
MOVIMENTO DI IMPEGNO EDUCATIVO DI AC 
  
         Roma,  24 ottobre 2008  
           
 
      Ai  PRESIDENTI DIOCESANI 
       RESPONSABILI LOCALI 
       RESPONSABILI DELLE ADESIONI 
      e p.c. VICE PRESIDENTI DIOCESANI 
       ASSISTENTI ECCLESIASTICI 
       LORO SEDI 
 
 

   LE ADESIONI PER L’ANNO ASSOCIATIVO 2008/2009 
 

A metà settembre u.s. abbiamo inviato agli aderenti ordinari, in abbonamento postale,  il testo 
unitario ACI “E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Segno nel Mondo n.8-agosto 2008), per dar modo 
anche ai nostri gruppi di vivere l’esperienza associativa in sintonia con tutta l’AC. I sussidi del 
Mieac saranno inviati anche agli aderenti speciali come supplementi della rivista Proposta 
Educativa. 
  
Adesioni 
Le quote previste per le diverse modalità di adesione restano uguali a quelle dello scorso anno.  
Nella busta destinata ai Presidenti diocesani sono inserite le tessere del  MIEAC, secondo il numero 
degli aderenti inviati (sia normali che speciali) al Centro nel 2007/2008 con arrotondamento. Alla 
fine delle operazioni delle adesioni, quelle non collocate dovranno essere restituite al Centro 
nazionale.  
  
1)  La quota di adesione per gli aderenti ordinari  è quindi di  Euro 25,00 (venticinque) e dà diritto:  
-    alla tessera dell’anno sociale 2008/2009; 
-    a tre numeri della rivista quadrimestrale Proposta Educativa nel 2009;    
-   ai sussidi che saranno predisposti dalla Presidenza Nazionale per l’anno associativo 2008-2009. 
 
 2) La quota per gli aderenti familiari è di Euro 10,00 (dieci) e dà diritto alla sola tessera. Per  
aderenti familiari  si intendono solo le persone che hanno il domicilio in comune con l’aderente 
ordinario. 
 
 3) Per chi è già tesserato in uno dei Settori di AC, la quota di   adesione speciale  è di Euro 16,00 
(sedici). Dà diritto ai 3 numeri della rivista, e ai  Sussidi che saranno predisposti per l’anno 
associativo 2008/2009. La quota va versata direttamente al MIEAC. Anche per gli aderenti speciali 
è prevista la formula “familiari” alla medesima condizione del punto 2).  Alcuni gruppi del MIEAC 
consegnano la nostra tessera anche agli aderenti speciali già tesserati in AC. Invieremo, quindi, a 
tutti i gruppi un numero di tessere adeguato affinché  il nostro ‘segno’ sia esteso e adottato come  
tradizione generale. 
  
 4) La quota di abbonamento  alla rivista «Proposta Educativa» extra adesione  per estimatori della 
stessa, per simpatizzanti del MIEAC, enti, biblioteche, ecc. è di Euro 25,00 (venticinque).  Dà 
diritto alla ricezione dei soli tre numeri della rivista.  
Fino al 15 dicembre 2008 è in atto una promozione straordinaria della rivista con abbonamento a 
€ 15,00, per creare l’occasione di offrire l’abbonamento come “regalo” di Natale o in vista di 



compleanni e onomastici, ecc. La Redazione di Proposta Educativa si impegna ad accompagnare il 
primo invio della Rivista  comunicando  chi e perché  ha regalato l’abbonamento. 
 
Rammento che le quote di adesione suddette sono quelle da inviare al Centro Nazionale. Possono 
essere aumentate, con esclusione delle quote di abbonamento, dalle Presidenze diocesane del Mieac 
secondo le possibilità locali per il finanziamento delle attività. 
La raccolta delle adesioni dovrà concludersi  entro il 31 marzo 2009.  Dopo tale data saranno 
possibili adesioni aggiuntive anche di nuovi aderenti e di nuovi gruppi diocesani. Tuttavia 
raccomandiamo di inviare le adesioni a blocchi,  man mano che si raccolgono, per permetterci di 
inviare tempestivamente la stampa ai nuovi aderenti e abbonati. 
Per i pagamenti vi preghiamo di utilizzare i bollettini di conto corrente postale prestampati, da noi 
predisposti ed accettati dall’Ente Poste Italiane, inseriti nella busta del tesseramento. Permetteranno 
la ripartizione delle quote secondo le categorie di adesione. 

 
5) La quota per gli aderenti sostenitori  è di almeno  Euro 35,00 (trentacinque). 
 

 6)    Invio della rivista ai nuovi aderenti e abbonati. 
Ai nuovi aderenti con tessera e agli abbonati spetterà di ricevere la Rivista PE a partire dal 
momento in cui le adesioni saranno inserite nel sistema Mieac. Non è previsto l’invio di arretrati. 
Riceveranno, comunque,  tre numeri di PE spettanti (la rivista è quadrimestrale) dal momento 
dell’inserimento. 
 

