QUOTE ASSOCIATIVE 2018/2019
Le quote per confermare l'adesione all'Azione cattolica rimangono invariate.
Si aggiunge la possibilità di sostenere l’Azione cattolica nazionale con il versamento di una quota
aggiuntiva rispetto all’adesione:
- socio sostenitore, con il versamento personale aggiuntivo di 50€ (l'entità di tale quota è fissata
annualmente dal Centro nazionale e può essere una forma di sostegno anche per i non aderenti)
- donazione alla Presidenza Nazionale di qualsiasi importo desiderato per il sostegno di opere
concrete sostenute dall’Ac italiana.
Per maggiori informazioni contatta la segreteria diocesana.
ADULTI
COPPIE DI SPOSI
GIOVANI (18-30 anni)
GIOVANISSIMI (15-18 anni)
RAGAZZI (0 -14 anni)
FAMIGLIA (genitori e figli Acr e/o giovanissimi)
QUOTA SOSTENITORE ---(extra adesione)
DONA ORA sottoscrizioni libere a favore del Centro
nazionale

€ 25
€ 40
€ 20
€ 15
€ 12
€ 50
€ 50
Informazioni presso la sede
diocesana

Ai presidenti parrocchiali si raccomanda di concludere la raccolta delle quote entro FINE
DICEMBRE 2018 e di versarle tramite bonifico intestato a:
AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI TRENTO (CF 96025590223)
CASSA RURALE DI TRENTO, IT42D 08304 01845 0000 45354648
Causale: Quote associative 2018/2019 Ass. Parrocchiale di... (oppure nominativo personale)
Per una sempre più efficace e tempestiva comunicazione tra il Centro nazionale ed ogni singolo
aderente in merito alle iniziative proposte o eventuali segnalazioni, si richiede ai presidenti
parrocchiali di comunicare con i moduli dell’adesione gli eventuali indirizzi mail mancanti.
PRIVACY: Importante
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – GDPR è entrato in vigore il 24
maggio 2018; da metà ottobre saranno disponibili i moduli che ogni socio deve firmare per il
trattamento dei propri dati personali. Appena possibile invieremo opportuna comunicazione con le
linee guida da seguire per il nuovo anno associativo (in ambito adesioni/privacy).

ASSICURACI
Anche per l’anno 2019 è attiva la convenzione “AssicurAci” per tutti i soci in occasione di
eventi ed iniziative promosse dall’Azione Cattolica Italiana a livello nazionale e locale.
Inoltre è possibile attivare l’assicurazione personale contro infortuni anche per i non soci che
partecipano ad iniziative promosse dall'ACI (chiedi in segreteria o vedi www.assicuraci.it).
Si ricorda che con l’adesione si ricevono gratuitamente
1. il mensile diocesano Camminiamo Insieme
2. le riviste nazionali di settore:
- Segno nel mondo (ora trimestrale): con spedizione cartacea per gli aderenti oltre i 60
anni. Per i soci di età compresa tra 19 e 60 anni sarà disponibile la rivista in formato digitale
o sul sito segno.azionecattolica.it o su tablet e smartphone scaricando la App gratuita
“segno nel mondo”.
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.
- Graffiti: la pubblicazione dedicata ai soci dai 14 ai 18 anni solo in formato digitale
consultabile dal sito graffiti.azionecattolica.it o da smartphone e tablet scaricando la App
gratuita “graffiti rivista”.
- Ragazzi: inviata in formato cartaceo ai soci dai 10 ai 13 anni, ma sarà disponibile anche
nel formato digitale, fruibile da tutti (soci e non soci): o sul sito ragazzi.azionecattolica.it o
da smartphone e tablet: scaricare la App gratuita “ragazzi acr”
- Foglie.Ac : per gli aderenti in età tra i 7 e i 9 anni in formato cartaceo.
- La Giostra: solo nel formato cartaceo e spedita agli aderenti da 0 a 6 anni; ad essa si
affiancheranno, come arricchimento, alcuni contenuti digitali che saranno disponibili sul sito
della rivista (www.lagiostra.biz)
3. Il testo personale
- “Di una cosa sola c’è bisogno” riservato a tutti gli aderenti dai 19 anni con il Vangelo
commentato delle domeniche dell’anno liturgico; verrà spedito nel mese di ottobre.
- “Sunday sharing” riservato ai Giovanissimi (15/18 anni), con il segnalibro settimanale del
Vangelo della domenica; verrà spedito nel mese di ottobre.
- per ragazzi dell’Acr (fino ai 14 anni) i sussidi ACR di preghiera in Avvento e
Quaresima, che saranno in allegato alle riviste.

