
 

 

A cosa serve il tesseramento annuale dei bambini e dei ragazzi? 

  
Un po’ di storia 

L’oratorio di Campogalliano è un insieme di strutture e spazi ricreativi di proprietà della Parrocchia di Campogalliano. 
La gestione è affidata fin dal 1982 all’associazione “Oratorio ANSPI Sassola”, attualmente presieduta da don Andrea. 
L’associazione è un ente privato senza fini di lucro; fin dalle origini è affiliata all’ANSPI (Associazione Nazionale San 
Paolo Italia per gli Oratori e i Circoli Giovanili) e dal 2008 è anche riconosciuta come Associazione di Promozione 
Sociale. 

Perché l’ANSPI 

L’affiliazione all’ANSPI e il riconoscimento come Associazione di Promozione Sociale consentono al nostro oratorio di 
poter “sopravvivere” rispettando le leggi ma usufruendo di una legislazione semplificata e favorevole, in termini 
gestionali, di contabilità, di rapporti con gli enti pubblici, di accesso a bandi e finanziamenti… e consente anche di 
usufruire del beneficio del 5 per mille dell’IRPEF, grazie al quale l’oratorio riesce a sostenere le spese fisse e 
straordinarie. 

Cos’è la “tessera” ANSPI 

Ogni bambino, ragazzo o adulto che frequenti regolarmente l’oratorio, o che utilizzi le attrezzature o il bar, o che 
frequenti il catechismo o i campeggi estivi e invernali, deve essere “socio” dell’associazione, e in particolare “socio” 
dell’ANSPI nazionale. Questo perché, come detto sopra, di fatto si tratta di un circolo “privato”; questo è il motivo 
fondamentale per cui i bambini e ragazzi (ma non solo) devono essere tesserati. 

Ogni anno è necessario quindi rinnovare questa adesione versando (direttamente in bar o tramite i referenti dei vari 
gruppi) la quota annuale, ricevendo poi successivamente la tessera cartacea. L’adesione acquista efficacia quando 
viene caricata nel sistema informativo dell’ANSPI (quindi non immediatamente quando si versa la quota) e da quel 
momento scatta anche la copertura assicurativa. La tessera ha validità fino al 31 dicembre e consente di partecipare 
alle attività di qualunque altro circolo ANSPI del territorio nazionale (sono circa 1.800). 

Il costo della tessera per i minorenni è di 6,00 Euro (invariato da più di 12 anni). Di questo importo, 5,00 Euro 
vengono poi versati all’ANSPI provinciale e solo 1,00 Euro rimane al nostro oratorio. Per i ragazzi che versano la 
quota di iscrizione al catechismo, il pagamento della tessera è già incluso. A titolo di ricevuta viene rilasciata la 
tessera cartacea. 

Le tessere cartacee vengono stampate periodicamente dall’ANSPI provinciale, che poi le spedisce al nostro oratorio: 
tutto questo richiede alcune settimane, ma la copertura assicurativa è indipendente dal fatto di avere la tessera 
cartacea. Le tessere possono essere ritirate direttamente presso il bar (oppure vengono distribuite dai referenti dei 
gruppi). 

Assicurazione 

La tessera ANSPI comprende un’assicurazione infortuni, solo per le attività organizzate all’interno dell’oratorio o 
dall’oratorio (copre rimborso spese mediche, diaria ricovero da infortunio, invalidità permanente, morte) e anche 
un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (per danni a persone e cose). Questo è un altro motivo per essere 
in regola con l’adesione annuale. 

Il Consiglio direttivo dell’Oratorio 


