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Direzione – Uffici Sede Centrale
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Destinatari: Sezioni e Sottosezioni CAI
Data:
Milano, 25 febbraio 2013
Firmato:
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Si informa che è stata definita, con l’aiuto del Presidenti dei Gruppi Regionali, un’iniziativa di
supporto alle Sezioni in vista dell'introduzione della nuova piattaforma per il tesseramento che sarà
adottata a partire dalla campagna associativa del 2014, rientrante nel più ampio Progetto di
riorganizzazione del Sistema informativo del Sodalizio.
Si tratta di un'operazione fondamentale indirizzata a fornire sia un migliore servizio ai Soci che ad
ottimizzare le operazione degli addetti al tesseramento senza tuttavia trascurare l’aspetto delle
responsabilità attribuite ai Presidenti sezionali.
Si ritiene, pertanto, necessario incontrare quanto prima le Sezioni e le Sottosezioni al fine di
coinvolgerle ampiamente in questa complessa operazione e metterle in condizioni di agire
efficacemente riducendo al minimo i possibili problemi connessi al cambiamento.
Questi incontri informativi, già sperimentati in Lombardia, sono rivolti ai Presidenti di Sezione, ai
Reggenti delle Sottosezioni e agli addetti alle operazioni di tesseramento per presentare loro i
punti di forza del Progetto e coinvolgerli nella fase preliminare consistente nella bonifica dei dati.
Onde favorire la partecipazione diretta del maggior numero possibile di Sezioni e Sottosezioni
sono previsti i seguenti incontri:
Data
Venerdì 1° Marzo 2013
alle ore 18:30

Località
Mestre

Mercoledì 13 Marzo 2013
Verona
alle ore 18:30

Sabato 23 Marzo 2013
alle ore 10:30

Napoli

Martedì 26 Marzo 2013
alle ore 18:00

Genova

da definire

Firenze

da definire

Torino

Regioni di riferimento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Emilia-Romagna
Abruzzo
Lazio
Sardegna
Puglia
Molise
Campania
Calabria
Sicilia
Basilicata
Piemonte
Liguria
Lombardia
Toscana
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Marche
Toscana
Umbria
Piemonte
Lombardia
Valle d'Aosta
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Si precisa che le Regioni di riferimento elencate per ciascuna località sede degli incontri sono
puramente indicative; vi è quindi la possibilità di partecipare agli incontri presso le sedi che Sezioni
e Sottosezioni riterranno più adeguate.
Gli incontri saranno tenuti dal Socio Renato Veronesi, referente del CDC per il Progetto, che mette
le proprie competenze professionali in campo informatico, a titolo volontaristico, a disposizione
dell’Associazione.
Gli argomenti trattati riguarderanno principalmente l’ambito politico/strategico e operativo; il primo
sarà rivolto ai Presidenti di Sezione ai quali, si ribadisce, è affidato il compito di riferimento per le
Sottosezioni ed a cui compete il coinvolgimento delle stesse a tali incontri in considerazione del
ruolo operativo riservato a queste ultime dalla nuova piattaforma, mentre il secondo riguarderà
principalmente gli addetti alle operazioni di tesseramento.
Si invitano le Sezioni ubicate nelle zone più distanti dalle sedi individuate per gli incontri a
coordinarsi con il Gruppo regionale o provinciale di riferimento anche al fine di eventualmente
organizzare trasferimenti di gruppo ovvero effettuare incontri decentrati in locali idoneamente
attrezzati con sistemi che consentano di collegarsi attraverso internet con le sedi indicate onde
poter partecipare attivamente anche a distanza.
Al fine di agevolare l’organizzazione degli incontri le Sezioni sono invitate ad iscriversi compilando
la scheda di registrazione disponibile online a partire da Giovedì 28 Febbraio p.v. al link:
http://registrazioni.cai.it
Successivamente agli incontri potranno essere richieste le credenziali di accesso ai nuovi sistemi
informativi.
Consapevoli dell’impegno cui sono chiamate Sezioni e Sottosezioni, si sottolinea tuttavia
l’importanza della partecipazione agli incontri. Si segnala che si sta valutando la possibilità di
realizzare filmati degli incontri che potranno essere successivamente resi disponibili attraverso
internet.
Si coglie l’occasione per segnalare che i nuovi sistemi informativi, quando richiesto dalle
procedure, dialogheranno con le sole caselle di posta elettronica certificata istituzionali (ad es:
sezione@pec.cai.it), invitiamo pertanto le Sezioni che ancora non abbiano provveduto, a
richiedere l’attivazione del servizio di posta elettronica certificata, inviando copia fronte-retro della
carta di identità del presidente pro-tempore della Sezione all’indirizzo sezioni@cai.it.
Il Direttore, Andreina Maggiore

