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Carissimi, 

abbiamo iniziato il nuovo anno associativo 2021-2022 in presenza, con 

la gioia nel cuore di chi ha bisogno di relazioni, di comunità vere, vive. 

In questo periodo la nostra chiesa diocesana si appresta a vivere un 

“cammino insieme”, un sinodo, un tempo opportuno per poter 

“sognare”, essere profetici, e intercettare i bisogni e le domande di 

chi incontriamo nei nostri quartieri. Quindi la campagna adesioni di 

quest’anno sarà: 

A tutto campo! 

Occhi aperti, quindi, quest’anno desideriamo allenare la vista, 

riscoprendo la gioia di incrociare lo sguardo dei fratelli e delle sorelle 

nella vita di ogni giorno e di comunicare, anche attraverso l’incontro 

visivo, l’entusiasmo di appartenere all’AC, la rete di relazioni che mai 

ci lascia soli. 

Con questo spirito siamo chiamati a porre la domanda impegnativa 

"vuoi far parte dell'Azione Cattolica?" per provare a far vivere a 

quanti più amici possiamo la bellezza della nostra esperienza.                                 

Ogni realtà, ogni quartiere, ogni associazione con gli aderenti storici, 

con i nuovi arrivati e con tutte le età si deve sentire interpellata 

ancora di più in questo periodo in cui siamo chiamati a fare nostro il 

“cammino sinodale”, in cui dall’ascolto si passerà al racconto e quindi 

alla proposta che non potrà non essere esperienza di fraternità. 

Con la Festa dell'Adesione è importante ed è bello poterci dire o ri-

dire lo stile con cui decidiamo di stare nei nostri luoghi, in famiglia, 

nelle parrocchie, nei quartieri. 

È bello, all'inizio di un nuovo percorso, chiederci come racchiudere in 

poche parole il nostro SÌ! Un sì che è testimonianza laicale di servizio 

alla Chiesa. 
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Fissi su lui è lo slogan di quest’anno e vogliamo che il riflesso dello 

sguardo del Signore illumini il nostro sguardo sulla città, sull’umanità 

che ci passa accanto e rappresenti il nostro modo di essere cristiani.  

L’Azione Cattolica vuole essere un laboratorio di fraternità; una 

fraternità che diventa bellezza, meraviglia, condivisione, ascolto, 

discernimento. 

 

Grazie a tutti per la disponibilità di tempo e di cuore che dedicate 

all’associazione e quindi  

 

A tutto campo: BUONA FESTA DELL'ADESIONE 

 

"L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta 

da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, 

(STATUTO dell'AC art. 15.1) 

 

la Presidenza diocesana di Azione Cattolica, Diocesi Roma 

 

Marco, Chiara, Anna, Nunzia, Gian Carlo, Federica, Agnese, Marilena, 

Antonio insieme a don Eugenio, don Gianni e don Alfredo 
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COSA CONTIENE LA BUSTA DELL'ADESIONE: 

 

1. Modulo “Elenco aderenti” 

2. Moduli personali per i nuovi   

aderenti 

3. Codici e note 

4. Quote Annuali 2021- 2022 e 
modi di sostegno all’associazione 
diocesana 

5. Scheda riassuntiva adesione 

6. Scheda responsabili 
parrocchiali 

7. Modulo, username e  
password per inserimento dati in 
Dalì 

8. Libretto di preghiera 

9. Segnalibro                                                              

10. Icona biblica dell’anno 
tascabile 

11. Tessere 

12. Locandina Adesione 

13. Manifesti anno associativo 

14. Calendario attività 
associative 

15. ?Questioni A mo C I? 

16. Pubblicazioni AVE e 
iniziative promozione AVE e 
mostra storica AC Roma 

                                                                                 17. Civil Market 

 

1. Modulo “Elenco aderenti” 

In questo modulo sono prestampati i dati di chi è già aderente A.C., il suo 
codice identificativo e lo stato del consenso al trattamento dei dati. 
Ricordarsi di: 

● Aggiornare gli incarichi associativi e indicare e/o inserire gli educatori 
dei vari settori. 

● Verificare accuratamente i dati personali già inseriti facendo particolare 
attenzione all'indirizzo al numero civico e al CAP.  

