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LETTERA del 
PRESIDENTE 
 
 

Presentiamo il primo BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ dell’ 
Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro in cui abbiamo scelto di 
raccogliere e pubblicare con trasparenza i dati maggiormente 
rilevanti, che possano aiutare chiunque, soci e non, a cono-
scere meglio l’Associazione nei suoi aspetti più significativi. 
 
I momenti in cui possiamo sostare per osservare il cammino 
alle spalle e soppesare i frutti raccolti lungo la strada sono 
sempre importanti, e tanto più preziosi quanto più complessi 
e difficili da interpretare sono i tempi in cui siamo inseriti. 
 

Dal “chi siamo” al “cosa facciamo”, dal “valore sociale” alla 
“creazione di valore economico”, dalla “comunicazione” ai 
“nostri obiettivi”, il bilancio di sostenibilità anzitutto è: 

� una scelta di responsabilità nel dare conto del valore sociale 
che la vita associativa genera sul territorio;  

� uno strumento che ci serve per conoscerci meglio e prendere 
consapevolezza di noi stessi e del senso del nostro impe-
gno a servizio della comunità; 

� uno strumento di trasparenza verso chi, socio e non, si fida 
dell’AC e decide di scommettere sul suo valore, anche attra-
verso un contributo economico. 

Questo bilancio si rivolge anzitutto a costoro, ma anche a tutti 
coloro che nella Chiesa e nel Paese guardano all’Azione Cat-
tolica con speranza e aspettative, o semplicemente chieden-
dosi “cosa fa”. 

Per questo, il bilancio che state per sfogliare non è soltanto un 
modo per descrivere le molte dimensioni di una realtà artico-
lata e poliedrica come l’AC di Forlì-Bertinoro, ma è un vero e 
proprio strumento di discernimento, un modo per mettere a 
fuoco punti di forza e debolezza dell’esperienza associativa. 
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È questo un percorso che non si esaurisce.  
 
Abbiamo l’obiettivo di arrivare alla stesura di un bilancio di 
sostenibilità sempre più completo e ci impegneremo a pro-
muovere e far conoscere questo strumento, affinché si possa 
comprendere sempre meglio l’importanza di maturare una 
cultura della rendicontazione. 
 
In queste pagine troverete numeri che cercano di descrivere 
quantitativamente il dono che l’AC costituisce per le realtà 
sociali ed ecclesiali nelle quali è inserita. 
Siamo convinti però che il patrimonio più grande dell’AC sono 
- come pietre vive - le persone: i ragazzi, i giovani, gli adulti e i 
sacerdoti assistenti. 
 
Vi invitiamo perciò a leggere questo documento un po’ più in 
profondità, in modo da poter cogliere, tra le righe del linguag-
gio della rendicontazione sociale, i segni di speranza e le “sto-
rie” di un'associazione che, con le persone e Cristo al centro, 
desidera aiutare il mondo a rifiorire. 
 

 
 
 

Presidente diocesano 
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CHI SIAMO 
LA NOSTRA UNICITÀ 

Dal BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
ANNO 2022 (dati 2021) 

dell’AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BREVI CENNI SULLA STORIA 

DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
GLI INIZI 
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IL DOPOGUERRA E IL CONCILIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SCELTA RELIGIOSA 
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IL NUOVO MILLENNIO E I 150 ANNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA GIURIDICA 
Associazione non riconosciuta 
 
SETTORE DI RIFERIMENTO 
Formazione, animazione sociale, spiritualità 
 
TIPOLOGIA DI BENEFICIARI 
Ragazzi, giovani, adulti 
 
SEDI  OPERATIVE: 219 AC diocesane 
Suddivise per aree geografiche;  
una per ogni diocesi italiana 
 
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI BASE: 5.005 
In tutte le regioni e in tutte le diocesi 
sono presenti gruppi di AC 
 
SEDE AMMINISTRATIVA E UFFICI nazionali 
Via Aurelia, 481 - 00165 ROMA 
 
SEDE LEGALE dell’Azione Cattolica Italiana 
Via Della Conciliazione, 1 - 00193 ROMA 
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A FORLÌ... 
 

... la "Casa dell'Azione Cattolica Maria  
Immacolata" cominciò ad essere ufficialmente 
la sede dell'Azione Cattolica diocesana di Forlì 
nel 1957. In realtà, fin dal 1953 alcuni settori 
giovanili dell'associazione avevano lasciato 
la primitiva sede presso il Vescovado per 
trasferirsi in via Albicini, ma solo l'anno  
seguente, per esplicita volontà del Vescovo 
Mons. Paolo Babini, si iniziano le pratiche, concluse nel 1957,  
per l'acquisto di una sede propria. 

