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Di seguito le note tecniche per la raccolta delle adesioni; 
essa, comunque, lungi dall'essere un fatto puramente 
tecnico/burocratico, rappresenta un impegno importante 
da portare avanti con l'apporto di tutto il gruppo, affinchè 
non solo quanti già aderiscono rinnovino la loro adesione, 
ma ciascuno si adoperi per individuare - nella cerchia di 
parenti, amici, conoscenti, colleghi di lavoro - persone che 
possano condividere le ragioni e le finalità del MIEAC e 
dare la propria adesione o sottoscrivere un abbonamento a 
Proposta Educativa.  
Più siamo, più possibilità abbiamo di innescare nelle 
nostre comunità processi di consapevolezza 
dell'importanza dell'educazione. 
 

CATEGORIA  QUOTA 

ADERENTE 
SOSTENITORE (AS) 

chi già aderisce al 
Mieac 

Riceve la tessera +  il sussidio sul 
tema dell’anno + il sussidio sul 

Vangelo domenicale. 
Accede alla Sezione riservata del sito 

nazionale. 
Riceve Proposta Educativa sia in 

formato digitale sulla propria mail, 
sia in formato cartaceo tramite 

spedizione postale. 

minimo 25 
euro 

 
 

Note tecniche  
per le adesioni al Mieac 
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NUOVO ADERENTE (NA) 
(chi aderisce al Mieac per 
la prima volta nell’anno 

2021-22) 

Riceve la tessera tessera + il sussidio 
sul tema dell’anno + il sussidio sul 

Vangelo domenicale. 
Accede alla Sezione riservata del sito 

nazionale. 
Riceve Proposta Educativa sia in 

formato digitale sulla propria mail, 
sia in formato cartaceo tramite 

spedizione postale. 

minimo 
20 euro 

ADERENTE SPECIALE (ASP) 
(chi aderisce anche all’A.C.I. 
come Adulto o Giovane – chi 
è familiare di altro aderente 

MIEAC con lo stesso 
domicilio – chi aderisce ad 
Associazioni in rete con il 

Mieac) 

Riceve la tessera. 
Accede alla Sezione riservata sul sito 

nazionale. 
Riceve Proposta Educativa in formato 

digitale sulla propria mail. 

minimo 
10 euro 

 
ABBONATO semplice 

(ABBS) 
 

Riceve Proposta Educativa in formato 
digitale sulla propria mail 

minimo 
5 euro 

 
ABBONATO SPECIALE 

(ABSP) 
 

Riceve Proposta Educativa in formato 
cartaceo tramite spedizione postale 

minimo 
15 euro 

 
 

Per accedere ai contenuti della sezione “Area riservata” e all’archivio Annate 
di Proposta Educativa è necessario registrarsi singolarmente sul sito 

nazionale www.impegnoeducativo.it. 
Adesione o Abbonamento hanno durata di 12 mesi, dopodiché non sarà più 
possibile l’accesso ai servizi dedicati sul sito (Area riservata, rivista on-line, 

ecc...) fino al rinnovo. 

http://www.impegnoeducativo.it/

