
Adesione all’AC: note operative

Compilazione ed archiviazione dei moduli di adesione
Per ciascuna nuova adesione dovrà essere compilato il modulo privacy, facendo attenzione a riportare
in maiuscolo, e chiaramente leggibile, i dati dei campi obbligatori: nome e cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo, località e relativo codice di avviamento postale, nazione, indirizzo di posta elettro-
nica (per i minori i genitori potranno indicare il loro personale recapito). Tali moduli andranno compi-
lati anche per i soci allora minorenni e divenuti oggi maggiorenni, per quanti riportano negli elenchi
dei dati errati, per variazioni di indirizzo o nelle scelte in materia di privacy; avendo cura di indicare
anche il codice del socio.
Inoltre devono necessariamente contenere la manifestazione del consenso per tutti e 5 i casi previsti.
Non è pertanto concesso tralasciare la compilazione della sezione E Consenso al trattamento delle im-
magini, audio e video / Cessione dei dati personali per la fornitura di ulteriori servizi.
Utilizzare sempre la  modulistica dell’anno in corso poiché le  vecchie copie potrebbero contenere
un’informativa sul trattamento dei dati personali non aggiornata.
I moduli di cui sopra devono essere consegnati al centro diocesano, che provvederà all’archiviazione
ed alla custodia. Non possono essere conservati in parrocchia.

Eliminazione delle anagrafiche dei disdetti senza alcun tipo di liberatoria
I dati dei disdetti con nessun livello di liberatoria autorizzata non potranno essere più mantenuti negli
archivi dei centri nazionale e diocesano, e presso le associazioni parrocchiali.
Solo il sistema Mosaico potrà tenerne traccia, anonimizzandoli per fini statistici; nel rispetto della nor-
mativa vigente andranno eliminati tutti gli altri elenchi, sia su carta che su file (moduli ed elenchi in
uso agli incaricati parrocchiali dell’adesione, agli educatori, ecc.).

Gratuità da iscrizione estiva
Quanti si iscriveranno all’AC, per la prima volta, nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre di
ciascun anno beneficeranno dell’estensione gratuita dell’adesione per il successivo anno associativo,
che prende il via il 1° ottobre. La promozione non è cumulabile con altre agevolazioni in corso, ad
esempio con lo sconto per i nuclei familiari.
Questi nominativi sono indicati sul sito e sulla modulistica come last-minute: LM1 dal 1° giugno al 30
settembre, LM2 dal 1° ottobre.
Le quote degli iscritti last-minute costituiscono un aggiornamento degli importi dovuti per l'annualità
in corso, e non per la successiva nella quale si estende l’agevolazione.

AssicurAci
Il pacchetto assicurativo AssicurAci è la copertura assicurativa studiata per la vita associativa e per il
socio dell’Azione Cattolica Italiana durante le attività svolte in parrocchia, in diocesi e a carattere Na-
zionale. AssicurAci copre ogni singolo socio di Azione Cattolica, in regola con il tesseramento – risul-
tante dal software MOSAICO - nell’ambito dello svolgimento delle attività associative (incontri, cam-
pi estivi, pellegrinaggi, etc.). Il pacchetto assicurativo Assicuraci è attivato dal tesseramento all’AC e
decade al momento della eventuale disdetta dell’adesione.
Sono assicurate tutte le attività associative, in sede e fuori sede. In particolare le garanzie relative agli
infortuni e all’assistenza sono attive nel mondo intero, quelle per la responsabilità civile e la difesa le-
gale in tutta Europa.
Il pacchetto assicurativo prevede: la responsabilità civile per danni a terzi (la nostra polizza ha un va-
lore aggiuntivo perché i soci sono considerati terzi tra loro), gli oneri per la difesa legale, gli infortuni
dei soci durante le attività associative, nei casi di morte e invalidità permanente.
Ad eccezione di quanto sopra, la polizza assistenza (assistenza sanitaria in caso di sinistro, invio di
medicinali urgenti, invio di un medico generico a domicilio, trasporto in autoambulanza, etc), è eroga-
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bile anche per contesti personali e non prettamente associativi.
Per maggiori info: https://assicuraci.it/convenzione-aci/
Si ricorda inoltre che è possibile attivare l’assicurazione personale contro infortuni anche per i non
soci in occasione delle iniziative promosse dall'AC https://assicuraci.it/non-soci/
La convenzione AssicurAci è estesa gratuitamente anche agli assistenti dell’AC, a tutti i livelli.

