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RINNOVO CENSIMENTI 2021
Carissimi Magistri,

da quasi un anno il mondo è interessato da una grave pandemia che provoca vittime e soprattutto ha cambiato le nostre
abitudini di vita.
Il distaccamento sociale non è solo un mezzo per difendersi dal virus ma è anche un comportamento che ha dovuto
sostituire le più svariate forme di socializzazione, impedendo, di fatto, l’incontro, la stretta di mano, l’abbraccio con
l’altro. Per noi scout è stato difficile, e lo è ancora adesso, rinunciare alle riunioni di Comunità di presenza, alle uscite,
ai campi. Però, come ha ben detto il nostro Presidente Massimiliano Costa nella lettera indirizzata a tutto il Movimento,
è questo il “tempo di semina”, è questo il tempo in cui la Speranza Cristiana ci sorregge, ci guida, ci avvicina di più al
Vangelo.
In questo tempo così “particolare” diventa ancora più importante censirsi rispetto agli anni scorsi per
confermare la nostra identità, il nostro attaccamento al Movimento ed alla Comunità, che non può essere
lasciata in un momento in cui ci si sorregge a vicenda. Speriamo che il tempo della ri-partenza sia per davvero
vicino, e che riusciremo ad uscire dall’incubo del virus per ritornare, più forti e motivati di prima, ai nostri
incontri, alle nostre attività corali; ritorneremo presto a fare strada nel Cuore, nel Creato e nella Città.
Come già noto dagli anni precedenti, le operazioni di censimento si eseguiranno con procedura elettronica
utilizzando
l’apposito programma on-line.
Ricordo l’importanza dell’inserimento del codice fiscale. L’inserimento del codice fiscale si è reso indispensabile per
meglio gestire i tanti casi di omonimia presenti nello storico dei censimenti e soprattutto da quest’anno è indispensabile
per utilizzare l’APP del Masci. Nei limiti del possibile chiedo a tutti i magister di procedere all’inserimento del codice
fiscale per tutti i censiti.
Per accedere ai censimenti on-line bisogna collegarsi al sito:
http://mascicensimenti.cloud
quindi inserire la login e la password che avete utilizzato lo scorso anno. Se avete dimenticato la password potete
chiederne il reset inviando una mail a assistenzacensimenti@masci.it
Sul sito nazionale è presente un manuale in pdf che, passo passo, illustra tutte le operazioni necessarie per il censimento.
Ricordatevi sempre di concludere qualsiasi operazione cliccando su SALVA.
Le nuove comunità potranno accedere alla procedura solo dopo che la sede nazionale avrà provveduto all’invio, tramite
mail, delle credenziali di accesso.
ll Consiglio Nazionale ha deliberato di mantenere invariate, anche per quest’anno, nonostante siano state fissate nel
2005, le quote di censimento che restano così fissate:
-quota censimento individuale € 40,00; quota censimento coppia € 65,00
-quota comunità: sino a 10 censiti € 20, fino a 25 censiti € 40; oltre € 60.
Il censimento va effettuato, previo il versamento della quota entro il 31.12.2020. Per i censimenti suppletivi entro il
30.06.2021
Il calcolo dell’importo complessivo da versare, è eseguito automaticamente dalla procedura sulla base dei dati inseriti in
fase di rinnovo dei censimenti.
Per qualsiasi altra informazione o necessità, scrivete una mail a:
assistenzacensimenti@masci.it
Grazie e buon lavoro
Roma, 01.12.2020
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