● Inserire indirizzo email: servirà a velocizzare e migliorare le 
comunicazioni sia a livello diocesano che nazionale.  
Per i minori: inserire la mail solo se autorizzata dai genitori che, in alternativa, 
potranno fornire la propria. 

● Compilare il campo professione, è molto importante per poter 
valorizzare le competenze all’interno dell’Associazione. 

 
2. Moduli personali per i nuovi aderenti 

I nuovi aderenti dovranno essere trascritti in stampatello e in modo 
leggibile singolarmente sugli appositi moduli in bianco (da fotocopiare 
secondo il numero degli aderenti per ciascun settore) compilando i campi 
obbligatori (data di nascita, indirizzo e numero civico, C.A.P.) e firmati per la 
liberatoria al trattamento dei dati personali.  
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I moduli dei nuclei familiari dovranno essere raggruppati insieme. 

Per coloro che nel corso del 2021 sono diventati maggiorenni dovrà essere 
compilato un nuovo modulo con i dati obbligatori (data di nascita, indirizzo e 
numero civico, C.A.P.) e firmato personalmente per la liberatoria al 
trattamento dei dati personali: l'assenza dei dati obbligatori dell'aderente non 
permetterà l'attivazione dell'Adesione sul sistema   

rischiando di far risultare l'associazione parrocchiale con meno aderenti e 
oltretutto incide anche sull’attivazione dell’Assicurazione! 

Per i nuclei familiari, dove aderisce più di un componente, "legare" sul 
sistema Dalì. 
 

3. Codici e Note 

Modulo legenda per la compilazione e la variazione dati e privacy  

  
4. Quote Annuali 2021-2022 e modi di sostegno all’associazione 

diocesana 

In considerazione del periodo che stiamo vivendo, abbiamo mantenuto 
invariata la quota adesioni. 

Inoltre, anche quest’anno, per chi aderisce per la prima volta alla grande 
famiglia che è l'AC, continuiamo a proporre le quote "super agevolate". 

La quota parrocchiale per aderente non ha subito variazioni. Questo è il 
contributo che le Associazioni Parrocchiali versano per sostenere la vita 
dell'Associazione Nazionale e il Centro Diocesano non ne beneficia. Tuttavia, 
se non versato dalle Associazioni parrocchiali resta a carico del Centro 
diocesano che se ne dovrà fare carico. 

E’ necessario sottolineare che le quote delle adesioni sono l'unica fonte di 
entrata del Centro Diocesano di Roma, che al momento non riceve 
sostegni economici esterni continuativi. L’importo finanziario raccolto con 
l’adesione, al netto della percentuale che si versa al Centro Nazionale (60%), 
è l’unica entrata che consente al Centro di continuare ad operare. 

Pertanto, vi chiediamo di tenerne conto e di farlo presente a tutti coloro che 
nelle parrocchie vivono a fianco all’AC e ne sono solo simpatizzanti, 
l’adesione è un modo concreto per sostenerci. Quindi dite loro che questo è 
il momento per aderire!  

Abbiamo tante idee per rinnovare e rendere più bello il nostro servizio alla 
diocesi di Roma, ma per farlo è necessario anche un sostegno finanziario! 



 

 

FESTA DELL'ADESIONE 

ANNO ASSOCIATIVO 2021 – 2022 

 

6 

 

Un’altra proposta che vi facciamo è quella di provare a chiedere ai nostri 
aderenti che ne hanno la disponibilità di essere generosi e di diventare 
socio sostenitore cioè di fare un’offerta ulteriore rispetto all’adesione a 
favore del Centro diocesano di Roma. Come ci ricordano gli Atti degli 
Apostoli, alla comprensione verso coloro che hanno difficoltà si dovrebbe 
affiancare la generosità di chi è più fortunato! 

Il socio sostenitore può essere anche non aderente. Si può proporre a 
chiunque desideri sostenere le attività dell’associazione: a chi sente di avere 
un legame con l'AC pur vivendo la propria esperienza di servizio in un'altra 
realtà, ai sacerdoti (assistenti e non), alle religiose, ecc..  

Il socio sostenitore può essere un singolo, ma anche un gruppo o 
l’insieme degli aderenti di una parrocchia 

La quota del socio sostenitore è naturalmente libera e le modalità per il 
versamento sono le stesse della adesione, occorre solo ricordarsi di 

indicarlo nella causale. 

