Roma, 15 marzo 2017

Spett. li
Responsabili dei
Comitati e Delegazioni UNC

Via e-mail

OGGETTO: Consiglio direttivo del 24 febbraio 2017_circolare alle
strutture territoriali di UNC.

Gentilissimi,
come richiesto ed approvato nel corso del Consiglio
direttivo in oggetto, con la presente intendo comunicare alcune deliberazioni
assunte di carattere generale e utili al corretto svolgimento delle attività sul
territorio.








Nuovi moduli di iscrizione: nel corso dei prossimi mesi, a cura dei
coordinatori, vi sarà consegnato un nuovo modulo di iscrizione in blocchetti.
Ogni modulo di iscrizione è formato da due ulteriori moduli copiativi. Il
primo modulo (originale) resterà alla sede territoriale, il secondo, di colore
giallo (si può staccare), deve essere consegnato al socio, mentre l’ultimo
foglio, di colore celeste (anche questo si può staccare), deve essere inviato a
Roma con cadenza mensile.
Come noterete, nella parte bassa del modulo c’è la tessera associativa. Nel
box di sinistra dovrete indicare i dati del Comitato o Delegazione che
procede all’iscrizione (più comodamente anche il timbro), mentre nella parte
a destra dovrete indicare il numero consecutivo delle iscrizioni seguito
dall’anno (Esempio 1/2017), la data di iscrizione e di scadenza, nonché la
firma del responsabile della sede.
Completezza dei dati: obbligo di inserire nel modulo di iscrizione e nel
modello CSV tutti i dati riferiti all’iscritto ed in particolare almeno uno fra
indirizzo e-mail e telefono cellulare, per le verifiche ministeriali; in
mancanza, l’iscritto non potrà essere conteggiato come iscritto e acquisito
nel “Data Base nazionale”.
Data Base: consentiremo ad alcune sedi con operatività virtuosa di
procedere direttamente a caricare nel “Data Base nazionale” i riferimenti
degli iscritti.
CSV: aggiornamento del modello CSV per l’inserimento di un campo per
comunicare il numero di cellulare e di un campo per l’indicazione “R” da
utilizzare in caso di rinnovo (allegato 1).

Per agevolare l’attività di proselitismo delle sedi locali sono state deliberate
anche delle forme di premialità (approvate in via sperimentale per tutto il 2017),
che abbiamo riassunto nello schema allegato (allegato 2). Per agevolare la
consultazione, il documento sarà caricato, unitamente alla media degli iscritti
ordinari 2015/2016, per ciascun Comitato/Delegazione, nell’area riservata del sito
istituzionale consumatori.it.
Vi comunico inoltre alcune novità che riguardano principalmente il piano
editoriale dell’Unione:
 L’Agenzia bisettimanale sarà inviata a tutte le strutture locali in un’unica
soluzione e alla fine di ogni mese (quindi ogni sede riceverà 50 copie per ognuna
delle 8 uscite mensili) con l’incarico di distribuirle sul territorio.
 Il nostro house-organ le “Scelte del Consumatore” diventa bimestrale, con una
nuova veste grafica (ma saranno previste altre uscite con dei supplementi).
 Stiamo lavorando alla realizzazione di gadget da distribuire sul territorio.
 Sarà predisposto un flyer con l’indicazione dei nostri servizi, da poter
personalizzare all’interno di ogni sede.
 Saranno rinnovate le iniziative di corsi di formazione residenziali.
 Sarà predisposto un template di sito internet utilizzabile per i siti territoriali.
 Sarà predisposto un manuale di gestione del socio: dalla prima accoglienza fino
all’archiviazione della pratica.
In ultimo, alcune comunicazioni di servizio che riguardano in primo luogo le
quote per iscriversi all’Unione: la quota di iscrizione ordinaria è solo quella di
euro 50 (con retrocessione di euro 10), mentre le quote per soci “aderenti” (euro
25, con retrocessione di euro 6, ed euro 4, con retrocessione di euro 2) possono
essere autorizzate solo per particolari circostanze e per periodi di tempo limitati.
Infine, vi ricordo alcuni appuntamenti eventistici del 2017: Open Day
“NoProblem” a Milano 23/26 marzo; formazione sui temi di consumo Roma
27/28 aprile; CDNC Roma 16 maggio; Premio Dona 24 novembre).
In attesa di rivedervi presto, invio i miei migliori saluti
Il Segretario generale
Dino Cimaglia

