
Quota di partecipazione 
 
Per i giovanissimi  che desiderano aderire 
all’Azione Cattolica la quota di 
partecipazione è di � 15,00. Per i giovani 
dai 19 ai 25 anni la quota di 
partecipazione è di � 18,00. Per i giovani 
dai 26 ai 30 anni la quota di 
partecipazione è di � 21,00. Per i giovani 
familiari (*) la quota di partecipazione è 
di � 16,00. Per coppie di sposi giovani la 
quota di partecipazione è di � 38.00. La 
tessera è segno di partecipazione e di 
riconoscimento. Aderire all’A.C.G. vuole 
dire anche dare una mano economica 
all’associazione! 
 
Chi effettua il tesseramento, riceverà a 
casa GRAFFITI se è giovanissimo e 
SEGNO se è giovane. Inoltre avrà delle 
agevolazioni per la partecipazione ai 
campiscuola diocesani. 
Il tesseramento non è obbligatorio; è una 
scelta che spetta a tutti.  
 
(*) L’adesione per i “familiari” è 
riservata esclusivamente ai casi in cui un 
altro componente adulto o giovane della 
famiglia è aderente. Esclude l’invio del 
giornale. 
 
Ogni quota di adesione comprende 
l’assicurazione personale. 

Realizzazione tecnica  C.P.L. Srl 
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Sono giovanissimi quanti 
sono nati dal 1994 al 1997.  
Sono Giovani 19-25 quanti 
sono nati dal 1987 al 1993. 
Sono Giovani  26-30 quanti 
sono nati dal 1982 al 1986. 

Saldi, sereni, intelligenti, 
capaci di sognare ad occhi 
aperti, di vivere la propria 
vita fino in fondo pronti a 
decidere e a rischiare,  
a compiere passi impegnati-
vi e a trascinare dietro di se 
chi non trova la propria la 
forza: giovani santi,  
santi in questo tempo,  
nei nostri luoghi. 
 
(Sentieri di Speranza, p. 10-
7-108)  
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