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È

questa la seconda edizione del Bilancio di sostenibilità dell’Azione Cattolica Italiana. Uno strumento prezioso, che, per
quanto introdotto da pochissimo nella vita dell’associazione, ha incontrato un grande favore dentro di essa, divenendo
sempre più conosciuto. Proprio per questo, è significativo ricordare le ragioni della scelta compiuta un anno fa dalla Presidenza nazionale di AC, quando ha deciso di pubblicare ogni anno un rendiconto di questo tipo. Il Bilancio di sostenibilità,
infatti, rappresenta per l’associazione un’opportunità importante per accrescere la propria autoconsapevolezza: uno sguardo a
tutto tondo attraverso cui riconoscere il profilo dell’Azione Cattolica di oggi, un’associazione capace di abitare il nostro tempo
in maniera significativa, con un impegno peculiare e creativo non sempre facile da raccontare e conoscere. Ancora prima,
il Bilancio risponde a una scelta di trasparenza, che nasce dalla volontà di rendere conto dell’utilizzo delle risorse messe a
disposizione dal contributo dei soci e dalla generosità di tante altre persone. È poi una scelta di responsabilità: le pagine di
questo Bilancio, infatti, ci spronano continuamente a interrogarci sull’impatto sociale, culturale, economico e ambientale
della vita associativa nei contesti che l’AC abita e anima.
In linea con gli obiettivi che ci siamo dati lo scorso anno, abbiamo voluto fare un passo importante nell’ottica del coinvolgimento dei diversi stakeholder dell’associazione nel percorso di compilazione del Bilancio, chiedendo loro di partecipare a un
focus group appositamente dedicato. Siamo convinti, infatti, che per essere sempre più a servizio della Chiesa e del Paese è
necessario aprirsi al contributo, ai suggerimenti e alle richieste di tutti coloro, soci e non, che guardano all’AC con speranza,
aspettative, o anche solo con curiosità.
Abbiamo poi provato a sostenere le associazioni diocesane nel dar vita a percorsi di rendicontazione di sostenibilità, anche
attraverso un’occasione di formazione e approfondimento nazionale molto partecipata. Siamo felici che diverse associazioni
diocesane abbiano investito tempo e risorse nella rendicontazione di sostenibilità, e vorremmo che sempre più realtà potessero sviluppare una cultura della valutazione sociale.
Come raccomandato dalle Linee Guida del Terzo Settore, ci accompagna sempre l’obiettivo di realizzare nel 2021 un Bilancio
completamente rispondente allo standard europeo GRI (Global Reporting Initiative). Nello stesso tempo, convinti che il più
grande patrimonio dell’AC è la pluralità di esperienze che la caratterizzano, raccontiamo anche quest’anno storie ed esperienze concrete, capaci di farci toccare con mano esempi significativi dei tanti contributi che l’esperienza associativa offre alla vita
delle nostre comunità, tanto a livello nazionale quanto, e soprattutto, a livello locale.
Chiediamo a ciascuno di favorire la conoscenza e la diffusione di questo Bilancio di sostenibilità, investendo su uno stile di
comunicazione che valorizzi le tantissime, a volte poco conosciute, esperienze buone di vita associativa.
Anche quest’anno, vorrei dire un grande grazie a chi ha lavorato alla redazione del Bilancio, in particolare all’agenzia Mediamo e al nostro personale. Ma come sempre il grazie più grande va a tutti voi, ragazzi, giovani e adulti di AC, e a voi, presbiteri
assistenti, per l’impegno e la passione che ciascuno di noi dona alla nostra AC, affinché essa sia a servizio del bene di tutti.
Matteo Truffelli
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Per la rendicontazione abbiamo adottato un’impostazione per argomenti, trasversale ai vari stakeholder.
Dopo una prima parte introduttiva e metodologica, i capitoli inerenti alle tematiche rilevanti sono strutturati
sulla base del seguente ordine:

Chi siamo
Le persone
I nostri stakeholder
Cosa facciamo
Il valore sociale
La creazione di valore economico
La nostra attenzione all’ambiente
La comunicazione
I nostri obiettivi

Il perimetro del Bilancio
Il perimetro di bilancio preso a riferimento è omogeneo in quanto include tutti i servizi e gli aspetti che
l’Azione Cattolica Italiana offre e abbraccia. Seguendo le indicazioni prescritte dallo standard GRI, si è scelto
di rendicontare in modo puntuale tutte quelle iniziative che hanno un impatto rilevante negli ambiti in
cui l’Azione Cattolica opera. Inoltre, per il secondo anno di rendicontazione si è continuata la raccolta dati
puntuale iniziata lo scorso anno e se ne è riportata la biennalità.
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NOTA METODOLOGICA

P

resentiamo nelle seguenti pagine la seconda edizione del
Bilancio di sostenibilità dell’Azione Cattolica Italiana.
Questo bilancio è stato redatto utilizzando le linee guida dello
standard europeo GRI (Global Reporting Initiative) in accordance alla versione più recente denominata “Standards”. Come
raccomandano anche le recenti Linee guida del terzo settore, l’Azione Cattolica Italiana ha scelto questo metodo di rendicontazione integrandolo con tutta una serie di esperienze e storie che
caratterizzano l’organizzazione e ne testimoniano concretamente
la sua azione. L’adozione di questa metodologia sta portando ad
una graduale attivazione dei processi di coinvolgimento di tutti
i principali portatori di interesse al fine di migliorarne i processi
organizzativi. Con la prossima edizione si vorrebbe intraprendere un ulteriore processo che avrà la finalità di provare a determinare una serie di valutazioni di impatto di alcuni progetti
specifici, per non limitarsi a valutare solo l’efficienza di talune
iniziative ma anche e soprattutto l’efficacia delle stesse. Questo
perché è un percorso che ha la finalità sia di guardarsi dall’interno con un occhio attento per acquisire una maggiore consapevolezza dell’associazione stessa e del senso del proprio impegno
a servizio della comunità, sia per creare uno strumento che sia
trasparente verso l’esterno e che possa far conoscere la realtà e
il valore dell’AC nelle comunità in cui opera, nell’ottica di capire
cosa perderebbe il territorio se non ci fosse l’Azione Cattolica.
Come secondo anno di rendicontazione si è scelto di raccogliere
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e pubblicare con trasparenza tutta una serie di dati che possano
aiutare chiunque a conoscere meglio l’associazione in tutti i suoi
aspetti più significativi. Il processo per la stesura di questo report
si è articolato in più fasi: durante il primo anno di rendicontazione si sono mappati, insieme alla dirigenza i principali portatori
di interesse e di seguito sono stati messi in evidenza alcuni temi
sensibili all’associazione, cercando di posizionarli in ordine di influenza (sia sui portatori di interesse che sull’associazione stessa)
su di un grafico cartesiano denominato “matrice di materialità”.
Quest’anno per perfezionare questo processo sono stati convocati nella sede dell’AC a Roma, attraverso un Focus Group, tutti i
principali stakeholder ai quali si è chiesto aiuto per la ridefinizione della “matrice di materialità” stessa (vedi grafico a pagina
38) chiedendo di rispondere ad un questionario che, attraverso
l’assegnazione di un punteggio, definiva il grado di influenza del
tema preso in analisi. (Per dettagli sull’incontro vedi pag. 36, 37).
Per definire i temi che vedete indicati nel grafico, si era fatta un’analisi documentale e si era organizzato un focus group con alcuni
dirigenti dell’associazione. Inoltre, sempre nell’ottica di coinvolgimento dei portatori di interesse si è inviato un questionario
alle associazioni territoriali di base (per dettagli sul questionario vedi pag. 39).
Anche in questo secondo anno di rendicontazione, l’inclusività
degli stakeholder e la trasparenza delle informazioni contenute
in questo report sono state garantite.

La struttura del Bilancio

Dal luglio del 2016 l’Azione Cattolica aderisce all’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che promuove in
Italia gli obiettivi di sviluppo sostenibile scelti dall’ONU su
votazione e promossi a livello globale nell’ambito dell’Agenda 2030.

Partendo dai 17 obiettivi l’Azione Cattolica ha individuato 7
Goals su cui la vita associativa ha un impatto e a cui ispirare il
proprio operato. Il tutto in un’ottica di miglioramento: di performance sì, ma anche se non soprattutto, dal punto di vista
culturale ed educativo.
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LA NOSTRA STORIA

GLI INIZI
Nel 1867 Mario Fani e Giovanni Acquaderni danno vita al primo nucleo della “Società della
Gioventù Cattolica Italiana”, che molti anni dopo prende il nome di Azione Cattolica. Il
motto che sostiene il loro impegno, “preghiera, azione, sacrificio”, racchiude il programma
cui si ispirano: la devozione alla Santa Sede, lo studio della religione, la testimonianza di
una vita cristiana, l’esercizio della carità. Nel 1923 l’Azione Cattolica viene costituita in 4
sezioni: la Federazione Italiana Uomini Cattolici, la Società Gioventù Cattolica Italiana, la
Federazione Universitari Cattolici Italiani, l’Unione Femminile Cattolica Italiana.

IL FASCISMO E LA GUERRA
L’Azione Cattolica, durante il periodo fascista, è l’unica realtà che possiede la legittimità di
operare in maniera più o meno autonoma. Nel 1931 Mussolini ordina la chiusura dei circoli dell’AC. I rapporti tra cattolici e regime si incrinano definitivamente dopo il sodalizio
tra l’Italia e la Germania nazista.

IL DOPOGUERRA E IL CONCILIO
Grande è il contributo offerto dall’AC alla stesura della Carta Costituzionale. Negli anni
del dopoguerra cresce il numero di adesioni, superando i 3 milioni. Il Concilio Vaticano
II si fa interprete dell’ansia di rinnovamento che anima la Chiesa e parla espressamente dell’AC come scuola di formazione per un laicato responsabile, che fa proprio il fine
apostolico della Chiesa: l’evangelizzazione, la santificazione degli uomini e la formazione
cristiana della loro coscienza.
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LA SCELTA RELIGIOSA
L’AC sceglie di fare proprie le istanze proposte dal Concilio Vaticano II e decide di rinnovare la struttura organizzativa. Sono gli anni della presidenza nazionale di Vittorio Bachelet. Nel 1969 l’AC si dà un nuovo statuto, nel quale si organizza la vita associativa attorno a
due settori: giovani e adulti. Nasce l’ACR e facendo leva sul taglio esperienziale, si inaugura
un modo nuovo di fare catechesi. L’associazione fa sua la scelta religiosa. A metà degli anni
’80 si dà vita alla stesura del Progetto formativo apostolico unitario e si definiscono le metodologie ed i cammini formativi per le diverse età.

IL NUOVO MILLENNIO E I 150 ANNI
Il nuovo millennio si apre con una carica di novità e con una forte tensione verso il rinnovamento dell’associazione. Durante l’Assemblea Straordinaria del 2003 si approva lo
statuto aggiornato, si riscrive il Progetto formativo, a Loreto, nel 2004, un grande pellegrinaggio sugella l’impegno dell’AC a rispondere con slancio rinnovato alla propria chiamata
alla missionarietà.
Negli ultimi anni, seguendo papa Francesco, l’associazione accentua lo slancio missionario per farsi Chiesa in uscita. L’Evangelii Gaudium diventa una bussola preziosa per un
rinnovato impegno anche in ambito sociale. Festeggiare i 150 anni diventa l’occasione per
rilanciare l’associazione e renderla sempre più vicina alla vita delle persone.
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LA NOSTRA UNICITÀ
L’Azione Cattolica Italiana è un’associazione di laici, ragazzi, giovani e adulti, impegnati a vivere,
ciascuno a propria misura e in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e
la chiamata alla santità. Laici che si educano reciprocamente alla responsabilità, in un cammino
personale e comunitario di formazione umana e cristiana; attenti, come singoli e come comunità,
alla crescita delle persone che incontrano e che sono loro affidate.
L’associazione è composta da laici che si impegnano a vivere la loro vocazione laicale lavorando
e collaborando con i Pastori.
L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione missionaria, mettendosi a servizio della vigna del Signore nelle singole Chiese locali. Il nostro servizio alla Chiesa si
esprime nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie. Vogliamo
costruire percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio
ha chiesto a tutti i laici.

Settore di riferimento:
FORMAZIONE, ANIMAZIONE SOCIALE, SPIRITUALITÀ.
Tipologia di beneficiari:
RAGAZZI, GIOVANI, ADULTI.
Forma giuridica:
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.

10

Chi Siamo

LE NOSTRE SEDI
Sede legale
Via della Conciliazione, 1
00193 Roma

Sede amministrativa e uffici
Via Aurelia, 481 – 00165 Roma
Tel.06 661321 – Telefax 06 66132 360

219 sedi operative
suddivise per area geografica:
una per ciascuna diocesi italiana

5.390 associazioni territoriali di base
in tutte le regioni e in tutte le diocesi
sono presenti gruppi di AC
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I SETTORI, L’ACR E I MOVIMENTI

L

’Azione Cattolica Italiana è un’associazione di laici costituita da ragazzi, giovani e adulti.

IL SETTORE ADULTI
•
•

Uomini e donne a partire dai 30 anni di età
Le domande formative tipiche di questa età riguardano soprattutto il senso della vita e della morte, il valore del
lavoro e delle relazioni, i modi di un’appartenenza libera e responsabile alla Chiesa e di una fede non separata
dalla quotidiana vita personale, familiare e sociale, e impegnata in una lettura sapienziale della storia e dei segni
dei tempi

IL SETTORE GIOVANI
•
•
•
•

Giovanissimi dai 15 ai 18 anni
Giovani dai 19 ai 30 anni
L’AC propone cammini formativi ordinari, svolti nelle comunità parrocchiali e territoriali, che hanno come
meta la vetta alta della santità
I giovani e i giovanissimi di AC si incontrano nelle associazioni parrocchiali o interparrocchiali e partecipano
alle attività dei rispettivi gruppi, divisi per fasce d’età (15-18 anni e 19-30 anni, con differenze in base alle diverse
realtà)

L’ACR
•
•
•

•
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Nata dall’Azione Cattolica nel 1969, per valorizzare il ruolo dei più piccoli nella Chiesa
L’ACR è un cammino che vuole introdurre i ragazzi all’incontro personale con Gesù facendo esperienza viva e
concreta della comunità cristiana
Il percorso formativo, che vede i ragazzi protagonisti del loro cammino di crescita, è un itinerario di iniziazione
alla vita cristiana che parte dalla realtà quotidiana dei ragazzi per leggerla e interpretarla alla luce della Parola
di Dio
Dai 4 ai 14 anni, con percorsi adatti a ciascuna fascia di età, bambini e ragazzi si incontrano settimanalmente
in gruppo

Chi Siamo

IL MOVIMENTO STUDENTI
DI AZIONE CATTOLICA (MSAC)
•

•

•

Movimento interno all’Azione Cattolica Italiana, nasce
dagli studenti di AC per gli studenti di tutte le scuole superiori, senza alcun tipo di discriminazione ideologica,
politica e culturale
Coinvolge tutti gli studenti che abitano le nostre scuole
anche quelli lontani da un cammino di fede strutturato:
il MSAC è la proposta missionaria dell’AC nelle scuole
Il MSAC è riconosciuto tra le associazioni studentesche
maggiormente rappresentative dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (DPR 567/96 art.5
bis).

IL MOVIMENTO LAVORATORI
DI AZIONE CATTOLICA (MLAC)
•

•

•

Movimento interno all’Azione Cattolica Italiana, espressione di un’attenzione missionaria a partire dalla situazione di vita vissuta nel mondo del lavoro, nella professione ed all’interno della società civile
Il MLAC è formato da giovani e adulti che, facendo parte
dell’AC o condividendone le finalità, realizzano i progetti
proposti
Il giovane e l’adulto che vi aderisce vive le scelte associative, incarnando nella realtà complessa del mondo del
lavoro, le esperienze di fede vissute in AC e offre a tutta
l’associazione la ricchezza dell’esperienza del lavoro.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura associativa
a livello diocesano, regionale e nazionale

Gli organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell’Azione Cattolica
Italiana sono:
• Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e
delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee
programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell’Associazione
• Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza;
la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi
e delle linee approvate dall’Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei
documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dallo Statuto,
delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
annuali
• Presidenza, che provvede alla gestione dell’Associazione nel quadro di quanto stabilito
dall’Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze
• Presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire
l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione e di assicurare il pieno funzionamento
dei suoi organi
Esiste poi un collegamento regionale, con la Delegazione regionale composta dal delegato
(che è consigliere nazionale) e dagli incaricati per settori, articolazione e movimenti interni.
Oltre alla delegazione è attivo il Comitato Presidenti, composto da tutti i presidenti
diocesani di ciascuna regione ecclesiastica.
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Gli organi dell’associazione nazionale
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee
programmatiche dell’Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell’Associazione. L’Assemblea
nazionale è composta dai Presidenti diocesani, da uno
o più rappresentanti delle Associazioni diocesane e dai
componenti del Consiglio nazionale.

IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio nazionale assume la responsabilità della vita
e delle attività dell’Associazione nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell’Associazione nazionale;
delibera la partecipazione dell’Ac ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali.
Il Consiglio formula la proposta per la nomina del Presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale
Italiana ed elegge gli altri componenti della Presidenza
nazionale; delibera i Regolamenti per la formazione e il
funzionamento degli organi associativi e per l’attuazione
dello Statuto; approva il sistema formativo dell’associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; convoca l’assemblea nazionale ordinaria a scadenza triennale e quella straordinaria quando necessario.
Il Consiglio nazionale è composto da 21 membri eletti
dall’Assemblea nazionale (7 per il Settore Adulti, 7 per il
Settore Giovani e 7 per l’Azione Cattolica dei Ragazzi),
dai Delegati regionali (che sono eletti dalle assemblee
regionali e sono espressione del territorio), dai membri
della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri

e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti nazionali
costituiti.

LA PRESIDENZA NAZIONALE
La Presidenza nazionale promuove lo sviluppo della vita
associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità; cura la programmazione organica e coordina
l’attività associativa; cura costanti rapporti di comunione
e di collaborazione con le comunità ecclesiali e la stabile
collaborazione dell’Associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato dei laici.
La Presidenza nazionale è composta dal Presidente nazionale, da quattro Vice-presidenti (due giovani e due
adulti), per seguire le finalità associative con riferimento
ai settori, dal Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario generale e dall’Amministratore. Essi
partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale
organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti
che possono essere loro affidati ai sensi della normativa
statutaria e regolamentare.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente nazionale promuove e coordina l’attività
della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede l’Assemblea nazionale; garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione; rappresenta l’Associazione nazionale dell’Azione Cattolica Italiana sia in
ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti
giuridici.
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La presidenza nazionale 2017 - 2020
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Giuseppe Notarstefano

Maria Grazia Vergari

Michele Tridente

Presidente nazionale

Vice presidente per il Settore Adulti

Vice presidente per il Settore Adulti

Vice presidente per il Settore Giovani

Luisa Alfarano

Luca Marcelli

Carlotta Benedetti

Lucio Turra

Vice presidente per il Settore Giovani

Responsabile ACR

Segretario generale

Amministratore
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Gli assistenti nazionali

S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi

Don Fabrizio De Toni

Don Tony Drazza

Don Marco Ghiazza

Assistente ecclesiastico generale

Assistente centrale Settore Adulti e MLAC

Assistente centrale Settore Giovani

Assistente centrale ACR

Tommaso Marino

Adelaide Iacobelli

Don Mario Diana

Segretario MLAC

Segretaria MSAC

Assistente centrale MSAC

Alle riunioni della presidenza
nazionale partecipano i segretari
e gli assistenti del Movimento
Lavoratori di Azione Cattolica
(MLAC) e del Movimento Studenti
di Azione Cattolica (MSAC)
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Organigramma
PRESIDENZA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE

PROMOZIONE

COMUNICAZIONE

CENTRO RICERCA
E DOCUMENTAZIONE

RAPPORTI
CON LE DIOCESI

WEB E SOCIAL
MEDIA

CENTRO STUDI

PRIVACY

BIBLIOTECA
EMEROTECA

ASSICURAZIONI

PROGETTAZIONE
SOCIALE, BANDI
E RICERCA FONDI
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UFFICIO
STAMPA

UFFICIO
DEL PERSONALE
E LEGALE
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SEGRETERIA
GENERALE

AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ

CENTRO DATI
E ADESIONI

SERVIZI GENERALI

DATI ADERENTI

SERVIZI TECNICI,
LOGISTICI
ED ECONOMATO

SEGRETERIE
DI SETTORE,
ARTICOLAZIONE,
MOVIMENTI E AREE

HELP DESK

SERVIZI
SICUREZZA
SUL LAVORO

EVENTI

ABBONAMENTI

SERVIZI IT,
TIPOGRAFICI,
POSTA,
CANCELLERIA,
MAGAZZINO
E PORTINERIA

SEGRETERIA
DI PRESIDENZA

SERVIZI
CONTABILI
FISCALI
FINANZIARI
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I SOCI
DI AZIONE CATTOLICA
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I SOCI DI AC
167.101
61,7%
(-4,4%)

270.753

(-4,3% RISPETTO AL 2018)

103.652
38,3%
(-4,3%)

ADULTI
(40%)

108.171
78.190
72,3%

29.981
27,7%

Legenda
FEMMINE

MASCHI
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GIOVANI
(19,7%)

53.284

30.577
57,5%

14.695

GIOVANISSIMI 15-18

GIOVANI 19-30

26.015

27.269

11.320

15.881
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22.707
42,6%

11.388
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ACR
(40,3%)

109.298

58.334
53,4%

50.964
46,6%

PICCOLISSIMI 0/5

6/8

2.475

20.156

1.302

1.173

10.723

9.433

9/11

12/14

46.327

40.340

24.429

21.898

21.879

18.461
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I simpatizzanti
Poco meno di 300mila soci e circa un milione di persone coinvolte nella vita associativa a diversi livelli. Il dato è desunto da
una ricerca, pubblicata dalla ‘Rivista del
Clero’ nel 2015, del professor Luca Diotallevi e confermato dal questionario inviato
dall’associazione alle diocesi e alle parrocchie che dimostra come sia molto elevato il numero di persone che fruiscono di
appuntamenti formativi promossi dall’Ac
o che, a vario titolo, si riconoscono nell’associazione, pur non aderendo formalmen-
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te ogni anno.
“L’Azione Cattolica Italiana – scriveva il
sociologo nell’articolo – conserva tuttora
le dimensioni quantitative più consistenti. Dichiara infatti di parteciparvi circa il
2% della popolazione italiana adulta, una
quota superiore a quella raggiunta dalla
somma delle indicazioni raccolte da tutti
gli altri principali ‘nuovi movimenti’ religiosi cattolici”.
Tra i simpatizzanti sono numerose anche
le persone che portano avanti servizi in

ambito associativo. In particolare ci sono
migliaia di persone impegnate sul territorio che hanno un trascorso associativo e
che continuano a frequentare gruppi e/o
occasioni di formazione promosse dall’associazione, che non aderiscono o almeno
non lo fanno ogni anno.
Questo dato, insieme a quello di centinaia
di migliaia di genitori di ragazzi e Giovanissimi che intercettano comunque la vita
associativa, dimostra anche l’inclusività
dell’Azione Cattolica.

1.000.000

SOCI E SIMPATIZZANTI
CHE FREQUENTANO
LA VITA ASSOCIATIVA
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PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo,
Saluzzo, Susa, Torino, Vercelli

Bergamo - Brescia - Como - Crema - Cremona - Lodi Mantova - Milano - Pavia - Vigevano

LIGURIA

Albenga-Imperia, Chiavari, Genova, La Spezia-SarzanaBrugnato, Savona-Noli, Tortona, Ventimiglia-Sanremo

TOSCANA

Arezzo-Cortona-San Sepolcro, Fiesole, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa Carrara-Pontremoli, Massa
Marittima-Piombino, Montepulciano-Chiusi-Pienza,
Pescia, Pisa, Pistoia, Pitigliano-Sovana-Orbetello, Prato,
San Miniato, Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino, Volterra

UMBRIA

Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Città di Castello,
Foligno, Gubbio, Orvieto-Todi, Perugia-Città della Pieve,
Spoleto-Norcia, Terni-Narni-Amelia

LAZIO

Albano, Anagni-Alatri, Civita Castellana,
Civitavecchia-Tarquinia, Frascati, FrosinoneVeroli-Ferentino, Gaeta, Latina-Terracina-SezzePriverno, Palestrina, Poggio Mirteto-Sabina, Porto
Santa Rufina, Rieti, Roma, Sora-Cassino-AquinoPontecorvo, Tivoli, Velletri-Segni, Viterbo

SARDEGNA

Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias,
Lanusei, Nuoro, Oristano, Ozieri, Sassari, Tempio
Pausania
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CAMPANIA

Acerra, Alife-Caiazzo, Amalfi-Cava de’ Tirreni,
Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Cerreto
Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, Ischia, Napoli,
Nola, Pompei, Pozzuoli, Salerno-Campagna-Acerno,
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia,
Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, Sessa Aurunca,
Sorrento-Castellammare di Stabia, Teano-Calvi,
Teggiano-Policastro, Vallo della Lucania

Chi Siamo

TRIVENETO

Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone, Chioggia, Concordia-Pordenone,
Gorizia, Padova, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto

EMILIA ROMAGNA

Bologna, Carpi, Cesena-Sarsina, Faenza-Modigliana, Ferrara-Comacchio, Fidenza, ForlìBertinoro, Imola, Modena-Nonantola, Parma, Piacenza-Bobbio, Ravenna-Cervia, Reggio
Emilia-Guastalla, Rimini, S. Marino-Montefeltro

MARCHE

Ancona-Osimo, Ascoli Piceno, Camerino-San Severino, Fabriano-Matelica, FanoFossombrone-Cagli-Pergola, Fermo, Jesi, Loreto, Macerata-Tolentino-RecanatiCingoli-Treia, Pesaro, Senigallia, San Benedetto-Ripatransone-Montalto, UrbinoUrbania-Sant’Angelo in Vado

ABRUZZO E MOLISE

Avezzano, Campobasso-Boiano, Chieti-Vasto, Isernia-Venafro, L’Aquila, LancianoOrtona, Pescara-Penne, Sulmona-Valva, Teramo-Atri, Termoli-Larino, Trivento

PUGLIA

Altamura-Gravina-Acquaviva Delle Fonti, Andria, Bari-Bitonto, Brindisi-Ostuni,
Castellaneta, Cerignola-Ascoli Satriano, Conversano-Monopoli, Foggia-Bovino, Lecce,
Lucera-Troia, Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi, Nardò-Gallipoli, Oria, Otranto, San Severo, Taranto, Trani-Barletta-Bisceglie,
Ugento-Santa Maria di Leuca

BASILICATA

Acerenza, Matera-Irsina, Melfi-Rapolla-Venosa, Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo,
Tricarico, Tursi-Lagonegro

CALABRIA

Cassano allo Jonio, Catanzaro-Squillace, Cosenza-Bisignano, Crotone-Santa Severina,
Lamezia Terme, Locri-Gerace, Lungro, Mileto-Nicotera-Tropea, Oppido MamertinaPalmi, Reggio Calabria-Bova, Rossano-Cariati, S. Marco Argentano-Scalea

SICILIA

Acireale, Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Mazara del Vallo,
Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Monreale, Nicosia, Noto, Palermo, Patti, Piana
degli Albanesi, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Trapani
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I RESPONSABILI ASSOCIATIVI

37.500*

RESPONSABILI
ASSOCIATIVI

4 MILIONI E MEZZO*
DI ORE DONATE PER
L’ASSOCIAZIONE OGNI ANNO

1.

2.
3.
4.
5.

Gli organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi
stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle
componenti proprie della realtà associativa.
Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un
secondo triennio.
Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano
presenti uomini e donne, giovani e adulti.
I presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati dall’autorità ecclesiastica competente,
su proposta dei rispettivi consigli.
Nei consigli (nazionale, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa
in virtù di carica elettiva.

Sono responsabili associativi i presidenti delle associazioni territoriali di base e i membri dei consigli parrocchiali; i membri dei consigli
diocesani e delle presidenze diocesane; i consiglieri nazionali e i membri della presidenza nazionale; i membri delle delegazioni regionali;
i responsabili dei movimenti d’ambiente di Azione Cattolica.
Il numero totale dei responsabili associativi in Italia è pari a 37.500, con una prevalenza non accentuate del genere femminile.
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*le cifre rappresentano stime, in parte desunte dal database delle adesioni all’Azione Cattolica
e in parte dal questionario inviato alle diocesi e alle parrocchie.
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I RESPONSABILI EDUCATIVI
Fondamentali, nel progetto associativo, sono i responsabili educativi, ovvero gli educatori e gli animatori dell’Azione Cattolica. Il Progetto Formativo dedica uno spazio molto approfondito alla figura dell’educatore di AC.

53.000*

EDUCATORI E ANIMATORI

8 MILIONI* DI ORE DONATE
PER L’ASSOCIAZIONE
OGNI ANNO

L’educatore vive una relazione con i ragazzi e con i giovani caratterizzata dall’asimmetria tipica del rapporto educativo: l’educatore non sta sullo stesso piano del ragazzo, ma ha esperienza, competenza e autorevolezza che lo mettono in grado di guidarne
il cammino. L’animatore è colui che anima un gruppo di adulti, all’interno del quale il compito formativo consiste in primo luogo nel favorire la comunicazione tra le persone. L’animatore è una persona che non si pone al di sopra delle altre, ma piuttosto
si mette in gioco all’interno di un percorso comune. Per svolgere il compito educativo nella prospettiva indicata dal Progetto
Formativo Unitario sono necessarie alcune caratteristiche. L’educatore/animatore è un testimone della fede che comunica; ha
compiuto un proprio cammino di fede e opera scelte di vita e di fede; è espressione dell’associazione; sa ascoltare lo Spirito; è
capace di relazione; ha fatto la scelta del servizio educativo.
Secondo una stima realizzata attraverso un questionario inviato alle associazioni diocesane e parrocchiali, gli educatori e animatori in Azione Cattolica sono oltre 50.000.

*le cifre rappresentano stime, in parte desunte dal database delle adesioni all’Azione Cattolica e in parte
dal questionario inviato alle diocesi e alle parrocchie.
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I SOCI IMPEGNATI
A LIVELLO SOCIALE E POLITICO NEL TERRITORIO
Tra i soci di Azione Cattolica è difficile trovare persone che non hanno impegni intra o extra associativi. Sono
numerose le persone dell’associazione che si impegnano nel volontariato, nella carità (attraverso esperienze parrocchiali o in altre associazioni), nell’animazione sociale, culturale, ambientale e politica degli ambienti di vita. Il Msac
nel mondo delle scuole superiori con il protagonismo diretto degli studenti e il Mlac nel mondo del lavoro, rappresentano esempi di impegno concreto molto significativi. Tra le tante esperienze extra associative ve ne sono diverse
che scaturiscono dalla stessa associazione. Non si contano le esperienze di animazione caritativa, sociale, civile e
culturale che nascono all’interno di Azione Cattolica e vi sono migliaia di soci che si spendono per l’organizzazione
e la buona riuscita di iniziative, percorsi di formazione, realizzazione di opere sociali e di carità, scuole di impegno
civile, promozione di iniziative di cittadinanza attiva. Secondo il questionario inviato a diocesi e parrocchie, la stima dei soci impegnati sul territorio a diverso livello è di 5mila.

5.000* SOCI IMPEGNATI
A LIVELLO SOCIO POLITICO

1 MILIONE* DI ORE DONATE
PER L’ASSOCIAZIONE OGNI ANNO

GLI ASSISTENTI
Nell’Azione Cattolica Italiana i sacerdoti assistenti partecipano alla vita della associazione e delle sue articolazioni,
per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso
apostolico ed a promuoverne l’unità. L’assistente è segno del
legame col vescovo e con i sacerdoti ed è nominato per ciascuna associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale dal
vescovo o dall’autorità ecclesiastica competente. Inoltre l’assistente di AC partecipa alle riunioni dell’associazione e dei
rispettivi consigli e presidenze. Nel nostro Paese sono circa
7mila i sacerdoti assistenti di Azione Cattolica.
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7.000*

ASSISTENTI

1 MILIONE* DI ORE DONATE
PER L’ASSOCIAZIONE
OGNI ANNO

*le cifre rappresentano stime, in parte desunte dal database delle adesioni all’Azione Cattolica e in parte dal questionario inviato alle diocesi e alle parrocchie.
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I NOSTRI DIPENDENTI
L’Azione Cattolica vanta un organico di 35 dipendenti, 33 legati dal contratto nazionale del lavoro PNACI e due giornalisti legati dal contratto nazionale per giornalisti. I dipendenti sono suddivisi per mansione e sono inquadrati secondo cinque livelli contrattuali. Per ottenere un costante miglioramento della qualità, competenza e formazione del
proprio personale la PNACI si avvale dei Fondi paritetici interprofessionali. Particolare attenzione si è dedicata alla
salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso una forte sensibilizzazione del personale sulla cultura della
prevenzione.