Il sostenitore dell’AC
Si tratta di quanti, soci e non, hanno a cuore la proposta formativa dell’Azione Cattolica e scelgono di
sostenerla attraverso il versamento di una quota fissa, stabilita di anno in anno. Il versamento della
quota sostenitore non è legato alla quota di adesione ordinaria, e per questo la proposta può essere ri-
volta sia a coloro che già aderiscono, sia ai simpatizzanti. A fronte del contributo il sostenitore riceve-
rà un libro dell’Editrice AVE ed un abbonamento alla pubblicazione Dialoghi; per i sostenitori appar-
tenenti alla fascia Giovanissimi o ACR è previsto l’invio di un gadget dell’AC. Gli omaggi verranno
attivati non appena il dato verrà censito sul sistema Mosaico ed eseguito il versamento da parte del
centro diocesano.

Aggiornamento dei dati per i soci con incarichi
Gli incaricati parrocchiali sono invitati a tenere aggiornate su Mosaico la composizione del consiglio
parrocchiale di AC e le anagrafiche dei relativi componenti, in particolar modo dell’indirizzo di posta
elettronica.
Aggiornamento da estendere alle anagrafiche di quanti rivestono incarichi diocesani e nazionali.

Sostituzione dell’incaricato adesioni
L’accesso al sistema Mosaico è consentito al solo incaricato parrocchiale delle adesioni. Inoltre, nel ri-
spetto della normativa, è necessario richiedere al centro diocesano la generazione di nuove credenziali
nel caso di una sua sostituzione.
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Distribuzione e consultazione delle pubblicazioni spettanti ai soci

Segno nel mondo (trimestrale). È prevista la spedizione cartacea ai soci oltre i 60 anni. Sul sito
segno.azionecattolica.it sono disponibili i pdf di ciascun numero insieme a ulteriori articoli di attualità
e approfondimento.
I  soci  under  60  possono  abbonarsi  alla  versione  cartacea   al  costo  di  5  euro  per  4  numeri
(abbonamenti@editriceave.it).

Ragazzi (trimestrale). La pubblicazione è spedita in formato cartaceo ai soci dai 10 ai 13 anni.

Foglie.AC (trimestrale): la pubblicazione viene spedita ai soci in età compresa tra i 7 e i 9 anni.

La Giostra (mensile): la pubblicazione viene spedita ai soci da 0 a 6 anni; sul sito lagiostra.biz sono
disponibili ogni mese ulteriori contenuti.

Per i Giovanissimi di 14-18 anni il Settore Giovani sta pensando ad uno strumento di comunicazione e
collegamento che rinnovi la proposta della rivista bimestrale Graffiti. C’è da aspettare il prossimo 
anno, ma intanto una bella novità raggiungerà questa fascia di età a settembre: il testo personale a loro
riservato, «Il primo passo», sarà un taccuino per la preghiera e la riflessione personale legato ai temi 
della Guida che, durante i tempi di Avvento – Natale e Quaresima - Pasqua darà accesso anche ai 
podcast di commento al Vangelo. Scopri di più su https://editriceave.it/libri/testo-personale-il-primo-
passo. Un secondo invio del testo personale Giovanissimi è previsto intorno al mese di marzo per i 
nuovi aderenti.

Il testo personale «Andate dunque», riservato a tutti i soci dai 19 anni, verrà spedito come 
supplemento di “Segno nel mondo” intorno alla fine del mese di settembre. Un secondo invio del 
sussidio è previsto intorno al mese di marzo per i nuovi aderenti.
I sussidi ACR di preghiera in Avvento e in Quaresima giungeranno come sempre in allegato alle 
riviste spettanti.
I soci con anno di nascita interessato al passaggio da un settore (o articolazione) all'altro, riceveranno 
a partire da ottobre la pubblicazione successiva (ad esempio Ragazzi al posto di Foglie.Ac), senza 
alcuna interruzione nell’invio della rivista.
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