo
Twitter e una pagina Facebook.
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Oltre alla ricerca testuale delle attività inserite nell’App, con il tasto “Geo” si accede ad una
sezione che visualizza la mappa del territorio dove sono posti in evidenza, con dei puntatori,
le diverse attività, selezionandone una si accede direttamente alla presentazione dell’attività
con i riferimenti telefonici, la e-mail e con la possibilità di accedere direttamente a Google
Maps per le indicazioni stradali. Le aziende convenzionate, saranno poste in evidenza con
una stella, in modo da evidenziare le attività che riconoscono vantaggi ai soci FITeL e a quelli
dei Circoli, Cral, Associazioni, affiliate alla stessa.

Perché convenzionarsi con FITeL
Le convenzioni rappresentano, per le associazioni e per tutti i nostri soci, il vantaggio di
potere accedere a servizi o ad acquisto di beni e prodotti a prezzi di assoluto vantaggio.
Mentre per le aziende convenzionate, offrono la possibilità di ampliare il proprio volume di
affari e di allargare la visibilità della propria attività in ambito territoriale, regionale e/o
nazionale.
Gli strumenti di cui ci avvaliamo per pubblicizzare le convenzioni in essere, in funzione della
rilevanza che ricoprono, possono essere:
- le bacheche dei Circoli, Cral, Associazioni e quelle interne ai luoghi di lavoro dell'azienda
dalla quale il circolo prende vita;
-

il

giornalino

(stampato

annualmente

a

livello

territoriale/regionale),

distribuito

capillarmente a tutti i soci;
- il periodico “dall’Appennino al Po” inviato in formato .pdf sfogliabile ai soci FITeL delle
province di Piacenza e Parma;
- sulle pagine dedicate sul sito internet FITeL Emilia Romagna Convenzioni e del CRT FITeL del
Ducato;
- le pagine Facebook della FITeL Emilia Romagna e dei CRT;
- diffusione ai soci FITeL e ai Circoli affiliati di nuove convenzioni trasmesse tramite apposite
mailing list;
- con l’App “laMadia”.
Le convenzioni sono stipulate tra le parti mediante una modulistica - disponibile in rete
cliccando qui - che raccoglie i dati dell’esercizio convenzionato e alcune caratteristiche sulla
tipologia dello stesso per semplificare la gestione dei dati da utilizzare per la pubblicazione.
Nulla è da noi richiesto per la sottoscrizione della convenzione, se non l’adesione al CRT di
riferimento in qualità d’associato con un’erogazione liberale di 75,00 €/anno (12,00 € quota
associativa con copertura assicurativa e 63,00 € quale contributo per la App “laMadia”) il
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versamento della quota verrà rendicontato con il rilascio di una ricevuta deducibile da parte
del convenzionato. Diventando socio, il convenzionato, parteciperà alla vita associativa e
beneficerà delle convenzioni riservate ai soci.
Federazioni nazionali e Cral nazionali aderenti a livello nazionale: ANCAM - Autoferrotranvieri
Internavigatori - oltre 40 CRAL, circa 90.000 soci e 150.000 aggregati; ARCA Enel (più di 130.000
soci); CRAL INPS/Inpdap (più di 3.500 soci); CRAL Telecom (più di 110.000 soci); CRAL Gruppo HERA
(più di 8.000 soci); Dipendenti dei Comuni - oltre 28 CRAL per circa 62.000 soci e oltre 100.000 soci
aggregati; Dipendenti delle Regioni - con 15 CRAL associati per circa 30.000 soci; DLF (Dopolavoro
Ferroviario) articolato in associazioni locali con circa 250.000 soci; 300 CRAL sul tutto il territorio
nazionale (più di 800.000 soci); 280 Associazioni sul tutto il territorio nazionale (più di 220.000 soci).
La FITeL è presente sul territorio nazionale con le sue strutture Regionali, Provinciali e in Circoli
Ricreativi Territoriali (CRT), nelle province di Piacenza e Parma aderiscono a FITeL circa 20.000 soci.

CRT FITeL del Ducato a.p.s.
Cod. fisc. 91115010333
Sede: Loc. Caselle Caminata, 415
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tel. +39 345 616 7195 (ref. Paolo Merli)
Tel. +39 334 944 5809 (ref. Antonio Illari)
E-mail: crtfiteldelducato@gmail.com
Web site: www.crtfiteldelducato.it

Pag. 4