Il versamento delle quote può essere effettuato: 

• in contanti con rilascio di ricevuta presso la Segreteria del Centro 
Diocesano Via della Pigna n. 13a negli orari d'apertura; 

• con assegno bancario NT intestato a Azione Cattolica di Roma; 

• con bonifico bancario intestato a:  

AZIONE CATTOLICA DI ROMA 

BANCA CREDITO VALTELLINESE Sede di Roma 
IBAN: IT67I0521603229000000010776 

Indicando nella causale: 
Nome della parrocchia - Adesione 2020/2021 

 

5. Scheda riassuntiva adesione 

Restituire compilata in duplice copia con il quadro completo delle adesioni e 
il conteggio economico. 
 

6.  Scheda responsabili parrocchiali 

Compilare tutti i campi richiesti in stampatello, facendo attenzione che i 
nomi dei responsabili corrispondano a quando indicato nei Verbali 
Assemblea Parrocchiale. 
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7. Modulo username e password per inserimento dati in Dalì 

Invitiamo le associazioni parrocchiali che inseriscono autonomamente i dati 
dei propri aderenti nel sistema Dalì a compilare il modulo previsto in tutti i 
campi richiesti in stampatello, anche se l'incaricato Dalì non è stato variato 
rispetto allo scorso anno associativo. Infatti, il sito web Dalì è stato aggiornato 
nella parte riservata alla gestione delle password. 

Sarà possibile rendere del tutto anonime e personali le utenze periferiche 
parrocchiali. Il sistema richiamerà periodicamente (ogni tre mesi) 
l’attenzione alla generazione e all’impostazione di nuove password 
provvisorie e temporanee. La modalità “connessione sicura” non sarà più 
disponibile in quanto superata dalla nuova gestione delle password, nel 
rispetto della normativa privacy. 

Ogni associazione parrocchiale ha un codice utente che la caratterizza, 
senza il quale non è possibile accedere al programma. Gli incaricati ATB 
Web che inseriranno i dati in Dalì dovranno anche loro inserire il codice 
corrispondente al loro incarico che è il numero 99, come avviene per gli 
incarichi di presidente, responsabili e altri. 

Invitiamo le associazioni parrocchiali che non lo hanno ancora fatto a 
individuare un aderente disponibile ad inserire i dati dell’adesione nel 
sistema Dalì che è disponibile sul sito dell'AC Nazionale richiedendo la 
password alla segreteria diocesana. Alessandra Tripodi, incaricata 
adesioni diocesana, è a disposizione per un tutoraggio ogni lunedì (via 
telefono, via email o in presenza). 

Per le associazioni impossibilitate all'inserimento autonomo dei dati 
provvederà la segreteria diocesana. Per qualsiasi esigenza in merito potete 
utilizzare l’email dedicata: adesione@acroma.it 

 

8. Libretto di Preghiera 

Il libretto di preghiera e di benedizione delle tessere è stato preparato dalla 
Presidenza Nazionale ed è uno strumento per sentirci uniti a livello 
parrocchiale, diocesano, regionale, nazionale. 
 

9. Segnalibro 

Nella busta dell’adesione trovate come ogni anno un segnalibro che 
rappresenta un modo concreto che potete utilizzare per promuovere 
l’adesione in parrocchia, invitando un vostro amico a conoscere più da vicino 
l’associazione e a vivere questa forma concreta di “passione cattolica”. 
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10.  Icona biblica dell’anno tascabile – modulo ordine 

Abbiamo stampato in formato tascabile l’icona biblica dell’anno; è un modo 
concreto per sentirsi associazione e anche per far riflettere nuove persone 
sulla dimensione associativa e sul percorso che viene proposto. Può aiutare 
a meditare durante la giornata tutto l’anno.  

Il nostro sogno è che tutti i soci e i simpatizzanti possano avere questo 
strumento nel proprio portafoglio. Per cui regaliamolo ai nostri sacerdoti 
assistenti, ai membri dei nostri gruppi, ai componenti delle nostre 
associazioni, portiamolo ai soci malati che non possono muoversi. 

Sarà anche questo un modo per “farsi prossimi” con quello spirito di “amore 
di amicizia” che il nostro Cardinale Vicario ci chiede di esercitare. 
 

