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Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano  

  
Carissimi/e,  
all’inizio del nuovo anno associativo, contemporaneamente alle riprese delle iniziative parrocchiali e 
diocesane siamo chiamati a rinnovare il nostro impegno a seguire il Signore ed a servire l’Associazione e 
le nostre comunità parrocchiali. Il presente fascicolo illustra i tempi e fornisce le istruzioni per lo svolgimento 
delle adesioni. 
 
Il Centro Diocesano ha elaborato questo strumento al fine di suggerire una scansione temporale, nonché 
fornirvi una descrizione del materiale e delle indicazioni tecniche utili per raccogliere e aggiornare tramite la 
procedura Web “Dalì” le adesioni al Centro nazionale. 

 
Sicuri che anche quest’anno i consigli parrocchiali s’impegneranno ad organizzare la preparazione 
dell’adesione attraverso un’adeguata e capillare sensibilizzazione dei soci e dei simpatizzanti con una seria 
promozione associativa, si ricorda che la data, ormai, tradizionale in cui si celebra la Festa dell’Adesione è 
l’8 Dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. 
 
Le quote associative 2020/2021 sono le seguenti: 

 
Adulti (dai 30 anni in poi) € 25,00 

Giovani (19/29 anni) € 20,00 
Giovanissimi (15/18 anni) € 14,00 

A.C.R. (0/14 anni) € 12,00 
 

 
Agevolazioni nuclei familiari 
Per i nuclei familiari, si applica uno sconto del 20% fino ai primi tre componenti sulla quota individuale di 
ognuno. 
Nuclei da 2 componenti: 20%; Nuclei da 3 componenti: 20%; 
Nuclei oltre 3 componenti: il 20% si applica ai primi tre componenti più grandi di età – i restanti più giovani, 
dal 4° componente in poi, non pagheranno alcuna quota. 
 
Monreale, 18 settembre 2020 
 
 

Il Segretario Diocesano e Incaricato Adesioni 

                         Luca Antonino Faraone 
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Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano  

  
ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI 

L’incaricato Adesioni parrocchiale deve provvedere a scaricare dal Sistema Dalì l’elenco degli aderenti prima 
dell’8 Dicembre 2020. 
Per il rinnovo delle adesioni, le Associazioni devono usare esclusivamente gli elenchi prestampati dal sistema 
Dalì – funzione Stampa Moduli. Vi Invitiamo a scaricare i moduli individuali dei soci da completare e firmare 
e i moduli individuali per i nuovi soci dal sistema Dalì dopo il 16 ottobre p.v., poiché il sistema rimarrà 
chiuso dal 1 al 15 di ottobre per l’aggiornamento delle anagrafiche. I nuovi aderenti devono essere trascritti 
sugli appositi moduli singoli in bianco esclusivamente in stampatello; ricordiamo l’obbligatorietà in fase di 
inserimento dei campi della data di nascita, indirizzo, località e relativo cap. 
Vogliamo sottolineare, altresì, l’importanza dell’inserimento dell’indirizzo mail di ogni singolo aderente, 
al fine di facilitare l’invio di tutte le comunicazioni associative. 
Gli incaricati adesioni parrocchiali avranno cura di inserire i dati nel portale dell’azione cattolica 
www.azionecattolica.it/aci/adesioni e poi di inviarle al Centro Diocesano per gli opportuni controlli. 
→ Entro il 28 Febbraio 2021 devono essere inviati a: Faraone Luca Antonino, Corso dei Mille 364 - 90047 
Partinico (PA), i seguenti documenti: 

- La cedola del versamento della quota adesioni 
- I moduli individuali di ogni socio debitamente compilati e firmati 
- Le tessere rimaste inutilizzate. 

→ Il versamento delle quote associative deve pervenire al Centro Diocesano esclusivamente tramite conto 
corrente postale n. 13605902 (IBAN IT43G0760104600000013605902) intestato a: ASSOCIAZIONE 
DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA MONREALE via Arcivescovado, 1 - 90046 MONREALE Causale 
del versamento: Adesione 2020/2021. 
L’Ufficio per gli affari economici si riserva di verificare la correttezza dei versamenti e di richiedere eventuali 
conguagli in caso di errore. 
 

