ADESIONE 2020-2021

ADEMPIMENTI
PER LE ASSOCIAZIONI
PARROCCHIALI

INTRODUZIONE
Carissimi,
Siamo oramai pronti per “salpare” verso la Festa
dell’Adesione all’Azione Cattolica.
Siamo tutti chiamati a far sì che questo tempo sia vissuto
come un momento favorevole, un'occasione vera e
profonda per raccontare e testimoniare le opere grandi
che il Signore compie nelle nostre vite.
Per farlo è anche necessario essere pronti e organizzati,
soprattutto in questo tempo così particolare.
Ecco allora questa piccola guida con tutte le note
tecniche e organizzative da condividere con gli incaricati
Adesioni e i vostri consigli parrocchiali.
Quindi, avanti: a vele spiegate!
Rimaniamo a disposizione per ogni vostra necessità e
richiesta.
La segreteria diocesana

ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Compiti del CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AC:
•
Sensibilizzare i Soci a rinnovare l’adesione
•
promuovere l’adesione a nuove persone
COMPITI DEL
ADESIONI ATB:
•

PRESIDENTE

o

INCARICATO

Porre particolare attenzione alla compilazione dei
moduli adesioni per l’aggiornamento del database
nazionale e contemporaneamente sia offerto un
miglior servizio ai Soci stessi. E’ estremamente
importante per la comunicazione associativa, che siano
aggiornati i campi richiesti, in particolare l’indicazione
dell’incarico istituzionale ricoperto a vari livelli,
l’indirizzo e-mail e la professione del socio.

LE QUOTE 2020-2021
QUOTE ADESIONE

2020-2021

Adulti (oltre i 30 anni)

25 €

Giovani (19/30 anni)

19 €

Giovanissimi (15/18 anni)

14 €

ACR (0 a 14 anni)

11 €

NB: Come negli anni precedenti non è previsto il
pagamento di alcuna quota fissa parrocchiale al
centro diocesano. Quella richiesta dal centro
nazionale (10€ nel caso di ATB fino a 10 aderenti, 35€
nel caso di ATB oltre 10 aderenti) è interamente a
carico della cassa diocesana.

AGEVOLAZIONI NUCLEI FAMILIARI

• Sconto del 20% fino ai primi tre componenti dei
nuclei familiari sulla quota individuale di ognuno.
• Nuclei da 2 componenti: 20%
• Nuclei da 3 componenti: 20%
• Nuclei oltre 3 componenti: il 20% si applica ai primi
tre componenti più grandi di età – i restanti più
giovani non pagano la quota di iscrizione relativa

IL SOCIO SOSTENITORE

La figura del sostenitore dell’AC può essere un socio o
anche un non socio dell’associazione, che offre un
contributo di 50,00 euro all’Azione Cattolica Italiana.
Il contributo dà diritto al sostenitore di ricevere un libro
dell’Editrice Ave + un abbonamento alla pubblicazione
Dialoghi o un gadget dell’AC
La donazione del contributo non sostituisce ma si
aggiunge alla quota dell’adesione, che rappresenta la
scelta prioritaria di diventare socio dell’Azione
Cattolica.

UN IDEA PER SOSTENERE LE ADESIONI
Suggeriamo alle parrocchie di promuovere l’iniziativa:
“Adesione sospesa”, invitando chiunque ne abbia
voglia a lasciare una quota superiore alla quota di
adesione del proprio settore di riferimento, utilizzando il
“fondo” che si va a creare per sostenere, agevolare e
confermare le adesioni di quei soci che, per svariati
motivi, non potranno rinnovare l’adesione.
Pensiamo alle famiglie in difficoltà economiche per la
perdita del lavoro o la cassa integrazione, pensiamo ai
ragazzi che non rientrano alle attività associative, o agli
adultissimi che per motivi di sicurezza non potranno
ritornare in parrocchia, e tanti altri casi che questo
tempo potrebbe portare nelle nostre parrocchie.
Il piccolo contributo di tutti può sostenere i soci e
l’associazione per continuare a camminare insieme!
Mettiamo a disposizione per diffondere l’iniziativa un
logo e un manifesto da utilizzare sui social.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario c/c n. 614503,90
presso Banca MPS Filiale di San Benedetto del Tronto
intestato a:

“Azione Cattolica Italiana Presidenza Diocesana
San Benedetto del Tronto”
IBAN: IT 18 E 01030 24402 000061450390
causale “Adesioni 2020/2021 + nome della Parrocchia”

