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L’ADESIONE 2018-2019
1. Modalità per l’adesione









Il tabulato e le schede riportano già i cambi di settore e articolazione in base all’anno di nascita
registrato nell’archivio dell’Ufficio Adesioni.
Per i rinnovi le schede sono già precompilate, occorre indicare solo i dati mancanti e gli eventuali
cambi di indirizzo, telefono e mail
indicare l’indirizzo e-mail dei soci, ormai diventato strumento imprescindibile per la
comunicazione e il contenimento dei costi di gestione, nonché l’invio del giornale
è importante indicare gli aderenti che sono dello stesso nucleo familiare (che vivono assieme)
mettere cura anche nel segnalare la professione e gli ambiti di impegno
per i nuovi soci la scheda va compilata completamente, barrando l’apposita casella
nel caso di smarrimenti di schede, compilare quelle nuove indicando chiaramente che si tratta di
un rinnovo (e non di un nuovo socio)
vanno riconsegnate anche le schede di chi non rinnova con l’annotazione del motivo del non
rinnovo (es. defunto, trasferito, ecc.)

Diamoci l’impegno di completare i rinnovi prima della Giornata dell’Adesione dell’8 dicembre
utilizzando anche l’opportunità dell’adesione on line !

2. AC PORTAL: il nuovo programma on line per Adesione e Iscrizione Eventi.
Serve sia per i responsabili che per i singoli soci per aderire all’AC e iscriversi agli eventi associativi.
Consente di: 1) fare l’adesione, sia come singoli che come “adesioni massive”(per i responsabili)
2) iscriversi agli eventi associativi
3) gestire l’anagrafica (es. variazione di mail, telefono) senza passare dalla segreteria
E’ possibile pagare anche con carta di credito
E’ accessibile dall’home page del sito diocesano.
A suo tempo (14/11/2017) era stata inviata una password a tutti i responsabili. Nel caso di smarrimento
basta seguire le istruzioni sul sito “Accesso responsabili”.
Per qualsiasi segnalazione inerente AC Portal scrivere a: supportoadesio@azionecattolicamilano.it
Ad ottobre verranno organizzati momenti territoriali per far conoscere e insegnare l’uso del nuovo
programma AC Portal. Lascia il tuo recapito agli incaricati o segnala il tuo interessamento in segreteria
a adesioni@azionecattolicamilano.it,

3. Privacy
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento europeo N. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (GDPR). Dal Centro Nazionale è arrivata l’indicazione di uniformarci come associazione
ad un’unica informativa AC su tutto il territorio nazionale. Siamo in attesa del nuovo testo
dell’informativa che verrà redatto recependo le indicazioni del decreto legislativo di attuazione.

1

4. Quote associative
Si è puntato ad una semplificazione delle voci delle quote di adesione partendo dal presupposto che
l’adesione è personale, (è quindi abolita la quota “coppia sposi” e la quota “nucleo familiare € 80”)
Vengono mantenute invariate le quote ordinarie e vengono riproposte le quote sostenitore e
benemerita nella misura dello scorso anno che hanno avuto un buon riscontro.
Sono state riformulate le agevolazioni per chi è in difficoltà pensando ai nuclei familiari numerosi e ai
giovani e ragazzi (introducendo una quota familiare agevolata per chi vive in un nucleo familiare di
aderenti). Per questo viene chiesto un parziale sacrificio agli “over 70” (uniformando la quota
agevolata a € 33, applicabile ai nati entro il 31 dicembre 1948)
Le quote agevolate hanno la finalità di venire incontro a chi è in difficoltà economica, non vanno
intese come automatiche.
Caldeggiamo, per chi ne avesse minimamente la possibilità, la sottoscrizione della quota sostenitore:
un piccolo contributo ulteriore per far fronte alla situazione economica dell’associazione che ha
bisogno del contributo di tutti per la sua sostenibilità.

QUOTA ADESIONE 2018-2019
Ordinaria

Sostenitore

Benemerita

ADULTI

€ 38

€ 45

€ 80

GIOVANI

€ 30

€ 35

€ 80

GIOVANISSIMI

€ 15

€ 18

ACR

€ 15

€ 18

SACERDOTE/RELIGIOSI

€ 50

€ 70

€ 80

Suppl. educatori ACR

€ 5

Suppl. educ. GIOVANISSIMI

€ 5

Giovani

Giovanissimi

ACR

Fino al terzo componente € 33

€ 20

€ 10

10

dal quarto componente

€5

€5

€5

5

OVER 70

€ 33

QUOTE AGEVOLATE per chi ne ha bisogno
NUCLEO FAMILIARE

Adulti

Nota bene: la quota dal 4° componente del nucleo familiare di € 5,00 si applica dal più giovane di età
per qualsiasi settore di appartenenza.
I componenti del Nucleo devono risiedere nella stessa abitazione.
Alcuni esempi:
Nucleo Familiare composto da:
a) marito + moglie + figlio giovanissimo + figlio ACR
b) marito + moglie + figlio giovane + 2 figli ACR
c) 1 adulto + 2 giovani e 1 ACR
d) 4 fratelli: 1 giovane + 1 giovanissimo + 2 ACR
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=
=
=
=

