Factsheet annuncio della quantità di membri nella banca
dati dei membri
Con la banca dati dei membri MiData del MSS è molto semplice annunciare la quantità di membri.
Questo fatto fa risparmiare una grande quantità di lavoro amministrativo su tutti i livelli del movimento
scout.
Presupposto:
-

Tutti i membri sono rilevati, per questo devono essere riempiti almeno i campi sesso e data di
nascita, così come il ruolo corretto.
Se non dovesse essere il caso l’AC può rilevare solo i ruoli più importanti ed inserire il numero
di partecipanti in MiData.
Dal segretariato del MSS viene aperto ogni anno un annuncio della quantità di membri per
l’anno attuale.

Esecuzione
1) Il MSS inizia l’annuncio della quantità di membri in MiData ed informa le associazioni cantonali
(per e-mail alla direzione cantonale). Accanto al registro quantità di membri a livello sezionale
appare un punto esclamativo rosso. A partire da questo momento le sezioni possono
confermare la loro quantità di membri.
2) Le AC informano per la normale via di comunicazione, eventualmente attraverso le regioni, le
sezioni dell’annuncio della quantità di membri.
3) Le sezione completano se necessario i loro dati e confermano la quantità di membri in
MiData.
4) L’AC ha la possibilità di cancellare per mezzo del registro statistica un annuncio della quantità
di membri di una sezione, inserirlo manualmente o elaborarlo.

Se non tutti i dati dei partecipanti sono già nella banca dati c’è la possibilità che l’AC inserisca i numeri
della quantità dei membri e le funzioni più importanti in MiData.

Quali ruoli vengono contati in MiData?
Per l’annuncio della quantità dei membri in MiData le persone vengono contate sulla base della loro
funzione.
Animatori:
•
•
•
•

Capo sezione
Sostituto capo sezione
Tutti gli animatori di branca
Dai sottogruppi tutti

•
•

Gli animatori di unità
Gli aggiunti

Castori

•

Funzione: Castoro

Lupetti

•

Funzione: Lupetto

Scout

•
•

Funzione: Esploratore
Funzione: Capo pattuglia

Pionieri

•

Funzione: Pioniere

Rover

•

Funzione: Rover

SOC

•

Funzione: Membro SOC

Di principio le persone vengono contate una sola volta.
Se qualcuno è animatore, viene contato solamente in questa funzione.
Se qualcuno ha una funzione in più branche, viene contata solo la branca più alta.
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Modifica manuale dell’annuncio della quantità di membri
C’è la possibilità di inserire manualmente l’annuncio della quantità di membri, o di modificarlo. Questa
funzione è a disposizione dei seguenti ruoi:
Confederazione

•
•

Collabortore segretariato generale
Segretariato

Associazione cantonale:

•
•

Direzione cantonale
Segretariato

Regione

•
•

Animatore della regione
Segretariato

Se il gruppo non ha ancora confermato l’annuncio della quantità di membri, vicino alla quantità di
membri apparirà un punto esclamativo rosso. Nel registro statistica tramite il bottone rosso «creare la
qualtità di membri attuale» la quantità di membri può venir creata anche manualmente.
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Infine nel registro «statistica» si possono elaborare o cancellare i numeri. Se i dati vengono cancellati,
la sezione può ancora confermare l’annuncio della quantità di membri.

Per mezzo di «elaborare» l’annuncio della quantità di membri può venir inserita o corretta
manualmente.
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Ho ancora domande, a chi mi rivolgo?
La tua persona di contatto primaria è il PowerUser della regione/zona/corpo oppure del cantone. I
PowerUser cantonali, in caso di domande, possono rivolgersi al segretariato del MSS.
Movimento Scout Svizzero
midata@pbs.ch, 031 328 05 51
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