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Parma, 12 ottobre 2020 

Relazione esplicativa dell’attività svolta 

Come previsto dallo statuto l’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d’interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del 

D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, 

prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: 

a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche d’interesse 

sociale, incluse attività di promozione e diffusione della pratica del volontariato; 

b) Promozione e organizzazione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso;  

c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche; 

d)  Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere 

le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto 

contenuto culturale e sociale. 

e) Promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci e creare supporto alle associazioni aderenti. 

f) Trasporto sociale, animazione presso strutture socio assistenziali, azioni accoglienza per le 

fasce deboli, azioni mirate al miglioramento del benessere della comunità e soddisfare i fabbisogni 

della collettività anche in condivisione con altre associazioni e istituzioni, attività sportive, 

ricreative turistiche, culturali e sportive mirate all’aggregazione sociale.  

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti 

commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci. 

IL Circolo è affiliato alla FITeL Regionale Emilia-Romagna e tramite questo alla FITeL Nazionale. 

Il CRT FITeL di Parma aderisce alla FITeL Regionale e uniforma il proprio statuto alle indicazioni 

della stessa. Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire a iniziative promosse da altri 

Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali. 

Il Circolo può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle 

d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti 

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio 

Direttivo. 

L’associazione intende promuovere e proporre ai soci progetti di cittadinanza attiva, sia che siano 

persone fisiche o circoli / associazioni, al fine di creare una rete dove sviluppare e promuovere 

azioni positive per alimentare e incentivare la consapevolezza dei valori esplicitati dalla 

Costituzione, più precisamente all’art. 2 “… e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.”, quindi favorire la crescita e incentivare azioni di 

solidarietà e di altruismo, attraverso eventi culturali, turistici, sociali e ricreativi. 

Intendiamo mettere a sistema azioni e iniziative come il Servizio Civile Universale, intese con 

Università o Tribunale per accreditarsi per lavori di pubblica utilità, per svolgere azioni mirate ad 

aumentare il welfare della città. 
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