CONSI GLI O

NAZIONALE

Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, riunitosi a Roma nei giorni 12 e 13 marzo 2016, dispone la
convocazione ordinaria della XVI Assemblea nazionale dell’ACI, in applicazione all’art. 27 comma 2 punto f dello
Statuto.
Secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 3 punto b del Regolamento nazionale di attuazione, con la seguente
delibera dispone le attività preparatorie, in particolare attraverso la partecipazione delle Associazioni diocesane e il
contributo dei collegamenti regionali, con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche
da sottoporre all’esame dell’Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio nazionale.
Pertanto,

Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana
DELIBERA
quanto segue:
1) La XVI Assemblea nazionale si svolgerà a Roma dal 28 aprile al 1° maggio 2017.
2) Con riferimento alla predisposizione delle proposte programmatiche:
a) il Consiglio nazionale elegge una commissione formata da 8 membri, di cui fanno parte di diritto
il Presidente nazionale e l’Assistente generale; 6 membri vengono eletti tra i Consiglieri nazionali: un
rappresentante del settore adulti, uno del settore giovani, uno dell’ACR, 2 Delegati regionali e un
rappresentante dei movimenti. Fa parte della commissione un segretario designato dal Consiglio nazionale.
La commissione rimarrà insediata fino all’apertura dell’assise della XVI Assemblea nazionale e avrà il
compito di predisporre il documento programmatico da sottoporre all’Assemblea stessa;
b) la commissione, tenendo conto delle indicazioni emerse nella seduta del Consiglio nazionale del
12-13 marzo 2016, dovrà predisporre una traccia di lavoro, individuando le questioni nodali e indicando
alcuni obiettivi da sottoporre alle Associazioni diocesane e ai collegamenti regionali;
c) il Consiglio nazionale, nella seduta del 18-19 giugno 2016, approverà, su proposta della
commissione, una prima bozza del documento assembleare che verrà inviata a tutte le Associazioni
diocesane e ai Consigli regionali. La bozza del documento assembleare, approvata dal Consiglio nazionale,
verrà inviata entro il 3 luglio 2016, insieme ad alcune indicazioni per predisporre il cammino assembleare
parrocchiale e diocesano;
d) le Associazioni diocesane, entro il 20 dicembre 2016, dovranno far pervenire alla commissione i
loro contributi in ordine alle proposte programmatiche contenute nel documento, nelle modalità che
verranno indicate dalla segreteria generale;
e) i collegamenti regionali, entro il 13 febbraio 2017, dovranno far pervenire alla commissione i loro
contributi in ordine alle proposte programmatiche contenute nel documento, nelle modalità che verranno
indicate dalla segreteria generale;
f) il Consiglio nazionale, nella seduta prevista per l’11-12 marzo 2017, approverà il documento
programmatico per la XVI Assemblea nazionale.
3) Con riferimento agli adempimenti elettorali per il rinnovo degli organi dell’associazione, tenuto conto che
le assemblee elettive parrocchiali dovranno svolgersi di norma dal 1° novembre al 31 dicembre 2016
delibera inoltre che:
a) le assemblee elettive diocesane dovranno svolgersi tendenzialmente dal 1° gennaio al 28 febbraio
2017. Le Associazioni diocesane, entro il 15 novembre 2016, dovranno comunicare alla segreteria generale
la data in cui si svolgeranno le rispettive assemblee diocesane;
b) i consigli regionali elettivi dovranno svolgersi preferibilmente dal 14 marzo al 30 marzo 2017. I
collegamenti regionali, entro il 15 novembre 2016, dovranno comunicare alla segreteria generale le date in
cui si svolgeranno i rispettivi Consigli regionali.
Roma, 13 marzo 2016

