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Azione Cattolica Italiana  

Arcidiocesi di Otranto  

Presidenza  Diocesana 

_______________________________________________________________________________ 

   L’Amministratore 

 

NOTE E ISTRUZIONI TECNICHE ADESIONI 2019 - 2020 

 

DISTRIBUZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI AC SPETTANTI AI SOCI 

Segno nel mondo (trimestrale): verrà mantenuta la spedizione cartacea agli aderenti oltre i 60 

anni (1). Per i soci di età compresa tra 19 e 60 anni sarà disponibile la rivista in formato digitale:  

• sul sito segno.azionecattolica.it, facendo solo al primo accesso una breve registrazione  

• su smartphone e tablet scaricando la App gratuita “segno nel mondo”  

 

Graffiti (bimestrale): la pubblicazione dedicata ai soci dai 14 ai 18 anni verrà realizzata solo nel 

formato digitale e sarà fruibile da tutti (soci e non soci):  

• sul sito graffiti.azionecattolica.it  

• da smartphone e tablet scaricando la App gratuita “graffiti rivista”  

 

Ragazzi (trimestrale): la pubblicazione continuerà ad essere spedita in formato cartaceo ai soci dai 

10 ai 13 anni, ma sarà disponibile anche nel formato digitale, fruibile da tutti (soci e non soci):  

• sul sito ragazzi.azionecattolica.it  

• da smartphone e tablet: scaricare la App gratuita “ragazzi acr”  

 

Foglie.AC (trimestrale): la pubblicazione proseguirà nel formato cartaceo e verrà spedita agli 

aderenti in età compresa tra 7 e 9 anni.  

 

La Giostra (mensile): la pubblicazione sarà realizzata solo nel formato cartaceo e spedita ai soci da 

0 a 6 anni; ulteriori contenuti sul sito della rivista www.lagiostra.biz  

 

Il testo personale «Lo avete fatto a me», riservato a tutti i soci dai 19 anni, verrà spedito come 

supplemento di “Segno nel Mondo” intorno alla fine del mese di Settembre; anche il testo 

personale riservato ai Giovanissimi (15/18 anni) «Sunday sharing» verrà spedito come 

supplemento entro lo stesso mese.  

 

I sussidi ACR di preghiera in Avvento e Quaresima giungeranno, come in passato, in allegato alle 

riviste spettanti.  

 

Per informazioni e chiarimenti sulle riviste digitali contattare Rosella Grande tel. 06.66132322 

r.grande@editriceave.it  

 

(1) Coloro che hanno diritto a ricevere Segno nel mondo cartaceo ma preferiscono utilizzarne solo 

la versione digitale possono comunicarlo direttamente a adesioni@azionecattolica.it: sarà sospeso 

l’invio del cartaceo, fino ad eventuale nuova segnalazione del socio.  

Gli aderenti di età compresa tra 19 e 60 anni che desiderano ricevere la versione cartacea della 

rivista, possono usufruire dell’abbonamento agevolato a loro riservato di € 5,00 

(abbonamenti@editriceave.it). 

 



___________________________________________________________________________________________________________________________ 

  L.go Mario Fani e Giovanni Acquaderni, 10 – 73024 Morigino (LE)      www.azionecattolicaotranto.it  -  info@azionecattolicaotranto.it 

AGGIORNAMENTI SULLE ADESIONI E SUL SISTEMA DALI’ 

Privacy: l’informativa della Privacy secondo i dettami del Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati e la normativa italiana. Consigliamo vivamente di provvedere alla stampa della 

modulistica adesioni solamente alla riapertura del sistema Dalì (16 Ottobre).  

Consenso al trattamento delle immagini foto e video: 

Il sw adesioni dispone a partire dall’anno associativo 2019/2020 della possibilità di inserire, 

attraverso lo spunto 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 già disponibile dallo 

scorso anno tra i download presenti sul sistema adesioni dal menù “Utilità” : liberatoria foto e 

video; ora è possibile trasferire tale informazione anche sul sw Dalì. 

Informazioni sulle convenzioni 2019/2020 rivolte ai soci:  

Segnaliamo inoltre il nuovo portale convenzioni.azionecattolica.it, sul quale registrandosi con il 

numero della tessera ogni socio ha a disposizione sconti, vantaggi e agevolazioni su centinaia di 

prodotti: un altro modo per sentire più vicina nel concreto quotidiano la nostra Associazione. 