35 DIPENDENTI
PNACI

FASCE D’ETÀ

DAI 20 AI 40 = 2

DAI 41 AI 60 = 30

19
DONNE

16
UOMINI

> 60 = 3

I lavoratori a tempo indeterminato sono 34, 1 lavoratore è a tempo determinato. 31 sono i lavoratori con un contratto di
lavoro full time, 4 sono i lavoratori part time: 3 donne e 1 uomo. Nel 2019 non vi sono state uscite di personale né nuovi
ingressi. Le sedi di lavoro sono in via Aurelia 481 e in via della Conciliazione 1 a Roma.
Per quanto riguarda la FAA (Fondazione Apostolicam Actuositatem) si contano 11 dipendenti, 3 uomini e 8 donne. Una
dipendente è part time e una in smart working, mentre un dipendente si è dimesso nel corso del 2019.
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Formazione del personale
Per ottenere un costante miglioramento della qualità, competenza e formazione del proprio personale, la Presidenza nazionale si
avvale dei Fondi paritetici interprofessionali.
Nell’anno 2019 sono state erogate complessivamente circa 160 ore di formazione, tra Presidenza nazionale e, in forma interaziendale,
con l’Istituto per la storia dell’Azione Cattolica e del Movimento cattolico in Italia Paolo VI. Questo il dettaglio delle ore e una sintetica
rappresentazione delle tematiche affrontate.

GLI STRUMENTI DELLA FORMAZIONE
FORMAZIONE FINANZIATA
PNACI
PNACI+ISACEM

ANNUALITÀ 2019
PNACI
AZIENDALE

PNACI+ISACEM
INTERAZIENDALE

100 ORE

60 ORE

PRODUZIONE
E SERVIZI
12%

NUOVE STRATEGIE
DIGITALI PER L’AZIENDA
18%

PROMOZIONE
6%

CAPACITÀ PERSONALI
E COMPORTAMENTALI
28%

INFORMATICA
APPLICATA
27%

STRUMENTI
GESTIONALI
9%
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I nostri
Stakeholder
Qui di fianco sono elencati i nostri principali portatori di interesse. Sono stati suddivisi in stakeolder interni, quelli squisitamente associativi o comunque legati
strettamente alla vita dell’associazione, e
stakeholder esterni, i portatori d’interesse che ‘guardano da fuori’ l’associazione.
Il processo di identificazione è avvenuto attraverso un focus group nel quale
erano presenti alcuni dirigenti dell’Azione Cattolica e alcuni consulenti tecnici
esterni all’organizzazione esperti nella
rendicontazione di sostenibilità.
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Associati
Chiesa cattolica
Responsabili associativi ed educativi
Assistenti
Comunità
Istituzioni
Donatori
Altre realtà e associazioni
Altre religioni
Dipendenti
Fornitori
Media
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LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Il primo stakeholder engagement proposto dall’Azione Cattolica
Italiana a un nutrito gruppo di portatori d’interesse, si inserisce nel
lavoro che l’associazione sta portando avanti nell’ottica della rendicontazione sociale.
Questa attività di coinvolgimento degli stakeholder è risultata determinante non solo per una migliore calibratura della matrice di materialità, ma soprattutto per avere un feedback diretto da parte di gruppi di persone che da punti di vista differenti ‘guardano’ l’associazione.
Hanno partecipato al focus group 30 portatori d’interesse in rappresentanza dei seguenti stakeholder: soci, responsabili associativi, dipendenti, uffici della Conferenza Episcopale Italiana, amministratori
locali e istituzioni, fornitori e mondo del credito, altre associazioni
(ecclesiali e non) e media.
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Il focus group è stato realizzato dividendo i portatori d’interesse in
3 gruppi, guidati dai facilitatori dell’agenzia di consulenza MediaMo,
che hanno svolto un lavoro di confronto e condivisione suddiviso
in due momenti. Nel primo è stato chiesto ai portatori d’interesse
di dare un voto sui temi rilevanti individuati per l’Associazione, di
modo da poter migliorare e affinare la Matrice di materialità del
Bilancio di Sostenibilità; in seconda battuta, con una dinamica più
partecipativa, è stato stimolato il dialogo attraverso tre domande a
risposta aperta, dando la possibilità ai partecipanti di fornire ulteriori suggerimenti e migliorare l’attività di pianificazione strategica
dell’AC.
Il focus è stato valutato positivamente dalla totalità dei presenti, naturalmente con diverse sottolineature.
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I principali spunti emersi
Desiderio di un’Azione Cattolica in prima linea sulle tematiche di carattere sociale, tra cui il rispetto
dell’ambiente (soprattutto in ambito educativo in linea
con la Laudato Si’ di Papa Francesco)
Necessità di insistere sulla costruzione di reti e alleanze (sia intra che extra ecclesiali), capacità riconosciuta
all’associazione, e di fare comunione nella Chiesa
Importanza di diffondere all’interno dell’associazione,
soprattutto a livello di base, la conoscenza delle alleanze e delle campagne a cui partecipa l’associazione, che
spesso sono poco conosciute o poco chiare
È riconosciuta grande importanza al tema delle relazioni, sia personali che come “corpo sociale” organizzato
Richiesta di prendere maggiormente parola in ambito
sociale e politico
I temi sociali a cui va data, in questo tempo, prioritaria
importanza sono: lavoro (in particolare con riferimento ai giovani), giustizia/legalità, multiculturalità, cooperazione internazionale, ambiente, tutela dei minori,
cambiamento degli stili di vita personali

Soprattutto da parte degli istituti bancari, è stata
espressa la volontà di sostenere progetti e costruire
partnership più strette con l’associazione
Domanda di una più incisiva comunicazione da parte
dell’associazione sia a livello nazionale che nel racconto delle buone esperienze territoriali di vita associativa
Mettere in evidenza il valore sociale dell’AC che va fatto emergere con maggiore forza e con una modalità
efficace anche sotto il profilo della misurazione
Apprezzato lo strumento del Bilancio di Sostenibilità che deve mettere in evidenza non solo l’efficienza
dell’associazione, ma soprattutto l’efficacia attraverso la
narrazione di output e outcame dei progetti
Richiesta di dare continuità al dialogo con gli stakeholder, così come portato avanti quest’anno, con incontri
periodici annuali
Suggeriti due temi non presenti nella matrice di materialità (e che sono stati inseriti): vocazione laicale e
diffusione del magistero sociale della Chiesa.

Centrale è il tema della formazione, sia come specifico
dell’associazione che sotto il profilo delle aspettative
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MATRICE DI MATERIALITÀ

Approccio nei confronti
della Chiesa Cattolica

Priorità/rilevanza per gli stakeholder

Promozione della legalità,
dell’anti corruzione e di una politica
di gestione anti discriminatoria

Reputazione
associazione

Diffusione del magistero
sociale della Chiesa
Educazione alla
sostenibilità
e al rispetto del creato

Vocazione laicale

Comunicazione

Alleanze con altre realtà
ecclesiali o laiche

Trasparenza e completezza delle informazioni sui risultati
di equilibrio economico

Gestione relazioni con
volontari e dipendenti

Pari opportunità

Impatti ambientali
diretti e indiretti

Approccio nei confronti
di politica e istituzioni

Fundraising
Approccio nei confronti
delle altre religioni

Gestione rifiuti

Priorità/rilevanza per l’Associazione

Sostenibilità Economica

Sostenibilità Sociale

Sostenibilità Ambientale

In questa matrice sono presenti i temi definiti come maggiormente rilevanti per l’associazione e per gli stakeholder e, dunque, tutti meritevoli di essere considerati. Nel quadrante in alto a destra si trovano quelli più significativi in assoluto, mentre in quello in basso a sinistra
quelli ritenuti meno importanti.
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IL QUESTIONARIO

U

na parte dei dati di questo Bilancio di
Sostenibilità, in particolare quelli di
conferma sul numero di simpatizzanti, educatori, soci impegnati a livello sociale e politico, sono stati desunti da un questionario
che è stato somministrato alle associazioni
territoriali di base a settembre 2019, in vista
della campagna dell’adesione.
I questionari, rientrati entro il mese di dicembre 2019, sono stati poi valutati e ‘pesati’
in base alle risposte e al numero di aderenti.
Sono state 15 le associazioni diocesane che
hanno rimandato il questionario completo con i numeri delle proprie associazioni
territoriali di base (il 7,1% del totale delle
associazioni diocesane), mentre in totale
i questionari compilati delle parrocchie
(tra quelli arrivati in forma aggregata tramite le associazioni diocesane e quelli inviati direttamente al centro nazionale da
parte delle singole associazioni territoriali
di base) sono stati 546, corrispondenti al
10,7% delle associazioni territoriali di base
sul territorio nazionale.
Il dato conferma quelli che sono stati desunti dal software delle adesioni Dalì, che
monitora anche il numero degli educatori
e animatori, e sotto il profilo dei simpatizzanti conferma la ricerca del professor
Luca Diotallevi del 2015, pubblicata sulla
Rivista del Clero.
Non sono invece confrontabili e utilizzabili
i dati desunti dalla domanda sul numero dei

campi estivi e sul numero dei partecipanti:
le risposte fornite non sono state omogenee.
Tuttavia sarebbe opportuno, per i prossimi
anni, individuare un certo numero di associazioni diocesane a campione sul territorio da tenere monitorate per alcuni anni
(3/5) in modo tale da poter disporre di un
dato più omogeneo e quindi confrontabile
di anno in anno. Il ritorno dei questionari,
infatti, non è stato omogeneo sotto il profilo
territoriale, con alcune regioni che hanno
inviato un numero di questionari superiore
rispetto ad altre.
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LA SCELTA DEL GRUPPO

L

’AC sceglie il gruppo come strumento formativo, ancora oggi adatto a far maturare le persone
in una vita di fede, attraverso la partecipazione ad un’esperienza comune: le relazioni tra i
componenti, un rapporto sufficientemente stabile, alcune riflessioni condivise. In alcune stagioni
della vita è difficile fare esperienza di gruppo. La mobilità anche psicologica delle persone, l’individualismo, la fatica di accettare esperienze che abbiano una base oggettiva e non siano fatte semplicemente per ‘rispondere ai miei bisogni’: tutto questo rende al tempo stesso più difficile e più preziosa
l’esperienza del gruppo.
L’esperienza del gruppo rimane una scelta formativa qualificante, nonostante le difficoltà. Nel gruppo ci si forma attraverso l’esperienza narrata e testimoniata di ciascuno, la circolarità di relazioni in
cui ciascuno è faccia a faccia con ogni altro, l’impegno a realizzare progetti comuni e condivisi, il
coinvolgimento che ciascuno realizza nell’esperienza comune e in vista di essa.
Il gruppo ha un significato e un valore diverso nelle diverse età, di questo occorre tener conto nel
progettare la formazione. Una particolare cura va riservata nei passaggi da un gruppo di formazione
ad un altro, in rapporto all’età.
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L’AC PROMUOVE CULTURA
Il Centro Studi dell’Azione Cattolica Italiana è un
gruppo di soci con competenze culturali e professionali diverse che svolge un approfondimento interdisciplinare in area socio politica e antropologica alla luce
della Dottrina Sociale della Chiesa, a servizio dello sviluppo del lavoro della Presidenza Nazionale per offrire
così all’associazione contributi di vario genere per la
riflessione e il discernimento.
L’Istituto dell’Azione Cattolica Italiana per lo studio
dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet”
intende mantenere vivo il pensiero di Vittorio Bachelet in merito ai problemi sociali, giuridici, politici
nazionali e internazionali e, attraverso studi, convegni
e seminari, contribuisce alla formazione dei laici nel
campo sociale e politico.
L’Istituto di Diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”, accogliendo l’esortazione di Giuseppe
Toniolo ad edificare la pace tra i popoli tramite il diritto,
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approfondisce l’odierno ruolo del diritto internazionale
e, attraverso convegni, seminari, Summer School e pubblicazioni, contribuisce a diffondere una cultura della
pace.
L’Isacem (Istituto per la storia dell’Azione Cattolica e del movimento cattolico in Italia) è dedicato a
Paolo VI e ha il compito di raccogliere, conservare,
ordinare e rendere disponibile per la ricerca storica il
materiale documentario relativo all’Azione Cattolica
Italiana, a enti e personalità ad essa legate e al movimento cattolico.
Al momento della sua costituzione l’Istituto ha ricevuto in dotazione tutti i fondi archivistici della Presidenza nazionale, delle presidenze dei rami e dei movimenti dell’Azione Cattolica Italiana. Inoltre, custodisce
l’archivio di deposito delle carte della Presidenza nazionale e dei movimenti ad essa collegati. L’acquisizione di ulteriori fondi archivistici ne ha accresciuto
progressivamente il patrimonio documentario.
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DIALOGHI
Trimestrale di attualità, fede e cultura
promosso dall'Azione Cattolica Italiana, in collaborazione con gli Istituti
Vittorio Bachelet, Isacem - Istituto per
la Storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI e
Giuseppe Toniolo.
A partire dalla prospettiva di laici credenti, Dialoghi affronta in ogni numero
temi specifici con la costante attenzione
al rigore della riflessione, ma con la capacità di ascoltare opinioni diverse.
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UN’AC APERTA AL MONDO
L’apertura al mondo dell’AC italiana ha una lunga storia e l’attenzione alla dimensione
internazionale affonda alle radici dell’associazione e la accompagna fino ai nostri giorni.
Gli obiettivi sono realizzare esperienze e percorsi significativi nell’ambito dell’apertura alla
universalità, a tutti i livelli, come elemento qualificante dei cammini ordinari. Gli ambiti di
impegno vanno dai gemellaggi ai progetti di solidarietà, dai cammini ordinari al sostegno
e alla collaborazione con il Forum Internazionale di Azione Cattolica che ha visto l’ACI
come socio fondatore e promotore, dal 1987 ad oggi.

Il FIAC: Forum Internazionale di Azione Cattolica
Il Forum internazionale delle Associazioni
e Federazioni di Movimenti di Azione Cattolica (Fiac) è formato dalle associazioni di
apostolato laicale costituite a livello nazionale che corrispondono alle quattro note
caratteristiche, prese tutte insieme, indicate
nel Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo Apostolicam Actuositatem
al n. 20: fine apostolico della Chiesa, evangelizzazione e santificazione degli uomini;
laici che collaborano con la gerarchia; laici
uniti per un apostolato efficace; laici che
ricevono un mandato dalla gerarchia. L’embrione del Fiac è del 1987, quando a Roma
si incontrarono i Paesi fondatori del Fiac
(Argentina, Austria, Italia, Malta, Messico,
Paraguay, Romania e Spagna), l’assemblea
Costitutiva è datata 7-10 novembre 1991 a
Roma. Le finalità sono quelle di essere uno
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spazio dove si viva la sollecitudine e la solidarietà fra le AC dei diversi paesi, regioni
e continenti; analizzare i grandi problemi a dimensione mondiale che la società
contemporanea pone alla Chiesa e all’AC;
animare e promuovere la “nuova evangelizzazione” nel rispetto del diverso contesto
pastorale e strutturale di ogni AC.
Il Segretariato Fiac 2017-2021 è composto da: Argentina, Burundi, Italia, Senegal
e Spagna. Il coordinatore del segretariato è attualmente Rafael Corso, presidente
dell’Azione Cattolica Argentina, l’assistente ecclesiastico del
Fiac, mons. Eduardo
Garcia, vescovo di
San Justo e Assistente
nazionale dell’Azione
Cattolica argentina.
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EUROPA

Dov’è il FIAC

Paesi membri
Albania, Austria, Italia, Malta, Polonia, Romania,
Spagna, Svizzera Italiana (Ticino).

Il FIAC è presente in 34 Paesi di quattro
continenti, mentre i Paesi osservatori sono
37 di cinque continenti.

Paesi osservatori
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Lituania, Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Slovacchia, Ucraina, Ungheria.

