
 
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
           Diocesi di Treviso 

Ai Presidenti Parrocchiali 
Ai responsabili parrocchiali di settore/ACR 

e p.c. ai Coordinamenti Vicariali 
ai Consiglieri diocesani 

Treviso, 15 maggio 2021 
 
 
 
Oggetto: Disposizioni per le attività associative per l’estate 2021 
 
Carissima/o, 
le informazioni sulla situazione pandemica nazionale ci incoraggiano a sperare in un tempo di maggior serenità anche 
per quanto riguarda la nostra prossima estate. 
Siamo in attesa di indicazioni regionali (alcune Regioni limitrofe le hanno già comunicate) specifiche per la attività 
formative estive proposte da associazioni come l’AC, Scout, NOI ecc. Anche il nostro Centro Nazionale a breve, dopo 
l’avvio del neoeletto Consiglio Nazionale, ci offrirà suggerimenti per una estate sicura e coinvolgente per tutti. 
 
Abbiamo superato la fase più difficile del lockdown, le limitazioni delle zone rosse… Il Papa ha ringraziato il Consiglio 
Nazionale per essersi speso nel sostenere con molte attività e con una assidua vicinanza le associazioni territoriali e 
anche il nostro Vescovo ha riconosciuto il valore della presenza dell’AC nelle parrocchie dove abbiamo contribuito a 
mantenere vivi i legami nella comunità durante questo tempo di pandemia, in modo veramente creativo e innovativo. 
Siamo pronti ad abitare questo tempo, a viverlo cogliendo le opportunità che ci offre e ad affrontare insieme i limiti e 
le fatiche. L’estate 2021 sarà sicuramente un Tempo Estate Eccezionale. 
 
Purtroppo, le attenzioni basi di igienizzazione frequente delle mani, l’uso di dispositivi di protezione naso-bocca, e il 
distanziamento fisico resteranno necessari ancora nei prossimi mesi. 
Le nuove disposizioni non potranno rispondere a tutte le perplessità che emergono durante la programmazione di 
campi e attività giornaliere. Per questo è preziosa l’esperienza maturata nell’estate scorsa. (1). 
Ti ricordiamo: 

- di rimanere aggiornati sulle disposizioni emanate dalle istituzioni civili ed ecclesiali che riguardino le persone 
e le attività di gruppo, in vigore alla data dell’attività; rimane sempre l'obbligo di interromperle o di non avviarle 
qualora intervenissero norme più restrittive che non potessero essere rispettate. E questo anche nel caso 
succedesse alla vigilia del loro inizio. 

- di programmare e non improvvisare nulla. Più di quanto avviene abitualmente, sarà indispensabile la 
condivisione degli obiettivi e delle proposte nel Consiglio parrocchiale di AC e programmare con la massima 
attenzione (2) 

- di porre particolare prudenza nel programmare attività con i minorenni. Va ricordato che gli 
educatori/accompagnatori devono essere maggiorenni. Inoltre, eventuali attività residenziali devono garantire 
l’osservanza (h24) degli specifici protocolli previsti anche in ordine all’attività albergheria. 

- di consultare spesso il sito nazionale e quello diocesano 
- che la “responsabilità penale grava sul legale rappresentante dell'ente che ospita l’attività, anche se l'attività 

è fatta negli ambienti parrocchiali da un soggetto altro rispetto alla parrocchia” Per questo motivo, su indicazioni della 
CEI, il “Patto di corresponsabilità” stipulato all’inizio dell’anno pastorale è stato sottoscritto tra Parroco e 
Genitori/Tutori. L’AC è comunque un soggetto altro rispetto alla parrocchia: ne deriva anche la necessità di valutare 
l’aspetto assicurativo dei non associati per l’anno 2020-2021 (3) che parteciperanno alle proposte associative. 

Riproponiamo la possibilità di facilitare l’aderire ad una associazione “familiare”, che si prende cura di ognuno e non 
lascia indietro nessuno, tramite la formula ADESIONE “LAST MINUTE ESTATE”  per quanti si accostano all’AC per la 
prima volta . 

Per le caratteristiche generali delle proposte formative estive di AC, si rimanda al documento “Attenzioni educative 
per l’estate” (scarica documento). 