Rammentiamo la figura del sostenitore dell’AC che potrà essere un socio o anche un non socio 

dell’associazione, è chi offre un contributo di €. 50,00 all’Azione Cattolica Italiana. Tale quota è 

fissata dal Consiglio nazionale. Il contributo dà diritto al sostenitore di ricevere un libro 

dell’Editrice AVE + un abbonamento alla pubblicazione Dialoghi – qualora si trattasse di un 

sostenitore appartenente alla fascia Giovanissimi o ACR, si provvederà ad inviare un gadget 

dell’AC; tali omaggi verranno attivati da parte del Centro nazionale non appena il dato verrà 

censito da parte degli incaricati web sul sistema Dalì previo confronto con l’effettivo versamento 

ricevuto dall’amministrazione nazionale da parte dei Centri diocesani. Qualora non risultasse la 

corrispondenza delle due operazioni (censimento e versamento) non sarà possibile attivare gli 

omaggi di cui sopra.  

Il momento dell’adesione rappresenta il momento favorevole per poter proporre da parte del 

Presidente parrocchiale la possibilità di partecipazione, da parte del socio, al contributo stesso.  

L’importo andrebbe quindi raccolto nella ATB per poi essere passato al Centro diocesano che a sua 

volta lo verserà al Centro nazionale. Gli importi non sono cumulabili con quelli delle adesioni e 

cammineranno nel corso dell’anno in maniera distinta verso l’Amministrazione nazionale.  

Tutti coloro che volessero sostenere l’Azione Cattolica con un contributo maggiore di €. 50,00 

possono scegliere l’opzione “DONA ORA”, nelle modalità illustrate sul portale di AC 

(http://azionecattolica.it/lac-e-per-te-sostienila) che consente di versare contributi di qualsiasi 

importo. 

INFORMAZIONI SULLA DISDETTA ADESIONE E SUI LAST-MINUTE 
 

RAMMENTIAMO LA DISDETTA ADESIONE ENTRO IL 30 APRILE: come per gli anni passati gli 

aderenti (2018/2019) saranno considerati confermati sin dall’inizio dell’anno 2019/2020 (1° 

Ottobre) – L’operazione di DISDETTA ADESIONE si potrà effettuare sul sistema Dalì 

obbligatoriamente fino alla data del 30 aprile 2020. Dopo tale data tutte le funzioni di disdetta di 

adesione presenti nel sistema “Dalì” saranno automaticamente disabilitate; di conseguenza 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 2019/2020. Le modifiche dei dati dei 

soci e l’inserimento dei nuovi iscritti si potranno effettuare come in passato fino alla data del 30 

settembre 2020.  

N.B.: la data del 28 febbraio resta la data ottimale che suggeriamo per ultimare le operazioni di 

disdetta. 
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RAMMENTIAMO I NUOVI ADERENTI INSERITI DAL 1° GIUGNO 2020: gli aderenti che risulteranno 

inseriti per la prima volta (senza alcun anno di adesione precedente) nel sistema adesioni tra il 1° 

giugno e il 30 settembre 2020 usufruiranno, a fronte del normale versamento della quota 

adesione dell’anno in corso, dell’iscrizione gratuita e il ricevimento a tempo debito della tessera 

anche per l’anno successivo 2020/2021. Si precisa che la quota adesione 2019/2020 sarà 

normalmente calcolata a tutti i livelli (ATB, Diocesi e Centro nazionale) - mentre per l’anno 

successivo 2020/2021 sarà totalmente e automaticamente stornata, a tutti i livelli, dai conteggi 

delle quote individuali e della quota diocesana. Per facilitare il riconoscimento di tali soci 

nell’anno 2020/2021, in modo da non richiedere loro di nuovo la quota di adesione, verrà indicata, 

nella stampa dei moduli e all’interno del SW un flag di riconoscimento idoneo al caso. Trascorso 

l’anno di agevolazione e in corrispondenza con le fasi del cambio anno 2021/2022, al socio verrà 

tolto il flag di riconoscimento e ritornerà ad essere un aderente singolo pronto per essere 

eventualmente confermato. L’iniziativa rivolta al socio, per questioni di equità di calcolo e praticità 

del SW, non potrà essere cumulabile con altre agevolazioni vigenti, come per esempio quella 

applicata ai componenti dei nuclei familiari. 
 

LA POSTA ELETTRONICA DEL SOCIO: al fine di velocizzare e migliorare la comunicazione e nel 

contempo sostenendo minori costi di gestione, si richiede a tutti i soci di indicare sulla modulistica 

adesioni l’indirizzo di posta elettronica. Preghiamo pertanto che ogni Presidente parrocchiale 

faccia il possibile, nel momento della raccolta delle adesioni, per reperire anche l’e-mail dei propri 

soci. Successivamente l’incaricato Web acquisirà nel sw Dalì il dato. Ciò consentirà a vari livelli 

(ATB, Diocesi e C.N.) di rapportarsi in tempi brevi e direttamente con l’aderente per fornire tutte 

le comunicazioni specifiche di interesse associativo e nel rispetto della liberatoria espressa.  

Per i minori, qualora non si intendesse fornire la propria e-mail, si potrà indicare eventualmente 

quella di un genitore. 
 

ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI 
(da assolvere entro la fine di dicembre) 

- Sensibilizzare i Soci a rinnovare l’adesione e contemporaneamente promuovere la stessa a nuove 
persone.  

- Porre particolare attenzione alla compilazione dei moduli adesioni affinché questo faciliti il 
compito degli incaricati Web diocesani e parrocchiali per l’aggiornamento del database nazionale e 
contemporaneamente sia offerto un miglior servizio ai Soci stessi. Per questo ultimo motivo, è 
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: Avvocato, Tributarista, Commercialista, Medico, Ingegnere 
(professioni inserite negli ultimi anni).  

- L'8 dicembre è il giorno della festa dell'adesione con la consegna delle tessere (pertanto anche i 
moduli dovrebbero essere già aggiornati).  

- Entro Dicembre, per le ATB che adoperano il sw Dalì, sarà necessario effettuare: l’aggiornamento, 
l’acquisizione e il riscontro finale dei dati aggiornati. 

AssicurACI 
Come già a vostra conoscenza anche per l’anno 2020 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. La convenzione prevede: 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'ACI. 

Modalità di pagamento 

Si accettano solo pagamenti effettuati secondo una delle seguenti modalità: 

• Assegno Bancario o Postale intestato a: Azione Cattolica Italiana Presidenza Diocesana Otranto; 
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• Bonifico Bancario sul c/c n. 1000/6354 presso Banco di Napoli intestato a “Azione Cattolica 

Italiana Presidenza Diocesana Otranto” (Coordinate IBAN: IT27A 03069 09606 1 0000 0006 354) 

avendo cura di specificare la causale “Adesioni 2019-2020 nome dell’Associazione e Paese”; 

• Conto Corrente Postale n. 12183737 intestato a “Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di 

Otranto, Largo M. Fani e G. Acquaderni, 10, 73024 Morigino (Le)” avendo cura di specificare la 

causale “Adesioni 2019-2020 nome dell’Associazione e Paese”. 
 

Quote adesioni 

Per gli aderenti Adulti e Giovani 

• Adulti (oltre i 30 anni)  21,00 Euro + 3,00 Euro di assicurazione: 24,00 Euro 

• Giovani (19/30 anni)   17,00 Euro + 3,00 Euro di assicurazione: 20,00 Euro 

• Giovanissimi (15/18 anni)  12,00 Euro + 3,00 Euro di assicurazione: 15,00 Euro 

Per gli aderenti all’ACR 

• Da 0 a 14 anni    10,00 euro + 3,00 Euro di assicurazione: 13,00 Euro 
 

Agevolazioni nuclei familiari 
 

Si applica uno sconto del 20% fino ai primi tre componenti dei nuclei familiari sulla quota 

individuale di ognuno senza l’assicurazione che si aggiungerà dopo: 

• Nuclei da 2 componenti: 20% 

• Nuclei da 3 componenti: 20% 

• Nuclei oltre 3 componenti: 20% si applica ai primi tre componenti più grandi di età, i 

restanti più giovani non pagano la quota di iscrizione relativa. 
 

ESEMPI 

Es. 1: nucleo da 2 componenti 

     1 Adulto (€ 21,00 – 20%)     16,80 

     1 ACR  (€ 10,00 – 20%)       8,00 

     Totale importo nucleo €.     24,80 

     Assicurazione € 3x 2 componenti       6,00 

       Totale da pagare €.    30,80 

______________________________________________________________________________________ 

Es. 2: nucleo da 3 componenti 

     1 Giovane 19/30 (€ 17,00 – 20%)    13,60 

     1 Giovane 15/18 (€ 12,00 – 20%)      9,60 

1 ACR   (€ 10,00 – 20%)      8,00 

     Totale importo nucleo €.     31,20 

     Assicurazione € 3x 3 componenti        9,00 

     Totale da pagare €.         40,20 

______________________________________________________________________________________ 

Es. 3: nucleo da 5 componenti 

     2 Adulti  (€ 21,00 x 2 – 20%)   33,60 

1 Giovane 19/30 (€ 17,00 – 20%)   13,60 

     1 Giovane 15/18 (gratis)      0,00 

1 ACR   (gratis)                      0,00     

     Totale importo nucleo €.    47,20 

     Assicurazione € 3x 5 componenti   15,00 

     Totale da pagare €.     62,20 

_______________________________________________________________________________________ 

Es. 4: nucleo da 6 componenti 

     2 Adulti   (€ 21,00 x 2 – 20%)  33,60 

2 Giovane 19/30 (€ 17,00 x 1 – 20%)  13,60 

   (1 gratis)     0,00 

     2 Giovane 15/18 (gratis)      0,00 

     Totale importo nucleo €.    47,20 

     Assicurazione € 3x 6 componenti   18,00 

     Totale da pagare €.     65,20 