11. Tessere e Convenzioni 

Aderire e ricevere la famosa “tessera” significa non sentirsi soli mentre 
rinnoviamo il nostro Sì e sentirci parte di una casa per tutti nella nostra città, a 
livello regionale e nazionale. 

 AC CHE VALORE!  

Per tutti i soci adulti e giovani dell’A.C. l’adesione ha un valore aggiunto: 
accedendo al portale convenzioni.azionecattolica.it si potranno trovare 
promozioni e agevolazioni su numerose categorie merceologiche. Un aiuto 
concreto nella vita quotidiana, un'opportunità di risparmio su tanti beni e 
servizi necessari per sé e per la famiglia.  

Al primo accesso occorrerà registrarsi inserendo pochi dati personali, la 
diocesi di appartenenza e il numero della tessera, un'operazione veloce che 
vale la pena fare per non perdere le numerose occasioni di risparmio che 
arrivano anche al 50% di sconto. 

Quest’anno ci sono delle novità per i soci AC di Roma, abbiamo attivato 
alcune convenzioni locali: 

o una convenzione con l’Opera Romana Pellegrinaggi: presentando la 
tessera dell’associazione, si usufruirà di uno sconto del 5% su tutti i 
Pellegrinaggi e su tutti i prodotti di Roma cristiana; 

o una convenzione con l’Associazione culturale Flumen 
(www.flumen.it): il socio di AC potrà usufruire dei prezzi speciali dedicati ai 
soci per le visite guidate, le video lezioni ecc.; 

about:blank
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o una convenzione con Acli Service Roma S.r.l. per: l’assistenza fiscale 
alla compilazione del mod. 730/2021 e all’elaborazione delle deleghe 
IMU/TASI (presso i CAF abilitati) a condizioni di favore come riportato nel sito 
www.acroma.it, altri servizi (Modello Redditi PF, Contratti di locazione, 
dichiarazioni di successione, servizi di contabilità) con sconti fino al 15%, 
servizi di carattere sociale (ISEE, BONUS GAS, BONUS ENERGIA, BONUS 
IDRICO, RED e INVCIV) che sono gratuiti; 

o una convenzione con le librerie San Paolo di Roma (in Piazza San 
Giovanni in Laterano 18 e in Via della Conciliazione 16) che permetterà, 
dietro presentazione della tessera dell’associazione, di usufruire di uno 
sconto del 5% sui libri (esclusa LEV), del 10% sugli oggetti e del 5% sui DVD; 

o una convenzione con la Leoniana International S.r.l. 
(librerialeoniana.com - libreria in Via dei Corridori 28) che permetterà ai soci 
di Ac di ottenere uno sconto del 5%, un “cashback” sulla vendita del 5%, la 
spedizione gratuita dei volumi acquistati per ordini superiori ai 29 Euro e il 
rilascio di una tessera personale della Leoniana. 
 

12. Locandina Adesione 

La locandina “A tutto campo”  
 

 

 

 

 
 
 
 

13. Manifesti dell'Anno associativo 2021-2022 

I manifesti dell’anno associativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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14. Calendario attività associative diocesane 

Questo è un anno in cui è difficile programmare, ma abbiamo comunque 
cercato di compilare il calendario degli incontri e, dove abbiamo potuto, 
abbiamo anche inserito le date. Alcune iniziative saranno fatte in presenza, 
alcune tramite i canali social, man mano ne daremo comunicazione. In ogni 
caso sono tutte occasioni importanti per fare un'esperienza oltre la realtà 
parrocchiale, per vivere la fraternità e per sentirsi associazione. 
 

15. ?Questioni A mo C I? 

La compilazione di questo modulo è importante per fornire alla Presidenza 
Diocesana un quadro della situazione delle singole associazioni parrocchiali. 
Potete compilarlo cartaceo o online sul sito www.acroma.it 
 

16. Pubblicazioni AVE e iniziative promozione AVE e mostra storica 
AC Roma 

Educazione e formazione, spiritualità e cultura, Chiesa e politica: sono 
questioni decisive del nostro tempo, sono le parole chiave dell’Editrice AVE. Il 
laboratorio culturale dell’Ave cammina sulle strade dell’uomo di oggi, incontra 
i suoi problemi, raccoglie le sue sfide. Attraverso le proprie pubblicazioni 
l’AVE è al servizio della persona, del suo valore, della sua dignità, con 
proposte adeguate per ogni età, dai bambini ai ragazzi, dai giovani agli adulti.  

