
AZIONE CATTOLICA BERGAMO – NOTE RIASSUNTIVE ADESIONE 2022/2023 

 

TESSERAMENTO 2022-2023 

• Il software DALI’ rimarrà chiuso dal 1° al 17 ottobre 2022.  

• Si riaprirà martedì 18 ottobre 2022 con la nuova piattaforma MOSAICO. 
 
 

ADEMPIMENTI PER LE SEGRETERIE DIOCESANE  
• 30 settembre 2022 chiusura tesseramento 2021/2022 

• 31 gennaio 2023 data consigliata per chiusura tesseramento 2022/2023 al fine dell’aggiornamento 

software MOSAICO. 

 

ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI che utilizzano MOSAICO 
• inserire i dati dei soci completi ed esatti compreso incarico istituzionale ricoperto a vari livelli, l’indirizzo e-

mail e la professione del socio. 

• operazione da concludere entro la fine di dicembre 2022; 
 

QUOTA DIOCESANA  
Il calcolo economico preventivo (1° ottobre 2022) e consuntivo (30 settembre 2023) sarà: 

• numero aderenti X 2,00 € + numero ATB X 35,00 € nel caso di ATB oltre 10 aderenti, 

• numero aderenti X 2,00 € + numero ATB X 10,00 € nel caso di ATB fino a 10 aderenti,  
con un abbattimento forfettario del 5%.  
Il sistema MOSAICO calcolerà automaticamente l’importo della quota diocesana che sarà comunicata dal 

Centro nazionale entro il 30 ottobre, dovuta in maniera fissa, non derogabile e senza riduzioni di alcuna 

tipologia. 

È previsto un bonus per le diocesi che avranno un incremento di aderenti rispetto all’anno precedente. 

SOSTENITORE: oltre alla tessera, può essere espresso con il versamento di un contributo aggiuntivo 

minimo di € 50. 

QUOTE ADERENTI PER LE ADESIONI 2022/2023  
Come negli ultimi cinque anni, le quote sono rimaste invariate:  
ADULTI 28,00 euro 
GIOVANI 19/30 ANNI 20,00 euro 
GIOVANISSIMI 15/18 ANNI 14,00 euro 
RAGAZZI ACR 10,00 euro 
SOCIO REGALO ACR/GIOVANISSIMO/GIOVANE 5,00 euro 
SOCIO REGALO ADULTO 10,00 euro 
È previsto uno sconto del 20 % fino ai primi tre componenti dei nuclei familiari; lo sconto si applica sulla 
quota individuale di ogni membro del nucleo: 

• nuclei da 2 componenti sconto del 20% per tutti e due i soci; 

• nuclei da 3 componenti sconto del 20% per tutti e tre i soci;  

• nuclei oltre 3 componenti: il 20% si applica ai primi tre componenti più grandi di età, i restanti più 

giovani non pagano la quota di iscrizione. 

 



 

RIVISTE E SUSSIDI PER I SOCI  
Segno nel mondo (trimestrale): spedita cartacea agli aderenti oltre i 60 anni. 
I soci under 60 possono abbonarsi alla versione cartacea al costo di € 5 per un anno (4 numeri).  
Ragazzi (trimestrale): spedita in formato cartaceo ai soci dai 10 ai 13 anni.  
Foglie AC (trimestrale): inviata agli aderenti in età compresa tra 7 e 9 anni.  
La Giostra (mensile): spedita ai soci da 0 a 6 anni. 

Giovanissimi di 14-18 anni: dal prossimo anno «Il primo passo», un taccuino per la preghiera e la riflessione 

personale legato ai temi della Guida che, durante i tempi di Avvento – Natale e Quaresima - Pasqua darà 

accesso anche ai podcast di commento al Vangelo. 

 Un secondo invio del testo personale Giovanissimi è previsto intorno al mese di marzo per i nuovi aderenti. 

Il testo personale «Andate dunque», per tutti i soci dai 19 anni, verrà spedito come supplemento di “Segno 

nel mondo” intorno alla fine del mese di settembre.Un secondo invio del sussidio è previsto intorno al 

mese di marzo per i nuovi aderenti. 

 

NOVITÀ: Aggiorna i tuoi contatti per rimanere in cont@tto  

Da questo anno sulla tessera è inserito un QRCode che da accesso ad una pagina web dove ogni socio 

potrà registrare la propria tessera e inserire alcuni contatti, che saranno utilizzati dal Centro nazionale solo 

per l’invio di Newsletter via mail o via WhatsApp. Questo in previsione della funzione di accesso ai propri 

dati che sarà presente su MOSAICO a partire dall’anno associativo 2023-2024. 

 

ASSICURAZIONE Assicuraci 
Pacchetto assicurativo Assicuraci valido nell’ambito dello svolgimento delle attività associative (incontri, 
campi estivi, pellegrinaggi, etc.), attivato dal tesseramento all’AC, decade al momento della eventuale 
disdetta dell’adesione.  
Sono assicurate tutte le attività associative, in sede e fuori sede. 
Le garanzie per gli infortuni e all’assistenza sono attive nel mondo intero; per la responsabilità civile e la 
difesa legale in tutta Europa.  
Il pacchetto assicurativo prevede: la responsabilità civile per danni a terzi (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.  
Info: https://assicuraci.it/convenzione-aci/  
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 agli assistenti dell’AC, a tutti i livelli. 
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