
Cari Amiche e Amici dell’Ac di Alghero Bosa,

gli  orientamenti  annuali  2021-2022 indicano  che  la  «promozione  dell’associazione  e  la  cura
dell’adesione sono le sfide su cui continuare ad investire con coraggio e passione. Investire vuol dire,
innanzitutto, credere che l’esperienza associativa rappresenti, specialmente in questo tempo, una pale-
stra di crescita e fraternità rivolta al bene, una scuola di relazioni autentiche generatrici di senso di co-
munità, di responsabilità e attenzione verso i fratelli».

Una sfida che Presidenti e consigli parrocchiali, figure centrali e preziose, sono chiamati per primi
a cogliere e affrontare con nuova grinta ed energia, perché l’Azione Cattolica possa essere «sempre
più esperienza significativa per la vita delle persone, spazio di relazioni autentiche aperte alla fraterni-
tà, servizio gratuito e disponibile alla prossimità». Anche alla luce delle evidenti difficoltà create dal
lungo inverno pandemico, fatto di confinamento domestico e distanziamento fisico, nella speranza
che una nuova primavera sia alle porte.

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 2022/2023 per coloro che si iscriveranno per
la prima volta a partire dal 1° giugno 2022;

• il  modulo per la raccolta del consenso al trattamento delle immagini (audio e video), di-
sponibile all’interno della piattaforma Dalì (Utilità » Moduli) e nel link in nota1. Il modulo, da
compilare 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 ne-
cessità 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’utiliz-
zo. Le associazioni 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 2022 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 2021/2022 (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

Per le note operative potete fare riferimento al materiale distribuito lo scorso anno.

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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