ASIA

Paesi membri
Filippine, Myanmar
Paesi osservatori
Corea del Sud, India, Laos, Libano,
Thailandia, Terra Santa e Medio
Oriente

OCEANIA

Paesi osservatori
Papua Nuova Guinea Vanimo

AMERICA

AFRICA

Paesi osservatori
Brasile, Cile, Cuba, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Usa

Paesi osservatori
Benin, Ciad, Egitto, Ghana, Niger, Nigeria, Togo, Zambia

Paesi membri
Argentina, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay,
Perù, Uruguay, Venezuela

Paesi membri
Burundi, Burkina Faso, Camerun, Congo Brazaville, Costa d’Avorio,
Gabon, Guinea Equatoriale, Kenya, Mali, Repubblica Centroafricana,
Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Senegal, Sudan, Tanzania, Uganda
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Ricordatevi inoltre che il modo migliore per
dialogare non è quello di parlare e discutere,
ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire
insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici,
ma insieme a tutti coloro che hanno buona
volontà
(Papa Francesco)
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L’AC COSTRUISCE ALLEANZE

L

’Azione Cattolica Italiana è parte attiva di molteplici reti di associazioni, tavoli di lavoro e
campagne, che mettono insieme soggetti ecclesiali e civili. Ne siamo parte perché crediamo,
come scriviamo nel documento assembleare, che “è costruendo alleanze che si può cercare di dar
seguito a un’attenta lettura del contesto, all’individuazione dei processi da innescare e di quale AC
c’è bisogno nella realtà in cui viviamo”. Ma oltre ad essere un seguito, la nostra realtà ha bisogno
di costruire alleanze per fare meglio e di più nel mondo in cui viviamo, sia come associazione che
come singoli. La partecipazione attiva implica anche un impegno di conoscenza e promozione delle
iniziative delle diverse realtà.
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Alleanze

CONSULTA NAZIONALE
DELLE AGGREGAZIONI LAICALI (CNAL)
La Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL), promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, è l’espressione e lo
strumento della volontà delle aggregazioni laicali di apostolato,
presenti e operanti nelle Chiese che sono in Italia, di valorizzare la
comunione e la collaborazione tra loro. Fanno parte della CNAL le
aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla
CEI o dalla Santa Sede. Il Presidente dell’Azione Cattolica Italiana è
membro di diritto del Consiglio Direttivo della Consulta.
www.cnal.it

RETINOPERA
Retinopera nasce nel 2002, dall’iniziativa di un gruppo di laici, che
si incontrano attorno ad un Manifesto dal titolo carico di futuro:
“Prendiamo il largo”. Oggi Retinopera è una realtà in cui si ritrovano 20 organizzazioni del mondo cattolico italiano, per promuovere
la collaborazione fra di loro, per dare concretezza ai principi e ai
contenuti della dottrina sociale della Chiesa. L’Azione Cattolica
Italiana aderisce a Retinopera fin dalla sua fondazione.
www.retinopera.it

COPERCOM

LIBERA

Il Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione, costituito fra aggregazioni formative familiari e di educatori, si propone
di contribuire all’affermazione nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale della dignità e dei diritti della persona, sin dal
concepimento e per tutto l’arco dell’esistenza, e della famiglia. Al
Copercom aderiscono 29 associazioni che si riconoscono “in un
riferimento culturale e fondativo ai valori cristiani e ai principi della Carta costituzionale e si ritrovano in un comune impegno formativo e in una particolare attenzione alle problematiche educative
suscitate dalla diffusione e dall’uso di strumenti della comunicazione sociale”. L’Azione Cattolica Italiana è tra i soggetti fondatori del COPERCOM.
www.copercom.it

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata il 25
marzo 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta
alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è
un coordinamento di oltre 1.600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della
legalità. Libera è riconosciuta come associazione di promozione
sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale. L’Azione Cattolica
Italiana è tra i soci fondatori di Libera.
www.libera.it
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Campagne
ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ
L’Alleanza contro la povertà in Italia, nata alla fine del 2013, raggruppa 35 organizzazioni che
hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la
povertà assoluta nel nostro Paese. Una simile Alleanza non era mai stata costruita in Italia. È la
prima volta, infatti, che un numero così ampio di soggetti sociali dà vita ad un sodalizio per promuovere adeguate politiche contro la povertà nel nostro Paese. È stata promotrice del Rei, il reddito
di inclusione. L’Azione Cattolica Italiana è uno dei soggetti fondatori dell’alleanza.
www.redditoinclusione.it

ASVIS
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata nel 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università Tor Vergata, per far crescere nella società italiana, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che utilizziamo anche per questa rendicontazione. L’Azione Cattolica Italiana vi aderisce dal luglio 2016.
www.asvis.it

CHIUDIAMO LA FORBICE”: DALLE DISEGUAGLIANZE AL BENE COMUNE
La campagna “Chiudiamo la forbice: dalle diseguaglianze al bene comune, una sola famiglia umana” pone questo tema all’attenzione di tutti, declinandolo in tre ambiti: produzione e consumo del
cibo, pace e conflitti, mobilità umana nel quadro delle nuove sfide sociali e climatiche.
Insieme all’Azione cattolica, sono promotori Caritas italiana, Centro turistico giovanile, Coldiretti,
Comunità Giovanni XXIII, Earth day Italia, Focsiv, Fondazione Missio, Movimento cristiano lavoratori, Pax Christi Italia.
www.chiudiamolaforbice.it
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ERO STRANIERO
L’Ac aderisce alla campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”, un’iniziativa che promuove un’alleanza ampia e forte tra realtà che, pur appartenenti a culture diverse, trovano un terreno comune.
Ero Straniero ha promosso una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare intitolata “Nuove
norme per la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini
stranieri non comunitari”.
www.erostraniero.casadellacarita.org

METTIAMOCI IN GIOCO
“Mettiamoci in gioco” – campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo è un’iniziativa nata
nel 2012 per sensibilizzare sulle reali caratteristiche del gioco d’azzardo nel nostro Paese e sulle sue
conseguenze sociali, sanitarie ed economiche, avanzare proposte di regolamentazione, fornire dati e
informazioni. L’azzardo in Italia muove più di 90 miliardi di euro l’anno e i giocatori patologici o ad
alto rischio di dipendenza sono circa un milione. L’Azione cattolica è uno dei soggetti promotori
della Campagna.
www.mettiamociingioco.org

MINISTERO DELLA PACE
L’Azione Cattolica Italiana è parte attiva fin dall’origine della campagna per sensibilizzare il Governo
all’istituzione di un Ministero della Pace, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII.
www.ministerodellapace.org

QUESTO È IL MIO CORPO
“Questo è il mio corpo” è una campagna per la liberazione delle vittime di tratta e sfruttamento,
promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII con la collaborazione di un cartello di associazioni.
L’Azione Cattolica Italiana aderisce alla campagna attivamente affinché tutti insieme possiamo impegnarci per debellare questa moderna forma di schiavitù. La campagna propone delle azioni per
chiedere al Parlamento e al governo italiani una legge che sanzioni il cliente.
www.questoeilmiocorpo.org
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APPUNTAMENTI NAZIONALI 2019
12-13/01

18/01

19-20/01

26-27/01

26-27/01

Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Triveneto

Istituto Toniolo
Seminario “La buona politica è a servizio
della pace”
Riunione
del Consiglio nazionale

VENETO

01-03/03

ROMA

MSAC
08-10/03 SFS (Scuola Formazione Studenti)

06-10/03

15/03
ROMA
16-17/03

02-03/02

08-09/02

16-17/02

23-24/02
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Convegno Interregionale Segretari,
Amministratori, Incaricati web/
adesioni, Incaricati ave, Incaricati della
Promozione Associativa.
XXXIX Convegno Bachelet
Il futuro delle democrazie

Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Campania
Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Calabria

Settore Giovani, MLAC, GIOC
Seminario “Fondata sul lavoro”

ROMA

Convegno Interregionale Segretari,
Amministratori, Incaricati web/adesioni,
PUGLIA
Incaricati ave, Incaricati della Promozione
Associativa. Abruzzo/Molise, Basilicata,
Campania, Puglia
MLAC
Giornate della progettazione sociale

03/03

Progetto “Al vedere la Stella”
Incontro Volontari

SARDEGNA
09-10/03

ROMA

CAMPANIA

CALABRIA

30-31/03

03-05/05

11-12/05

FIAC
Segretariato

Presentazione
Primo Bilancio di sostenibilità

Riunione
del Consiglio nazionale
ACR
Seminario “Primi Assaggi”
Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Toscana

Convegno nazionale
delle Presidenze diocesane
Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Piemonte/Valle D’Aosta

ROMA

ROMA

ABRUZZO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

TOSCANA

TOSCANA

PIEMONTE
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19/05

18-19/05

25/05

29/05

14/06

15-16/06

14-16/06

14-16/06

17-19/06

21-22/06

Convegno Interregionale Segretari,
Amministratori, Incaricati web/adesioni,
CALABRIA
Incaricati AVE, Incaricati della
Promozione Associativa della Calabria
Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Emilia Romagna

Presidenza nazionale AC
e Comitato nazionale AGESCI
Weekend di riflessione su Christus Vivit
Settore Adulti
Incontro nazionale Adultissimi

Istituto Bachelet - Settore Giovani
Seminario
“Comunicazione, Emozioni, Politica”
Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Puglia

Settore Adulti e MLAC
Esperienza Segno

Settore Adulti e MLAC
Esperienza Segno

Incontro
Assistenti Regionali Unitari

Incontro
Amministratori Locali

EMILIA
ROMAGNA

SPELLO

ROMA

ROMA

PUGLIA

22-23/06

12-14/07

22-26/07

22-26/07

26-28/07

26-30/07

LIGURIA

02-04/08

ABRUZZO

31/07
04/08

SPELLO

ROMA

01-05/08

18-23/08

Riunione
del Consiglio nazionale

Settore Adulti
Modulo estivo

Istituto Toniolo
Summer school per giovani
e Convegno Pubblico
Istituto Toniolo
Summer School 2019

ACR
Weekend di formazione
per membri di équipe diocesana
Settore Giovani - MSAC
Campo nazionale

Settore Adulti
Modulo estivo

ACR
Campo nazionale specializzato

Settore Giovani - MSAC
Campo nazionale

FIAC
5° Incontro OWLS Erasmus giovani AC
Italia, Romania e Malta

ROMA

VENETO

UMBRIA

UMBRIA

CAMPANIA

SAN MARINO

PUGLIA

ROMA

CAMPANIA

ROMA
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21-25/08

MLAC
Campo nazionale

MOLISE

26-27/10

SPELLO

31/10
2/11

Conversazioni a Spello
14/09

21-22/09

20-22/09

05/10

05/10

07-10/10

10-13/10

10-13/10

19-20/10
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Rivista “Dialoghi”
Seminario sull’esperienza religiosa oggi

Settore Giovani - Area Famiglia e Vita
Disegni di Affettività

Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Lazio
MLAC
Seminario “Il lavoro dignitoso oggi”
in occasione della Giornata mondiale
del lavoro dignitoso
Assistenti di AC
Convegno nazionale
“Generare processi”
Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Lazio

FIAC
Incontro per Europrogettazione
Italia, Romania, Malta, Spagna
Riunione
del Consiglio nazionale

SPELLO

ROMA

ROMA

EMILIA
ROMAGNA

ROMA

ROMA

LAZIO

ROMA

8/11

3-8/11

9-10/11

15-17/11

15-17/11

22-24/11

14/12

Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Lombardia

LOMBARDIA

ACR
LIGHT UP Ragazzi in Sinodo
Istituto Toniolo
Convegno “Povertà e disuguaglianze.
Le prospettive internazionali di sviluppo
sostenibile”
Esercizi spirituali per Assistenti
“La Parola di Dio cresceva e si diffondeva”

Visita della Presidenza nazionale
alle Regioni - Umbria
MSAC e Amministratori locali
Scuola di Bene Comune

Settore Giovani - Area Famiglia e Vita
Modulo formativo “A cuore scalzo”

Settore Adulti
Convegno nazionale “On the Road”

Momento di formazione
per le Associazioni diocesane
sul Bilancio di sostenibilità
“Fare e dire bene il bene”

ROMA

LAZIO

LAZIO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA
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TELETHON E AC,
LE SORPRESE DI UN’ALLEANZA
218 realtà coinvolte tra associazioni parrocchiali e diocesane, 150mila euro raccolti. L’alleanza tra Fondazione Telethon e Azione Cattolica Italiana rappresenta una straordinaria occasione per offrire un ulteriore
contributo alla costruzione di quel bene comune che per noi di AC è obiettivo primario. E la prima esperienza
è stata straordinariamente positiva, andando al di là delle previsioni. Le risposte sono state oltre 200 e in 218
piazze, sagrati delle chiese parrocchiali, oratori e spazi pubblici, i volontari dell’associazione hanno vestito
le pettorine ‘targate’ Fondazione Telethon e Azione Cattolica per raccogliere offerte per la ricerca contro le
malattie rare e per dare in cambio i ‘cuori’ di cioccolata di Telethon. Un’operazione, realizzata poco prima
di Natale (tra il 15 e il 22 dicembre) che ha messo in moto le energie dei ragazzi dell’ACR, dei giovanissimi e
dei giovani, degli adulti dell’associazione e che ha funzionato anche da collettore per tante persone che, avendo conosciuto l’iniziativa, hanno partecipato e si sono avvicinate e hanno conosciuto qualcosa in più anche
dell’Azione Cattolica.
Le parole del Presidente nazionale, Matteo Truffelli (che è stato anche intervistato sulle reti Rai durante
la maratona Telethon) completano il quadro: «La collaborazione nasce dal desiderio, esplicitato da tempo
dall’Azione Cattolica, di intessere alleanze costruttive all’interno del nostro Paese, collaborazioni con altre
realtà, ecclesiali e non, che lavorano per il bene delle persone. Noi siamo profondamente convinti che creare
una rete solidale costituisca una leva decisiva per l’Italia. Il principio è che sia meglio mettere insieme che
dividere, collaborare invece che concorrere. Siamo stati subito molto contenti che si profilasse l’opportunità
di avviare la collaborazione con Telethon, che ha fatto del servizio disinteressato alla comunità, attraverso la
ricerca scientifica, la propria ragion d’essere. Speriamo che questa iniziativa eserciti una influenza positiva
su tante persone, aiutandole a vedere quello che non vedono e ad accorgersi delle situazioni di difficoltà che
esistono molto vicino a loro. Farlo in collaborazione con Telethon sarà ancora più efficace, per far sì che le
nostre parrocchie diventino luoghi dove le persone si interrogano su questi temi, nei modi opportuni».
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218 ASSOCIAZIONI
PARROCCHIALI
E/O DIOCESANE
coinvolte

Oltre 80 DIOCESI ITALIANE
coinvolte

150MILA EURO DI OFFERTE
raccolte e devolute
a Fondazione Telethon
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MESE DELLA PACE 2019
LA PACE È SERVITA
La pace è servita: questo lo slogan dell’iniziativa di Pace 2019 che ha sollecitato in particolare ragazze e ragazzi dell’ACR e tutta l’associazione a riflettere sulla libertà, la dignità e
l’autonomia personale ed economica come vie verso la costruzione della pace. In un tempo in cui il valore di ciò che acquistiamo e mangiamo non sempre corrisponde al valore
reale dei prodotti e al lavoro necessario per portarli nelle nostre tavole, l’Azione Cattolica
ha scelto nel 2019 di dedicare il mese della pace a un progetto che mette al centro il valore
del cibo e la dignità delle persone e dei lavoratori che impiegano i propri sforzi per produrlo, soprattutto in paesi nei quali le condizioni economiche e sociali sono più difficili.
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In questo contesto la politica assume certamente un ruolo cruciale. Lo stesso Papa
Francesco ha più volte richiamato l’esigenza di una buona politica, una politica con
la “P” maiuscola che sia in grado di dare
risposte inedite ed efficaci, all’altezza delle
sfide che il mondo contemporaneo ci pro-

pone. In tale orizzonte la costruzione della pace passa dunque, attraverso la tutela
dei diritti e della libertà di tutti, e nasce da
una piena autonomia personale, economica e sociale. A questo obbiettivo tende la
campagna di FOCSIV (Federazione degli
Organismi Cristiani Servizio Internazio-

nale Volontario) “Abbiamo riso per una
cosa seria”, che l’Azione Cattolica Italiana ha scelto di sostenere. L’intento di tale
Campagna è stato quello di promuovere
l’agricoltura familiare in Italia e nei Paesi
del Sud del mondo come modello sostenibile, più equo e più giusto di democrazia alimentare, puntando sull’alleanza
globale tra gli agricoltori.
Attraverso l’acquisto del gadget appositamente ideato per l’occasione, un piccolo
kit da tavola personalizzabile realizzato
in Italia con materiali riciclati ed ecosostenibili, l’AC ha contribuito a sostenere
questa campagna e l’impegno di FOCSIV nella difesa della libertà, dell’autonomia e della possibilità di consentire a
tutti di vivere una vita piena e buona.
Nel corso della campagna per il 2019,
riferisce FOCSIV sul sito www.abbiamorisoperunacosaseria.it, “436.635 euro
sono stati raccolti grazie alla distribuzione del riso, alle libere offerte e al contributo di Azione Cattolica”.
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PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE
AD AVVISI PUBBLICI
Molto si è lavorato per la costruzione di alleanze significative e partenariati che hanno favorito la partecipazione ad avvisi pubblici, mediante un lavoro di progettazione sociale. L’attenzione e il monitoraggio costante delle possibilità di accesso ai finanziamenti e ai contributi, mediante avvisi pubblici nazionali e regionali, bandi promossi da fondazioni e istituti privati, hanno
dato alla Presidenza nazionale la possibilità di essere protagonista di progetti di interesse nazionale che vedranno impegnata la
struttura e il personale nei prossimi anni.
Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi
Partner: Rete dell’Economia Sociale Internazionale, Caritas Benevento, Consorzio Sale della Terra, Università del Sannio e di
Padova.
Obiettivo: budget educativi per combattere la povertà educativa sui territori, mediante i Progetti Formativi personalizzati.
Durata: 4 anni.
Progetto SAFE
Partner: associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Obiettivo: garantire un pacchetto formativo efficace per individuare, segnalare e prevenire gli abusi.
Durata: 2 anni.
A scuola di bene comune (Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale dei Giovani)
Obiettivo: coinvolgimento di circa 120 giovani studenti. Workshop e gruppi di lavoro sulla tematica del bene comune e della cittadinanza attiva.
Durata: annuale.
Scegliamo il noi (Bando Miur)
Partner: ITIS “Volta” di Alessandria.
Obiettivo: valorizzare la partecipazione studentesca.
Durata: annuale.
Nutrire il futuro. Impresa con i bambini
Partner: rete di oltre 65 realtà nazionali.
Obiettivo: garantire un pacchetto formativo efficace per individuare, segnalare e prevenire gli abusi.
In corso di valutazione.
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I progetti finora approvati hanno apportato complessivamente
un contributo economico pari a circa

