
Oratorio “Sassola” e ANSPI
 
Un po’ di storia…
L’oratorio di Campogalliano è un insieme di strutture e spazi ricreativi di proprietà della Parrocchia di Campogal-
liano. La gestione è affidata fin dal 1982 all’associazione “Oratorio ANSPI Sassola”, attualmente presieduta da 
don	Giorgio	(prima	di	lui	sono	stati	presidenti	don	Franco	e	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.	Il	nostro	oratorio	opera	da	
sempre in stretto rapporto con la Parrocchia e con i parroci.

Cos’è l’ANSPI?
L’ANSPI	è	un’associazione	nata	in	epoca	conciliare	(1964)	per	dare agli oratori piena legittimità di operare nel 
tessuto civile, per l’educazione dei giovani. Si occupa di tutte le fasce sociali, con particolare attenzione a quelle 
socialmente deboli e meno tutelate. Si caratterizza per “l’anima educativa” che si esprime in diverse modalità 
di servizio.

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 molto favo-
revole, 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, 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 (per incontri o attività), o che utilizzi 
le attrezzature o il bar, o che partecipi ai campeggi estivi e invernali, o che chieda di affittare una sala, deve essere 
socio	dell’associazione	“Oratorio	Sassola”.	Questo	perché,	come	detto	sopra,	di	fatto	si	tratta	di	un	circolo	“privato”	e	
la legge prevede che operi in favore dei suoi soci. Per noi il tesseramento avviene nella forma della tessera cartacea 
ANSPI,	che	comprende	anche	le	coperture	assicurative.
Ogni anno è necessario quindi rinnovare questa adesione versando la quota annuale e ricevendo poi successi-
vamente	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 Euro (invariato dal 2006): di questo importo, solo 1 Euro rimane al nostro 
oratorio	(il	resto	viene	versato	all’ANSPI).	Per	i	ragazzi	che	versano	la	quota	di	iscrizione	al	catechismo,	il	pagamen-
to della tessera è già incluso. Per gli adulti (maggiorenni) il costo della tessera è di 10 Euro (anche questo invariato 
dal 2006), dei quali solo 2,50 Euro rimangono al nostro oratorio.
A	titolo	di	ricevuta	viene	rilasciata,	appena	possibile,	la	tessera	cartacea	(che	viene	stampata	a	livello	provinciale	e	
poi spedita per posta all’oratorio).

Assicurazioni
La tessera ANSPI comprende un’assicurazione infortuni, solo per le attività organizzate e gestite dall’oratorio, 
e	anche	un’assicurazione	di	responsabilità	civile	verso	terzi	(per	danni	a	persone	e	cose).	Tutto	questo	a	fronte	di	
una	quota	annuale	molto	piccola	(5	Euro	e	7,50	Euro)	che		versiamo	all’ANSPI	attraverso	le	tessere.
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