
 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

La nuova edizione di questo breve documento, che accompagna come ogni anno la delicata operazione di 
adesione all’Azione cattolica, non può che aprirsi con una importante novità: alla riapertura del nuovo anno 
associativo, martedì 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 sarà inviata ad ottobre agli Incaricati Web Adesioni delle ATB e sarà resa 
disponibile anche sul sito dell’Azione cattolica, insieme a brevi tutorial esemplificativi del nuovo processo di 
gestione dell’adesione. 

INFORMAZIONI SULLA DISDETTA ADESIONE E SUI LAST-MINUTE 
LA DISDETTA DELLE ADESIONI VA FATTA ENTRO IL 30 APRILE 2023: come per gli anni passati, gli aderenti (2021/2022) 
saranno considerati confermati sin dall’inizio del nuovo anno 2022/2023 (cioè dal 1° Ottobre 2022). L’operazione di 
DISDETTA ADESIONE sul sistema MOSAICO, pur potendo essere eseguita fino alla data del 30 aprile 2023, è 
consigliabile concluderla entro il 28 febbraio 2023. Dopo il 30 aprile 2023 la funzione di disdetta di adesione sarà 
automaticamente disabilitata e le anagrafiche con l’adesione attiva alla data del 1° Maggio 2023 rimarranno 
confermate e conteggiate economicamente a tutti i livelli per la chiusura dell’esercizio 2022/2023. Le modifiche dei 
dati dei soci e l’inserimento dei nuovi iscritti si potranno invece effettuare come in passato fino alla data del 30 
settembre 2023. 

Gli aderenti che risulteranno inseriti per la prima volta (senza alcun anno di adesione precedente) su MOSAICO tra il 
1° giugno e il 30 settembre 2023 verseranno la regolare quota di adesione per l’anno corrente e saranno contraddistinti 
come Last minute 1 - LM1. Al cambio di anno, quindi il 1 ottobre 2023, loro saranno contrassegnati dal sistema e nella 
stampa moduli come Last minute 2 - LM2 ed usufruiranno dell’iscrizione gratuita per l’anno successivo 2023/2024. 
MOSAICO escluderà automaticamente la loro quota di adesione dai conteggi delle quote individuali e diocesane. 
Questa agevolazione non è cumulabile con le altre, ad es. con quella per i nuclei familiari; quindi se un ragazzo viene 
associato ad un nucleo familiare insieme a suo padre perde l’agevolazione di Last minute 1 anche se si è iscritto dopo 
il 1 giugno; assume però l’agevolazione che spetta al nucleo familiare. 

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; nello stesso modo l’incaricato Web è invitato ad inserire correttamente e per intero su MOSAICO i dati espressi 
dal socio nel modulo adesione: questo anzitutto permette all’Azione cattolica di essere adempiente rispetto al 
disposto dell’art 5 comma 1d) del GDPR mettendosi al riparo da eventuali sanzioni. Inoltre, i dati raccolti e trasferiti 
con cura nel sistema consentiranno non solo al Centro nazionale ma anche alle diocesi e alle ATB di comunicare 
facilmente con i propri soci, nel rispetto della liberatoria da loro espressa. 
Per i minori di 16 anni: qualora il genitore non intenda fornire la e-mail del figlio potrà fornire la propria. 
 
E’ altresì fondamentale inserire per ogni socio la professione anche per consentire all’Associazione Diocesana di 
poter valorizzare correttamente il Bilancio di Sostenibilità in Corso di predisposizione. 

 

  



 

 
 
 

Modalità di finanziamento dell’Associazione 
Le quote di questo anno associativo 2022-2023 non subiscono variazioni rispetto a quelle degli anni 
precedenti e 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. 

Quote Personali (approvate dal Consiglio Diocesano in data 23 settembre 2022) 
 

 
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. 

PROCESSO DI GESTIONE DELLE ADESIONI E PRIVACY 
Tutta l’Azione Cattolica Italiana - associazioni territoriali, diocesane e l’associazione nazionale - è tenuta a 
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità del socio, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati personali. 
Quindi richiamiamo con particolare attenzione il principio di accountability (“responsabilizzazione” nella 
versione italiana del GDPR), in virtù del quale l’Azione Cattolica Italiana è chiamata a mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate non solo a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle 
disposizioni del Regolamento, ma altresì a consentire allo stesso Titolare di dimostrare tale conformità 
attraverso procedure che permettano la gestione della protezione del dato. Per tal motivo, l’associazione 
nazionale ha rivisitato l’intera piattaforma per l’alimentazione e gestione dei dati attraverso il nuovo software 
denominato MOSAICO. Le procedure per la gestione delle adesioni sotto il punto di vista della privacy saranno 
rese disponibili appena possibile. 

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



 

 
 
 

LA COPERTURA ASSICURATIVA PER I SOCI DI AC - ASSICURACI 
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/  
La convenzione AssicurAci è estesa gratuitamente anche agli assistenti dell’AC, a tutti i livelli. 
Per informazioni riguardanti gli aspetti Privacy e Assicurazione contattare Gionnj Di Cesare 
Tel 06/661321 – fax 06/66132450 
e-mail: g.dicesare@azionecattolica.it  

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Via Sezze - 04100 Latina 
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