
Inutile girarci intorno, non esiste un partito senza tessere. Il tesseramento è sì un rituale che segna il 
riconoscimento di una comunità in un simbolo, è sì un strumento di autofinanziamento, ma è soprattutto 
la chiave per sancire l’appartenenza dei singoli individui alla nostra comunità. Chi diventa socio 

militante di Pro Italia acquisisce un ruolo all’interno del partito, con tanto di diritti e di doveri. 

Per demarcare la natura solida e concreta del nostro progetto, abbiamo scelto di evitare un tesseramento 
virtuale preferendo una strada più faticosa ma decisamente più reale. Chi aspira a militare a pieno titolo in Pro 
Italia dovrà conoscere la propria sezione di riferimento ed esser a propria volta riconosciuto come un membro 
attivo della comunità. 

In questo breve vademecum vengono elencati i passaggi per effettuare materialmente il tesseramento. Si 
tratta quindi di un manualetto che illustra in piena trasparenza il procedimento agli aspiranti militanti e che al 
contempo funge da memorandum per tutti i dirigenti territoriali responsabili del processo.

1. Ogni socio militante di Pro Italia è iscritto a una sezione. Pertanto, aldilà della spartizione dei compiti interni 
alla sezione, la responsabilità del processo di tesseramento degli aspiranti militanti di una sezione grava sul 
segretario della sezione. 

2. Una volta entrato in contatto con la propria sezione di riferimento, all’aspirante militante viene consegnato 
dal segretario il modulo di richiesta d’iscrizione a Pro Italia.

3. L’aspirante militante compila il modulo, impegnandosi a versare la quota minima associativa di 20,00 euro, 
e lo consegna al segretario. Quest’ultimo provvede a inoltrare la richiesta d’iscrizione alla segreteria del partito, 
trasmettendo per via telematica i dati dell’interessato all’indirizzo email segreteria@proitalia.org e custodendo 
una copia cartacea del modulo compilato.

4. La segreteria approva o respinge la richiesta d’iscrizione inoltrata. Nel caso in cui l’approvi, la segreteria del 
partito riporta i dati dell’interessato nel registro dei soci militanti e trasmette al segretario di sezione il numero di 
tessera del neo-socio militante.

5. Il segretario di sezione compila la tessera e la consegna di persona al neo-socio militante, previa versamento 
della quota associativa. La quota può essere versata in contanti al tesoriere di sezione, oppure via bonifico 
intestato a PRO ITALIA presso Banco BPM, IBAN IT04M0503414021000000002926 con causale “QUOTA 
ASSOCIATIVA *NOME* *COGNOME*” o ancora attraverso donazione via carta di credito o Paypal dalla 
pagina del sito ufficiale www.proitalia.org/dona.

6. Il tesoriere di sezione versa la quota ricevuta in contanti sul conto del partito attraverso un bonifico o una 
donazione. Naturalmente in caso di versamento della quota da parte del neo-socio militante attraverso bonifico 
o donazione, quest’ultimo deve mostrare al tesoriere di sezione una prova che certifichi il buon esito della 
transazione (ad esempio la ricevuta del bonifico).

7. Il procedimento è concluso. Riparte in forma del tutto analoga a gennaio dell’anno successivo, per il 
rinnovo del tesseramento.

Vademecum:
IL TESSERAMENTO 