Come usare i moduli delle adesioni 
Abbiamo reimpostato i moduli per la segnalazione della adesioni già dallo scorso anno. Alcuni dati 
discendono dagli obblighi  relativi alla legge sulla privacy. Altri per utilizzare al meglio il nuovo 
portale del Mieac sotto il dominio www.impegnoeducativo.it che permette di inviare 
immediatamente, agli aderenti muniti di Internet e della email,  notizie, richieste, sussidi, ecc. 
Inoltre siamo anche  in grado di fornire una boxmail  con il nostro dominio agli aderenti che ne 
faranno richiesta  
Il  responsabile diocesano del MIEAC per il tesseramento dovrà compilare in ogni loro parte i 
nuovi moduli delle adesioni MIEAC (utilizzando i tre colori diversi) ed inviarli a  MIEAC - Via 
Aurelia, 481 - 00165 Roma, unitamente alla segnalazione dell’avvenuto versamento delle quote sul 
conto corrente postale n°31312002 intestato a Movimento di Impegno Educativo di Azione 
Cattolica - Via Conciliazione, 1 - 00193 Roma,  utilizzando i bollettini già predisposti inseriti nel 
materiale del tesseramento. Sulla causale specificare il numero dei TESS - FAM - AS - ABB e i 
relativi totali.   
(La discrepanza nei due recapiti  è dovuta alla conservazione della sede legale in Via Conciliazione 
cui è legato il conto corrente postale).  
 
Nel materiale destinato al tesseramento trovate anche un tabulato con i nominativi e recapiti degli 
aderenti 2007/2008 pervenuti nel corso dell’anno associativo. Nel nostro schedario computerizzato 
sono conservati anche i nominativi degli aderenti che non hanno rinnovato e per i quali  abbiamo 
sospeso l’invio di rivista e sussidi. Notiamo che alcuni aderenti spariscono magari per un anno per 
ricomparire poi l’anno successivo, forse a causa di difficoltà personali, famigliari, contingenti. 
Meritano comunque un tentativo di recupero. 
 
Vi preghiamo di effettuare un attento controllo dei recapiti. Le poste italiane chiedono l’indirizzo 
completo di numero civico; il numero o lettera della palazzina se in condominio o residence; il 
codice di avviamento postale. Nelle grandi città la toponomastica è ripetitiva: a Roma, come in altre 
città, per esempio trovate vie, viali e piazze dedicate a 8 “Colonna” diversi, situate in zone postali 



diverse. Occorre quindi premettere o far seguire il nome proprio, anche se abbreviato, specificare se 
Piazza, Piazzale, Via, Viale, Traversa, ecc. Tutto ciò è importante al fine di evitare qualsiasi motivo 
di equivoco e per  non dare appiglio agli agenti postali di respingere la corrispondenza al mittente. 
 
Occorre specificare nei moduli anche la condizione professionale degli aderenti, il numero 
telefonico, possibilmente il logo della e-mail: ciò consente la conoscenza qualitativa del tessuto 
umano dei nostri gruppi e di conseguenza la possibilità di chiedere collaborazione per contributi 
mirati sulla nostra stampa e nelle attività di formazione a livello diocesano e regionale. Non 
escludendo la loro collaborazione in talune iniziative specializzate della Presidenza Nazionale 
MIEAC. 
 
 
Come utilizzare i  moduli del tesseramento 
Modulo verde  “ADERENTI CON TESSERA”  serve ad elencare i nominativi degli aderenti 
(rinnovi  e nuovi)  ed anche gli aderenti familiari. 
I primi tre numeri ordinali del modulo sono riservati ai responsabili del gruppo: Presidente, Vice e 
Assistente.  
- Per gli aderenti familiari segnalare l’opzione con la lettera “F” da  inserire  nel numero ordinale 
del modulo. 
- I nuovi aderenti vanno segnalati con la lettera «N» da INSERIRE  nel numero ordinale. 
- Vi preghiamo vivamente di annotare  anche la  e-mail, data e luogo di nascita,  i  numeri 
telefonici,  il numero di fax.  
 
Modulo giallo “ADERENTI SPECIALI”:  serve ad elencare i nominativi degli aderenti con 
tessera dell’ACI nei Settori e Movimenti Studenti e Lavoratori che desiderano ricevere la rivista PE 
e partecipare alle attività del MIEAC.  
• I nuovi aderenti speciali vanno segnalati con la lettera «N» da far precedere al numero ordinale. 
 
Modulo bianco “ABBONATI”:  serve ad elencare i nominativi dei simpatizzanti, estimatori della 
rivista che scelga di abbonarsi ad essa..  
• I nuovi abbonati  vanno segnalati con la lettera «N» da far precedere al numero ordinale. 
 
 
Pubblicazioni MIEAC 
Ricordiamo che è disponibile il volume su “Don Lorenzo Milani” che possiamo cedere ai gruppi 
diocesani a € 6,00 (minimo 10 copie). A loro volta i gruppi possono esitarlo  a € 10,00 in occasione 
di incontri sia a livello diocesano che regionale con un margine utile per le necessità interne. 
Sono anche disponibili il “VADEMECUM” per la vita di gruppo e “EDUCAPOLIS- Proposte e 
percorsi di progettazione educativa”. 
 
 
Cordiali saluti,    
 

                                                                                                      Sergio Carosi 
 


