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(da inviare per email a segreteria@acroma.it o da restituire cartaceo al Centro Diocesano)
PARROCCHIA:________________________________________
REERENTE:_______________________________



CONTATTO:_________________________

Nella vostra realtà, esiste un consiglio parrocchiale di AC che si riunisce regolarmente?
SI ☐



NO ☐

Esiste una presidenza parrocchiale di AC?
SI ☐



NO ☐

Quali sono i gruppi che si riuniscono periodicamente?
ADULTI ☐



GIOVANI ☐

ACR ☐

Qual è il numero di educatori ACR, di educatori Giovani e di animatori Adulti?
ACR



SETTORE DIOCESI:________

GIOVANI

ADULTI

Nella vostra realtà, ci sono dei simpatizzanti dell’AC (persone che non fanno l’adesione)
ma che seguo le vostre attività? (genitori di bambini dell’ACR, giovani e adulti che
frequentano il gruppo ma non aderiscono…)
SI ☐



Come stimate la partecipazione di tutti gli aderenti alle attività da voi organizzate?
Nulla ☐



Scarsa ☐

Sufficiente ☐

Buona ☐

Ottima ☐

E la partecipazione e il coinvolgimento dei componenti del consiglio parrocchiale di AC?
Nulla ☐



NO ☐

Scarsa ☐

Sufficiente ☐

Buona ☐

Ottima ☐

Conoscete ed utilizzate gli strumenti educativi messi a disposizione dall’AC?
guide nazionali annuali
SI ☐

NO ☐

materiali diocesani
SI ☐

NO ☐

Se si, quali? Se invece non li usate, quali sono i motivi?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Nell’organizzazione del presbiterio della vostra parrocchia è previsto un assistente per i
gruppi di Azione Cattolica?
SI ☐

NO ☐

 Che tipo di lavoro svolge il sacerdote assistente con i gruppi dell’AC parrocchiale?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



Gli aderenti della vostra realtà parrocchiale, partecipano alle attività organizzate dall’ AC
diocesana?
SI ☐



NO ☐

Il presidente, gli educatori dei ragazzi, gli educatori dei giovani e gli animatori dei gruppi
adulti della vostra realtà parrocchiale partecipano ai campi e agli incontri di formazione
organizzati dall’ AC diocesana?
SI ☐



NO ☐

Come realtà parrocchiale, pensate che possa esservi utile un incontro con i rappresentanti
dell’AC Diocesana :
SI ☐



NO ☐

Di seguito vi chiediamo qualche suggerimento su come sia possibile avvicinare la realtà
diocesana alla vostra realtà parrocchiale, le vostre necessità e richieste, i vostri eventuali
commenti:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

