
 

 

 

 

 

Soci: ACSI AGCI AICS AIG ACG CITS CTAcli CTG CTS ETSI-CISL Federcultura Turismo Sport 
di Confcooperative FITEL Legacoop Turismo  TCI UNPLI 

 

 

               Fitus e Fitus Reti intendono: 
 

� affermare e promuovere il ruolo del turismo sociale e giovanile quale elemento di 

crescita per l’uomo come singolo e nelle formazioni sociali, tramite l’analisi, lo studio 

e la proposizione di modelli organizzativi ed attuativi;  

� promuovere l’interscambio oggettivo e soggettivo tra i componenti degli organismi 
soci, nell’osservanza dei principi costitutivi delle comunità internazionali 

democratiche e nel rispetto delle singole autonomie associative;  

� rappresentare gli organismi soci nei confronti dei terzi, a livello nazionale ed 

internazionale;  

� tutelare le istanze ed i programmi promozionali indirizzati all’affermazione 

dell’associazionismo di promozione sociale;  

� promuovere progetti e servizi per il turismo sociale, anche con finanziamento 

pubblico e/o comunitario;  

� rappresentare gli organismi soci nei confronti dei terzi nella promozione e gestione 

di servizi comuni attivati nell’ambito della FITUS RETI a livello nazionale;  

� promuovere l’interscambio oggettivo e soggettivo tra i componenti degli organismi 

soci aderenti al Sistema Buoni Vacanza e  la collaborazione con le strutture di 

rappresentanza e gestione di  Buoni Vacanze Italia;  

� promuovere e gestire progetti nonché stipulare accordi con soggetti pubblici e 

privati finalizzati ad agevolare l’accesso al turismo dei soggetti socialmente ed 

economicamente più deboli;  

� partecipare alla costituzioni di reti a livello internazionale;  

� affermare e diffondere in Italia la gestione del Sistema di Buoni Vacanza da 

destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli;  

� provvedere al sistema di gestione per l’acquisto e distribuzione dei Buoni Vacanza;  

� promuovere, mediante apposite convenzioni e progetti con enti pubblici e privati, la 

destagionalizzazione dei flussi turistici;  

� stipulare convenzioni quale “soggetto gestore”, ai sensi della legislazione vigente, 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le Regioni, le Province, i Comuni ed 
altre Istituzioni pubbliche e/o private, ivi comprese quelle derivanti dalla 
contrattazione collettiva, nella gestione e distribuzione dei buoni vacanza.  
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