DOCUMENTO
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA XVII CONGRESSO PROVINCIALE
La Commissione Amministrativa dell’A.N.P.I. provinciale di Reggio Emilia, propone al
Congresso Provinciale un documento da trasmettere alla commissione di competenza
del XVII congresso Nazionale.
Le tematiche affrontate sono andate oltre la verifica contabile amministrativa in quanto
vi sono determinate funzioni che si integrano con l’organizzazione della nostra
Associazione.
L’analisi fatta spera di dare un contributo di discussione e verifica per migliorare
l’efficienza organizzativa.
In sintesi sarebbe opportuno proporre all’A.N.P.I. Nazionale di:
1. Elaborare linee guida comuni a beneficio di tutte le realtà dell’A.N.P.I. per gli
adempimenti necessari alla conformità della normativa del terzo settore.
Prevedere conseguentemente un adeguamento allo statuto e al regolamento
inerenti, anche,
l’articolazione A.N.P.I. nel territorio. E’ urgente un
coordinamento Nazionale per quanto riguarda l’impostazione dei bilanci la cui
pubblicazione andrebbe prevista per il livello nazionale e provinciale già dal 2022
e per gli altri adempimenti previsti.
2. Attuare l’applicazione delle normative sulla Privacy nei dati sensibili in possesso
delle sezioni A.N.P.I. Per questo è necessario definire norme operative semplici,
chiare e precise, da applicare a tutti i livelli per quanto di competenza. L’ A.N.P.I.
di Reggio Emilia ha già predisposto la modulistica autonomamente e ritiene che
questa sia una questione meritevole di un approccio univoco per l’intera
associazione.
3. Promuovere forme di collaborazione con riferimento:
o Alle criticità amministrative tra i livelli provinciali ed il livello Nazionale
considerando adeguatamente le differenze tra le realtà del territorio, con
l’obiettivo di adottare procedure e modulistica omogenee.
o All’utilizzo delle tecnologie informatiche, iniziando dall’analisi dello stato
attuale delle sezioni. Si raccomanda la promozione anche a livello
Nazionale di un orientamento uniforme con riferimento alla scelta dei
sistemi operativi e alla sottoscrizione di contratti sui principali acquisti
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come computer, stampanti, licenze e la necessità di avere comunicazioni
per la tenuta delle relazioni con Istituzioni, banche, poste ed altri fornitori.
4. Promuovere un’azione di supporto alle sezioni territoriali per affrontare le
tematiche organizzative, amministrative e informatiche, con particolare
riferimento all’utilizzo corretto dei social network. Gli obiettivi sono:
o Assicurare che tutte le sezioni operino in conformità con la nuova
normativa;
o Agevolare il rispetto delle procedure e l’impiego della modulistica in modo
uniforme per tutte le sezioni;
o Incrementare l’utilizzo e l’efficacia delle comunicazioni istituzionali e fra
gli iscritti anche attraverso l’utilizzo di strumenti di messaggistica
istantanea.
5. Adeguare il Data Base nazionale del tesseramento alle esigenze territoriali per
avere un unico software adeguato a tutte le esigenze dell’associazione. Ampliare
la possibilità di accesso al Data Base dal territorio per evitare una doppia
gestione dei dati che rischia di generare errori e disomogeneità dei dati.
6. Supportare la scelta di procedere con la catalogazione dei materiali e dei
documenti storici attualmente conservati nelle sezioni, con l’obiettivo di disporre
di un inventario provinciale e valutare le modalità più opportune di
archiviazione.
Si ritiene inoltre di estendere il censimento ai materiali di proprietà dei Comuni
e delle famiglie che potrebbero essere copiati e archiviati, in quanto di interesse
per l’ANPI.
Questo progetto è particolarmente significativo e richiede l’impiego di
tecnologia e professionalità adeguate, oltre che un impegno di tutte le sezioni
coinvolte.
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