SCADENZE
• DISDETTA ADESIONE: ENTRO IL 30 APRILE 2021:
Le anagrafiche con l’adesione attiva alla data del 1° Maggio
rimarranno confermate e conteggiate economicamente a tutti i
livelli, per la chiusura dell’esercizio 2020/2021.
ATTENZIONE: la data del 28 febbraio 2021 risulta essere la
data ottimale per ultimare le operazioni di disdetta a livello
diocesano.
Le modifiche dei dati dei soci e l’inserimento dei nuovi iscritti si
potranno effettuare come in passato fino alla data del 30
settembre 2021.
•

NUOVI ADERENTI INSERITI DAL 1° GIUGNO 2021: gli
aderenti che risulteranno inseriti per la prima volta (senza
alcun anno di adesione precedente) nel sistema adesioni tra
il 1° giugno ed il 30 settembre 2021 usufruiranno, a fronte
del normale versamento della quota adesione dell’anno in
corso, dell’iscrizione gratuita e il ricevimento a tempo
debito della tessera per l’anno successivo 2021/2022.

PRIVACY E ASSICURACI
CONSENSO TRATTAMENTO IMMAGINI FOTO E VIDEO
•

Il software adesioni (Dalì) dispone a partire dallo scorso
anno associativo della possibilità di inserire, attraverso la
spunta in un apposito riquadro presente nella scheda
anagrafica aderente, o dalla funzione “modifica/disdetta”, il
consenso al trattamento delle immagini divulgate tramite
foto o video. Il modulo per il censimento dei dati e relativo
consenso alle immagini è disponibile tra i download sul
sistema adesioni dal menu “Utilità”: liberatoria foto e video.

ASSICURACI
• Anche per il nuovo anno associativo è attiva la convenzione
“AssicurAci” per tutti i soci in occasione ed esclusivamente
di eventi ed iniziative promosse dall’Azione Cattolica Italiana
a livello nazionale e locale. E’ possibile attivare
l’assicurazione personale contro infortuni anche per i non
soci in occasione delle iniziative promosse dall'ACI info su:
www.assicuraci.it.
•

La convenzione AssicuraAci è estesa gratuitamente anche
a tutti gli assistenti dell’AC, a tutti i livelli.

NOVITA’ E CONFERME
Il complesso di Casa San
Girolamo è entrato a far parte
dei Luoghi del Cuore del FAI e
quindi è importante sostenerlo
con il voto di tutti i soci.
Per votare:
https://www.fondoambiente.it/luoghi/comp
lesso-monumentale-di-san-girolamo?ldc

Confermata la collaborazione
con la Fondazione Telethon.
Tutti i dettagli:

https ://www.telethon.it/s torie-enews/news/dalla-fondazione/rinnovatoprotocollo-dintesa-con-azione-cattolica/

Confermata la possibilità di accedere
al portale convenzioni sul quale
registrandosi con il numero della
propria tessera ogni socio ha a
disposizione sconti, vantaggi ed
agevolazioni su centinaia di prodotti.
https://azionecattolica.convenzioniperte.com/l
ogin-input.action

STAMPA ASSOCIATIVA

STAMPA ASSOCIATIVA IN QUOTA TESSERA:
• tutto rimane invariato.
INVIO STAMPA NUOVI SOCI
• Ai nuovi soci spetterà di ricevere e/o consultare via
Internet le riviste a partire dal momento in cui le
adesioni saranno inserite nel sistema DALI’.
(Non è previsto l'invio delle riviste dei numeri arretrati
ai nuovi iscritti).
Raccomandiamo per questo motivo di acquisire quanto
prima le adesioni per consentire ai nuovi soci di ricevere
la stampa fin dal primo numero e non penalizzarli se
inseriti in ritardo con l’invio limitato di poche
pubblicazioni.

INFO E CONTATTI
• Segretaria Diocesana
Anna Calvaresi
segreteria@azionecattolicasbt.com
320/4315954
• Amministratore Diocesano
Marco Mancini
tonkita@libero.it
335/8016107
ATTENZIONE:
E’ stata attivata sul nostro sito diocesano una pagina
speciale dove potrete trovare e scaricare tanti
materiali utili per la Festa dell’Adesione e la
promozione dell’adesione all’Azione Cattolica.
Nei prossimi giorni visita:

https://www.azionecattolicasbt.com/adesione2021.html

