DAL CONCISTORO della Chiesa Valdese di piazza Cavour
LA NUOVA BANCA DATI DEI MEMBRI DI CHIESA
Da qualche anno eravamo alla ricerca di un programma informatico che ci consentisse di gestire i dati relativi
ai nostri membri di chiesa, siano essi elettori, comunicanti, simpatizzanti o aderenti con un’unica banca dati, al
posto dei differenti elenchi di cui disponiamo al momento. Una banca dati unica, infatti, consente di
aggiornare contemporaneamente l’elenco dei membri elettori e l’indirizzario dei destinatari del notiziario, il
gruppo a cui vengono inviate on line le informazioni della chiesa e i numeri di telefono delle persone, di
mandare gli auguri per il compleanno a tutti i nati in un determinato anno, di raggruppare le persone per zone
della città sulla base dei codici postali, di estrapolare a fine anno i dati statistici e di essere consultabile dai
diversi membri del concistoro in caso di necessità.
Sembra facile? Non è così, ci stiamo tuttavia avvicinando alla soluzione: la Tavola Valdese ha infatti messo a
disposizione delle chiese che ne facessero richiesta un programma di gestione anagrafica e contabile che da
parte nostra abbiamo deciso di impiegare. A questo punto occorre però la collaborazione di tutti. La chiesa
dispone ovviamente di molti dati relativi ai suoi membri, ma questi sono sparsi in vari elenchi e raccoglitori, a
volte lacunosi, a volte superati.
Ecco dunque una scheda che chiediamo a tutte e tutti, compresi bambini e adolescenti, di compilare e
restituire, per posta, in chiesa la domenica o per e-mail, compilata in tutte le sue parti. Provvederemo poi a
immettere nella banca dati le informazioni. E’ come per il bancomat: per poter prelevare bisogna avere credito
sul conto, perché la banca dati ci dia effettivamente i risultati che ci aspettiamo dobbiamo “caricarla” con i dati
di tutti.
Se i dati richiesti vi sembrano tanti, vi diciamo che i dati sui familiari, sui genitori e sui coniugi, servono a
identificare i nuclei familiari e a ricostruire la “storia” dei singoli membri di chiesa. Molti di noi vengono
da vicende diverse, non tutta la famiglia è necessariamente valdese, ma a volte lo era un nonno…è interessante
poter ricostruire le genealogie e magari riprendere i contatti con chi da qualche tempo non abbiamo più
incontrato. Vi chiediamo questo sforzo e vi ringraziamo per la collaborazione. Ne trarremo profitto tutti
quanti.
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Alcune note esplicative
(a) Membro comunicante, elettore, simpatizzante, aderente (membro di altra chiesa evangelica), amico
esterno
(b) Celibe/nubile; coniugato; unito civilmente
(c) Valdese, Metodista, Battista, luterano, cattolico romano, eventuale altro
(d) Serve per gli attestati utili per la defiscalizzazione
(e) Battesimo, confermazione, ammissione, trasferimento da altra chiesa
(f) Da fanciulli o da adulti, per aspersione o immersione
(g) Presentazione di fanciulli in chiesa quando si rinvia il battesimo ad età consapevole
(h) Attualmente la situazione consente difficilmente visite. L’eventuale gradimento sarà comunque tenuto
presente in futuro, quando la situazione sarà normalizzata sul piano sanitario.
(i) I dati relativi alla situazione familiare consentono di collocare storicamente la persona nella sua
famiglia e di costituire nella banca dati i nuclei familiari, dove spesso i membri non sono tutti
evangelici.
(j) Matrimonio o unione civile
(k) Concordatario, secondo l’intesa valdese-metodista, civile, altro (specificare)

SCHEDA ANAGRAFICA
Qualifica (a) ________________________________________________________________
Cognome _________________________________ Nome _________________________________
Cognome acquisito _________________________ Stato civile (b) _________________ Sesso _____
Nato/a _________________________________ il ___________ Confessione (c) _________________
CODICE FISCALE (d) _____________________ Professione _______________________________
Indirizzo: CAP _______ Città ___________________________________ Tel.__________________
Via/Piazza e N .______________________________________________________________________
Cell. 1 ______________ Cell. 2 ______________ e-mail ____________________________________
Ufficio: Indirizzo ____________________________________________________________________
Tel. ufficio _______________ e-mail ufficio: _____________________________________________
Indirizzo alternativo _________________________________________________________________
Iscrizione attuale alla chiesa:
Denominazione (BMV)________________________ Motivo iscrizione (e) _______________________
Battesimo e ammissione in chiesa
Luogo e data del battesimo ________________________________ Modalità (f) ___________________
Luogo e data presentazione (g) ___________________________________________________________
Luogo e data confermazione o ammissione in chiesa __________________________________________
Frequenza al catechismo: Chiesa ________________________________________ Anni _____________
Riceve il notiziario della chiesa? _________ modalità_________________________________
Incarichi attuali nella chiesa ____________________________________________________________
Gradisce visite? (h) ___________________
Situazione familiare: (i) Padre ____________________________ Confessione ____________________
Madre _______________________________________________ Confessione ____________________
Coniuge______________________________________________ Confessione ____________________
Matrimonio (j): Luogo e data ____________________________________ Tipo (k) _________________
Stato di famiglia:
Cognome ______________ Nome _______________ Nato/a il __________ rel parentela _____________
Cognome ______________ Nome _______________ Nato/a il __________ rel parentela _____________
Cognome ______________ Nome _______________ Nato/a il __________ rel parentela _____________
Altri familiari:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Data di compilazione _______________

