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        contributo 
    

• Contributo di Associazione        € 60,00     
 

• Coppie di sposi          € 40,00 
• Adulti             € 25,00    
• Adulti familiari (*)           € 19,00    

 
• Giovani (26-30 anni)         € 22,00     
• Giovani (19-25 anni)         € 19,00  
• Giovani familiari  (*)           € 17,00  
• Giovanissimi con “Graffiti”        € 16,00     

 
• Ragazzi 12-14 anni, con stampa          € 13,00      
• Fanciulli  9-11 anni, con stampa       € 13,00     
• Fanciulli 6-8 anni, con stampa          € 13,00     
• Piccolissimi 4-5 anni, con stampa       € 13,00     

 
• Quota agevolata per tutta  l’ACR (**)         €  10,00 
• Quota agevolata famiglia (coppia di sposi e 1 figlio)               € 50,00 
• Quota agevolata famiglia (coppia di sposi e 2 figli o più)    € 60,00    

 
• Quota parrocchia sostenitrice                  € 80,00 
• Quota socio sostenitore         € 30,00    

 
STAMPA ASSOCIATIVA 

 

• Adulti e Giovani 19/30 anni con “Segno nel Mondo” (cartaceo o digitale - verrà mantenuta la spedizione cartacea ai 
soci oltre i 60 anni) 

• Giovanissimi 15/18 e ACR di 14 anni con “Graffiti” (solo digitale) 
• ACR – 10 / 13 anni con “Ragazzi” (cartaceo e disponibile anche nel formato digitale) 
• ACR – 7 / 9 anni con “Foglie.AC” (solo cartaceo) 
• ACR – 0 / 6 con “La Giostra”(solo cartaceo) 
 
(*)  L'adesione per i "familiari" va riservata esclusivamente ai casi in cui un altro elemento della famiglia è ade-

rente. 
 

 (**)  La quota agevolata si applica nel caso in cui più fratelli siano presenti in una o più articolazioni ACR. Es: nel 
caso di due o più fratelli iscritti, ad uno si applica la quota intera, ai restanti quella agevolata. 

 
 

La quota di adesione prevede anche: 
 

• per tutti:  l’assicurazione (con garanzie riguardanti la responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri di difesa 
legale, infortuni dei soci durante le attività associative); 

• per gli adulti e i giovani il testo  del cammino personale sul Vangelo della liturgia dell’anno; 
• per i giovanissimi il testo per la formazione personale;  
• per i ragazzi e i  fanciulli dell’ACR  il sussidio Avvento/Natale e il sussidio Quaresima/Pasqua; 
• Questi testi arrivano con le stesse modalità della stampa associativa. 
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DISTRIBUZIONE E CONSULTAZIONE 
DELLE PUBBLICAZIONI DELL’AZIONE CATTOLICA SPETTANTI  AI SOCI 

 
(formato cartaceo spedito in abbonamento postale e versione digitale, consultabile su ogni supporto multi-
mediale: pc, smartphone e tablet). 
 
Segno nel mondo: verrà mantenuta la spedizione cartacea ai soci oltre i 60 anni (1). Per i soci di età compre-

sa tra 19 e 60 anni sarà disponibile la rivista in formato digitale:  
• sul sito segno.azionecattolica.it, facendo solo al primo accesso una breve registrazione; 
• su tablet e smartphone scaricando la App gratuita “segno nel mondo” e facendo una breve regi-

strazione (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 ri-
vista scaricato sarà consultabile anche offline (senza connessione internet). 
 

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): 
• 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; 
• da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita (vedi sopra) “graffiti rivista”; scaricare il nuovo 

numero di Graffiti 
 

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): 
• 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; 
• da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita (vedi sopra) “ragazzi acr”; scaricare il nuovo 

numero di Ragazzi 
 

Foglie.AC: la pubblicazione proseguirà nel formato cartaceo e verrà spedita ai soci in età compresa tra 7 e 9 
anni. 

 
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 «Rallegratevi ed esultate», riservato a tutti i soci dai 19 anni, verrà spedito come numero 
di collana “Segno nel Mondo” nel mese di Settembre. 
 
Il testo personale riservato ai Giovanissimi (15/18 anni) «Toda joia» verrà spedito entro Settembre come 
numero di collana “Graffiti”. 
 
I sussidi ACR di preghiera in Avvento e Quaresima giungeranno, come in passato, in allegato alle riviste 
spettanti. 
 
Per informazioni e chiarimenti sulle riviste digitali contattare Rosella Grande tel. 0666132322 
r.grande@editriceave.it 
 
Coloro che hanno diritto a ricevere Segno nel mondo cartaceo ma preferiscono utilizzarne la versione digita-
le possono comunicare la loro preferenza direttamente a adesioni@azionecattolica.it: sarà sospeso l’invio del 
cartaceo, fino ad eventuale nuova segnalazione del socio. 
 

 