Vi invitiamo a ordinare presso il centro diocesano i testi che riterrete utili per 
la vostra formazione. Potete rivolgervi a Alessandra Sartori (la trovate il 
lunedì in centro diocesano) per consigli e ordini e anche per poter pensare ad 
allestire un banchetto libri nella vostra parrocchia in occasione di qualche 
evento. Nel frattempo vi suggeriamo di visitare il sito dell’editrice 
(www.editriceave.it) per trovare spunti per la vostra prossima lettura o per 
idee per qualche regalo.  

Ricordatevi che i libri, le guide, i gadget dell'Editrice AVE si possono 
acquistare presso la Sede del Centro Diocesano in Via della Pigna n. 13 
con lo sconto del 10% riservato ai soci. E’ anche questo un modo 
concreto per sostenere l’associazione diocesana. 
 
Vi ricordiamo anche che è possibile utilizzare i pannelli della mostra 
storica dell’AC di Roma 
 

 
 

about:blank
about:blank
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17 . CIVIL MARKET 
Grazie all’alleanza con Civilmarket anche l’Ac di Roma è entrata nel 
circuito di economia civile. Infatti acquistando sul sito 
www.civilmarket.org potremo “acquistare bene per fare il bene” e 
anche la nostra Ac diocesana ne trarrà beneficio. Infatti mettendo il 
codice “acroma” il 10% del valore dell’acquisto ci verrà restituito sotto 
forma di donazione da parte dei fornitori. In allegato trovate il volantino 
che spiega l’iniziativa e i riferimenti per maggiori informazioni sui servizi 
che sono offerti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.civilmarket.org/
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L'Ac costruisce alleanze 
 
 
L’Azione Cattolica, sempre attenta ad individuare i bisogni delle realtà in cui 
viviamo, continua a costruire alleanze con altre associazioni di cui condivide 
la missione e con le quali vuole concretamente collaborare, per fare di più per 
il bene comune. 

Anche quest’anno si rinnova l’alleanza con la Fondazione Telethon! 

L’alleanza con gli amici di Telethon rappresenta una straordinaria occasione 
per offrire un ulteriore contributo alla costruzione di quel Bene comune che 
per l' AC è un obiettivo primario. La possibilità che ci è offerta di stare accanto 
alle tante famiglie del nostro Paese che spesso anche in solitudine affrontano 
la disabilità, la malattia di persone care, sostenendole e sostenendo la ricerca 
scientifica, è un dono di relazione che intendiamo far crescere, riempiendo di 
gesti e azioni un cammino comune con Telethon che siamo certi ci porterà 
lontano. 

Già oggi sono molte le realtà parrocchiali e diocesane di Azione cattolica 
attive e pronte ad amplificare e sostenere tutte le attività che verranno messe 
in campo, perché attraverso Telethon si possa far crescere la fiducia, 
accendere una luce di speranza in tutte quelle famiglie che hanno diritto ad 
un futuro migliore per i loro cari e una comunità più attenta e più vicina ai loro 
bisogni e alle sfide da affrontare nel quotidiano. 

Il diritto alla salute, alla cura, è un diritto fondamentale di ogni persona 
riconosciuto dalla nostra Costituzione. Insieme a Telethon, desideriamo che 
questo diritto sia goduto da tutti, nessuno escluso. 

 

Il centro diocesano è divenuto punto di distribuzione Telethon per cui in 
occasione delle diverse campagne potrai trovare i biscotti o i prodotti delle 
campagne in centro diocesano. Anche questo è un modo per farsi prossimi. 

 
 
 
 



 

 

FESTA DELL'ADESIONE 

ANNO ASSOCIATIVO 2021 – 2022 

 

13 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE IMPORTANTI 
 

Le operazioni di adesione dovranno essere completate 

necessariamente entro il 28 febbraio 2022. 

È estremamente importante fare particolare attenzione all'operazione 

DISDETTA ADESIONI OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE LA DATA 

DEL 30 APRILE 2022 

Dopo il 30 APRILE 2022 tutte le funzioni di disdetta adesione presenti nel 
sistema Dalì saranno automaticamente disabilitate.  
Pertanto, le anagrafiche attive alla data del 1 maggio 2022 rimarranno 
confermate e conteggiate e dovranno essere versate le quote di 
adesione annuali. 
 
