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CAMPAGNA TESSERAMENTO CTA 2021
Dal 01/01/2021 è iniziata la nuova campagna tesseramento del CTA 2021, anche
in Provincia di Ravenna la sede CTA è impegnata in questo sforzo organizzativo,pur
constatando un notevole ritardo nella consegna delle tessere da Roma,procediamo
ugualmente a tutte le fasi organizzative per garantire risultati positivi. Abbiamo
celebrato in ottobre scorso il congresso Provinciale ACLI in epoca COVID19 con tutte
le limitazioni conseguenti.
Si sottolinea “Il valore profondo del tesseramento al CTA delle Acli,che significa
condividere i valori antichi e sempre nuovi che da sempre animano la nostra
associazione, per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile,anche
tramite il tempo libero e il turismo,e con questi praticare la convivenza fra culture ed
etnie diverse, la costruzione della pace, la salvaguardia del creato. Significa sostenere
e partecipare a progetti e a iniziative sul territorio, per contribuire ad una società
in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni
persona”.
Dal punto di vista pratico, si allega la Circolare Annuale del Tesseramento CTA
2021 rivolta ai Circoli ACLI della Provincia di Ravenna,anche per valutare
congiuntamente la possibilità di iniziative comuni con la Sede Provinciale e le realtà
CTA operanti in Provincia.

PIU’ EGUALI-VIVIAMO il PRESENTE COSTRUIAMO il DOMANI
-Incontri Comprensoriali remoti con i Circoli per illustrare la Circolare e il Programma
di attività, e realizzare sinergie organizzative tra Circoli ACLI e realtà CTA operanti.
-Tramite i nuovi compiti affidati al CTA e ai Circoli ACLI dal Codice del Terzo Settore
per realizzare progetti territoriali,anche nell’area vasta della Romagna, sul come
praticare la convivenza,la costruzione della Pace,la salvaguardia del Creato,la lotta
alle solitudini nella popolazione,lo sviluppo el Volontariato Giovanile,ecc.
Confido nella Vs.collaborazione e invio a tutti i migliori auguri di buon lavoro per tutto
il 2021.
Raffaele Clò
( presidente )
Allegata la Circolare tesseramento 2021
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CIRCOLARE TESSERAMENTO 2021
Dalla relazione del presidente ACLI approvata dal Congresso Provinciale del 03 Ottobre 2020

“Per il C.T.A. – Centro Turistico ACLI di Ravenna – il quadriennio trascorso dal periodo dell’ultimo Congresso
Provinciale è stato particolarmente complesso ed ha segnato una inversione di tendenza rispetto
all’andamento che si era registrato nei periodi precedenti, tutti orientati alla crescita associativa ed
organizzativa.
Il trasferimento della sede operativa, avvenuto nella primavera del 2016, ha rappresentato il primo fattore
di difficoltà in quanto ha reso meno visibile e reperibile il punto di contatto con i soci e gli utenti in genere,
che poi sono sempre stati il bacino di raccolta per gli sviluppi associativi. Il fatto di rivolgersi a persone
appartenenti ad età di fascia medio-avanzata trovava nell’ubicazione di via Baccarini una collocazione assai
favorevole ad essere raggiunta senza l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o privati e ciò era un valore
aggiunto che è venuto improvvisamente a mancare. La prosecuzione della vita associativa è stata possibile
grazie alla disponibilità dimostrata dal C.S.V. di Ravenna “Per gli Altri”, che ha messo a disposizione un
locale condiviso e pienamente utilizzato, ma in zona assai periferica e, come tale, di non facile
raggiungimento per la tipologia di utenza di cui si diceva.
Le attività sono proseguite, con particolare riferimento alle escursioni di fine settimana o limitate ad una
sola giornata, alle visite guidate nella città di Ravenna ed in località di interesse turistico della nostra
provincia, fino ad alcuni viaggi lunghi, di durata settimanale, in diversi paesi europei. La partecipazione è
stata, tuttavia, in graduale riduzione e ciò ha determinato anche il ridimensionamento delle prospettive di
poter proporre i viaggi di maggiore interesse.
Riflessi si sono avuti anche nell’andamento economico, fino a far registrare, in alcuni anni, disavanzi
gestionali che rimangono tuttora parzialmente da coprire.
La legge di riforma del Terzo Settore, pur non ancora in vigore in modo pieno, ha consigliato – a fine anno
2017 – di operare la suddivisione istituzionale fra il CTA Provinciale, che è rimasta struttura politico
organizzativa di riferimento per il CTA nazionale e per il Movimento delle Acli in senso generale, e l’unità di
base, rappresentata dalla costituzione di un nuovo Circolo in Ravenna denominato “C.T.A. Ravenna
Insieme” che ben presto ha assunto a suo carico tutta l’attività organizzativa e promozionale di carattere
turistico ed aggregativo.
I presupposti erano di procedere ben presto anche alla costituzione di un'altra unità di base a Lugo e
verificare le possibilità di fare altrettanto a Faenza, ma ciò non è stato possibile per le crescenti difficoltà
che stavano interessando la nostra struttura settoriale provinciale nel suo complesso: in sostanza, si è
preferito mantenere concentrata solo su Ravenna tutta l’attività di base.
Nel frattempo, a seguito della costituzione dell’unità di base, si è verificato anche il passaggio di consegne
in seno al CTA Provinciale: alla carica di Presidente, che era stata ricoperta da Bruno Pini fin dal momento
della sua istituzione, c’era stato l’avvicendamento da parte di Raffaele Clò, già Vice Presidente, mentre lo
stesso Bruno Pini era stato eletto alla carica di Presidente dell’unità di base “C.T.A. Ravenna Insieme”.
Le difficoltà organizzative e gestionali di cui già si è detto sono state ulteriormente aggravate dagli effetti
dell’emergenza da Coronavirus: se si escludono attività di visita ad alcune mostre e di education attraverso
collegamenti on-line, tutte le attività programmate dal CTA sono state revocate, mentre ben poche ne sono
state programmate di nuove.

