
Carissimi Presidenti Parrocchiali, 

Carissimi Coordinatori, 

vi scriviamo per dare una prima restituzione di quanto emerso dalle vostre risposte al questionario che vi 

abbiamo gentilmente chiesto di compilare e che metteva al centro l’”Adesione all’AC”. 

Volevamo anzitutto ringraziare chi ha partecipato (poco più di metà delle associazioni) e speriamo che possa 

essere un campione rappresentativo di tutta la realtà delle Associazioni Diocesane. 

- CHI SI OCCUPA DELLE ADESIONI? 

Il primo dato che riscontriamo è che ad occuparsi delle adesioni nella maggioranza delle associazioni (56% 

delle risposte) è il Presidente parrocchiale, mentre il Consiglio parrocchiale (22%) o i singoli responsabili di 

settore (14%) vengono coinvolti/si lasciano coinvolgere meno. 

- COME VENGONO RAGGIUNTI GLI ADERENTI? 

Gli aderenti vengono raggiunti personalmente principalmente a voce (53% delle risposte), ma anche con 

l’ausilio di gruppi WhatsApp o email (18% in forma esclusiva, 14% assieme alla proposta a voce), metodo 

risultato indispensabile del tempo della pandemia. 

- VENGONO CONTATTATI GLI ADERENTI CHE NON HANNO RINNOVATO? 

Anche in questo caso è nella maggioranza dei casi (49% delle risposte) il Presidente che si fa carico di 

contattare gli aderenti che non hanno rinnovato, a seguire lo fanno gli educatori (16%); emerge che nel 10% 

delle risposte gli aderenti che non rinnovano non vengono ricontattati. 

- QUALI LE MAGGIORI DIFFICOLTA’ PER GLI ADERENTI AL MOMENTO DEL RINNOVO? 

Se il costo dell’adesione viene considerato elevato (27% delle risposte) e potrebbe diventare uno scoglio per 

aderire, la difficoltà maggiore che si riscontra è uno scarso senso di appartenenza all’AC (54%). 

Se per la questione costi ci si può ingegnare per abbassare la quota con forme di autofinanziamento, più 

impegnativo risulta far maturare il senso di aderire all’AC che non nasce partecipando ad incontri formativi 

ma matura vivendo esperienze formative in prima persona. 

- QUALI LE MAGGIORI DIFFICOLTA’ PER I PRESIDENTI AL MOMENTO DEL RINNOVO?? 

Tra le difficoltà emerse come Presidenti ci sono la raccolta delle adesioni entro dicembre (37%) e il sistema 

un po' complicato per il calcolo quote e la compilazione delle iscrizioni (27%). 

- COSA SI FA PER PROMUOVERE L’ADESIONE? 

Nel 51% di casi la promozione viene delegata agli educatori settorialmente, per il 16% dei casi emerge che 

“Non è necessario organizzare nulla” e nel 14% “Non si riesce ad organizzare nulla”. 

- SENTITE LA NECESSITA’ DI AVERE UN SUPPORTO DALL’AC DIOCESANA? 

Il 42% ritiene di avere bisogno di un supporto da parte dell’AC Diocesana. 

- CON QUALI MODALITA’ L’AC DIOCESANA PUO’ SUPPORTARE LA CAMPAGNA ADESIONI? 

Tra chi necessita di un supporto per la campagna adesioni questi gli strumenti più richiesti: 

- incontri con testimonianze sull’importanza dell’adesione (49%) 

- diffusione di video promozionali da inviare agli aderenti (34%). 
 



In seguito ad un approfondimento all’interno dell’equipe dell’Area promozione associativa ci sentiamo di 

condividere alcune azioni importanti al fine di vivere l’adesione come un momento bello della nostra vita 

associativa valorizzandola: 

- Programmare un Consiglio Parrocchiale di AC entro il mese di ottobre per riflettere assieme sul senso 

di appartenenza che vivono gli associati della parrocchia, su come promuovere l’AC nella comunità e 

solo poi lasciare spazio alle cose più tecniche (pure queste importanti) pensando e programmando 

come celebrare la Festa dell’Adesione dell’8 dicembre. 

Tutto il consiglio parrocchiale deve sentirsi coinvolto in questa fase: per questo vi faremo pervenire 

un vademecum per sostenervi in questo tempo; 

- È stato evidenziato come siano importante per supportare la campagna adesioni alcuni incontri con 

testimonianze sull’importanza dell’adesione: il centro diocesano si mette a disposizione per 

programmarle con voi (potete scrivere una mail a promozione@actreviso.it). Altro elemento 

richiesto è la diffusione di video promozionali da inviare agli aderenti: stiamo preparando dei 

minivideo da poter inviare via WhatsApp e nei social che verranno diffusi indicativamente nel mese 

di settembre; 

- Nella maggior parte dei casi si chiede agli educatori di fare la proposta di adesione ai ragazzi: è quindi 

fondamentale che l’educatore viva un senso di appartenenza all’associazione. Per questo vi 

sollecitiamo a far partecipare i vostri educatori alle due esperienze pensate per loro (Campo base 1 

e campo base 2) nel mese di agosto. Maggiori informazioni al link 

http://www.actreviso.it/campibase-educatori-acr-e-acg/ 

- È importante che si provi ad avere un ricontatto (meglio se diretto tramite telefonata o meglio ancora 

di persona) con gli aderenti che non hanno rinnovato. 

Ci diamo appuntamento tutti insieme alla Giornata di Relazioni Associative di SABATO 10 SETTEMBRE 2022 

(presto arriveranno informazioni!) nella quale vi verrà consegnato il bustone delle adesioni. Nel frattempo 

rimaniamo in contatto! Per ogni necessità o suggerimento scriveteci a promozione@actreviso.it  

A presto! 
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