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NOTE TECNICHE ADESIONE 2021/2022 

Il sistema adesioni Dalì 2021/2022 - Privacy e consenso al trattamento delle immagini foto e video.  

Nel software adesioni si può inserire, attraverso la spunta in un apposito riquadro nella scheda anagrafica 

aderente, o dalla funzione “modifica/disdetta”, il consenso al trattamento delle immagini divulgate tramite 

foto o video.  

Per raccogliere il consenso delle immagini foto e video dei non soci, è disponibile un modulo scaricabile tra i 

download del sistema adesioni dal menù “Utilità” : liberatoria foto e video.  

Convenzioni 2021/2022 rivolte ai soci  

Nel portale convenzioni.azionecattolica.it, registrandosi con il numero della tessera, ogni socio del settore 

Giovani e del settore Adulti avrà a disposizione sconti, vantaggi e agevolazioni su centinaia di prodotti. 

Sostenitore 

la figura del sostenitore dell’AC (che potrà essere un socio o un non socio) è chi offre un contributo di € 50,00 

all’Azione Cattolica Italiana. Il contributo dà diritto al sostenitore di ricevere un libro dell’Editrice AVE + un 

abbonamento alla pubblicazione Dialoghi; un sostenitore della fascia Giovanissimi o ACR riceverà un gadget 

dell’AC.  

L’importo andrà raccolto nella Associazione Territoriale di Base (ATB) e passato al Centro diocesano che lo 

verserà al Centro nazionale. Gli importi non sono cumulabili con quelli delle adesioni e saranno trattati in 

maniera distinta verso l’Amministrazione nazionale.  

Le Diocesi che raggiungeranno il 5%; percentuale di sostenitori rispetto agli aderenti del settore adulti a 

livello diocesano alla data del 30/09/2022 potranno usufruire per tutto il corso dell’Anno Associativo 

successivo (2022/2023) del 10% di sconto su alcune iniziative e attività nazionali. 

 

ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI  

(da assolvere entro la fine di dicembre 2021)  

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

• La normativa sulla privacy chiede di porre particolare attenzione alla compilazione dei moduli adesioni e 

delle anagrafiche sul software, i dati devono essere completi ed esatti. 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: sono previste per il 2021/2022 nuove classificazioni delle professioni, preghiamo pertanto di porre 

particolare attenzione alla migrazione e agli aggiornamenti dalle vecchie professioni alle nuove e alle 

eventuali nuove assegnazioni delle stesse.  

• L'8 dicembre è il giorno della festa dell'adesione con la consegna delle tessere (pertanto anche i moduli 

dovrebbero essere già aggiornati).  

• Restituire entro Dicembre i moduli adesioni al Centro diocesano - per le ATB non connesse al sistema Dalì. 

Nello stesso mese, per le ATB che invece adoperano il software Dalì, effettuare l’aggiornamento, l’acquisizione 

e il riscontro finale dei dati aggiornati.  

http://www.azionecattolicabg.it/
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Come detto sopra, ai sostenitori si attiverà un abbonamento alla pubblicazione “Dialoghi” + il libro, o il gadget 

nel caso di soci più giovani, a prescindere dall’esito del riscontro della percentuale di cui sopra per i requisiti 

minimi.  

DISTRIBUZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI AC SPETTANTI AI SOCI: 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.  
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): 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.  

• 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. 
 

ASSICURACI  

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, (la nostra polizza ha un valore aggiuntivo 

perché i soci sono considerati terzi tra loro), gli oneri per la difesa legale, infortuni dei soci durante le attività 

associative, nei casi di morte e invalidità permanente.  

Ad eccezione di quanto sopra, la polizza assistenza (assistenza sanitaria in caso di sinistro, invio di medicinali 

urgenti, invio di un medico generico a domicilio, trasporto in autoambulanza, etc.), è erogabile anche per 

contesti personali e non prettamente associativi.  

Per maggiori informazioni: www.assicuraci.it/doc/Assistenza_Elenco_PRESTAZIONI_2020.pdf  

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. 

http://www.azionecattolicabg.it/

