La presente è per informarVi, con estremo piacere, circa l’attivazione ufficiale di nuove modalità di
contatto con il territorio, per permettere ai nostri Comitati ed alle Associazioni ad essi affiliate di
incrementare le opportunità di conoscenza e collegamento, condividendo altresì informazioni.
In un momento storico particolarmente denso di norme in rapida evoluzione, la scelta della
Presidenza e del Consiglio Nazionale è stata quella di investire sulla formazione e nell’utilizzo degli
strumenti comunicativi più efficaci, rapidi e dinamici, quale compendio ad ulteriore sviluppo di
quelli già noti.
Con l’augurio di un buon lavoro da tutto il Consiglio.
Il presidente Nazionale CSAIn
Luigi Fortuna
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Da oggi è attiva la possibilità, per tutti i Comitati territoriali CSAIN (veri presidi sul territorio
Nazionale di un Ente di Promozione autentico), ma anche per tutti gli enti affiliati a CSAIN, di
poter ricevere gratuitamente una newsletter periodica, via mail, che tratterà alcuni temi “caldi”
in ambito gestionale e fiscale.
Ovviamente ogni Ente successivamente affiliato, non ancora inserito nel database, potrà
richiedere in un secondo momento l’iscrizione, inviando semplicemente una richiesta via mail
all’indirizzo csain@espertinonprofit.it (proprio qualora non avesse ancora fornito la propria mail
a CSAIN), con oggetto “iscrizione newsletter” oppure un messaggio privato all’account facebook
”Esperti Csain”.
Per ulteriori approfondimenti e per mantenere attivo un canale di comunicazione è altresì da oggi
possibile accedere ad uno sportello informativo dedicato agli enti non profit. E’ sufficiente
aggiungere ai contatti skype l’account “esperti.csain” per poter attivare una call conference,
gratuita grazie ad una semplice connessione adsl.
E’ richiesto, a titolo di prenotazione, l’invio di una mail di contatto all’ indirizzo
csain@espertinonprofit.it dove presentare il quesito (in forma molto sintetica) e indicare l’orario
richiesto di prenotazione. Verrà data precedenza agli incontri programmati (a partire dal giorno
successivo), ma ricorrendone le possibilità sarà possibile un contatto in tempo reale. Lo sportello
fornirà info relativamente agli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali per associazioni e società
sportive, associazioni culturali e di promozione sociale, ONLUS e tutti gli enti non profit. Il servizio
sarà gratuito: si prevedono contatti di circa 10/15 minuti ed eventuali approfondimenti e
interventi di secondo e terzo livello, saranno concordati a seguire con gli utenti, in modo da fornire
la massima chiarezza ed efficacia.
L’esperienza maturata attraverso sportelli web operanti da alcuni anni su tutto il territorio
Nazionale, anche a fianco di Enti pubblici, ha certamente contribuito a realizzare una diffusione
informativa altrimenti non percorribile con un risparmio di risorse rilevante.
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