220.000 EURO PER IL 2019.

Altri progetti sono stati avviati ed erano in fase di valutazione
per l’anno 2020.
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E CONTINUIAMO A…
VEDERE LA STELLA
Il progetto ‘Al vedere la stella’ promosso dall’Azione Cattolica, e in particolare seguito dal Settore Giovani dell’associazione, continua. E, anzi, si stabilizza e resta un riferimento importantissimo per l’associazione. In questo
Bilancio di Sostenibilità inseriamo i numeri del progetto di questi anni; l’obiettivo è quello, entro la fine del 2020, di somministrare un questionario
ad alcuni partecipanti per valutare l’impatto sociale, anche qui in Italia, di
questo progetto.
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95
FEMMINE

30
MASCHI

125 VOLONTARI
(dai 18 anni in su)
da luglio 2017 a dicembre 2019

L’Hogar Niño Dios di Betlemme ospita circa 35 tra bambini, ragazzi e ragazze
con gravi difficoltà fisiche e mentali, accuditi amorevolmente da religiose e religiosi della Famiglia del Verbo Incarnato.
Da luglio 2017 a dicembre 2019 sono partiti grazie al progetto dell’Azione Cattolica Italiana 125 volontari (75 tra 2017 e 2018; 50 nel 2019), 30 maschi e 95
femmine dai 18 anni in su. Alle partenze del 2020 possono partecipare anche i
volontari che hanno già fatto l’esperienza una volta, con il ruolo di capogruppo.
Oltre al passaparola generato dai volontari che, una volta rientrati da questa
esperienza, hanno sentito l’esigenza di moltiplicarla, in questi anni il progetto
ha ricevuto numerose e generose donazioni, sia da diocesi o parrocchie di tutta
Italia, che da parte di singole persone e dalla Caritas Italiana. In particolare, l’Azione Cattolica diocesana di Ravenna, con la collaborazione di Francesca Masi
(che è stata all’Hogar a dicembre 2017 ed è tornata a febbraio 2020) e di altre
realtà locali, ha organizzato nel 2018 e nel 2019 due spettacoli musicali presso
il teatro cittadino donando il ricavato al progetto. Nel 2019 sono stati donati,
attraverso questo evento, 8.000 euro.
Quanto ha investito l’AC in questo progetto? L’AC nazionale contribuisce al
progetto pagando metà del viaggio e fornisce ospitalità al centro nazionale prima della partenza; inoltre rimborsa il costo del taxi da e per l’aeroporto di Fiumicino; si fa carico dell’assicurazione per chi non è aderente all’associazione.
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LIGHT UP
RAGAZZI IN SINODO
“Siamo chiamati a scommettere sulla capacità dei ragazzi di
essere discepoli-missionari”. Questa frase, del responsabile
nazionale ACR, Luca Marcelli, sintetizza la grande festa per
i 50 anni dell’Acr che si è tenuta dal 31 ottobre al 2 novembre 2019 e che… non è stata una festa. Ma, davvero, molto
di più. Light Up – Ragazzi in Sinodo è stato il nome dato
a un’esperienza che, come spiega il responsabile nazionale, è
andata molto oltre la festa: “Mi piacerebbe che Light Up non
fosse considerato solo un evento per i 50 anni dell’ACR. Nel
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ricordo di chi li ha vissuti, gli eventi lasciano un segno; se osservati però sulla ‘lunga durata’, anche quelli più significativi
rischiano di ridursi a una foto sbiadita che poco ha da raccontare a chi non vi ha partecipato. Light Up va invece inteso
come l’avvio di un processo, principio chiave di Evangelii
gaudium: i processi hanno il compito di generare uno stile
che non pretende nell’immediato piena realizzazione. Ecco,
questo è stato Light Up con i suoi mille partecipanti da oltre
cento diocesi: ogni scelta che lo ha caratterizzato voleva es-
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sere paradigmatica. La predisposizione di un cammino preparatorio su un tema ‘alto’ come la fede dei piccoli, il legame tra
la festa conclusiva nazionale e le iniziative dei territori in cui si
declina la vita associativa, il senso profondo della rappresentanza nella stagione della deriva individualista, il lavoro sinodale al documento scritto dai ragazzi. Più che un traguardo
Light-up ha indicato una direzione e i passi da inanellare. Non
è stato un momento in cui i piccoli sono rimasti sullo sfondo.
Il documento finale (che si può scaricare online su www.acr50.
azionecattolica.it) è espressione di un autentico protagonismo
dei ragazzi perché riflette il loro desiderio d’essere presi sul serio, lo slancio a evangelizzare, la volontà di prendersi cura del

bene comune e costruire una comunità a misura di tutti. Quale
regalo migliore per i 50 anni dell’ACR?”.
Light Up ha coinvolto a Roma un folto gruppo di ragazzi provenienti da tutta Italia, ma i 50 anni dell’Acr sono stati festeggiati
praticamente in tutte le diocesi, coinvolgendo gli oltre 100mila
aderenti e anche decine di migliaia di altri ragazzi che, pur non
aderendo formalmente, fanno parte del cammino ordinario dei
gruppi Acr di tutta Italia e partecipano alle iniziative dedicate
dall’associazione alle ragazze e ai ragazzi.
“Noi vogliamo raccontare la bellezza della fede che abbiamo
conosciuto all’ACR non solo ai nostri coetanei ma a tutti!”, hanno detto alla fine di Light Up gli acierrini. Una sintesi perfetta.
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IL PROGETTO
FUORISEDE

Il Progetto Fuorisede è un’iniziativa dell’Azione Cattolica Italiana che il Settore Giovani
custodisce insieme al MSAC, al MLAC e alla FUCI. L’obiettivo è di connettere i giovani
studenti o lavoratori che si spostano in tutta Italia (e oltre i confini del paese con l’Erasmus Associativo), proponendo linee guida per dare continuità al loro percorso formativo umano, spirituale e associativo. In questo è fondamentale la rete che le diocesi di
partenza e di arrivo possono creare, a partire dall’orientamento verso le scelte di futuro
che i giovani sognano, per una crescita fruttuosa, piena e radicata nella fedeltà ai legami.
Proponiamo tre esperienze, al nord, al centro e al sud del Paese: Milano, Roma, Catania.

MILANO

ROMA

CATANIA

Abbiamo cominciato realmente a capire
che Milano era piena di fuorisede di AC
quando i contatti con i responsabili e tra
responsabili delle altre diocesi si sono intensificati sempre di più: la richiesta era
quella di aiutare i giovani a proseguire un
percorso di fede nell’associazione. Abbiamo pensato, con la FUCI, un momento di
accoglienza iniziale, poi abbiamo aggiunto una giornata di visita guidata della città
e come ultima iniziativa in concomitanza
con gli openday delle maggiori università
milanesi, abbiamo offerto la possibilità di
pernottare a Milano e lasciarsi guidare dai
giovani di AC e della FUCI alla scoperta
di futuri luoghi di studio e vita. Tutti vengono invitati a partecipare ai gruppi sul
territorio e ad aderire alle varie iniziative
diocesane e regionali che vedono coinvolti
i giovani!

Nessuno è Fuorisede a Roma è realizzato
dal Settore Giovani in collaborazione con
MSAC e FUCI Sapienza. Nessuno è Fuorisede a Roma per creare una rete di amicizia, di fraternità. Il progetto prevede: un
incontro di accoglienza nei mesi tra ottobre e novembre e poi altri due o tre momenti di spiritualità, dialogo e convivialità durante l’anno accademico/lavorativo.
Nostra cura è cercare di far conoscere i
giovani fra loro e di aiutarli ad orientarsi
nella città, ma anche di inserirli, se lo desiderano, nei gruppi parrocchiali di AC o
nei circoli Fuci più vicini al loro luogo di
residenza, mantenendo rapporti costanti
con ciascuno. Importante è anche il coinvolgimento dei giovani nella vita diocesana dell’associazione.

A Catania i mattoni di questa ‘casa’, ancora
in costruzione, sono stati: la collaborazione tra Settore Giovani, FUCI e Pastorale
Universitaria, l’accoglienza da parte di una
parrocchia della città, in una zona centrale e facilmente raggiungibile, che si è resa
disponibile ad ospitare gli incontri, l’essere
social e sociali al tempo stesso, la comunicazione online e, soprattutto, il passaparola
tra gli studenti ci hanno permesso di raggiungere molti giovani in attesa di un’iniziativa di AC in città. Infine l’attenzione per
l’altro e, nel nostro caso, per le esigenze e
desideri di giovani che, allo stesso tempo,
sono studenti o lavoratori. Questo ci ha
portato a pensare un percorso fatto “su misura” per loro sia per gli orari degli incontri
che per la loro cadenza (una volta al mese
della durata di un’ora e mezzo circa escludendo i periodi di esami), sia per quanto
riguarda il contenuto degli incontri.
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Con la consegna a Papa Francesco dell’Icona di Maria Immacolata della Domus
Mariae, all’udienza di mercoledì 29 maggio
per l’Incontro nazionale degli adultissimi di Azione Cattolica, ha trovato il suo
compimento la ‘staffetta mariana’ che da
dicembre 2018 a maggio 2019 ha accompagnato, in molte diocesi italiane - all’interno
dei percorsi ordinari di AC - i molti e ricchi momenti in cui le generazioni, bambini
e ragazzi, giovanissimi e giovani, adulti e
adultissimi, hanno dialogato e si sono confrontate su temi importanti della vita spirituale, della vita associativa e della vita del
Paese.
Erano circa 1.200 i partecipanti a questo
incontro con Papa Francesco, in rappresentanza degli oltre 50mila soci over 65, i co-
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DI GENERAZIONE
IN GENERAZIONE

siddetti ‘adultissimi’ un nome che ormai è
utilizzato da tutti in associazione e che, con
questo superlativo, rende il senso di una
presenza e di una fedeltà alla Chiesa e all’Azione Cattolica: provenienti da 51 diocesi
italiane in rappresentanza di tutte le regioni, gli adultissimi erano circa 950, circa 150
i responsabili e animatori del settore adulti,
mentre un centinaio erano i bambini e ragazzi che hanno accompagnato i nonni dal
Papa.
Con l’icona di Maria, a Papa Francesco
sono stati donati idealmente i frutti di questo ‘pellegrinaggio del dialogo’ e della nostra tradizione associativa: una ‘passione
cattolica’ che si trasmette ‘di generazione in
generazione’. Dopo il Regina Coeli, l’incontro è proseguito con l’ingresso in Basilica

dei partecipanti, il saluto dei vice presidenti e dell’assistente nazionali per il Settore
Adulti, Giuseppe Notarstefano, Maria Grazia Vergari e don Fabrizio De Toni, la liturgia presieduta dal card. Angelo Comastri,
gli interventi del presidente Matteo Truffelli e dell’assistente nazionale mons. Gualtiero Sigismondi. In ultimo, il pellegrinaggio
sulla tomba di San Paolo VI.
“Nel 2019 il Settore Adulti ha scelto di valorizzare il protagonismo degli adultissimi – spiega Maria Grazia Vergari, vice
presidente nazionale adulti di AC –. Aiutare le parrocchie e le diocesi a valorizzare
un tesoro grande di fedeltà, di passione e
di esperienza degli adultissimi, dei nostri
‘nonni associativi’. In AC anche l’età anziana è un tempo privilegiato, un tempo

che permette di vivere in pienezza, di fare
sintesi della vita, è il tempo della bellezza
e della riconoscenza, è il tempo della contemplazione e della preghiera. Dal mese di
dicembre 2018 a maggio 2019 si è svolto,
quindi, nelle diocesi di Italia un percorso
che vuole ridire la ricchezza degli adultissimi non solo per la vita del Settore Adulti, ma anche per tutta l’Azione Cattolica.
Ad essere consegnata da diocesi a diocesi,
attraverso una ‘staffetta spirituale’ è stata
l’icona di Maria Immacolata della Domus
Mariae riprodotta su ceramica da alcuni artigiani campani. Icona che dopo essere passata dalle diocesi è stata consegnata a papa
Francesco, da tanti adultissimi provenienti
da tutta Italia nell’udienza di mercoledì 29
maggio in piazza San Pietro”.
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I numeri della Sfs 2019
Partecipanti
Diocesi

93

Scuole

14

Regioni ecclesiastiche coinvolte

15

Regioni italiane coinvolte

18

Ore di formazione tra plenaria e workshop

20

Ospiti

26

Temi

3

Workshop tematici
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1802
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SFS DEL MSAC,
LA SCUOLA CHE SI APRE
SFS DEL MSAC,
LA SCUOLA CHE SI APRE
L’8, 9 e 10 marzo 2019 il MSAC, Movimento studenti di Azione cattolica, ha
tenuto la Scuola di formazione studenti
(Sfs). Un appuntamento triennale che richiama molti ragazze e ragazzi da tutta
Italia. Adelaide Iacobelli, segretaria nazionale del MSAC, spiega: “Sono stati giorni
di dialogo e di studio per studenti e studentesse di tutta Italia, che hanno scelto
la Scuola di formazione, promossa dal
MSAC, per vivere un viaggio di istruzione
molto particolare, contribuendo all’elaborazione di stili di vita più solidali e più
sostenibili. Tra i temi affrontati, alcuni,
come il cambiamento climatico, l’accoglienza dei migranti, il sogno europeo o
la violenza di genere, sono stati particolarmente apprezzati e riportati tra i banchi

di scuola per continuare la formazione nei
mesi successivi”.
Fa eco alle sue parole Lorenzo Zardi, vice
segretario nazionale MSAC: “La Sfs è stata l’occasione per sognare in grande, per
approfondire i temi della dignità umana, della sfida europea e della questione
ambientale con ospiti incredibili: Marie
Terese Mukamitsindo, insignita del premio ‘Imprenditore immigrato dell’anno’ dopo essere fuggita al genocidio del
Ruanda, Romano Prodi, già Presidente
del Consiglio e della Commissione europea e Roberto Battiston, già Presidente
dell’Agenzia spaziale italiana e professore
di fisica sperimentale presso l’università di
Trento, si sono alternati sul palco di Montesilvano di fronte a più di 1800 studenti”.

