
FEDERAZIONE GIOVANILE
EVANGELICA IN ITALIA

COSA VUOL DIRE ISCRIVERSI ALLA FGEI?
Ci si iscrive alla FGEI se ci si sente parte della rete dei/

delle giovani battisti/e, metodisti/e, valdesi (e non solo…) 
in Italia. L’iscrizione ci permette di rimanere aggiornati 

e aggiornate su tutte le iniziative giovanili legate alla 
Federazione in Italia e all’estero. L’iscrizione ci permette 

anche di accedere alle borse per i campi della FGEI. 

COME CI SI ISCRIVE?
Da quest’anno ci sono due modalità d’iscrizione:

> compilando la scheda d’iscrizione si è “iscritti/e”
> compilando la scheda d’iscrizione e offrendo 

una contribuzione (a partire dalla quota minima 
di 10 euro) si è “iscritti/e responsabili”.

 “ISCRITTI/E”
Sono membri della FGEI senza diritto di voto in 
Congresso, ricevono il Notiziario FGEI e le altre 

comunicazioni dalla Federazione, hanno diritto a 
richiedere delle borse per partecipare ai campi.

“ISCRITTI/E RESPONSABILI”
Sono membri della FGEI con diritto di voto in Congresso, 

ricevono il Notiziario FGEI e le altre comunicazioni 
dalla Federazione, hanno diritto a richiedere 

delle borse per partecipare ai campi. 
La scelta di diventare “iscritti responsabili” prelude 
anche alla possibilità di essere chiamati a ricoprire 

ruoli di responsabilità nella Federazione.

E PER I GRUPPI?
Come ogni anno si può scegliere di iscriversi come 

singoli/e o come gruppo. In questo secondo caso ogni 
componente del gruppo indicherà se intende aderire 

come “iscritto/a” o come “iscritto/a responsabile”.

PERCHÉ SI CHIEDE UNA CONTRIBUZIONE?
La Federazione Giovanile Evangelica in Italia si sostiene 
principalmente grazie al contributo economico degli/delle 
iscritti/e , così come le chiese da cui questi provengono 
sono sostenute economicamente dai loro membri. 
La cifra che viene raccolta con le iscrizioni serve 
a finanziare i campi e le relative borse, le riunioni 
del Consiglio, le riunioni di staff, gli strumenti di 
comunicazione della FGEI e tante altre attività. Offrire 
alla Federazione una quota, anche minima, è un atto 
di responsabilità che bisogna valutare, anche perché è 
una condizione necessaria per essere investiti di altre 
responsabilità nella Federazione.

COME E QUANDO POSSO PAGARE?
Si può versare la propria quota
sia come singolo/a sia quella totale del gruppo
sul c/c postale n° 001000312924 
intestato a Emanuela Riccio 
via Marco Aurelio Severino 52, 80137, Napoli 
IBAN: IT 68 Q 07601 03400 001000312924
oppure si può consegnare la cifra a un/una consigliere/a 
(p.es. durante un campo). Al momento del versamento 
si passa da “iscritti/e” a “iscritti/e responsabili”. 

SE CI SI SENTE “FUORI QUOTA”?
Si può supportare il lavoro della FGEI anche come 
“FGEI friend”, sostenitori non iscritti e senza diritto 
di voto in Congresso, ma che ricevono il Notiziario FGEI, 
le altre comunicazioni dalla Federazione e che possono 
essere un punto di riferimento per molte attività. 
Si può scegliere di essere “FGEI friend” come singoli/e, 
come gruppo o come istituzione (p.es. comunità, 
organismo di chiesa, centro giovanile, etc.). In questo 
caso la quota di sostegno è totalmente libera.
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