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Disdetta Adesione entro e non oltre il 30 aprile 
Come per gli anni passati gli aderenti saranno considerati confermati sin dall’inizio dell’anno 2021/2022 
(1° Ottobre) – L'operazione di DISDETTA ADESIONE si dovrà effettuare sul sistema Dalì obbligatoriamente 
fino alla data del 30 aprile 2022. Dopo tale data tutte le funzioni di disdetta di adesione presenti nel 
sistema "Dalì" saranno automaticamente disabilitate; di conseguenza le anagrafiche con l'adesione 
attiva alla data del 1° Maggio rimarranno confermate e conteggiate economicamente a tutti i livelli, 
per la chiusura dell'esercizio 2021/2022. Le modifiche dei dati dei soci e l'inserimento dei nuovi 
iscritti si potranno effettuare come in passato fino alla data del 30/09/2022. 
 

Nuovi aderenti inseriti dal 1° giugno 2022 
Gli aderenti che risulteranno inseriti per la prima volta (senza alcun anno di adesione precedente) nel sistema adesioni 
tra il 1° giugno e il 30 settembre 2022 usufruiranno, a fronte del normale versamento della quota adesione dell’anno 
in corso, dell’iscrizione gratuita e il ricevimento a tempo debito della tessera anche per l’anno successivo 2021/2022. 
Si precisa che la quota adesione 2021/2022 sarà normalmente calcolata a tutti i livelli - mentre per l'anno successivo 
2022/2023 sarà totalmente e automaticamente stornata dai conteggi delle quote individuali e della quota diocesana. 
Per facilitare il riconoscimento di tali soci nell'anno 2022/2023, in modo da non richiedere loro di nuovo la quota di 
adesione, verrà indicato, nella stampa dei moduli e all'interno del SW un flag di riconoscimento idoneo al caso. 
L’iniziativa rivolta al socio, per questioni di equità di calcolo e praticità del SW, non potrà essere cumulabile con altre 
agevolazioni vigenti, come per esempio quella applicata ai componenti dei nuclei familiari. 
 

La Posta Elettronica del Socio 
Al fine di velocizzare e migliorare la comunicazione e nel contempo sostenendo minori costi di gestione, si richiede 
a tutti i soci di indicare sulla modulistica adesioni l’indirizzo di posta elettronica. Preghiamo pertanto che ogni 
Presidente parrocchiale faccia il possibile, nel momento della raccolta delle adesioni, di reperire anche l’e-mail dei 
propri soci. Successivamente l’incaricato Web acquisirà nel sw Dalì il dato. Ciò consentirà a vari livelli di rapportarsi in 
tempi brevi e direttamente con l'aderente per fornire tutte le comunicazioni specifiche di interesse associativo e nel 
rispetto della liberatoria espressa. 
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Modalità di finanziamento dell’Associazione 
 

Le quote di questo anno associativo 2021-2022 sono calcolate secondo i seguenti criteri: 
 

 per i nuclei familiari si applica uno sconto del 20% per i primi tre componenti sulla quota 
individuale di ognuno; 

 

 oltre i tre componenti si applica uno sconto del 20% ai primi tre componenti più grandi di 
età ed i restanti non pagano la quota di adesione. 

 

La copertura assicurativa è inclusa nell’adesione (AssicurACI), un servizio indispensabile per le 
persone che vivono le nostre esperienze formative. Essa comprende la responsabilità civile verso 
terzi, infortuni, tutela legale, assistenza EUROPE ASSISTANCE nell’ambito delle sole attività associative. 
 

Quote Personali (approvate dal Consiglio Diocesano in data 29 settembre 2021) 
 

ADULTI € 26,00 
GIOVANI € 23,00 
GIOVANISSIMI € 17,50 
A.C.R. € 15,00 

L’Azione Cattolica Nazionale ha approvato nel mese di marzo 2017 una modifica al Regolamento 
nazionale che ha introdotto alcune novità: 
 
 la figura del “sostenitore”: si tratta di chi, socio e non, sceglie di sostenere le attività 

dell'associazione in modo particolare, attraverso il versamento di una quota fissa, stabilita di 
anno in anno. La quota stabilita per questo anno è di 50 euro. Il contributo dà diritto al 
sostenitore di ricevere un libro dell’Editrice AVE + un abbonamento alla pubblicazione 
Dialoghi e, qualora si trattasse di un sostenitore appartenente alla fascia Giovanissimi o ACR, 
un gadget dell’AC; tali omaggi verranno attivati dal Centro nazionale non appena il dato verrà 
censito da parte degli incaricati web sul sistema Dalì. Il versamento della quota sostenitore 
non è legato al versamento della quota di adesione ordinaria e per questo la proposta può e 
deve essere fatta sia a coloro che già aderiscono sia a coloro che non aderiscono; 

 
 il banner “Dona ora”: che già da qualche giorno è presente sulla home page dell'Azione 

Cattolica nazionale, attraverso il quale si può donare direttamente un contributo all'AC. Si 
tratta di una forma di donazione più spontanea che non richiede il contatto personale e il 
legame con le associazioni parrocchiali e diocesane; è inoltre più libera, perché non legata 
a una quota fissa. 
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