La preparazione è durata un anno, ha previsto 3 equipe nazionali e 18 segreterie
nazionali (fisiche o via skype), 4 riunioni
skype per ognuno dei 12 workshop, con 48
riunioni skype totali. Inoltre tre giorni di
preparazione a Roma e un giorno a Montesilvano pre evento, due sopralluoghi,
cinque incontri preparatori organizzati
dalla segreteria nazionale con presidenze diocesane e giovanissimi in vista della
Sfs con le diocesi della regione ospitante.
E ancora tanti incontri preparatori con i
segreteri diocesani a cura degli incaricati
regionali Msac, un grande numero di incontri diocesani di pubblicizzazione della
Sfs tra giovanissimi e dirigenti scolastici.
Sicuramente non meno di 1000 ore di lavoro complessivo. Ma ne è valsa la pena.
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IDEE IN MOVIMENTO
LA PROGETTAZIONE SOCIALE MLAC
Sono diversi i progetti di ‘Idee in movimento’ del MLAC (Movimento
Lavoratori di Azione Cattolica) sviluppati nel corso del 2019. Sono
due i progetti scelti, tra quelli vincitori.
Il primo è nella diocesi di Catania, in particolare a Misterbianco e si
chiama ‘L’abbraccio di Etna. Rigenerati dalla lava’. Il MLAC della
diocesi di Catania, operante nel territorio della parrocchia Santa Maria delle Grazie che propone il progetto, intende contribuire al recupero del sito architettonico e ambientale, riemerso dal basalto lavico
dell’antica Misterbianco, costituito dalla chiesa Madre di Monasterium Album sepolta durante l’eruzione del 1669. Negli ultimi anni,
sono stati avviati i lavori di sbancamento del basalto lavico, si tratta
di lavori unici al mondo in quanto la colata lavica ha da una parte
distrutto l’abitato ma dall’altro, riempendo l’interno della chiesa, ha
preservato le strutture dalla distruzione del successivo terremoto del
1693. Dopo gli interventi di recupero sono emerse rare testimonianze dell’arte rinascimentale della Sicilia Orientale. Il progetto favorisce
la collaborazione tra comunità civile ed ecclesiale, promuove reti sul
territorio e crea opportunità di lavoro. Il tutto in collaborazione con
imprese locali, l’Istituto Tecnico Industriale ‘Archimede’ di Catania
e l’Istituto Comprensivo ‘A. Gabelli’ di Misterbianco, il Comune di
Misterbianco, la fondazione Monasterium Album, l’Unione Italiana
Ciechi di Catania, l’Azione Cattolica, il Progetto Policoro, in sinergia
con la parrocchia Santa Maria delle Grazie. Il progetto prevede di visitare e ricostruire digitalmente i luoghi attraverso realtà aumentata,
ricostruzioni 3D e video. Il materiale digitale e il sito internet saranno realizzati da circa 70 studenti dell’I.T.I. Archimede nell’ambito di
un progetto di alternanza scuola-lavoro attraverso una convenzione
con la Fondazione Monasterium Album e il supporto della società
Orangedev di Misterbianco. Il materiale informativo necessario alla
creazione dei prodotti digitali sarà curato da circa 60 alunni dell’I.C.
‘A.Gabelli’.
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Il secondo progetto è a Torino e si chiama ‘La Tela della diocesi’, una
iniziativa che nasce dall’attenzione storica al tema del lavoro e dei suoi
cambiamenti sul territorio piemontese, unita all’esigenza di rilanciare
e innovare il ruolo economico della città, impiegando le risorse e le
reti presenti sul territorio in modo sinergico e complementare. L’Azione Cattolica di Torino in partenariato con l’Ufficio diocesano per la
Pastorale Sociale e del Lavoro e il Progetto Policoro, la Gioventù Operaia Cristiana (GIOC) e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica,
intende realizzare uno ‘spazio abitato’ all’interno del quale si sviluppi
uno stile di lavoro cristianamente ispirato (co-working) e in cui ci si
confronti e si dialoghi (osservatorio) su quelli che sono i cambiamenti
in atto nel mondo del lavoro. L’idea progettuale è quella di creare uno
spazio di co-working, dove si sviluppi una comunità di lavoratori che
fanno esperienza di lavoro dignitoso. Creare uno spazio di lavoro della diocesi significa incarnare una presenza ecclesiale nella dimensione
più rilevante (almeno in termini di tempo) che oggi investe l’uomo,
ovvero il lavoro. Al contempo il progetto prevede lo sviluppo dell’Osservatorio diocesano, dove aiutare le persone a riflettere su quali siano
i limiti da porre alla corsa agli obiettivi, in modo da poter dare spazio
e tempo a tutte le dimensioni della vita: la famiglia, gli amici, la fede.
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LOLA E I SUOI AMICI
Apollonia D’Arienzo per gli amici Lola
o anche Lolita, insegnante di danza classica da 22 anni é affetta da SLA (Sclerosi
Laterale Amiotrofica). Una patologia che
giorno dopo giorno fa perdere ogni autonomia. Lolita sceglie nel lontano 1998
di continuare a vivere, perché, anche se
é difficile ammetterlo, capisce che la vita
può essere ancora ricca e interessante nonostante tutto. Lentamente trova la forza
di comunicare con il movimento delle palpebre, a tal punto da scrivere poesie e libri.
Organizza eventi e incontri coinvolgendo personaggi famosi, fa della sofferenza
un’esperienza unica per amore del figlio
e per amore di Dio che le permette di affrontare con coraggio la vita di ogni giorno. Da molti anni Lola è socia dell’Azione
Cattolica nell’associazione parrocchiale
di San Lorenzo di Cava de Tirreni, nella
diocesi di Amalfi. Lola non solo partecipa
agli incontri, che si svolgono a casa sua,
ma a turno viene assistita dai soci dell’AC
parrocchiale che accudiscono lei e danno
sollievo alla famiglia. Diversi soci hanno

CAVA DE TIRRENI

fatto anche un corso per poterla accudire
nel modo più adeguato. I libri di Lola, le
iniziative per far conoscere la sua storia
anche a personaggi noti, la realizzazione
di uno spettacolo teatrale sono fatte
per aiutare anche altre persone che hanno
lo stesso problema.
Di fatto, dunque, Lola fa muovere tutta la
sua associazione e ne è parte a tutti gli effetti.
Concludiamo con una delle poesie di Lola.

Se vuoi vedere Dio,
ti basterá volgere il capo
fino a che il tuo sguardo incrocerà
gli occhi dei tuoi stessi fratelli,
Lo potrai riconoscere nel vagito di un bimbo,
nell’amore così totale di una mamma,
negli umili, nei diseredati,
in tutti coloro che con le loro sofferenze
rinnovano ogni giorno il sacrificio
di Cristo su quella croce
spalancando a tutti gli uomini, le porte
della Divina Misericordia.
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‘SEMI DI SPERANZA’ A PALERMO
Il Comune di Palermo ha concesso in comodato d’uso gratuito all’Azione Cattolica del capoluogo siciliano alcuni
locali di quello che un tempo fu un covo degli uomini di
Toto Riina, il ‘capo dei capi’ della mafia siciliana, in via
Gian Lorenzo Bernini 52-54, confiscato e restituito alla
città.
Qui ha sede il Centro ‘Semi di Speranza’, inaugurato il 17
ottobre 2019 alla presenza del Presidente nazionale AC
Matteo Truffelli.
“L’AC di Palermo intende intensificare il suo essere al ser-
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PALERMO
vizio del contesto sociale, culturale ed ecclesiale nel quale
vive per trasformarlo da dentro, gettando il seme buono
del Vangelo, allo scopo di custodire l’uomo, generare nuovi processi di sviluppo integrale e abitare la città – spiega
il presidente diocesano Giuseppe Bellanti nel presentare
il progetto -. ‘Semi di Speranza’ intende proporsi anche
come sede di una attività di rete mirata a creare alleanze
di bene comune con altre associazioni e movimenti che
operano nel territorio”.
Il presidente diocesano prosegue: “Abbiamo portato avan-
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ti quello che già facevamo. Creare appuntamenti, incontri su
legalità e giustizia e far diventare il centro luogo di incontri e
colloqui per amministratori locali. L’idea era nata per cercare
di creare un piccolo gesto di speranza.
Un luogo che per noi fosse il cuore di tutta l’azione concreta
presente nel territorio. Parlando col sindaco ci ha prospettato
questa idea, una villa confiscata alla mafia, all’interno del residence dove fu arrestato Totò Riina, in cui ora c’è la caserma
dei Carabinieri.
Già dal 2018 ne avevano assegnato una parte alla Fondazione
Paolo e Rita Borsellino che si occupa di formazione alla legalità. Rimanevano liberi locali del piano terra che hanno con-

segnato a noi”. Tra le attività realizzate anche azioni concrete
in favore di soggetti svantaggiati (ad esempio il recupero di
donne vittime della tratta) e azioni di formazione per giovani dell’associazione che arrivano a Palermo da tante diocesi
per riscoprire figure come il Beato don Pino Puglisi, Falcone,
Borsellino.
“Per il futuro abbiamo intenzione di accogliere alcune donne
carcerate con il permesso di uscire e poi un dialogo con amministratori locali, il tutto insieme ad altre diocesi che ricadono in territorio palermitano (Monreale, Cefalù, Piana degli
Albanesi)” conclude Giuseppe Bellanti.
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BOLOGNA

DA BOLOGNA ALL’ALBANIA
Da quasi ventanni l’AC di Bologna ha, per così dire, un ‘figlio’
in Albania, anzi ormai due. L’esperienza del gemellaggio tra
l’associazione emiliana e Bathore nasce nei primi anni 2000.
“L’assistente e i vice giovani, hanno iniziato tramite le suore
della Sacra Imelde che hanno una missione vicino a Tirana, a
Bathore – racconta il vice presidente diocesano adulti, Daniele
Magliozzi, che da anni segue questo gemellaggio -. Bathore era
una baraccopoli, con un disagio grave. Abbiamo cominciato
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facendo attività per bambini e ragazzi, insieme alle diocesi di
Macerata perché il parroco era un missionario di quella realtà.
Abbiamo costruito la chiesa e poi l’AC di Bologna ha finanziato
il campetto sportivo e le opere parrocchiali. Abbiamo cominciato con i bambini e ragazzi usando la metodologia ACR e poi
abbiamo fatto formazione per gli educatori. Di fatto i campi che
facevamo là organizzavano l’attività da fare durante l’anno. Si
andava giù per fare formazione ai ragazzi”.

Il valore sociale

La comunità è cresciuta, attraverso il sostegno delle suore e negli
anni i campi si sono succeduti, arrivando a superare quota 15.
“Ora sono autonomi – spiega ancora Daniele - sono molto bravi e
hanno fatto nascere l’Azione Cattolica della parrocchia di Bathore. Utilizzano i sussidi e fanno formazione, la catechesi con l’ACR
la domenica mattina, ma ci sono anche gli altri gruppi, giovani e
adulti. Negli ultimi anni siamo andati con famiglie e adulti, per
preparare attività da realizzare con bambini, educatori e anche
con gli adulti a Bathore. Là c’è una Chiesa e un’AC giovane, con
tanta voglia di crescere, collaborano anche con le suore di Madre
Teresa a Tirana”.
Nel frattempo il parroco è cambiato, ora è un sacerdote polacco, e
le suore sono state spostate vicino a Durazzo, a Keneta (una parola albanese che significa palude). “A Bathore ormai le cose funzio-

nano in modo autonomo, mentre Keneta è un po’ come a Bathore all’inizio. Non ci sono attività per bambini e le suore ci
hanno chiesto se potevamo aiutarli a lanciare questo progetto.
Abbiamo finanziato una prima parte, un censimento delle famiglie e dei bambini, l’obiettivo è creare luogo di aggregazione. Riusciamo ad appoggiarci a una parrocchia di domenicani
di Durazzo: è una nuova esperienza che sta partendo, sempre
con giovani e famiglie dell’AC di Bologna”.
Daniele Magliozzi conclude: “Questo gemellaggio con l’Albania è un po’ la storia della nostra associazione. Dal 2019
abbiamo questo nuovo progetto di lungo periodo, stiamo ricominciando da capo e intendiamo coinvolgere anche con la
diocesi di Bologna. L’iniziativa caritativa dell’ACR diocesana
è ora finalizzata su questo progetto”.
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FIERA IN MENSA

COSENZA
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Con la Fiera di San Giuseppe (tradizionale fiera in occasione della festività di
San Giuseppe) viene proposta l’iniziativa FieraInMensa dal 15 al 19 marzo: un
virtuoso sistema di accoglienza messo insieme da un comitato composto da
diverse associazioni solidaristiche di Cosenza, in collaborazione con le parrocchie nato per servire e garantire un pasto caldo ai tanti migranti che ogni
anno affollano la fiera.

Il valore sociale

La nostra iniziativa esiste dal 2002 grazie all’idea del settore Giovani dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e parte con il nome di
FieraInMensa.
Le ultime due edizioni di FieraInMensa hanno presentato diversi
elementi di novità, anche alla luce del significativo calo della presenza di ambulanti nelle mense. Sempre di più, infatti, le comunità
che arrivano preferiscono organizzarsi autonomamente per la preparazione dei pasti, soprattutto per non spostarsi e non lasciare la
loro merce incustodita. Al contrario, cresce e diventa sempre più
drammatica la questione legata all’accoglienza notturna. Molti ambulanti finiscono col dormire per strada, patendo il freddo e gli
stenti delle notti di marzo. Per questo l’esperienza è stata ripensata,
valorizzando altri servizi al posto della mensa: ambulatorio medico, servizio docce, servizio colazione in fiera. Soprattutto è stato

lanciato un appello alle famiglie cosentine affinché aprano le
loro case all’ospitalità.
Negli ultimi due anni (edizione 2018 - 2019), infatti, la rivoluzione messa in atto dal comitato FieraInMensa ha riguardato
proprio le modalità con cui si è cercato di accogliere le centinaia di ambulanti che arrivano per una settimana nella citta
di Cosenza. Sulla scorta dell’esperienza maturata nelle passate
edizioni, si è deciso di puntare tutte le energie non più sulla
preparazione e la distribuzione dei pasti (fatta eccezione che
per la prima colazione), ma di coinvolgere i cittadini in un nuovo modello di accoglienza. Da qui l’appello ad aprire le porte (“la mia casa è tua, la mia casa è come la tua!) lanciato dal
Comitato per dare ospitalità a donne con bambini piccoli o a
quanti presentano particolari necessità e farebbero fatica a dormire all’addiaccio.
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Tredici favole scritte da educatori, ragazzi,
presidenti e amici dell’Azione Cattolica.
Tredici favole che portano una carezza e
un sorriso alle comunità sconvolte dal sisma del dicembre 2018 nell’acese. È questo l’origine del libro ‘La tenda delle favole’
promosso dall’Azione Cattolica di Acireale
ed edito da Carthago Edizioni. Lo racconta Annamaria Cutuli, presidente diocesana
uscente che ha curato il volume: “Il sisma
che a dicembre 2018 ha colpito la nostra
comunità non poteva lasciarci indifferenti.
Abbiamo pensato soprattutto ai più piccoli
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LA TENDA
DELLE FAVOLE

che nella notte hanno sperimentato la forza
distruttrice della natura. Volevamo provare
a restituire loro l’idea della notte come tempo
del sogno e regalargli storie della buona notte capaci di trasmettere l’idea di speranza, di
resilienza, di accoglienza, di gioia. Messaggi
che poi sono nel dna dell’Azione Cattolica”.
Il progetto, in realtà, è più datato e risale
all’estate 2016, con il terremoto ad Amatrice e nel centro Italia: “Abbiamo pensato
a cosa potevamo fare e abbiamo ragionato
sul desiderio di normalità delle persone e
di voler fare compagnia in un altro modo”.

L’AC diocesana ha lanciato l’idea tra i soci e
ha raccolto molto materiale, poi è stato realizzato il libro: “Ma ci è voluto più tempo
del previsto. Ne abbiamo mandate copie a
Rieti, tramite i contatti tra il nostro vescovo
e quello di quella diocesi, ma nel frattempo
i terremotati eravamo diventati noi con il
sisma di Santo Stefano del 2018. Abbiamo
portato a compimento il progetto, stampato e
venduto copie. Con il ricavato siamo riusciti
a dare un segno per la scuola della frazione
di Pennisi, quella più colpita che tuttora non
ha la chiesa e i locali parrocchiali agibili. La

dirigente scolastica ha accettato il progetto
e abbiamo comprato libri per la biblioteca
scolastica. Non solo – conclude Annamaria
- molti soci lo hanno comprato e regalato, è
stato presentato anche al salone del libro di
Torino. Tra le favole ce ne sono due scritte
da gruppi di giovanissimi, una da un capo
scout, una da un sacerdote parroco di una
località colpita… Il progetto grafico, infine,
è stato fatto da un nostro presidente parrocchiale e una brava illustratrice ha fatto le illustrazioni gratuitamente”.

