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Linee Guida Tesseramento 2021  
Circolo PD Londra Decio Anzani. 

 
 
Introduzione. 
Il 2020 ha segnato l’avvio di una nuova stagione di attivismo politico. L’uso delle piattaforme 
digitali, a seguito della pandemia, nel 2020 ha visto lo sforzo di tutte le componenti (iscritti, 
segreteria, gruppi di lavoro) del Circolo PD Londra “Decio Anzani”. L’esigenza di adeguarci 
come circolo alla nuova situazione del fare politica online, ci ha permesso di sviluppare nuove 
forme di supporto per i nostri iscritti. Dalla campagna di raccolta fondi del Marzo 2020, 
all’introduzione del voto digitale nel mese di Ottobre e Novembre 2020, il PD Londra si è 
dimostrato ancora una volta un circolo all’avanguardia in Europa e nel Mondo. 
 
Il rinnovo della gestione del PD Londra prosegue nel 2021 con l’aggiornamento del processo 
di iscrizione al circolo. Un nuovo sistema di tesseramento verrà introdotto con l’avvio del 
tesseramento 2021 (fissato all’inizio del mese di Maggio). Inoltre, abbiamo anche deciso di 
rimodulare i costi delle tessere, perché se è vero che crediamo nel principio della 
redistribuzione a livello teorico, vogliamo che questo principio sia riflesso anche nella pratica, 
nel nostro piccolo. 
 
 
Tesseramento 2021. 

             
 
Con il tesseramento per l’anno 2021, il PD Londra amplia la propria offerta. Sono presenti tre 
tipologie di tessere: 
 

- Standard: Costo della tessera £30,00. Questa tessera è la tessera base per la 
partecipazione attiva alle attività del Partito Democratico. 

- Ridotta: Costo della tessera £20,00. La tessera ridotta è riservata alle seguenti 
categorie: pensionati, lavoratori non retribuiti, lavoratori part-time, disoccupati. 

- Studenti: Costo della tessera £15.00. La tessera studenti è riservata agli studenti 
universitari che hanno un valido indirizzo email “.ac.uk”. 
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Il Segretario di Circolo si riserva il diritto, laddove necessario, di valutare le singole istanze 
degli iscritti, al fine di attribuire la tessera più adatta. 
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l’allegato, alla conferma di avvenuta iscrizione, di una tessera digitale come ricevuta di 
avvenuta certificazione dell’iscrizione. 
 
NB. La tessera digitale non sostituisce in alcun modo la tessera cartacea, che verrà rilasciata 
dalla Segreteria Nazionale e dal PD Mondo. L’uso della tessera digitale è da considerarsi 
esclusivamente come ricevuta di avvenuta iscrizione al PD Londra. 
 
Di seguito viene presentato il design della tessera digitale che verrà rilasciata agli iscritti: 
 

 
 
 
 
Donazioni al PD Londra per l’anno 2021. 
Durante il processo di iscrizione, in fase di pagamento della tessera, viene data la possibilità 
di effettuare una donazione volontaria, oltre al pagamento della quota relativa alla tessera 
scelta. 
 
Il PD Londra è un’associazione senza scopo di lucro e non riceve alcuna forma di contributo 
da parte del PD Nazionale. Le quote di iscrizione e le donazioni permettono al circolo di 
effettuare l’attività ordinaria, nonché le campagne straordinarie (quale raccolte fondi, 
primarie, etc.) 
 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile e il mantenimento di un equo 
contributo tra tutti gli iscritti al circolo, il tesoriere ha predisposto per il 2021 le seguenti 
modalità di donazioni volontarie al circolo: 
 

1) Donazioni Chip-in durante lo svolgimento di eventi, riunioni o assemblee. Il 
contributo, in forma di micro-donazioni, non viene calcolato ai fini del tesseramento 
2021. La forma di donazioni Chip-in è allo studio e verrà sperimentata nel corso delle 
attività di circolo durante il 2021. 

2) Donazioni Volontarie: le donazioni volontarie seguono il seguente schema: 
 

Tesseramento 2021

Federazione

Circolo

Nome e Cognome

Codice Iscritta/o

Questa tessera digitale non sostituisce la tessera cartacea, ed è da considerarsi esclusivamente come notifica di avvenuta iscrizione al Circolo PD Londra "Decio
Anzani".
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Massimale Donazione Modalità Note 
Fino ad un massimo di 
£300,00 

In fase di iscrizione al PD 
Londra o tramite link 
dedicato alle donazioni 
volontarie. 

Le donazioni fino ad un 
massimo di £300,00 per il 
tempo della validità della 
tessera, sono considerate 
come contributo aggiuntivo 
alla propria tessera. 

Donazioni tra £300,01 a 
£500,00 

Link dedicato alle donazioni 
volontarie. 

La donazione deve essere 
approvata dal Segretario di 
Circolo, che si riserva il 
diritto di contattare il 
donatore. 

Donazioni tra £500,01 a 
£1500,00 

Link dedicato alle donazioni 
volontarie. 

La donazione deve essere 
approvata in prima istanza 
dalla Segreteria di Circolo, 
che si riserva il diritto di 
contattare il donatore e 
successivamente 
convalidata dall’Assemblea 
degli Iscritti. 

 
Il Tesoriere o il Segretario di Circolo, qualora lo dovessero ritenere necessario, si riservano il 
diritto di contattare i singoli donatori per eventuali verifiche. 


