Iniziative Tessera

Osiride vuole offrire ai suoi associati due motivi in più per tesserarsi: la Biblioteca di Osiride
e le convenzioni Assointesa e Unicral-Box.
Biblioteca di Osiride
All’interno della Colonia abbiamo allestito uno spazio dedicato a questa iniziativa, una piccola
libreria, ricca di tesori, alcuni donati direttamente all’Associazione, altri messi a disposizione da
noi volontari. La libreria di viti e pvc raccoglie una selezione dei libri che ci sono stati donati, altri
si possono scegliere sul catalogo cartaceo presente in Colonia o sul catalogo virtuale
consultabile qui o sulla pagina dell’Associazione su Anobii . La tessera socio di Osiride da il
diritto di consultare la biblioteca e di prendere in prestito i libri per renderli con comodo a lettura
conclusa.
Assointesa

Osiride si è affiliata al portale Assointesa grazie al quale, chi lo vorrà, potrà usufruire di sconti
e agevolazioni presso le migliaia di attività convenzionate in Italia e all’Estero consultabili sul
Libretto convenzioni
. Al momento della sottoscrizione della tessera, il nuovo socio di Osiride potrà decidere se
usufruire di questi vantaggi, sapendo che, nel caso volesse godere delle convenzioni, i dati
personali
NON verranno comunicati a terzi
e resteranno custoditi solo dall’Associazione Osiride. La tessera dell'associato Osiride che
desidererà usufruire delle convenzioni che Assointesa ha stipulato per i suoi affiliati verrà
contraddistinta da un bollino con il logo Assointesa.
Unicral-Box

Osiride è affiliata anche a Unicral-Box che si propone di valorizzare tutte le esperienze
associative sviluppatesi nelle aree delle associazioni. A tutti coloro che desidereranno usufruire
delle agevolazioni di Unicral-Box verrà consegnata, unitamente alla tessera di Osiride, la
tessera Unicral-Box. Tale tessera avrebbe un costo se richiesta singolarmente ma verrà
rilasciata in modo
gratuito se richiesta tramite
Osiride. Anche in questo caso i dati personali di coloro che vorranno ricevere la tessera
Unicral-Box tramite l'Associazione Osiride
NON verranno comunicati a terzi.
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