Solo dopo che l'Incaricata Diocesana per le Adesioni avrà ricevuto 
presso la Segreteria Diocesana la modulistica completa e la ricevuta 
attestante il pagamento potrà procedere alla conferma degli stessi o agli 
inserimenti. 
In fase di verifica dei conteggi delle somme versate delle quote annuali, le 
differenze in più o in meno verranno comunicate e regolarizzate di comune 
accordo. 

Le modifiche dei dati degli aderenti e l’inserimento dei nuovi iscritti si 
potranno effettuare fino alla data del 30 settembre 2022. 

Per aiutare la compilazione della scheda riassuntiva presente nel "bustone", 
qui di seguito trovate una tabella con le fasce di età relative all’ACR, ai 
Giovani e agli ADULTI (importante per individuare i passanti tra ACR e 
Giovanissimi, tra Giovanissimi e Giovani e tra Giovani e Adulti): 

Rif. associativo fascia Rif. anno di nascita 

ACR 0 - 8 nati dal 2014 ad oggi 

9 - 11 nati tra il 2011 e il 2013 

12 - 14  nati dal 2008 al 2010 

GIOVANI GIOVANISSIMI (15 – 18 
anni) 

nati tra il 2004-2007 

GIOVANI (19 – 25 anni) nati tra il 1997 e il 2003 

GIOVANI (26 – 30 anni) nati tra il 1992 e il 1996 

         ADULTI Nati fino al 1991 
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Anche per il 2021/2022 tutti i nuovi aderenti, eccetto quelli dell’ACR, inseriti 
nel sistema Dalì fino alla data del 28 febbraio 2022, riceveranno il testo 
personale. 
La spedizione sarà effettuata entro la metà del mese marzo 2022. 
 
Per la richiesta di tessere aggiuntive, oltre il numero degli aderenti risultanti 
dall’adesione 2020/2021, occorre contattare la Segreteria del Centro 
Diocesano così da verificare il numero di tessere necessarie e la disponibilità 
delle stesse. 
 

Per le associazioni in cui sono presenti tutti i settori e l'articolazione, 
non riconsegnare modulistica separata ma tutti i moduli relativi alle 
adesioni dovranno essere riconsegnati per l’intera associazione (Adulti 
▪ Giovani ▪ ACR). 
 
Anche quest’anno i moduli elencati di seguito sono compilabili on line dal sito 
www.acroma.it: 

− 5. scheda riassuntiva adesione 

− 6. schede responsabili parrocchiali 

− 7. modulo username e password per Dalì 

− 10. icona biblica dell’anno modulo d’ordine 

− 15. questioniamoci 
 
 AssicurACI: 
 
Come già  a vostra conoscenza anche per l’anno 2022 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 – per maggiori delucidazioni, rif. comunicazione del 17 Luglio 
2020 - prot. n. 149/2020 rivolta alle Presidenze diocesane “Chiarimenti sul 
pacchetto assicurativo ASSICURACI” https://assicuraci.it/convenzione-aci/ 

Si ricorda inoltre che è possibile attivare l’assicurazione personale contro 
infortuni anche per i non soci in occasione delle iniziative promosse dall'AC 
https://assicuraci.it/non-soci/. 

La convenzione AssicurAci è estesa gratuitamente anche a tutti gli assistenti 
dell’AC, a tutti i livelli. 
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STAMPA ASSOCIATIVA IN QUOTA TESSERA  
 
Le fasce di età dei lettori: 
 

Adulti e Giovani 19/30 anni con “Segno nel Mondo” (cartaceo o digitale) 
Giovanissimi 15/18 e ACR di 14 anni con “Graffiti” (solo digitale) 
ACR – 10 / 13 anni con “Ragazzi” (cartaceo e disponibile anche nel formato  
digitale) 
ACR – 7 / 9 anni con “Foglie.AC” (solo cartaceo)  
ACR – 0 / 6 anni con “La Giostra” (solo cartaceo)  

 
Acquisire quanto prima le adesioni consente di ricevere la stampa fin dal 
primo numero e non essere penalizzati se inseriti in ritardo con l’invio 
limitato di poche pubblicazioni 

