
Campagna
TESSERAMENTO

Un’operazione 
fondamentale,

a volte scomoda …



Il primo passo verso l’obiettivo 
tesseramento è …



La campagna adesioni

Che spesso si rivela 
un momento faticoso,

in cui bisogna rispondere …



alle domande di sempre:

• Perché devo fare la tessera?

• A cosa mi serve questa tessera?

• L’associazione Noi serve solo per tenere 
aperto il bar del centro parrocchiale?

• Perché non basta la parrocchia per ricevere 
contributi dalle istituzioni?



Importanza dell’INFORMAZIONE

Per aiutarvi 

a dare risposte efficaci, 

abbiamo pensato di fornirvi 

un pratico strumento informativo,

anche simpatico ed appetibile 

in forma di fumetto a colori



Il Quadratone



All’interno del Quadratone
sono illustrati:

• I motivi per cui ci si affilia 
all’associazione in quanto A.P.S.

• I vantaggi per il circolo 

• I vantaggi per i soci

• I servizi del territoriale e non solo

• La struttura associativa



SENSIBILITA’
Non tutti hanno la stessa sensibilità, nel capire 

i veri motivi di affiliazione e tesseramento …

Con alcuni è preferibile mettere in risalto le 
opportunità sul piano dei vantaggi personali, 
come l’assicurazione nominale o le possibilità 

di risparmio, grazie alle CONVENZIONI 

che vi suggeriamo di incrementare, 

laddove e quando possibile. 

Ulteriori approfondimenti sul ppt

“Motivazioni al tesseramento”





La rete è un vantaggio

Il concetto di “vantaggio” nella possibilità di 
realizzare convenzioni locali deve avere 
sempre e comunque una finalità etica:

1) dare opportunità di risparmio alle famiglie; 

2) stringere accordi con esercizi commerciali 
scegliendoli con un certo criterio che 
persegua uno stile valoriale cristiano.

Approfondimenti su modalità in segreteria



Convenzioni a parte, in cosa 
consiste il vero vantaggio?

CON LA TESSERA NOI 

PUOI

AIUTARE IL CIRCOLO 

PER …

E’ fondamentale far capire questo ai soci!



Che validità ha 

la tessera NOI?



LA TESSERA NOI

Ha validità

dal 1 gennaio

al 31 dicembre



LA TESSERA NOI
inoltre

✓Prevede una copertura assicurativa nominale

✓Garantisce legalità e possibilità di 
partecipazioni.

✓Offre agevolazioni economiche concordate a 
più livelli. 

✓E’ valevole in qualunque circolo NOI d’Italia.

✓Ha un costo davvero esiguo.

✓Non è un limite ma un’opportunità.



Quando una persona è 
“fiscalmente” e “assicurativamente”

considerata tesserata?

1) Nel momento in cui versa la quota al 
circolo? NO

2) Nel momento in cui gli viene 
consegnata la tessera? NO

3) Quando la richiesta di tesseramento 
perviene sul pc della segreteria? SI!



Qual è il primo giorno utile 
per inserire i dati 

dei propri aderenti 
perché divengano 

TESSERATI
a tutti gli effetti?

il 1 gennaio



Quando 
raccogliere le adesioni
e relativi dati ai fini del 

tesseramento?
A partire da gennaio? NO perché: 

1) risulterebbe un circolo senza soci
2) il servizio bar risulterebbe soggetto di 

evasione fiscale
3) gli aderenti non sarebbero assicurati nelle 

attività, con tutti i rischi del caso  
4) gli aderenti non potrebbero sfruttare appieno 

i vantaggi della tessera



Il periodo migliore per iniziare
la campagna di adesioni è il mese di

NOVEMBRE
per avere il tempo di raccogliere con 
serenità le partecipazioni e garantire 

così ai propri soci l’effettivo 
tesseramento della durata di 12 mesi

(da gennaio a dicembre)



Suggerimenti per adesioni NOI

• Cominciare la campagna adesioni nel mese 
di novembre

• Utilizzare tutti gli strumenti comunicativi 
disponibili (avvisi in comunità, bacheca, 
passaparola, quadratoni, e-mail, sms, ecc…)  

• Realizzare eventualmente una festa di 
adesione (es. castagnata o comunque un 
momento di comunità a scopo aggregativo)



Posso tesserare altri aderenti in 
seguito, durante l’anno?

SI
E’ possibile inserire su noihub.it

tesseramenti 
dal 1 gennaio al 20 settembre

mentre dal 1 ottobre al 31 dicembre è 
aperto il pre-tesseramento che consente 

l’iscrizione all’anno in corso e al successivo



E’ dunque possibile tesserare 
nuovi aderenti in estate 

per realizzare come circolo Noi
grest o campi scuola e centri estivi?

SI!
Non solo è possibile, ma pure consigliato per 

ragioni assicurative, fiscali, 

di sicurezza e di convenienza economica. 

Maggiori chiarimenti in SEGRETERIA 



Segreteria NOI Padova
Area segreteria

DAVIDE POLITO 049-877.17.50

padova@noiassociazione.it

Area Comunicazione Formazione Progetti

ROBERTA MALIPIERO 049-877.17.13

noiformazione@gmail.com

Area amministrazione

PAOLA PASSUELLO 

amministrazione@noipadova.it

mailto:padova@noiassociazione.it
mailto:noiformazione@gmail.com
mailto:amministrazione@noipadova.it


“E' buffo come in ogni verbo al presente, la 
prima persona plurale, ovvero NOI, ha la 

desinenza che finisce in "amo". Forse è perche 
per amare non si può essere da soli.”

Uno dei nostri slogan è proprio La forza 
dell’insieme, e siamo certi che chi sceglie la 

promozione sociale, per giunta in un contesto 
ecclesiale, lo può fare solo con e per Amore, 

nel senso più cristiano del termine.

Buon tesseramento a tutti!