ACIREALE
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ALBANO

UNA GRANDE ALLEANZA PER LO SLOTMOB
L’Azione Cattolica diocesana di Albano e quella della parrocchia Sant’Antonio Abate Falasche di Anzio, hanno promosso
insieme a numerose altre realtà locali (Reti di Giustizia-il
sociale contro le mafie, Movimento dei Focolari, Cngei, Agesci, Atena, Croce Rossa Italiana-sezione Anzio Nettuno e
Comunità di Sant’Egidio) uno SlotMob nel maggio 2019. Lo
SlotMob è un evento promosso a livello nazionale dal ‘Movimento SlotMob’ e proposto nelle città da diverse associazioni. Le associazioni proponenti hanno premiato con una
targa un bar di Anzio che ha scelto consapevolmente e liberamente di non installare apparecchi per il gioco d’azzardo.
Alle associazioni interessa informare e sensibilizzare la cittadinanza e i decisori istituzionali sui rischi per la salute e sulle
criticità socio-economiche connesse con la proliferazione e
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l’aumento esponenziale di slot machine e di sale gioco, anche a ridosso di luoghi sensibili come scuole e biblioteche in
cui si formano i cittadini ai legami sociali. Quest’ultimi sono
importanti e necessari per costruire sistemi di convivenza orientati alla legalità e al benessere sociale che rifiutano,
quindi, ogni forma, anche subdola, di malavita, ingiustizia e
violenza. Le associazioni, infatti, ritengono che la vigilanza
democratica della cittadinanza debba essere sempre più presente anche a fronte di fenomeni non strettamente legati al
gioco d’azzardo patologico, ma che, da questo, possono trarre forza e vigore come, ad esempio, l’usura ed il riciclaggio.
Inoltre non va sottovalutata l’importanza di fare un buon uso
del denaro anche a prevenzione della piaga del gioco d’azzardo patologico.

Il valore sociale

SPEZZIAMO INSIEME
IL PANE CON…

“Spezziamo insieme il Pane con” è un
progetto nato nell’AC di Vittorio Veneto
per la Quaresima, la chiamavamo ‘Operazione Sip’, poi è diventato un progetto
legato al mese della Pace. Non più solo
una raccolta di fondi, ma l’occasione per
una condivisione anche dal punto di vista
culturale”.
Diego Grando spiega così, in rapida sintesi, il progetto che vede impegnata soprattutto l’ACR della diocesi veneta. “I
ragazzi partecipano alla raccolta, fanno
presentazioni, bancarelle e incontri per
raccontare dell’iniziativa. La gente, all’interno di un approccio di apertura culturale, si dimostra più disposta a donare.
Nella festa degli incontri abitualmente c’è
l’apice, riportando i numeri e il percorso
fatto”.
Negli ultimi anni l’iniziativa è stata rivolta soprattutto al Pakistan, grazie all’amicizia con Paul Batthi, fratello dell’allora

ministro per le minoranze del Pakistan,
Shabbaz Batthi, ucciso e ora Servo di Dio
per la Chiesa. “Abbiamo deciso di valorizzare uno dei due progetti di solidarietà
proposti quest’anno dall’Azione Cattolica
Italiana, ‘Aggiungi una pecora’ della missione Shahbaz Bhatti Onlus, che già abbiamo avuto modo di conoscere l’estate
del 2019 a Cimacesta in occasione delle
domeniche dei genitori dei campiscuola
ACR.
Tra l’altro tre ragazze pakistane sono
venute proprio ai nostri campi scuola.
L’idea – racconta Diego – è quella di regalare a ogni famiglia una coppia di pecore e chiedere alle famiglie di restituire
il primo agnello alla comunità. Dentro a
questo progetto, pensato insieme a Paul
Batthi, abbiamo raccolto finora 9 coppie
di pecore. E’ un piccolo segno di come
si può spezzare il pane insieme. La messa ha già un momento in cui si rendono

VITTORIO VENETO

presenti i poveri, la liturgia nell’offertorio
rende presente i poveri.
Vogliamo una celebrazione che si apra al
mondo e vogliamo pensare iniziative che
rendano presente questo aspetto. Raccogliamo sempre per chi ha più bisogno –
conclude Diego Grando - non per noi o
per le nostre comunità. Abbiamo sostenuto la realtà di Teslic, vicino a Sarajevo,
le missioni diocesane in Brasile, altre in
Ciad…
Cerchiamo di dare gambe al mese della
Pace: la pace si radica dentro un contesto
di comunione, che ha bisogno di concretezza. Il Mese della Pace ci invita a parlare
ai nostri ragazzi di solidarietà, di pace, di
condivisione, di unione nelle diversità, di
carità. È una sfida stimolante e piena di
bellezza per la società e i ragazzi di oggi,
che vuole aiutarci a capire la straordinaria necessità di costruire la città giusta
qui, oggi, partendo dai più piccoli”.
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La creazione
di valore economico
L’Azione Cattolica redige al termine di ogni anno solare
il bilancio di esercizio che viene approvato dal Consiglio
nazionale. Per garantire una corretta amministrazione
dell’associazione, sono costituiti il comitato per gli affari
economici, che svolge funzioni consultive, e il Collegio
dei revisori, composto da tre revisori iscritti al registro
dei revisori, che ha il compito di esercitare il controllo di
gestione. L’associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce né in modo diretto né indiretto utili o avanzi di
gestione.
Essa trae i mezzi economici e finanziari prevalentemente dalle quote associative dei soci, nonché dai contributi
e liberalità dei privati e di enti e istituzioni pubbliche ed
ecclesiali, da donazioni, da rendite di beni mobili o immobili di proprietà dell’Azione Cattolica.
Il bilancio dell’Azione Cattolica Italiana è composto da
due sezioni: una prima sezione relativa alle attività as-
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sociative istituzionali e una seconda relativa all’attività
commerciale. L’attività istituzionale fa riferimento alle
attività prettamente associative di settori, articolazione,
movimenti, organi istituzionali e collegio assistenti, i servizi comuni, i servizi amministrativi e i contributi ricevuti
ed erogati dall’associazione. Il bilancio della parte commerciale è composto da quattro singole entità: la gestione
Domus Mariae e Domus Pacis in affitto di azienda, la Domus Unitatis e la Casa s. Girolamo di Spello con gestione
diretta.
Nel presente capitolo si fa riferimento al bilancio consolidato, che unisce al suo interno la sezione “istituzionale”
e la sezione “commerciale” del bilancio dell’Azione Cattolica e il bilancio dell’Associazione di volontariato, differenti realtà giuridiche e fiscali, al fine di mostrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria complessiva
dell’Associazione.

Il valore economico

IL VALORE ECONOMICO
GENERATO, DISTRIBUITO E TRATTENUTO
Il prospetto evidenzia il valore economico generato dalla gestione ordinaria dell’associazione e la ripartizione in
termini di valore economico distribuito e trattenuto. Il
valore economico generato dipende in larga misura dai
ricavi derivanti dalle quote di adesione dei soci che rappresentano l’83% del totale. La prevalenza di tali quote
dipende dalla scelta dell’associazione di voler contare anzitutto sul sostegno dei propri soci.
Crescono rispetto allo scorso anno le quote di partecipazione derivanti da iniziative nazionali (in percentuale dal 8% al 11%, in termini assoluti da 369.149,43 a
474.103 euro) e ciò è dovuto a un notevole incremento
di iniziative nazionali. Infine, crescono anche i contributi
e le sponsorizzazioni (dal 3 al 4% in percentuale, in termini assoluti da 131.190,39 mila euro a 167.192,89 mila
euro), in conseguenza dell’implementazione delle attività

dell’ufficio progettazione. Il valore economico distribuito è ripartito principalmente tra i costi operativi (22%)
e la retribuzione dei dipendenti (35%), che riguardano
attività che permettono il funzionamento della struttura associativa e lo svolgimento delle diverse iniziative in
quanto a servizio di tutta la vita associativa nazionale, e la
stampa associativa (15%) che è uno strumento capillare
a servizio di tutti i soci e non solo. Il valore economico
trattenuto è la differenza tra il valore economico generato
e quello distribuito.
Si evidenzia in modo particolare che le iniziative nazionali si autosostengono. Sia i costi operativi (-6%;
-258.026,3) che le retribuzioni (-2%; -62.242,26 €) risultano in diminuzione e rappresentano un significativo risparmio per l’associazione.
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VALORE ECONOMICO GENERATO

4.483.872,87 €
(-3,4% RISPETTO AL 2018)

ADESIONI
3.750.140,61 €
83%
RICAVI DA AFFITTI
E DIVERSI
92.436,37 €
2%
CONTRIBUTI
ADERENTI
PER INIZIATIVE
NAZIONALI
474.103,00 €
11%

CONTRIBUTI E
SPONSORIZZAZIONI
167.192,89 €
4%
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VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

4.337.576,07 €
(+1,3% RISPETTO AL 2018)

STAMPA
643.738,07 €
15%
RETRIBUZIONI
1.536.387,82 €
35%

COSTI OPERATIVI
937.188,56 €
22%

COSTI ORGANI
ISTITUZIONALI
361.977,32 €
8%
COSTI INIZIATIVE
NAZIONALI
544.879,83 €
13%
INVESTIMENTI
NELLA COMUNITÀ
155.431,49 €
4%

PAGAMENTI AI FORNITORI
DI CAPITALE

IMPOSTE, TASSE
E SPESE AMMINISTRATIVE

55.111,05 €
1%

102.861,94 €
2%
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
L’Azione Cattolica Italiana è proprietaria di uno storico patrimonio immobiliare tramite la Fondazione Apostolicam
Actuositatem (in breve FAA).
La Fondazione Apostolicam Actuositatem è una fondazione senza scopo di lucro che promuove e sostiene le attività
dell’Azione cattolica italiana e degli istituti, opere e società
da essa costituiti e promossi. Essa ha, tra gli altri, lo scopo di
realizzare e gestire immobili destinati a sedi per la celebrazioni di congressi, assemblee, convegni, attività formative e
culturali, compresa la gestione diretta o indiretta di servizi
ricettivi e residenziali. Il Presidente della fondazione è, ai
sensi dell’art. 15 dello Statuto della stessa, il Presidente nazionale dell’azione Cattolica Italiana.
La Fondazione possiede tramite società controllate, la Domus Mariae e la Domus Pacis, edificate rispettivamente
dalla Gioventù Femminile e dalla Gioventù Maschile di
Azione Cattolica, dal 1948 al 1952. Per entrambi i complessi
immobiliari, adibiti fino al 2019 a residenza alberghiera in

90

gestione a terzi, si è attualmente in una fase di ripensamento
e rilancio al fine di una migliore valorizzazione degli stessi.
La Domus Mariae, inoltre, ospita gli uffici del Centro nazionale ACI, l’Editrice AVE, l’Archivio storico dell’Istituto
Paolo VI per la storia dell’Azione cattolica e alcuni locali
adibiti a residenza dei responsabili e collaboratori dell’Azione cattolica italiana.
La Fondazione Apostolicam Actuositatem è proprietaria,
inoltre, della Domus Unitatis di Grottaferrata (fino al mese
di dicembre 2019 gestita direttamente dall’Azione Cattolica
Italiana e destinata a casa per campi; dal mese di gennaio 2020 locata a società privata e destinata a casa di accoglienza per anziati autosufficienti) e di due immobili siti
in Roma, rispettivamente in Via Graziano e Via De Pretis
(attualmente locati a privati). L’Azione Cattolica Italiana
inoltre gestisce la Casa San Girolamo di Spello, che ormai
dal 2008 è utilizzata come casa per ritiri ed esercizi spirituali
per i soci di AC.

Il valore economico

IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
È possibile sostenere l’Azione Cattolica Italiana anche devolvendo il cinque per mille alla Fondazione Apostolicam
Actuositatem. Ogni anno vengono scelti alcuni progetti specifici da sostenere.
Nel 2019, è stato erogato l’importo relativo all’anno 2017. Tale importo, frutto di 4.606 scelte volontarie,
è pari a € 140.687,76, in leggero calo rispetto al 2018 (quando era stato di € 149.617,00).
Nel corso del 2019 sono stati finanziati con i fondi 5x1000 i progetti:
Al vedere la stella
Casa San Girolamo
Progettazione sociale
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La nostra attenzione
all’ambiente

L

’attenzione che l’Azione Cattolica rivolge all’ambiente si muove su due direttrici: da una parte
una serie di piccoli, ma importanti accorgimenti che dimostrano la sensibilità alla mitigazione
degli impatti sul territorio, con obiettivi di miglioramento delle performance per quanto riguarda le
strutture e le iniziative promosse dal Centro Nazionale e da varie diocesi. Dall’altra un impegno formativo sempre più forte e concreto, che fa parte della natura stessa dell’associazione. La promozione della
conoscenza e della recezione della Laudato Si’ di Papa Francesco, l’enciclica sull’ecologia integrale, ad
esempio, rientra in questo filone. In particolare l’Azione Cattolica trasmette, alle nuove generazioni attraverso i cammini formativi, una cultura di rispetto del Creato attraverso progetti ed esperienze specifiche che trattano temi ambientali e che coinvolgono in prima persona i ragazzi, i giovanissimi e i giovani.

Tra i momenti principali di questa attenzione alla cura del Creato c’è senz’altro il Mese della Pace e,
più in generale, l’intera iniziativa annuale dell’ACR, che non di rado promuove aspetti legati appunto
all’ecologia integrale e dunque a un’attenzione all’ambiente legata strettamente ai temi sociali, come integrazione e promozione dello sviluppo umano. Nella consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente è
strettamente connessa a un’idea di società che mette al centro la promozione della persona, a partire da
quelle più svantaggiate.
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ENERGIA ELETTRICA
273.898 KWH
(+0,4% SUL 2018)

GAS
7.152 MC (METRI CUBI)
(-47,3% SUL 2018)

+ 6.000 LT (GPL RICARICHE SERBATOIO)
(-3,5% SUL 2018)

ACQUA
512 MC (METRI CUBI)
(-84% SUL 2018)

Nei consumi sopra riportati oltre alla sede del Centro Nazionale sono incluse anche la Casa San Girolamo a Spello, la Domus Unitatis e la Palazzina
S. Ignazio (residenza dei responsabili e collaboratori dell’Azione Cattolica).
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Nel corso del 2019 l’Azione Cattolica ha promosso una campagna per ridurre l’utilizzo della plastica con la borraccia termica Eco, personalizzata, che è
stata realizzata come gadget associativo e promossa in occasione di convegni,
iniziative e feste.
Nel 2019 sono state vendute 1.000 borracce.
Nelle sedi dell’Azione Cattolica viene effettuata una meticolosa raccolta differenziata che comprende anche il corretto smaltimento di rifiuti pericolosi
prodotti dagli uffici.

1.000 BORRACCE
VENDUTE NEL 2019
100% RICICLABILE
CON CERTIFICAZIONE EU
ECOLABEL E PEFC

L’Azione Cattolica cerca di porre attenzione al numero di pagine stampate
all’interno delle proprie sedi stampando solo lo stretto necessario. La carta utilizzata è al 100% riciclabile con certificazione Eu Ecolabel e PEFC.
Nelle sedi nazionali e nelle strutture che gestiamo nel corso del 2019 si è iniziato a sostituire tutta l’illuminazione con lampadine a LED a risparmio energetico. Questa sostituzione sarà completata nel corso del 2020.
Inoltre è in corso di attuazione nei locali del centro nazionale, e nel 2019 è stato
progettato, l’acquisto e l’installazione dei distributori dell’acqua per evitare il
consumo di acqua in bottiglia e incentivare quello delle borracce.
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La comunicazione

L

’Azione Cattolica comunica in diversi modi e attraverso di-

versi canali. Dalle storiche riviste, che negli ultimi anni si
sono reinventate per accogliere la sfida del web e che sono disponibili anche tramite App, all’attività dell’ufficio stampa, in particolare attraverso i comunicati; dal sito dell’associazione ai diversi
social, alcuni declinati non soltanto con il profilo istituzionale ma
anche di settori, articolazione e movimenti: Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube. I comunicati stampa della Presidenza nazionale
di Azione Cattolica nell’anno 2019 sono stati 41, in crescita rispetto al 2018. Sempre più di frequente la Presidenza Ac utilizza come
strumento il sito istituzionale, i cui contenuti sono spesso rilanciati
attraverso i canali social. Il sito nazionale www.azionecattolica.it
risulta essere lo strumento di comunicazione associativa più se96

guito. I dati fanno del sito AC - secondo siticattolici.it - il primo
tra i siti di associazioni e movimenti di matrice cristiana del nostro
Paese. Nel 2019 sulla home del sito sono stati pubblicati 247 testi,
tra articoli di commento e approfondimento e lanci di iniziative
associative e non solo. L’Azione Cattolica è spesso presente anche
su altri canali, non istituzionali. Naturalmente su Avvenire, Radio In Blu e Tv2000 (i media della Chiesa italiana, che godono di
una attenzione e di una audience crescente nel Paese), ma anche
su media cosiddetti laici. Per citare solo uno dei tanti esempi che
potrebbero essere fatti, il Presidente nazionale di Azione Cattolica
è stato presente sulle reti Rai durante la maratona di racconta fondi in favore della ricerca sulle malattie rare, grazie all’alleanza con
Fondazione Telethon.

