Roma, 23 Novembre 2018
Prot. 61/2018

- Ai Presidenti Regionali e Provinciali del CTA
- Ai Presidenti delle Strutture di Base del CTA

Oggetto: Circolare CAMPAGNA TESSERAMENTO CTA 2019

Cari Amici,
siamo alla fine dell’anno sociale 2018, un anno importante per tutto il non profit italiano: il Codice del
Terzo Settore è stato integrato nello scorso mese di agosto, così come il decreto legislativo in materia
di Impresa Sociale. In questo percorso, il CTA vi ha accompagnati con vari appuntamenti formativi e
continuerà ad aggiornarvi sulle ulteriori evoluzioni integrative e/o correttive.
Inoltre, per uniformità con la rete associativa, per l’anno sociale 2019, abbiamo avviato la
conversione del Tesseramento CTA da cartaceo a piattaforma on-line. La nuova procedura consentirà
di:
-

velocizzare la procedura di attribuzione delle tessere: il seriale numerico attribuito verrà
caricato on-line e sarà visualizzabile, in tempo reale, dalla sede richiedente;

-

semplificare la consegna delle tessere cartacee: al momento della visualizzazione del seriale
numerico, la sede richiedente potrà stampare la tessera sull’apposito cartoncino inviato,
precedentemente, dalla Sede Nazionale;

-

facilitare l’elaborazione del report soci e tessere: ogni sede potrà scaricare e stampare, in
tempo reale, l’elenco delle tessere attribuite e l’anagrafica di ogni socio iscritto.
Tenuto conto delle vostre necessità logistiche nonché della tempistica utile a prendere

confidenza con la nuova procedura, il CTA ha previsto una finestra temporale durante cui aiutarvi con
l’emissione, a livello nazionale, delle tessere. Nello specifico:
1. la richiesta Affiliazione/Tessere dovrà pervenire, alla Sede Nazionale, con le stesse modalità
degli anni precedenti, come indicato nelle Norme di Tesseramento;

2. la Sede Nazionale, verificata la documentazione allegata alla richiesta (autocertificazione e
copia bonifico), anticiperà, via mail, il seriale numerico del materiale richiesto;
3. Appena disponibili, la Sede Nazionale invierà gli appositi cartoncini con relative tessere.
Durante il lasso di tempo prescritto, il CTA organizzerà altri momenti formativi e di
approfondimento (anche via Skype) per garantire, a tutti, la massima padronanza ed autonomia della
nuova piattaforma.

Vi invio, altresì, le Norme per il Tesseramento 2019, invitandovi a contattarci per qualsiasi
dubbio o perplessità.

Colgo l’occasione per ringraziarvi della collaborazione ed augurarvi un Anno Sociale ricco di
nuovi “viaggi e successi”.

Il Presidente Nazionale CTA
Giuseppe Vitale

Allegati: CAMPAGNA Tesseramento 2019

