
Cari Amiche e Amici dell’Ac di Alghero Bosa,
questo nuovo anno associativo si apre con un’importante novità, almeno per quanti gestiscono l’ade-
sione dei soci della propria parrocchia in autonomia attraverso il portale internet: si tratta di Mosaico,
il nuovo gestionale che dovrebbe superare le criticità di sicurezza e di compatibilità tra browser che
affliggevano il vetusto Dalì. La nuova piattaforma è stata rilasciata da pochi giorni e alcune funziona-
lità dovranno essere ancora implementate; così come prossimamente verranno rilasciati tutorial e gui-
da all’uso, al momento in cui scrivo mancanti.

Le associazioni parrocchiali otterranno le credenziali per l’accesso previa presentazione di apposi-
ta modulistica. E nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali, è fatto divieto agli incaricati di
condividere con terzi le credenziali ottenute.

Di seguito, invece, alcuni altri aspetti pratici dell’adesione:
• il centro nazionale raccomanda anche la raccolta degli indirizzi email e di telefonia mobile de-

gli aderenti in fase di iscrizione (per i minori di 16 anni qualora i genitori non acconsentano
alla comunicazione dei dati dei propri figli potranno fornire i propri); sarà sempre necessario
compilare in stampatello gli appositi moduli in bianco, con l’indicazione obbligatoria dei cam-
pi data di nascita, indirizzo, cap, località;

• sulle tessere sarà presente un QRCode che consentirà ai soci l’accesso a una pagina per la regi-
strazione della propria tessera e l’indicazione di alcuni contatti, utili al Centro Nazionale per
l’invio di newsletter via mail o WhatsApp. Questo in previsione dell’accesso diretto del socio a
Mosaico, funzione che dovrebbe essere implementata dall’anno associativo 2023-2024;

• è confermata l’estensione dell’iscrizione per l’anno associativo 2023/2024 per coloro che si
iscriveranno per la prima volta dal 1° giugno al 30 settembre 2023 (agevolazione non cumula-
bile con quella per i nuclei familiari);

• con il nuovo software viene meno la fase di validazione diocesana dei dati inseriti o modificati
sulla piattaforma: è bene comunque segnalare la conclusione delle operazioni di adesione, che,
anche quest’anno, chiediamo di non protrarre oltre il 31 dicembre;

• gli aderenti registrati in piattaforma, e fino alla disdetta, godono della copertura assicurativa
per le attività svolte in parrocchia, in diocesi e a carattere Nazionale. Il pacchetto assicurativo
prevede: la responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri per la difesa legale, gli infortuni dei
soci durante le attività associative, nei casi di morte e invalidità permanente. Si ricorda inoltre
che è possibile attivare l’assicurazione personale contro infortuni anche per i non soci in occa-
sione delle iniziative promosse dall’AC (https://assicuraci.it/non-soci/)

Questo è quanto si conosce nel momento in cui scrivo, e sicuramente altre indicazioni verranno
fornite nei prossimi giorni. Pertanto mi impegno a tenere aggiornata la pagina adesioni sul sito dioce-
sano (https://www.acalgherobosa.it/adesione).

Infine rivolgo un appello alle associazioni che finora hanno svolto il tesseramento nella maniera
tradizionale: fate il possibile per individuare un collaboratore fidato che possa curare il tesseramento
tramite il portale internet. La modalità di gestione cartacea deve essere abbandonata quanto prima.

Buon lavoro a voi tutti,
Davide Meloni
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Quote adesioni 2022/2023 (invariate rispetto allo scorso anno)

Singolo
aderente

Quota agevolata per
nucleo familiare (-20%)

Assicurazione
obbligatoria

Adulti (oltre i 30 anni) € 21,50 € 17,20 € 2

Giovani (19/30 anni) € 18,50 € 14,80 € 2

Giovanissimi (15/18 anni) € 13,00 € 10,40 € 2

ACR da 0 a 14 anni € 10,50   € 8,40 € 2

Socio con gratuità (nuclei familiari con più di 3 componenti) € 2

Contributo associazione con più di 10 aderenti € 35

Contributo associazione fino a 10 aderenti € 10

Sostenitore € 50

Agevolazione nuclei familiari

2 componenti

Ciascuno versa la quota agevolata + l'assicurazione

Esempio: 1 Adulto + 1 ACR
  € 17,20 + € 8,40 = € 25,60 + € 4 di assicurazione
  Totale importo nucleo: € 29,60

3 componenti

Ciascuno versa la quota agevolata + l'assicurazione

Esempio: 1 Giovane 19/30 + 1 Giovane 15/18 + 1 ACR
  € 14,80 + € 10,40 + € 8,40 = € 33,60 + € 6 di assicurazione
  Totale importo nucleo: € 39,60

più di 3 componenti

Solamente i primi 3 componenti più grandi di età versano la quota 
agevolata; tutti devono corrispondere l'assicurazione

Esempio: 2 Adulti + 1 Giovane 15/18 + 1 ACR
  € 17,20 + € 17,20 + € 10,40 = € 44,80 + € 8 di assicurazione
  Totale importo nucleo: € 52,80

Versamento delle quote

Per il versamento delle quote è raccomandato avvalersi del conto corrente dell'AC diocesana
iban: IT27A0617584892000000122080

intestato a: Centro diocesano Azione Cattolica – Diocesi Alghero-Bosa
con causale: Adesioni nome parrocchia

Info: Davide Meloni, via Amsicora 20, 07018 Pozzomaggiore SS | emme.di@tiscali.it | 347 7861183
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