Modalità, criteri di distribuzione e consultazione delle riviste
a) Segno nel mondo: verrà mantenuta la spedizione cartacea ai soci oltre i 60 anni. Per i soci
di età compresa tra 19 e 60 anni sarà disponibile la rivista in formato digitale: o sul sito
segno.azionecattolica.it, facendo solo al primo accesso una breve registrazione, o su tablet
e smartphone scaricando la App gratuita “segno nel mondo” e facendo una breve
registrazione (da App Store per i dispositivi Apple; da Google Play Store per i dispositivi
Android; la versione per Windows invece sarà disponibile in futuro). In questo caso ogni
numero della rivista scaricato sarà consultabile anche offline (senza connessione internet);
b) Graffiti: la pubblicazione dedicata ai soci dai 14 ai 18 anni verrà realizzata solo nel formato
digitale e sarà fruibile da tutti (soci e non soci): o sul sito graffiti.azionecattolica.it, nella
sezione “Accedi” inserire “graffiti” come username e “Benvenuto” come password. È
possibile sfogliare online il nuovo numero della rivista, o da smartphone o tablet: scaricare
la App gratuita (vedi sopra) “graffiti rivista”; scaricare il nuovo numero di Graffiti;
c) Ragazzi: la pubblicazione continuerà ad essere spedita in formato cartaceo ai soci dai 10
ai 13 anni, ma sarà disponibile anche nel formato digitale, fruibile da tutti (soci e non soci):
o sul sito ragazzi.azionecattolica.it, nella sezione “Accedi” inserire “ragazzi” come
username e “Benvenuto” come password. È possibile sfogliare online il nuovo numero
della rivista, o da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita (vedi sopra) “ragazzi acr”;
scaricare il nuovo numero di Ragazzi;
d) Foglie. Ac: la pubblicazione proseguirà nel formato cartaceo e verrà spedita a i soci in età
compresa tra 7 e 9 anni;
e) La Giostra: la pubblicazione sarà realizzata solo nel formato cartaceo e spedita ai soci da
0 a 6 anni; ad essa si affiancheranno, come arricchimento, alcuni contenuti digitali che
saranno disponibili sul sito della rivista (www.lagiostra.biz).
Il testo personale Tutto quanto aveva per vivere, riservato a tutti i soci dai 19 anni, è in
fase di spedizione e consegna.
Il testo personale riservato ai Giovanissimi (15/18 anni) Sunday sharing è in fase di
spedizione e consegna.
I sussidi ACR di preghiera in Avvento e Quaresima giungeranno, come in passato, in
allegato alle riviste spettanti.
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