
Motivazioni al tesseramento



E’ importante, anzi fondamentale far 
capire le ragioni del tesseramento

La tessera  NOI  rischia spesso di essere concepita  dai soci 
come un’imposizione calata dall’alto anziché 

come un’opportunità, qual essa è in realtà .



A chi è necessario chiedere di tesserarsi a NOI?

1) A persone della comunità 
che frequentano il centro parrocchiale 

e che vogliono sostenerlo perché ne riconoscono 
il valore cristiano e sociale

2) A persone che abitualmente vengono a bere un caffè 
e a fare quattro chiacchiere “perché in paese non c’è altro”

3) A coloro che desiderano partecipare ad un evento 
organizzato dal circolo 

(grest, gita sociale, tornei, ecc …)



Nel terzo caso c’è una ragione strettamente 
formale, assicurativa e nel rispetto della 
legalità … Nel secondo idem, magari si 

sottolineino i vantaggi di tipo personale 
(scontistiche, assicurazione nominale).

Torniamo alla 

questione focale,

per NOI numero 1 …



Perché tesserarsi dunque ?

La risposta dovrebbe essere la 
seguente …



Mi tessero 

perché credo nella

promozione sociale 
in un contesto di 

partecipazione
di natura ecclesiale



TRADUZIONE

Mi tessero perché CREDO
faccia BENE a tutta la comunità 

avere un luogo accogliente 
e di riferimento per ogni età 

che permetta di stare insieme, divertirsi, 
riflettere, imparare, educare, 
scambiarsi opinioni, idee … 



Solo il costituirsi 

con la forma giuridica di 
associazione 

di promozione sociale 

ci permette di fare tutto questo 
ed altro ancora … 



1) Rispettando la legalità

2) Assumendo privilegi 

di natura fiscale, amministrativa

3) Ricevendo agevolazioni 
economiche

4) Tutelando ancor di più i 
frequentatori del centro 

parrocchiale



1) Rispettando la legalità
La segreteria aggiorna in tempo reale i circoli, 

informandoli di tutte le normative vigenti 

(una giungla burocratica  in continua evoluzione) 

in funzione alla corretta gestione 

del centro parrocchiale. 

Si evita così di correre il rischio di incappare in 
eventuali spiacevoli sanzioni di vario tipo, 

conoscendo in anticipo cosa fare per rispettare 
quanto è previsto legalmente.

Tale servizio è costante e del tutto gratuito. 



2) Assumendo privilegi 
amministrativi e fiscali

Un’associazione di promozione sociale ha un vestito 
giuridico differente da una parrocchia e, solo 

grazie a tale veste, può:
• gestire uno spaccio bar (per i soci)
• richiedere il 5x 1.000
• accedere a bandi promossi da enti pubblici e 

privati per ricevere fondi a sostegno di iniziative 
e progetti

• rapportarsi più facilmente con le istituzioni
• stringere e godere di convenzioni favorevoli per i 

propri soci
• poter svolgere attività assistenziali riconosciute



3) Ricevendo agevolazioni 
economiche

• Ricevere introiti dal 5x1.000

• Ricevere contributi pubblici o da enti privati

• Usufruire di specifiche scontistiche su 
diversificate categorie merceologiche di 
fornitura o ingressi in luoghi d’interesse

• Godere di tariffe agevolate su determinati 
servizi (es. Siae, corsi di formazione, ecc …)



4) Tutelando ancor di più i 
frequentatori del centro parrocchiale

Con la tessera NOI si gode 
automaticamente di un’assicurazione 
nominale che copre il socio durante 

l’attività associativa ordinaria in centro 
parrocchiale e le relative iniziative che si 

svolgono  anche al di fuori del circolo.

Tutti gli approfondimenti in merito 

sono disponibili in segreteria.



Se le motivazioni al volontariato sono il 
carburante dell’essere Chiesa nei nostri centri 

parrocchiali, la promozione sociale è il
motore che fa funzionare quella macchina 
NOI, grazie alla quale possiamo muoverci 
nelle plurime opportunità di incontro, di 

progettualità, di crescita, di formazione, ecc … 
di cui gli aspetti amministravi costituiscono gli 

allestimenti, mentre i vantaggi derivanti, 
anche di natura economica, rappresentano la 

carrozzeria.



Per qualunque necessità o chiarimento …

Via Vescovado, 29   35141 PADOVA 
Davide 049-877.17.50 padova@noiassociazione.it 392-59.79.849
Roberta 049-877.17.13 noiformazione@gmail.com 349-895.77.40

Paola amministrazione@noipadova.it
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