 

 

DISTRIBUZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI AC 
MODALITÀ E CRITERI: 

 
Segno nel mondo (trimestrale) verrà mantenuta la spedizione cartacea agli 
aderenti oltre i 60 anni. Sarà disponibile il pdf della rivista su 
https://segnoweb.azionecattolica.it/, insieme a ulteriori articoli di attualità e 
approfondimento in aggiornamento continuo. Inoltre verrà inviata via 
whatsapp a tutti coloro per cui risulterà nel sistema Dalì il numero di cellulare 
e la liberatoria per l’invio del materiale associativo. E’ quindi importante 
compilare in modo dettagliato i dati dell’adesione. 

I soci under 60 possono abbonarsi alla versione cartacea di Segno nel 
mondo pagando € 5 per un anno (4 numeri): per info 
abbonamenti@editriceave.it 

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): 

o sul sito graffiti.azionecattolica.it 

o 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. 

Foglie.AC (trimestrale): la pubblicazione proseguirà nel formato cartaceo e 
verrà spedita agli aderenti in età compresa tra 7 e 9 anni. 

https://segnoweb.azionecattolica.it/
mailto:abbonamenti@editriceave.it
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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 
lagiostra.biz 

Il testo personale «Fissi su di Lui», 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. 

 
Precisione negli indirizzi 

Si è potuto accertare che frequentissime irregolarità nel recapito della 
stampa, o la mancata consegna dei giornali, derivano dall'insufficienza degli 
indirizzi: assenza del numero civico, della frazione o della via, dell'interno, 
della scala, ecc.. Il rispetto di tali norme, semplici ma essenziali, consentirà 
un più sicuro e regolare recapito dei giornali. Si prega quindi di prestare 
particolare attenzione al dettaglio dei dati anche riguardo i nominativi e i 
recapiti degli assistenti parrocchiali. 
 

 

PRIVACY: 

In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/679/UE sulla 
Protezione dei Dati (GDPR). 
Titolare dei dati e responsabile del trattamento dei dati degli aderenti è 
l’associazione nella persona del Presidente Nazionale, Diocesano e 
Parrocchiale. 

Per l'Azione Cattolica Italiana Diocesi di Roma titolare del trattamento è:  

AZIONE CATTOLICA ITALIANA PRESIDENZA DIOCESANA DI ROMA – Via 
della Pigna n. 13a – 00186 ROMA tel. 06 678 69 47 fax 06 254 96 098 
www.acroma.it (di seguito detta: A.C. ROMA) nella persona del Presidente 
Dati di contatto:  
A.C.ROMA, Gestione Privacy, Via della Pigna n. 13a – 00186 ROMA, ovvero 
casella di posta elettronica presidente@acroma.it 
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Consenso al trattamento delle immagini foto e video.  

Il sito web 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. 
E’ molto importante che anche questo campo venga spuntato. 
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Cosa riconsegnare in Segreteria del Centro Diocesano  

o spedire via email entro il 28 febbraio 2022 

 
 

1. Modulo “Elenco aderenti”  
Completo delle eventuali correzioni e avendo cura di depennare chi non 
può o non vuole rinnovare l'adesione 

2. Moduli personali per i nuovi aderenti  
Completi e con la firma per la liberatoria al trattamento dei dati personali 

3. Copia Bonifico Bancario del versamento delle Quote Annuali  
Per chi effettua il versamento tramite bonifico bancario consegnare o inviare 
via email copia del bonifico  

4. Scheda riassuntiva adesione in duplice copia 

5. Scheda responsabili parrocchiali 

6. Modulo username e password per inserimento dati Dalì 

7. ?Questioni A mo C I? 

8. Modulo ordine dell’icona biblica dell’anno tascabile 
 9. Foglio ordini gadget e libri 
 
 
 
 
La Segreteria Diocesana resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e può 
essere contattata: 
• via telefono:  06 6786947 
• via mail  adesione@acroma.it oppure segreteria@acroma.it    
  
 
Grazie, buona adesione al Signore, alla Sua Chiesa e alla nostra Azione 
Cattolica. 
 
 
     Marco Di Tommasi   Chiara Sancin   Anna Vagnozzi 
Presidente ACI Diocesi di Roma     Segretario unitario diocesano  Amministratore 
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