Comunicazione

I SOCIAL ASSOCIATIVI

La copertura media dei post con un video è stata di 10.964, mentre
dei post con una fotografia di 9.431. Il coinvolgimento medio è di
810 utenti dei post con video e di 743 dei post con foto.
Le visualizzazioni di video di più di 3 secondi sono state 246.648
(+25,1% rispetto all’anno 2018), i minuti complessivi di visualizzazione 85.022 (+13,7% rispetto al 2018).

I valori di seguito indicati si riferiscono ad una settimana tipo:
59.000 visualizzazioni totali Stories; 500 interazioni; 500 visite
al profilo; 7000 account raggiunti; 4450 di copertura (ovvero
account unici che visualizzano in media ciascun post + 690 in
media a settimana sul 2018); 57.000 impression (ovvero quante
volte un utente visualizza in media uno stesso post).

Facebook

Instagram

PROFILO
UNITARIO
31.777
(+9,6% SUL 2018)

59% DONNE

41% UOMINI

aggiornamento
al 31/12/2019

ALTRI PROFILI NAZIONALI
ACR
28.759
(67% DONNE - 33% UOMINI)

PROFILO
ALTRI PROFILI NAZIONALI
UNITARIO
11.769
SETTORE GIOVANI
(+ 30,9% SUL 2018) 7.076
(61% DONNE - 39% UOMINI)

SETTORE GIOVANI
18.000
(67% DONNE - 33% UOMINI)

SETTORE ADULTI
1.400
(52% DONNE – 48% UOMINI)

SETTORE ADULTI
5.578
(62% DONNE - 37% UOMINI)
MSAC
7.626
(52% DONNE - 48% UOMINI)

57% DONNE

MSAC
4.103
(57% DONNE - 43% UOMINI)

43% UOMINI

MLAC
2.520
(40% DONNE - 60% UOMINI)
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Twitter

Youtube

PROFILO
UNITARIO
19.300
FOLLOWER
(+4,3% SUL 2018)

ALTRI PROFILI NAZIONALI

VISUALIZZAZIONI
TWEET
45.500

MLAC
102

VISITE PROFILO
657
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MSAC
2.018

3.700
ISCRITTI AL
CANALE
UNITARIO
(+14,5% SUL 2018)
81.721
VISUALIZZAZIONI
NEL 2019

ALTRI PROFILI NAZIONALI
MLAC
53
ISCRITTI AL CANALE

Comunicazione

www.azionecattolica.it
247 ARTICOLI PUBBLICATI
SULLA HOMEPAGE
(DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019)
CULTURA /AVE/TESTIMONI 43
MONDO 17
CHIESA MONDO – PAPA 31
CHIESA ITALIANA 22
VITA DI AC 66
ITALIA POLITICA 28
ITALIA SOCIETÀ 40

799.401
VISUALIZZAZIONI DI PAGINA
(MEDIA SETTIMANALE 15.500)

590.975
VISUALIZZAZIONI UNICHE
(MEDIA SETTIMANALE 11.500)

359.226
ACCESSI
(MEDIA SETTIMANALE 7.020)
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LE RIVISTE
DELL’AZIONE CATTOLICA

LA GIOSTRA

FOGLIE.AC

RAGAZZI

Rivista mensile per bambini fino a 7 anni,
La Giostra propone storie, giochi, filastrocche, rubriche su arte e animali, per accompagnare i bambini nella crescita. Il sito
www.lagiostra.biz offre ogni mese attività
per bambini, materiali per giocare e approfondire, mentre agli insegnanti propone
gratuitamente materiale didattico, schede
di valutazione, laboratori.

Rivista per bambini dai 7 ai 9 anni
In ogni numero i piccoli lettori trovano,
con una veste vivace, storie avvincenti, fumetti, sport, curiosità da scoprire, giochi
e due pagine dedicate alla Parola di Dio
esemplificata e illustrata "a misura di bambino". In compagnia dei fantastici eroi delle
varie rubriche, i bambini vivranno ogni pagina da protagonisti.

Ragazzi è un giornale dedicato interamente
ai ragazzi dai 10 ai 13 anni. Ricco di colori e
fantasia, propone nelle sue diverse rubriche
idee, storie, interviste e suggerimenti per
accompagnare i ragazzi nel loro mondo e
aiutarli a scoprire le loro qualità e capacità. È disponibile anche la versione digitale
per pc, tablet e smartphone da consultare
attraverso il sito ragazzi.azionecattolica.it o
tramite la app.
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Nel 2019
gli utenti unici
di SEGNO WEB
sono stati 5.854
con 8.363 SESSIONI
e quasi 20MILA
VISUALIZZAZIONI.

GRAFFITI
Bimestrale per giovanissimi, approfondisce
le realtà che più da vicino li coinvolgono:
informazione, spiritualità, scuola, sport,
divertimento e tutto quello che fa notizia.
La rivista aiuta gli adolescenti a leggere criticamente ciò che accade dentro e intorno
a loro. Da gennaio 2016 Graffiti si è trasformata ed esce solo nella versione digitale,
attraverso il sito internet graffiti.azionecattolica.it o la app.

SEGNO NEL MONDO
Segno nel mondo, la storica rivista dell’Azione cattolica italiana ora è trimestrale, ma
non cambia nel suo modo di raccontare le
storie che parlano di solidarietà, impegno
civico, costruzione della città dell’uomo a
misura d’uomo, senza dimenticare la bellezza della parola sacra. Inviata per posta
ai soci over 65. Segno nel mondo è disponibile anche nella versione digitale per pc,
tablet e smartphone attraverso il sito segno.
azionecattolica.it o tramite la app.

La pagina Facebook
contava a fine 2019
2.333 FAN
per il 52% DONNE
e per il 48% UOMINI
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Editrice Ave

La Società editrice AVE nasce a Roma sotto la presidenza della Società della gioventù di Azione
cattolica (Giac) di Angelo R. Jervolino. I primi anni di attività sono dedicati alla pubblicazione di
libri e opuscoli di propaganda. Il primo libro edito dall’AVE – quando ancora la società non era
stata formalmente costituita – risale al 1928. La costituzione ufficiale dell’Editrice è datata 7 giugno
1935, 85 anni fa, sotto la presidenza di Luigi Gedda. Finalità editoriali: diffondere letture sane e moralmente adatte alla gioventù. Nel 1938 la società viene coinvolta nell’acquisto e nella gestione del
famoso settimanale per ragazzi «Il Vittorioso», che diventa una fondamentale attività dell’Editrice.
Il primo direttore editoriale, nel 1941, è Giulio Pastore, poi fondatore della Cisl e figura di spicco
del movimento cattolico. Nonostante le difficoltà della guerra, nel 1943 viene inaugurata a Roma la
libreria AVE, con sede in via della Conciliazione, a due passi dalla basilica di S. Pietro, per la vendita
minuta al pubblico.
L’obiettivo della produzione dell’Editrice AVE, fin dalle origini, è stato quello di sostenere la formazione religiosa e culturale di adulti, giovani e ragazzi. Le iniziative editoriali sono state dettate,
all’inizio, da una prevalente volontà di divulgazione per raggiungere il più vasto pubblico possibile,
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Editrice Ave

in sintonia e corrispondenza con la natura e la realtà ecclesiale dell’Azione Cattolica. Nel corso
degli anni, la produzione si è arricchita di generi editoriali diversi: testi formativi e di catechesi
destinati ai soci e ai gruppi di Azione Cattolica, biografie, collane di attualità, testi di approfondimento pedagogico, saggistica, libri di meditazione, collane sulle fonti perenni del cristianesimo,
pubblicazioni per la formazione liturgica, collane sui temi sociali, narrativa per ragazzi e giovani,
pubblicistica per ragazzi e attività editoriale scolastica (tra tutti vale la pena citare il celebre «Diario
Vitt» di Jacovitti, con oltre un milione di copie vendute ogni anno dal 1951 al 1980). Oggi, mutata
la forma giuridica con la costituzione della Fondazione apostolicam actuositatem, l’Editrice continua la propria attività a pieno ritmo. La ricchezza del patrimonio dell’AVE è testimoniata dalle
firme che nel corso degli anni ne hanno impreziosito la produzione editoriale: Von Balthasar, Lazzati, Pironio, Carretto, La Pira, Mounier, Toniolo, Casavola, Bachelet, Congar, Bello, Ballestrero,
Monticone, Bignardi, Alici, Miano, Truffelli, Lambiasi, Sanna, Campanini, Dossetti, Cullmann,
Lafont e tanti altri ancora. Hanno scritto e scrivono per l’AVE alcune tra le personalità più prestigiose della cultura cattolica del Novecento e dei nostri giorni.
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Obiettivi

Obiettivi 2019
Proseguire il percorso di rendicontazione iniziato
quest’anno, attraverso un più ampio coinvolgimento
di tutti gli stakeholder (in modo particolare, i livelli
diocesano e regionale).
Sostenere le associazioni diocesane nel dar vita a
percorsi di rendicontazione di sostenibilità, anche
garantendo come centro nazionale occasioni di formazione, al fine di sviluppare una sempre maggiore
cultura della valutazione sociale.
Proseguire nell’operatività dell’Ufficio Progettazione al fine di implementare ulteriormente l’attività di
fundraising, attraverso una rete virtuosa tra livello
nazionale e realtà locali.
Rilevare in modo più puntuale i consumi energetici
con la prospettiva a medio termine di studiare appositi interventi di risparmio energetico.
Investire sempre più su uno stile di comunicazione,
sia istituzionale che social, che promuova ad intra e
ad extra le esperienze buone di vita associativa.
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Strutturare percorsi formativi ad hoc per i dipendenti del centro nazionale per dare risposte sempre più
efficaci alle molteplici esigenze della vita associativa.
Monitorare con indicatori sempre più adeguati tutte
le persone coinvolte a diverso livello della vita associativa e che partecipano pur non essendo tesserati
(ad es. simpatizzanti, genitori, seminaristi, religiose/i
e presbiteri).
Monitorare con maggiore precisione i flussi di mobilità delle persone, con particolare attenzione ai responsabili educativi ed associativi.
Costituire un albo delle competenze professionali dei
responsabili associativi.
Valutare in modo più preciso, in particolare attraverso metodologie rigorose quali ad esempio lo SROI
(Social Return on Investment), l’impatto sociale della
vita associativa a livello nazionale e locale.

Obiettivi

Obiettivi 2020
• Sostenere le associazioni territoriali di base e diocesane
nell’affrontare le difficoltà dovute al Covid-19.
• Comunicare e diffondere le esperienze di buona vita associativa nate o implementate nel periodo della pandemia da Covid-19. Prendere consapevolezza e valorizzare
la resilienza dell’associazione in quella fase.
• Diffondere la capacità di utilizzare, per la vita associativa, gli strumenti offerti dalle tecnologie digitali.
• Proseguire il percorso di rendicontazione, attraverso un
più ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder (in
modo particolare, i livelli diocesano e regionale).
• Sostenere le associazioni diocesane nel dar vita a percorsi di rendicontazione di sostenibilità, anche garantendo
come centro nazionale occasioni di formazione, al fine
di sviluppare una sempre maggiore cultura della valutazione sociale.
• Incrementare l’operatività dell’Ufficio Progettazione al
fine di implementare ulteriormente l’attività di fundraising, attraverso una rete virtuosa tra livello nazionale e
realtà locali.

• Monitorare attraverso un questionario, da inviare a un
campione selezionato di associazioni diocesane, le persone coinvolte a diverso livello della vita associativa e
che partecipano pur non essendo aderenti (ad es. simpatizzanti, genitori, seminaristi, religiose/i e presbiteri);
i flussi di mobilità delle persone, con particolare attenzione ai responsabili educativi ed associativi; le diverse
professionalità per costruire un albo delle competenze
professionali dei responsabili associativi.
• Valutare in modo più preciso, in particolare attraverso
metodologie verificate e con risultati confrontabili, l’impatto sociale della vita associativa a livello nazionale e
locale, a partire da progetti specifici.
• Concretizzare l’obiettivo di un maggior risparmio energetico e di posizionare dispenser per l’acqua nella sede
nazionale dell’associazione, anche nell’ottica di stimolare
le associazioni diocesane.
• Proseguire nel percorso di formazione dei dipendenti,
con una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro e
alla qualità.
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Indicatori GRI

GRI content index
INDICATORI GENERALI

DESCRIZIONE

PAGINE DI

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE
ATTIVITÀ E SERVIZI
SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA
FORMA LEGALE DELL'ORGANIZZAZIONE
LUOGHI IN CUI OPERA
DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE
INFORMAZIONE SULLE PERSONE CHE OPERANO

RIFERIMENTO
11
10, 12, 13
11
11
10
26, 27
21, 22, 23, 24, 25
28, 29, 30, 32

102-9
102-10
102-11
102-12

NELL'ORGANIZZAZIONE A VARI LIVELLI
DESCRIZIONE DELLA CATENA DI FORNITURA
CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE
PRINCIPIO O APPROCCIO PRECAUZIONALE
INIZIATIVE ESTERNE DI CARATTERE ECONOMICO, SOCIALE E

non pertinente
non ci sono stati
41
da pag. 41 a pag. 85

102-13

AMBIENTALE IN CUI L'ORGANIZZAZIONE È COINVOLTA
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA O DI ALTRO

47, 48, 49, 56

GENERE
STRATEGIA
102-14
DICHIARAZIONE DELLA PIÙ ALTA CARICA DELL'ORGANIZZAZIONE
ETICA E INTEGRITÀ
102-16
VALORI, PRINCIPI, STANDARDS E NORME DI COMPORTAMENTO
GOVERNANCE
102-18
STRUTTURA DELLA GOVERNANCE
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40
LISTA DEGLI STAKEHOLDER
102-41
ACCORDI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
102-42
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI
102-43

STAKEHOLDER
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER
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3
10
14, 15, 16, 17, 18, 19
35
32
34
34, 35, 36, 37, 38, 39

Indicatori GRI

102-44
102-45
102-46

ARGOMENTI CHIAVE O PREOCCUPAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
ENTITÀ INCLUSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO
DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DEL REPORT E DELLA RICADUTA

37
86
6

102-47
102-48
102-49
102-50

DEGLI IMPATTI
LISTA DEI TEMI MATERIALI
RIDEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REPORT
CAMBIAMENTI NELLA RENDICONTAZIONE
PERIODO DI RENDICONTAZIONE

38
6
non ci sono stati
anno 2019

102-51

DATA DELL'ULTIMA RENDICONTAZIONE

primavera 2019

102-52

FREQUENZA DI RENDICONTAZIONE

annuale

102-53

CONTATTI

11

102-54

LIVELLO DI ACCORDANCE CON LO STANDARD

6

102-55

CERTIFICAZIONE ESTERNA

non certificato

APPROCCIO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
103-1

SPIEGAZIONE DEGLI ARGOMENTI MATERIALI E DEI LORO CONFINI

6, 38

103-2

APPROCCIO GESTIONALE DEGLI ARGOMENTI MATERIALI

6

103-3

VALUTAZIONE DELL'APPROCCIO GESTIONALE

6

201-1

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

86, 87, 88, 89, 90

302-2

CONSUMO DI ENERGIA ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

93

303-1

CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

93

401-1

OCCUPAZIONE E TURN OVER

32

403-1

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

32

402-2

FORMAZIONE DEL PERSONALE

33

405-1

PARI OPPORTUNITÀ

32

406-1

INCIDENTI DI DISCRIMINAZIONE

non ci sono stati

413-1

OPERAZIONI CON IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI

da pag. 41 a pag. 85

INDICATORI SPECIFICI
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