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RINNOVO CENSIMENTI 2022
Carissimo Magister,
anche quest’anno, dopo la prima Domenica di Avvento, Vi scrivo per il rinnovo dei censimenti nelle nostre Comunità
per l’anno2022.
Al Consiglio Nazionale di Alghero di ottobre u.s. ci siamo confrontati sull’opportunità di aumentare la quota censimenti
di qualche euro per contribuire, almeno in parte, ai costi dei viaggi, soprattutto negli eventi nazionali. Ricordo che la
nostra quota censimenti è ferma al 2009, e nonostante questo il CN, all’unanimità, ha ritenuto di non aumentare la
quota pertanto cercheremo, sempre di più, di attenerci ad una rigorosità di spesa per avere un bilancio a pareggio come
è giusto che sia.
Quest’anno pubblicheremo, su Strade Aperte, come incidono le maggiori voci di spesa del bilancio sulla quota di
ognuno, per far comprendere meglio come vengono distribuite le entrate e ci si accorgerà subito che la maggior parte
delle spese sono legate ad uscite fisse.
Ricordo che é importante censirsi al più presto affinché tutti i nostri soci siano coperti dall’assicurazione durante le attività
del Masci e possano ricevere immediatamente la rivista
Nei moduli dei censimenti di quest’anno troveremo una voce nuova che è quella relativa all’aver fatto l’esperienza
scout giovanile e in quale associazione; ciò a vantaggio della ricerca statistica che da anni accompagna questo momento
al fine di migliorare sempre più l’offerta formativa.
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.
Le quote di censimento 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 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
Mimmo Cotroneo
Roma, 29.11.2021