INFORMAZIONI SULLA DISDETTA ADESIONE E SUI LAST-MINUTE 
RICORDIAMO CHE LA DISDETTA DELL’ADESIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL 28 
FEBBRAIO 2021: come per gli anni passati, gli aderenti (2019/2020) saranno considerati confermati sin 
dall’inizio dell’anno 2020/2021 (1° Ottobre). L’operazione di DISDETTA ADESIONE si potrà effettuare sul 
sistema Dalì obbligatoriamente fino alla data del 28 febbraio 2021. 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° Marzo rimarranno confermate e conteggiate economicamente per la 
chiusura dell’esercizio 2020/2021. Le modifiche dei dati dei soci e l’inserimento dei nuovi iscritti si potranno 
effettuare come in passato fino alla data del 30 settembre 2021. 
NUOVI ADERENTI INSERITI DAL 1° GIUGNO 2020: 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 2021 
usufruiranno, a fronte del normale versamento della quota adesione dell’anno in corso, dell’iscrizione 
gratuita e il ricevimento a tempo debito della tessera per l’anno successivo 2021/2022. Si precisa che la quota 
adesione 2020/2021 sarà normalmente calcolata - mentre per l’anno successivo 2021/2022 sarà totalmente e 
automaticamente stornata dai conteggi delle quote individuali e della quota diocesana. Per facilitare il 
riconoscimento di tali soci nell’anno 2021/2022, in modo da non richiedere loro di nuovo la quota di 
adesione, verrà indicata, nella stampa dei moduli e all’interno del SW un flag di riconoscimento idonea al 
caso. 
Sono disponibili le funzioni che permettono di riconoscere e gestire i vari livelli dei last-minute: prenotati 
last-minute (LM1), relativi all’entrata nell’anno in corso - e last-minute che usufruiranno della effettiva 
agevolazione (LM2). 
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. 
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Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano  

  
CRITERI DI DISTRIBUZIONE E CONSULTAZIONE DELLE RIVISTE 

→ SEGNO NEL MONDO (trimestrale): 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). 
→ GRAFFITI (bimestrale): 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. 
→ RAGAZZI (trimestrale): 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. 
→ Il testo personale «SERVIRE E DARE LA VITA», riservato a tutti i soci dai 19 anni, verrà spedito come 
supplemento di “Segno nel Mondo” alla fine del mese di Settembre 2020; 
→ Il testo personale riservato ai Giovanissimi (15/18 anni) «SUNDAY SHARING» verrà spedito come 
supplemento entro lo stesso mese. 
→ I sussidi ACR di preghiera in Avvento e Quaresima giungeranno, come in passato, in allegato alle riviste 
spettanti. 
Ai nuovi soci spetterà di ricevere e/o consultare via Internet le riviste a partire dal momento in cui le adesioni 
saranno inserite nel sistema Dalì. (Non è previsto l'invio delle riviste dei numeri arretrati ai nuovi iscritti). 
Raccomandiamo per questo motivo di acquisire quanto prima le adesioni per consentire ai nuovi soci di 
ricevere la stampa fin dal primo numero e non penalizzarli se inseriti in ritardo con l’invio limitato di poche 
pubblicazioni. 
Anche per il 2020/2021 tutti i nuovi soci eccetto quelli dell’ACR, inseriti nel sistema “Dalì” fino alla data del 
28 febbraio 2021, riceveranno in arretrato il testo personale. La spedizione sarà effettuata entro la metà del 
mese di marzo 2021. 

 
PRECISIONE NEGLI INDIRIZZI 

Al fine di facilitare la consegna della stampa associativa, Vi invitiamo a porre la massima attenzione nel 
corretto inserimento dei dati di recapito (es. numero civico, frazione, via, ecc..). Il rispetto di tali norme, 
semplici ma essenziali, consentirà un più sicuro e regolare recapito della stampa e dei testi personali. 
Per richiedere i dati di accesso dell’associazione parrocchiale per il sistema Dalì o eventuali chiarimenti 
potete contattare l’incaricato Adesioni Diocesano ai seguenti recapiti: cell. 328/3748794 e-mail: 
luca.faraone@tin.it. 