Con l’occasione ti anticipiamo le date delle proposte diocesane, nell’attesa di produrre la consueta locandina con tutte 
le informazioni. (4) 

Grati per il tuo impegno, la dedizione e la passione con cui vivi il servizio di responsabilità in AC, ti auguriamo di trovare 
nei prossimi mesi un adeguato tempo di riposo fisico e di ristoro spirituale. Ti accompagniamo con la nostra preghiera 
e ti auguriamo un’ottima estate. 

per la Presidenza diocesana 

         

 

(1) Sarebbe veramente un bel segno di comunione, di sinodalità e corresponsabilità mettere in rete attraverso il 
sito associativo le attività proposte nell’estate scorsa da ciascuna associazione parrocchiale, presentando 
brevemente il tipo di attività, gli obiettivi e una sintesi della verifica (il gradimento dei partecipanti, difficoltà 
organizzative …) 

(2) Raccomandiamo che vengano opportunamente verbalizzati gli incontri di discernimento relativi alle attività da 
proporre ai nostri associati. Si ricorda che hanno diritto al voto esclusivamente gli eletti dall’assemblea 
parrocchiale di inizio triennio: presidente e responsabili dei settori/acr presenti nell’associazione parrocchiale. 
Di norma al Consiglio parrocchiale di AC partecipa l’Assistente; in genere si tratta del parroco, che, come 
ricordato più sopra, ha la responsabilità degli ambienti parrocchiali (compresi gli spazi aperti e le eventuali case 
ospitanti attività residenziali). In caso di sua impossibilità a partecipare, il Presidente parrocchiale provvederà a 
informarlo preventivamente di ogni progetto e a riportare al Consiglio le sue indicazioni; in questo periodo il suo 
parere sarà vincolante per le eventuali iniziative proposte negli ambienti della parrocchia. 
 
Si ricorda inoltre, che solo il Presidente può esercitare la funzione di rappresentanza dell’associazione nei 
rapporti con le altre realtà ecclesiali, sociali e all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed è il responsabile 
della vita dell’associazione (Atto Normativo diocesano art. 28.3). Per le associazioni parrocchiali che non hanno 
avuto modo di completare l’iter di rinnovo delle responsabilità associative nominando il Presidente parrocchiale, 
sarà doveroso confrontarsi direttamente con la Presidente diocesana (in particolare per le firme di eventuali 
documenti). Anche in Vicariato ci si dovrà ovviamente attenere alle attenzioni riportate nella presente lettera, 
valutando nel Coordinamento (nell’equipe vicariale unitaria) le possibilità per sostenere in questa fase le 
associazioni parrocchiali; in caso di dubbi sarà opportuno fare riferimento ai responsabili diocesani di settore. 
 

La responsabilità del Consiglio AC parrocchiale non dovrà esercitarsi esclusivamente nella fase di approvazione 
delle attività, ma per quanto sarà possibile in modo particolare nel coinvolgere ogni aderente, nel sostenere e 
contribuire, nei modi e nei tempi disponibili, alle iniziative proposte (affiancamento all’educatore, 
accompagnamento, testimonianze e racconti di altri tempi, produzioni di oggetti artistici, pulizie, merende, ecc.). 
In particolare, le attività proposte ai minorenni richiederanno necessariamente il confronto con i genitori dei 
ragazzi per valutare le necessità, le possibilità di partecipare alle attività e la loro modalità di svolgimento. Sarà 
necessario inoltre predisporre un modulo per raccogliere l’autorizzazione alla partecipazione della singola 
attività o al ciclo di incontri/uscite in programma, riportante informazioni dettagliate della proposta 
(accompagnatori, date, orari, luoghi, percorsi, mezzi, piattaforme, social … firma) 
 

(3)  L’assicurazione associativa, oltre alla responsabilità civile e la tutela legale, copre gli infortuni (e non le malattie) 
avvenuti durante le attività associative. Per questo è indispensabile comprovare l’attività associativa attraverso 
il verbale del Consiglio parrocchiale e attraverso i moduli di iscrizione alle singole attività (firmate dai genitori 
per i minorenni). Come di consueto si consiglia di proporre ai partecipanti non associati, la copertura 
assicurativa temporanea (info a segreteria@actreviso.it) ed eventualmente documentare il rifiuto da parte di 
Genitori/tutori. 
 

(4) Educatori: campo Base 14-21 agosto; Giovani: Step by Step 24, 31 luglio e 10 settembre; 18-19enni 23-26 
luglio; Adulti: 16-18 luglio a Firenze, 29 agosto; Area Famiglia e Vita 11 luglio a Lorenzago, 22 agosto a 
Lorenzago; Spiritualità 1-3 agosto. 


