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Il Consiglio Diocesano ha approvato le  QUOTE ASSOCIATIVE 2022/2023, in seguito alle indicazioni del 
Centro Nazionale. 

 

Adulti (31/… anni) 25,00 
In nucleo familiare di 2 o 3 persone 20,00 

Giovani (19/30 anni) 20,00 
In nucleo familiare di 2 o 3 persone 15,00 

Giovanissimi (15/18 anni) 14,00 
In nucleo familiare di 2 o 3 persone 10,00 

Ragazzi ACR (4/14 anni) 11,00 
In nucleo familiare di 2 o 3 persone 7,00 

 

Agevolazioni per Nuclei familiari 
E’ confermata la formula della gratuità per il quarto componente (più giovane) in poi. Seguono alcuni esempi esplicativi: 

 

Nucleo da 2 

1 Adulto 

Intera 

25,00 

Agevolata 

2 0 ,00 

Nucleo da 4 

2 Giovani 

Intera 

40,00 

Agevolata 

30,00 

1 ACR 11,00 7,00 1 Giovanissimo 14,00 10,00 

 Tot. 36,00         Tot. 27,00 1 ACR 11,00 --- 

    Tot. 65,00       Tot. 40,00 

Nucleo da 3 Intera Agevolata Nucleo da 4 Intera Agevolata 

1 Giovane 20,00 15,00 2 Adulti 50,00 40,00 

1 Giovanissimo 14,00 10,00 2 Giovanissimi 28,00 20,00 

1 ACR 11,00 7,00  Tot. 78,00        Tot. 60,00 

 Tot. 45,00 32,00    

 Nucleo da 5 Intera Agevolata 

2 Adulti 50,00 40,00 

1 Giovane 20,00 15,00 

1 Giovanissimo 14,00 --- 

1 ACR 11,00 --- 

 Tot. 95,00       Tot. 55,00 

 

 

Il nuovo sistema di gestione dei dati 2022/2023 “MOSAICO” - ex sistema adesioni Dalì  
 

Alla riapertura del nuovo anno associativo, dal 18 ottobre 2022, sarà il nuovo software MOSAICO a garantire la 

gestione dei dati. Un cambiamento importante, dettato dalla necessità di offrire una sempre maggiore sicurezza 

nella gestione dei dati, ma mirato anche ad una maggiore facilità di utilizzo della piattaforma. La Guida all’uso del 

nuovo software è disponibile anche sul sito dell’Azione cattolica, insieme a brevi tutorial esemplificativi del nuovo 

processo di gestione dell’adesione 

Rammentiamo l’aggiornamento dei dati e la disdetta adesioni sul sistema MOSAICO – ex dalì entro il 31 

MARZO 2023, altrimenti tutti i nominativi presenti saranno confermati e addebitati alla Diocesi! 
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I DATI DELL’ADERENTE DI AZIONE CATTOLICA 

 

 Per migliorare e rendere più efficace la comunicazione sarebbe prezioso che ogni socio indicasse sulla 

modulistica adesioni il proprio indirizzo di posta elettronica, come anche il numero di telefono mobile. Ogni 

Presidente parrocchiale è sollecitato quindi, nel momento in cui raccoglie le adesioni, a reperire anche email e 

cellulare dei propri soci; Per i minori di 16 anni: qualora il genitore non intenda fornire la e-mail del figlio potrà 

fornire la propria. 

 

UNA NOVITÀ:  

Aggiorna i tuoi contatti per rimanere in cont@tto. Da questo anno sulla tessera è inserito un QRCode che 

consente l’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. 

 

 

 

QUOTA PARROCCHIALE AC 

 

Qualora non si provveda assieme al versamento delle quote, chiediamo a ciascuna associazione parrocchiale di 
versare una quota parrocchiale, prevista dal Centro Nazionale, di importo pari a quanto indicato nello schema 
che segue, entro il 31 MARZO 2023: 
 
Quota parrocchiale per l’ADESIONE 2022/2023  
 
- parrocchie fino a 20 
soci  

€ 0  

- parrocchie da 21 a 40 
soci  

€ 10  

- parrocchie da 41 a 100 
soci  

€ 55  

- parrocchie da 101 a 
200 soci  

€ 80  

- parrocchie con più di 
200 soci  

€ 100  

 
 
Estremi del conto corrente bancario diocesano: 
Banca Popolare Etica - Bari 
IBAN: IT32N0501804000000011383866 
 

Per informazioni: presidenza@azionecattolicabaribitonto.it 
Segreteria: Marika Monno 3476584992 
Amministrazione Raffaella Calò 3471999473  
Sistema ex – Dalì Tommaso Savino 329 0271777 
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8 Dicembre 2022 – Festa dell’adesione 

 
Il libretto di preghiera per la Festa dell’Adesione, come anche la locandina, saranno scaricabili da 

azionecattolica.it/area/promozione-associativa/ alla voce “Adesioni”. 