Le collaborazioni con l’Associazione Volontari Aclisti, sempre di Ravenna, sono proseguite con la
programmazione degli incontri di formazione per operatori nell’ambito dell’accoglienza: proprio questa
attività, storicamente sviluppata dall’Associazione, è diventata argomento centrale anche nell’attività del
C.T.A.: nel Congresso Nazionale che si è tenuto nel novembre scorso a Pompei la nostra delegazione ha
sostenuto con forza l’inserimento di una nuova modalità di turismo di incoming partendo dalle sinergie che
si possono sviluppare a partire dal sistema dei C.T.A., ma anche dal Movimento Aclista nel suo complesso.
Ora, in sistema di salvaguardia e con tutte le cautele che sono da porre in essere nel turismo internazionale,
appare quanto mai di attualità la programmazione di uno scambio tutto all’interno della nostra nazione,
alla scoperta delle ricchezze artistiche e umanistiche ed al fine di stabilire rapporti di partenariato che
dovranno poi durare nel tempo e produrre solidarietà ed i integrazione ai diversi livelli.
Oltre all’attenzione per il turismo di incoming, la ripresa dell’attività post Covid-19 dovrà avere un
programma per trasferimenti di breve durata, effettuati in condizione di garanzia e di sicurezza; si dovrà
fare eventualmente riferimento al servizio di ENTOUR, il tour operator del C.T.A. nazionale, per quelli di
carattere internazionale, alla progettazione dei quali serviranno, come sempre ma in particolare per i
prossimi due/tre anni, una professionalità ed un’esperienza di elevato livello.
Per il turismo che comprende escursioni e viaggi di breve durata il C.T.A. di Ravenna ritiene di dover
ripartire dal sistema Acli nella sua espressione più complessiva, quindi impegnando in modo sinergico –
come è stato proposto anche nel Congresso di settore dello scorso anno – tutte le strutture associative ed i
servizi nel ruolo di cinghia di trasmissione e veicolo promozionale per il turismo delle “tre esse” , solidale,
sostenibile e sociale, ossia quello che da sempre è motivo ispiratore e patrimonio del C.T.A. Lo scambio fra i
territori, quindi con alternanza di aspetti di incoming e di out coming, promosso dal livello nazionale, dovrà
essere sostenuto e realizzato dai livelli regionali, laddove esistono, e interprovinciali con allestimento di veri
e propri spazi di accoglienza con completino, per ciascuno dei proponenti, l’aspetto della visita turistica.
Infine, nel livello locale il CTA ritiene di dover ripartire dai Circoli e dai Servizi, favorendo la conoscenza dei
programmi e discutendo in modo coinvolto di nuove idee e proposte che possano interessare tutte le fasce
d’età, con particolare attenzione a quelle più sensibili al turismo solidale ed inclusivo. Poiché esistono
ancora rapporti di collaborazione all’interno delle parrocchie di riferimento, si ritiene che i Circoli possano
svolgere anche una funzione di intermediazione per organizzare il turismo religioso nel rispetto delle
normative e con tutte le garanzie di sicurezze oggi richieste e di proposta per i programmi che via via nel
tempo vengono promossi.
Un ultimo aspetto deve essere visto con particolare attenzione. Il prossimo anno Ravenna sarà al centro
delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri: a questo appuntamento anche il
nostro C.T.A, in sinergia con le Istituzioni locali e altre organizzazioni del terzo settore, dovrà pervenire
svolgendo un ruolo attivo, proponendo la tipologia di coinvolgimento di tipo sia orizzontale (nel nostro
sistema Acli) sia verticale (nel sistema ACLI Nazionali) per una promozione assai efficace, viste le circostanze
che proiettano la nostra città a svolgere una funzione estremamente lusinghiera.
In conclusione: le difficoltà che sta attraversando il C.T.A. di Ravenna negli ultimi anni ed ancor più nel
presente sono state espresse in modo chiaro e potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti nelle
dovute sedi; ma il C.T.A. di Ravenna ha voluto esprimere anche l’idea di una progettualità per rilanciare la
propria iniziativa in sinergia con il Movimento a tutti i livelli. Di altre questioni che attengono direttamente
agli aspetti operativi ed alle relazioni interne si tratterà nelle sedi opportune post congressuali, con
l’obiettivo di vedere nuovamente le ACLI come una grande famiglia, con una molteplicità di interessi e di
vocazioni, dove ciascuno si fa carico non solo dei propri problemi ma coadiuva con gli altri per
l’affermazione di una sistema di rapporti positivi a vantaggio dei soci e del Movimento nel suo insieme”.

