
Cari Amiche e Amici dell’Ac di Alghero Bosa,

in questo tempo così particolare, in cui l’innalzamento della curva dei contagi ci obbliga a nuovi
confinamenti, la proposta associativa dell’Azione Cattolica non solo ci consente di riannodare e rinsal-
dare relazioni e amicizie, anche virtuali grazie alle nuove tecnologie che ci permettono di rimodulare
le attività, ma diventa anche segno di vicinanza verso le nuove solitudini e sofferenze generate dalla
pandemia.

La macchina dell’Azione Cattolica, e questo annuale vademecum, insieme al materiale che verrà
consegnato a chi svolge il tesseramento nella maniera tradizionale, vuole essere un aiuto perché questa
fase possa svolgersi correttamente e speditamente, nel rispetto dei tempi indicati.

Rispetto allo scorso anno non è stata introdotta alcuna novità, mentre permangono tutte quelle in-
trodotte nelle scorse campagne di adesione. Le riepilogo brevemente:

• l’estensione dell’iscrizione per l’anno associativo 2021/2022 per coloro che si iscriveranno per
la prima volta a partire dal 1° giugno 2021;

• il nuovo  modulo per la raccolta del consenso al trattamento delle immagini (audio e vi-
deo), disponibile all’interno della piattaforma Dalì (Utilità » Moduli), nel materiale consegnato
a chi svolge il tesseramento nella maniera tradizionale, e nel link in nota1. Il modulo, da com-
pilare a cura del socio maggiorenne, o dei genitori di quello minorenne, va restituito al centro
diocesano, eventualmente corredato delle copie dei documenti di identità raccolti. La scelta
operata dovrà essere concorde con quanto espresso nel modulo privacy (per chi ha necessità di
compilarlo) e andrà riportata su Dalì all’interno della scheda di ciascun socio. Il mio consiglio
è quello di far compilare il modulo solo a chi intende esprimere il consenso all’utilizzo. Le as-
sociazioni parrocchiali tengano traccia delle scelte operate dai soci;

• la figura del sostenitore dell’AC;
• il portale convenzioni.azionecattolica.it che, previa registrazione con il numero della tessera,

offre ai soci di AC sconti, vantaggi e agevolazioni sull’acquisto di servizi e prodotti.

Rinnovo l’invito a non protrarre oltre i primi giorni di gennaio la conclusione delle operazioni di
adesione, e a cancellare i soci che non intendono più rinnovare la loro adesione entro la fine di dicem-
bre. La riduzione delle rate dovute al Centro Nazionale, ed i primi pagamenti fissati già per inizio
anno, potrebbero esporre l’Associazione ad un problema di liquidità.

Le associazioni che al 31 gennaio 2021 non saranno in regola con i pagamenti verranno cancellate
dal sistema; resta salva la possibilità della riattivazione previo pagamento di quanto dovuto.

Dell'avvenuta conclusione delle operazioni chiedo di darmene notizia, così da validare i dati im-
messi; un cenno di riscontro è richiesto anche alle associazioni che non effettuano movimenti, confer-
mando i dati dell'anno appena trascorso.

Buon lavoro a voi tutti,
Davide Meloni

1 http://adesioni.azionecattolica.it/adesioni/moduli/LiberatoriaFotoVideo.pdf
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Quote adesioni 2020/2021 (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

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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Adesione all’AC: note operative

Compilazione ed archiviazione dei moduli di adesione
Per ciascuna nuova adesione dovrà essere compilato il modulo privacy (scaricabile da Dalì e fornito
alle altre associazioni), 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 av-
viamento postale, nazione, indirizzo di posta elettronica (per i minori i genitori potranno indicare il
loro personale recapito). Tali moduli andranno compilati 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 (l’informativa completa è disponibile
nell’area moduli di Dalì2).
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 Dalì potrà tenerne traccia, anonimizzandoli per fini statistici; nel rispetto della normati-
va 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
Anche per l'anno 2021 è attiva la convenzione “AssicurAci” per tutti i soci in occasione, ed esclusiva-
mente, di eventi ed iniziative promossi dall’Azione Cattolica Italiana a livello nazionale e locale.
Le garanzie riguardano la responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri per la difesa legale, infortuni
dei soci durante le attività associative, nei casi di morte, invalidità permanente, ricovero ospedaliero,
spese mediche ed assistenza.
Si ricorda inoltre che è possibile attivare l’assicurazione personale contro infortuni anche per i non
soci in occasione delle iniziative promosse dall'AC. Maggiori informazioni sul sito assicuraci.it.

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-

2 http://adesioni.azionecattolica.it/adesioni/moduli/InformativaEsaustiva.pdf
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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 Dalì 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 Dalì la composizione del consiglio par-
rocchiale 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 Dalì è consentito al solo incaricato parrocchiale delle adesioni. Inoltre, nel rispet-
to della normativa, è necessario richiedere al centro diocesano la generazione di nuove credenziali nel
caso di una sua sostituzione.

Distribuzione e consultazione delle pubblicazioni spettanti ai soci

Segno nel mondo. Verrà mantenuta la spedizione cartacea ai soci oltre i 60 anni. Per i soci di età
compresa tra i 19 e i 60 anni sarà disponibile la rivista in formato digitale:

• sul sito segno.azionecattolica.it, facendo solo al primo accesso una breve registrazione;
• su tablet e smartphone scaricando la app gratuita segno nel mondo.

Coloro che hanno diritto a ricevere Segno nel mondo cartaceo ma preferiscono fruire della versione
digitale  possono  comunicare  la  loro  preferenza  direttamente  a  adesioni@azionecattolica.it:  sarà
sospeso l’invio fino ad eventuale nuova segnalazione del socio.
Al  contrario,  coloro  che  desiderano  ricevere  la  versione  cartacea  della  rivista  possono  usufruire
dell’abbonamento agevolato riservato ai soci al solo costo di 5 euro (abbonamenti@editriceave.it).

Graffiti. La pubblicazione bimestrale dedicata ai soci dai 14 ai 18 anni è distribuita nel solo formato
digitale  fruibile da tutti (soci e non):

• sul sito graffiti.azionecattolica.it;
• da smartphone o tablet scaricando la app gratuita graffiti rivista.

Ragazzi. La pubblicazione trimestrale è spedita in formato cartaceo ai soci dai 10 ai 13 anni, ma è
disponibile anche nel formato digitale, fruibile da tutti (soci e non):

• sul sito ragazzi.azionecattolica.it;
• da smartphone o tablet scaricando la app gratuita ragazzi acr.

Foglie.AC: la pubblicazione trimestrale è in formato cartaceo e verrà spedita ai soci in età compresa
tra i 7 e i 9 anni.

La Giostra: la pubblicazione mensile è realizzata solo nel formato cartaceo e spedita ai soci da 0 a 6
anni; ad essa si affiancano, come arricchimento, alcuni contenuti digitali che saranno disponibili sul
sito della rivista (www.lagiostra.biz).

Si invitano le associazioni a rendere note, in modo particolare ai nuovi soci, le modalità di accesso alla
stampa associativa.
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