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FIRENZE CAPITALE DEL TERZO SETTORE 

“ASSO CRAL ITALIA, UN IMPEGNO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE 

ASSOCIAZIONI E DEL MONDO SANITARIO” 

FIRENZE - Affiliazione gratuita, sconti e agevolazioni in tutta Italia per i tesserati delle ASD 
(Associazioni sportive dilettantistiche); APS (Associazioni di promozione sociale); ODV (Organizzazioni 
di volontariato); Società di Mutuo Soccorso, Reti di Associazioni, Ente di promozione sociale del Terzo 
settore (ETS) e di tutti i dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche e private di Firenze e Provincia. 

 

Un impegno sociale che vede Firenze capitale del welfare e del terzo settore, grazie 
all’iniziativa promossa e organizzata da Asso Cral, il network fondato nel capoluogo 
toscano da Marcello Testai, oggi leader a livello nazionale nella fornitura di servizi al 
pubblico e al privato. 

Un patto solidale come antidoto alla crisi per migliaia di famiglie, giovani e anziani, ossia quello di 
regalare entro la fine del 2020, l’affiliazione gratuita al network del terzo settore che permette di 
usufruire di oltre 24.000 convenzioni, sconti e agevolazioni in tutta Italia.  

Dalla bottega di periferia, al centro commerciale, dalle farmacie, ai musei in attesa di riapertura, agli 
studi professionali e medici, fino ai grandi marchi come Buffetti, Hertz, Euronics, Findomestic, 
Sardinia Ferris, Eataly, Best Western e tanti altri consultabili sul sito www.assocral.org 

“Dato il sacrificio e l’impegno dei dipendenti delle strutture sanitarie e l’emergenza economica e 
sociale che ha colpito il mondo dello sport, del volontariato e della cultura abbiamo pensato a un 
patto di solidarietà con il territorio nel nome del welfare” - ha commentato il numero uno di Asso 
Cral, Marcello Testai - che aggiunge: “La nostra storia e la nostra esperienza ci impongono un ruolo 
importante nei confronti di chi fa impresa sociale, volontariato e servizi ai cittadini. Partiamo da 
Firenze perché da qui nel 1999 è nata la nostra storia, oltre ad essere ancora la nostra sede, ma 
l’auspicio è che presto questo modello possa diventare un riferimento a livello regionale e nazionale”. 

 Per aderire all’iniziativa basta far richiesta entro il 31-12-2020 a g.rosucci@assocral.org  

 

ASSO CRAL attualmente vanta Partners prestigiosi quali: 

  

• Ministero degli affari esteri  

• Ministero dell’Istruzione  

• Ministero della Difesa  

• CISL  

• AICS Associazione Italiana Cultura e Sport 

• Musei Vaticani  

• Romagna Card , Piemonte Card, Roma Pass 

http://www.assocral.org/
mailto:g.rosucci@assocral.org
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Per un bacino complessivo di:  

• 10 milioni utenti complessivi  

• 2,5 milioni di tessere distribuite 

• 54.000 iscritti alla Newsletter  

• 850 CRAL affiliati 
 

 

PROGETTI ISTITUZIONALI 

 

• COMUNE FIRENZE (2005 in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie del 
Comune di Firenze dà il via al Progetto “Risparmi Anziani”)  
 

MINISTERO AFFARI ESTERI 

• Dal 2007 al 2012 Asso Cral è stata Partner ufficiale del Ministero degli Esteri per l'iniziativa a 
favore dei connazionali italiani residenti all'estero tramite il progetto “IT CARD” che si 
proponeva di incentivare la frequenza dei viaggi in Italia da parte dei connazionali residenti 
all'estero grazie a una Carta Sconti distribuita in tutti i Consolati del mondo 

 

MIUR - MINISTERO DELLA ISTRUZIONE (“Io Studio - La Carta dello Studente”) 

• Le migliori convenzioni realizzate da Asso Cral per gli studenti delle scuole Medie Superiori 

 

SERVIZI AL VATICANO 

• Il Vaticano rilascia inoltre ad Asso Cral una Convenzione di Sconto sull'ingresso dei propri 
Musei  