 

 

RIVISTE E SUSSIDI SPETTANTI AI SOCI  

I soci di Azione cattolica ricevono in quota tessera, riviste e sussidi in base all’età; è uno dei modi dell’associazione per 
fasi vicina a ciascuno di loro. 

 In dettaglio:  

• Segno nel mondo (trimestrale): è prevista la spedizione cartacea della rivista agli aderenti oltre i 60 anni. Sul 
sito segnoweb.azionecattolica.it/ è disponibile il pdf di ogni numero insieme a ulteriori articoli di attualità e 
approfondimento. 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  

• Ragazzi (trimestrale): la pubblicazione viene spedita in formato cartaceo ai soci dai 10 ai 13 anni.  

• Foglie.AC (trimestrale): la rivista è inviata agli aderenti in età compresa tra 7 e 9 anni.  

• La Giostra (mensile): la pubblicazione viene spedita ai soci da 0 a 6 anni; sul sito lagiostra.biz sono disponibili 
ogni mese ulteriori contenuti. 

• Per i Giovanissimi di 14-18 anni il Settore Giovani sta pensando ad uno strumento di comunicazione e 
collegamento che rinnovi la proposta della rivista bimestrale Graffiti. C’è da aspettare il prossimo anno, ma 
intanto una bella novità raggiungerà questa fascia di età a settembre: il testo personale a loro riservato, «Il 
primo passo», sarà 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.  

Scopri di più su https://editriceave.it/libri/testo-personale-il-primo-passo. Un secondo invio del testo 
personale Giovanissimi è previsto intorno al mese di marzo per i nuovi aderenti.  

• Il testo personale «Andate dunque», riservato a 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. 

 I sussidi ACR di preghiera in Avvento e in Quaresima giungeranno come sempre in allegato alle riviste 
spettanti. I soci con anno di nascita interessato al passaggio da un settore (o articolazione) all'altro, 
riceveranno a partire da ottobre la pubblicazione successiva (ad esempio Ragazzi al posto di Foglie.Ac), 
senza alcuna interruzione nell’invio della rivista. 

Anche i nuovi soci riceveranno le riviste a partire dal momento in cui saranno inseriti nel sistema MOSAICO. 
Raccomandiamo per questo motivo di acquisire quanto prima la loro adesione consentendogli così di ricevere la stampa 
fin dal primo numero: è un primo segno concreto di appartenenza, oltre alla tessera personale, e aiuta a creare rete tra 
tutti i soci di qualunque età! Se ci sono soci che vogliono disdire l’adesione è importante registrarlo subito nel sistema 
MOSAICO, sia per essere conformi a quanto disposto dal GDPR (ed evitare sanzioni) sia per ottimizzare i costi di stampa 
e spedizione delle riviste. 

 

Lo sapevi??? LA COPERTURA ASSICURATIVA PER I SOCI DI AC - ASSICURACI  

mailto:abbonamenti@editriceave.it
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Il pacchetto assicurativo AssicurAci è la copertura assicurativa studiata per la vita associativa e per il socio dell’Azione 
Cattolica Italiana durante le attività svolte in parrocchia, in diocesi e a carattere Nazionale. AssicurAci copre ogni singolo 
socio di Azione Cattolica, in regola con il tesseramento – risultante dal software MOSAICO - nell’ambito dello 
svolgimento delle attività associative (incontri, campi estivi, pellegrinaggi, etc.). Il pacchetto assicurativo Assicuraci è 
attivato dal tesseramento all’AC e decade al momento della eventuale disdetta dell’adesione. Sono assicurate tutte le 
attività associative, in sede e fuori sede. In particolare le garanzie relative agli infortuni e all’assistenza sono attive nel 
mondo intero, quelle per la responsabilità civile e la difesa legale in tutta Europa. Il pacchetto assicurativo 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, gli 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 info: 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/ 

https://assicuraci.it/convenzione-aci/

