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XV Assemblea diocesana 
dell’Azione Cattolica 

 
 

“Corresponsabili della gioia di vivere”  
 

Domenica 19 gennaio 2014 (dalle 9 alle 16.30) 
 Aula Magna del Seminario di Trento  

 
 
Quanto di seguito riportato è previsto e stabilito dal nostro Atto Normativo, ai cui 
articoli o capitoli si richiamano gli eventuali numero fra parentesi. 
 
Gli organi dell’Associazione diocesana sono: l’Assemblea, il Consiglio, la 
Presidenza, il Presidente (art. 18). 
 
L’Assemblea diocesana è composta da: 

 I Presidenti, i Responsabili dei settori adulti e giovani e i Responsabili 
ACR delle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali  – eletti e quindi 
con diritto di voto. 

 I Responsabili dei Gruppi diocesani – eletti e quindi con diritto di voto. 
 I componenti del Consiglio diocesano, della Presidenza e delle 

Commissioni diocesane – i componenti eletti, uscenti per fine mandato, 
hanno diritto di voto (il segretario diocesano e l’amministratore, essendo 
nominati e non eletti non hanno diritto di voto). 

 I Segretari diocesani dei Movimenti MSAC (Movimento Studenti 
Azione Cattolica) e MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica). 
Nella nostra Associazione questi Movimenti non sono presenti. 

 I Presidenti diocesani della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana), del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e del 
MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica). Nella 
nostra Associazione è presente la FUCI. – hanno diritto di voto i due 
Presidenti FUCI. 

 Tre delegati per ogni Movimento, designati dai rispettivi organi 
competenti. 

 Ogni aderente dell’Associazione che ha compiuto il 14° anno di età, ma 
con solo diritto di parola. 
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L’Assemblea è convocata ordinariamente ogni tre anni. Elegge il Consiglio 
Diocesano e discute ed approva le linee programmatiche dell’Associazione 
(art. 19). 
 
Il voto: gli eletti possono votare se hanno compiuto 14 anni e sono in regola 
con l’adesione. Se impossibilitati a partecipare, possono delegare alla 
partecipazione e al voto in Assemblea altro aderente della propria 
associazione locale che non sia già delegato (art. 8). 
 
I candidati per il Consiglio diocesano 
I candidati, alla data dell’Assemblea, devono aver compiuto il 18° anno di età 
ed essere in regola con l’adesione. 
 
Elezione del Consiglio diocesano 
Il Consiglio Diocesano è composto da: 

 dodici membri eletti dall’Assemblea diocesana, di norma sei adulti, tre 
giovani, tre educatori ACR; 

 i Presidenti delle Associazioni parrocchiali/interparrocchiali; 
 i membri della Presidenza diocesana; 
 i Segretari diocesani dei Movimenti (non sono presenti nella nostra 

Associazione); 
 i Presidenti diocesani delle FUCI, del MEIC e del MIEAC (per la nostra 

Associazione solo FUCI) - (art. 20). 
 
Nell’Assemblea si voteranno i membri di cui al primo punto. 
 
L’elezione, a scrutinio segreto, avverrà, non essendovi la possibilità di tre liste 
(adulti – giovani – ACR), sulla base di una lista unica, espressione di tutte le 
componenti dell’Associazione.  
 
Ogni elettore, in questo caso di lista unica, può esprimere sei preferenze. 
 
Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti, nel 
rispetto della composizione stabilita dell’art. 20. A parità di voti,  risulterà 
eletto il socio più anziano di età (art. 21). 