Campagna Tesseramento CTA 2021
(01/01-31/12/2021)
PIU’ EGUALI
VIVIAMO il PRESENTE COSTRUIAMO il DOMANI

-L’ importanza di essere un’“ASSOCIAZIONE” di promozione sociale
che sviluppa integrazione,cultura, educazione e aggregazione
sociale ,anche ,attraverso il turismo sociale.
-L’ importanza di essere un’ associazione specifica delle ACLI al servizio
delle strutture di Base di tutta la rete delle ACLI e dei Servizi.
-L’ importanza di promuovere “democrazia associativa”.
-L’ importanza di progettare interventi sul territorio ed esperienze
Formative.
-L’ importanza di condividere per-corsi di formazione divenuti permanenti
per i dirigenti,operatori e volontari.
-L’ importanza di impegnarsi concretamente e sistematicamente nello
sviluppo di azioni e progetti di sistema con le Acli e le altre associazioni
specifiche e professionali.

IL Tesseramento al CTA 2021
VALIDITA’ : inizia il 01/01-31/12/2021.
1-Tessera CTA-ORDINARIA, deve essere ceduta a € 15,00 per il valore
intrinseco della copertura Assicurativa ivi contenuta, per i viaggi e vacanze.
Viene ceduta al Circolo a € 10,00.
3-Bollino OPZIONE CTA ,deve essere ceduto a € 8,00
da applicare alla tessera ACLI, copre solo la RC associativa,indispensabile
per partecipare alle iniziative CTA.
Viene ceduto al Circolo a € 5,00.

CONTNUA LA SPERIMENTAZIONE anche per il 2021: I SOCI ACLI dei CIRCOLI o del
CAF CHE PARTECIPANO A UNA QUALSIASI INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL

CTAcli Ra insieme

aps,

VIENE REGALATO IL BOLLINO OPZIONE CTA 2021 DA APPLICARE SULLA TESSERA
ACLI. CON QUESTA AGEVOLAZIONE IL SOCIO ACLI E’ ISCRITTO ANCHE AL CTA COME
PREVISTO DALLE NORME SUL TESSERAMENTO.

p.il Consiglio di Presidenza CTA Provinciale
Il Presidente
( Raffaele Clò )

SPORTELLO di SEGRETERIA CTA
A RAVENNA- Mercoledi ore 17.00-18.30 ; Sabato ore 09.30-12.00, previo
appuntamento al Cell./WhatsApp: 329 2374 440 o info@ctacli.ra.it; -CASA del
VOLONTARIATO Via Sansovino,57 48124 Ravenna.( Ingresso all’Ufficio dal retro del
fabbricato tramite il parcheggio interno gratuito). Sito Web: www.ctacli.ra.it.

A LUGO-presso il Circolo ACLI in Via Codazzi,4; tel./fax 0545 24270, in Orario
d'UFFICIO, salvo Il giovedi giornata di chiusura. acli.lugo@gmail.com ;
Cell./ WhatsApp:329 2374 440; info@ctacli.ra.it

Allegati: -

Calendario visite guidate online

-

Giornata della Memoria

-

Locandina conferene online