33 + 33 + 10 + 5 = 81
33 + 33 + 20 + 5 + 5 = 96
33 + 20 + 20 + 5 = 78
20 + 10 + 10 + 5 = 45

5. Sussidi e Riviste con l’adesione.
vengono consegnati ai soci con la sottoscrizione delle quote associative con le seguenti modalità:
 Per i soci Adulti:
riviste:
Segno nel Mondo (ACI): in cartaceo per quelli oltre i 60 anni; in digitale per i soci tra i 19 e i 60 anni
(questi ultimi se desiderano ricevere la versione cartacea possono usufruire
dell’abbonamento agevolato di € 5 scrivendo a abbonamenti@editriceave.it
In Dialogo (AC Ambrosiana): in formato digitale (in cartaceo solo per chi non ha posta elettronica)
itinerario formativo:
“GENERATORI” (ACI)
testo lectio divina:
“Abbattere i muri di separazione” (AC Ambrosiana)
regola di vita adulti:
“Figli dello stesso Padre” (AC Ambrosiana), solo per i nuovi soci
I soci che aderiscono come coniugi in un nucleo familiare riceveranno una sola copia di riviste e sussidi.
 Per i soci Giovani: (19 – 30 anni)
riviste (digitale): Segno nel Mondo (ACI) + In Dialogo (AC Ambrosiana)
testo formativo:
- testo per approfondire tematiche di attualità
- quaderno quotidiano spirituale (AC ambrosiana) per i nuovi soci
 Per i soci Giovanissimi (15-18enni):
riviste (solo digitale): Graffiti (ACI)
itinerari formativi:
- schede di accompagnamento per il percorso “AC move”
- quaderno raccoglitore (AC ambrosiana) per i nuovi soci
 Per i soci ACR:
riviste(secondo le età):

altri sussidi:

Foglie.AC (7-9 anni, solo cartaceo)
Ragazzi (10-13 anni, cartaceo e digitale)
Graffiti (14 anni, solo digitale)
Strumento per la cura della vita spirituale
Itinerario di preghiera quotidiana (da ritirare in Centro Diocesano o dai
responsabili locali per i tempi di Avvento, Quaresima, Estate)

 I sacerdoti e le religiose ricevono i sussidi diocesani adulti – giovani - ACR di competenza.
 Per i soci Adulti o Giovani che siano anche “educatori”
è possibile ricevere il materiale della fascia di età accompagnata con un contributo
supplementare di € 5,00:
- educatori Giovanissimi: schede di accompagnamento per il percorso “AC move” e
quaderno raccoglitore
- educatori ACR: Strumento per la cura della vita spirituale e Itinerario di preghiera
quotidiana per i tempi di Avvento, Quaresima, Estate.
Sul sito diocesano (www.azionecattolicamilano.it) e nazionale (www.azionecattolica.it) si trovano le
indicazioni per la consultazione di tutte le pubblicazioni destinate ai soci.
Per agevolare chi non ha occasione e/o possibilità di venire a Milano, è possibile usufruire del
servizio di invio a domicilio dei testi e del materiale pagando una piccola quota per la relativa
spedizione (soci singoli o coppie € 5,50, fino a 20 soci € 15,00, oltre 21 soci € 20,00).
Facendo l’adesione on line la richiesta va indicata nel campo note della distinta di pagamento
con l’indicazione dell’indirizzo a cui mandare il materiale.
Negli altri casi si raccomanda di prendere preventivamente accordi con l’ufficio adesioni e di
spedire tutte le schede e la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
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I pagamenti possono essere effettuati:
-

con BONIFICO BANCARIO:
Credito Valtellinese Ag. 1 Milano via Larga, 1
IBAN IT 14 L 05216 01631 0000000 70603

-

con versamento su CC POSTALE n. 47137203 intestato a:
Azione Cattolica Ambrosiana
via S. Antonio, 5 - 20122 Milano

-

con ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE intestato a:
Azione Cattolica Ambrosiana (non trasferibile).

-

con Carta di Credito utilizzando il programma AC Portal – adesione on line

6. Orari Uffici Adesioni:
MILANO
via S. Antonio, 5 ( scala B piano 2°)
Tel. 02.5839.1303
•
da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
•
sabato 1 dicembre ore 9.00 - 12.00
LECCO
Casa AC – Costa Masnaga – piazza S. Maria Assunta 4
 date e orari da definire
VARESE
Casa AC – Venegono Superiore – c/o Castello dei Missionari Comboniani, via delle Missioni 12
 date e orari da definire
Per informazioni: Azione Cattolica Ambrosiana - Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.5839.1303

mail: adesioni@azionecattolicamilano.it

www.azionecattolicamilano.it/adesione

altri riferimenti utili: segreteria@azionecattolicamilano.it tel. 02.5839.1328
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