
MOVIMENTO DI IMPEGNO EDUCATIVO DI AC 
   
 
         Roma, 27 ottobre 2006  
           
 
       AI PRESIDENTI DIOCESANI 
       AGLI INCARICATI DIOCESANI 
       AI RESPONSABILI DELLE ADESIONI 
      e p.c. AI VICE PRESIDENTI DIOCESANI 
       AGLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI 
       LORO SEDI 
 
 

   L’ANNO ASSOCIATIVO 2006/2007 E LA RACCOLTA DELLE ADESIONI 
 

Sussidi 
Il Mieac doterà, anche quest’anno, ciascun aderente degli strumenti indispensabili per il cammino 
formativo del mieac.  Sussidi per l’anno associativo 2006/2007 già quasi completamente disponibili 
sul sito www.impegnoeducativo.it vi giungeranno in questi giorni anche in formato cartaceo: 
- un primo fascicolo conterrà il Tema dell’anno associativo “Sotto lo stesso cielo…incontri e 
speranze per comunità nuove” nonché il progetto “Educapolis” con le sei  macroaree e i relativi 
progetti;  
- un secondo fascicolo conterrà  tre schede bibliche  e gli schemi delle celebrazioni per i momenti 
forti dell’anno liturgico; 
- un terzo fascicolo riguarderà la Figura Guida incentrato su don Giuseppe Dossetti. 
Saranno spediti in abbonamento postale agli aderenti con tessera ed agli aderenti speciali come 
supplemento a Proposta Educativa n.2 /2006. 
A metà settembre u.s. abbiamo inviato in abbonamento postale, ai soli aderenti ordinari con 
tessera (gli aderenti speciali  lo ricevono dai loro Settori), il testo unitario ACI “Va’ e anche tu 
fa lo stesso” per dar modo anche ai nostri gruppi di vivere l’esperienza associativa in sintonia 
con tutta l’AC.  
  
 Adesioni 
Le quote previste per le diverse modalità di adesione non subiscono modifiche rispetto a quelle 
dello scorso anno. 
Nel plico destinato ai Presidenti diocesani sono inseriti moduli e tessere dell’anno associativo 2006- 
2007. Alla fine dell’operazione-adesioni, le tessere 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 2006/2007; 
-    a tre numeri della rivista quadrimestrale Proposta Educativa    
-    ai Sussidi predisposti dalla Presidenza Nazionale per l’anno associativo 2006-2007. 
 
 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 alla tessera del Mieac, ai 3 numeri della rivista, e ai  Sussidi  predisposti per 
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l’anno associativo 2005/2006. La quota va versata direttamente al MIEAC. Anche per gli aderenti 
speciali è prevista la formula “familiari” alla medesima condizione del punto 2).   
 
 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 24,00 (ventiquattro).  Dà 
diritto alla ricezione dei soli tre numeri della rivista.  
Per favorire la campagna abbonamenti offriamo, inoltre, l’abbonamento annuo a € 15,00  da 
destinare come “regalo” in vista del  natale o di compleanni e onomastici, ecc. La Presidenza 
nazionale si impegna ad accompagnare il primo invio della Rivista  comunicando con una cartolina, 
chi ha regalato l’abbonamento. 
 
 5)  La quota per gli aderenti sostenitori  è di almeno  Euro 35,00 (trentacinque). 
 
Rammento che le quote di adesione suddette sono quelle da inviare al Centro Nazionale. Possono 
essere aumentate, con esclusione della quota 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 2007.  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. 

 

Internet e i  nuovi moduli delle adesioni 
 
Come già sapete abbiamo dovuto reimpostare i moduli per la segnalazione della adesioni. 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 posta elettronica:  notizie, richieste, sussidi, 
ecc.  
Vi chiediamo di farci conoscere le email degli aderenti che ne sono forniti con unica soluzione: un 
elenco da inviare per posta elettronica ai seguenti indirizzi: >segreteria  impegnoeducativo.it<;  
>info  impegnoeducativo.it<  Rammentiamo ancora  che siamo 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 inviare i dati delle adesioni 
secondo le richieste dei moduli inviati dal centro nazionale. E’ PREFERIBILE INVIARE I DATI 
VIA E MAIL, ANCHE IN SEMPLICE FORMATO WORD. SARA’ PIÙ FACILE PER IL 
CENTRO NAZIONALE UTILIZZARLI E LAVORARCI.   
 Solo se non fosse possibile lo si farà attraverso i moduli cartacei (utilizzando i tre colori diversi) da 
inviare 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). 
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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. 
 
Nel materiale destinato al tesseramento trovate anche un tabulato con i nominativi e gli indirizzi 
degli aderenti 2005/2006 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 scompaiono 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. 
 
 
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. 
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