Furono necessari, allora, più di undici milioni di lire e alla somma si fece 
fronte per metà grazie ad una donazione del Papa Pio XII, e per l'altra metà, 
ad un prestito personale del Vescovo, estinto, negli anni seguenti, con il 
contributo di tutti i soci. Ogni ramo si occupò dell'arredamento, che fu for-
nito dagli stessi responsabili di settore. (...) 

Erano in quell'anno Presidente della Giunta diocesana il Comm. Piero 
Giannini, Delegato vescovile Mons. Luigi Amaducci, segretario il Comm. 
Mario Borini e tesoriere il Cav. Giuseppe Martuzzi. 
Componevano, inoltre, la Giunta rispettivamente come Presidente ed Assi-
stente: 
- per l'Unione uomini  Giovanni Schibuola don G. Farneti 
- per l'Unione donne   Amina Crosina  don Angelo Siboni 
- per la Gioventù femminile Maddalena Ragazzini don Mario Capanni 
- per la Gioventù maschile Salvatore Gioiello don F. Ricci 
- per i Maestri cattolici  Maria Ricci Vignoli don Terzo Natalini 
- per i Laureati   Ravaglia  Mons. L. Amaducci 
- per la FUCI   Dino Amadori  don L. Lombardi 
- incaricato per la moralità Giuseppe Mazzanti 
 
(...) L'Azione Cattolica diocesana viveva,  in quegli anni, un momento di ri-
presa,  dopo il periodo della guerra e le frustrazioni del controllo fascista. 
L'Associazione era diffusa in circa trentacinque parrocchie, stava nascen-
do in altre e contava quasi 3700 iscritti in tutti i rami. 

-------------------- 

Tratto da “LINEE di STORIA della CASA dell'AZIONE CATTOLICA di Forlì-Bertinoro” 

Breve studio redatto da mons. Fabrizio Capanni e pubblicato il 31 ottobre 1992 
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I SETTORI, L’ACR, I MOVIMENTI, 
le COMMISSIONI DIOCESANI 

ADULTI 
APPUNTAMENTI 

diocesani 
(dall’1.11.21 al 30.10.22) 

2 
0 
2 27 - 28 novembre - Cesenatico 
1 ESERCIZI INTERDIOCESANI DI AVVENTO 
 
 12 dicembre - Forlì, Monastero Clarisse 
 OGGI È NATO PER VOI UN SALVATORE - Ritiro di Avvento 
 
2022 
 22 febbraio - Forlì - INCONTRO DIOCESANO RESPONSABILI PARROCCHIALI 
 
5 - 6 marzo - Cesenatico 
LA PAROLA ILLUMINA E... LA VITA CAMBIA 
Esercizi spirituali di Quaresima per adulti e giovani 
 
20 marzo - Forlì, Monastero Clarisse 
L’AVVENTURA DELLA LIBERTÀ 
Ritiro di Quaresima 
 
1 maggio - Modena 
A TU PER TU CON DON ERIO 
Gita - pellegrinaggio 
 
23 - 30 luglio / 20 - 27 agosto  
Fontanazzo 
XXIII CAMPO-SCUOLA PER ADULTI & FAMIGLIE 
 
15 ottobre - Forlì, parrocchia di S. Benedetto 
 INCONTRO DIOCESANO RESPONSABILI PARROCCHIALI 
 
23 ottobre - Forlì, Voltre 
PASSEGGIATA FINO A MONTEVECCHIO, chiacchiere e pic nic 
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l SETTORE ADULTI è il più esteso quanto all’età dei suoi soci, che 
coprono un arco temporale di oltre 60 anni (dai 31 anni agli over 90enni), 

e non è difficile intuire che a questa ampiezza è associata anche una di-
versità di esigenze e sensibilità, Si va, infatti, dalle famiglie con figli piccoli, 
ai genitori di adolescenti, ai nonni che si affiancano ai nipoti, e si passa da 
una vita lavorativa pienamente attiva e frenetica ad una nella quale si fan-
no bilanci e si dispone di più tempo per la riflessione ed il riposo. 

i fronte a questa complessità, è spesso difficile pensare ad iniziative 
che possano essere coinvolgenti e attraenti per tutte le età, nonostan-

te la scelta dell’unitarietà e la condivisione di esperienze fra diverse gene-
razioni siano due punti di forza sui quali l’Azione Cattolica da sempre ha 
giocato la propria identità. Per questo vogliamo continuare ad impegnarci 
con iniziative concrete, come ad esempio le uscite di una giornata, che in 
questo anno sono state occasioni di incontro “in leggerezza” ed hanno 
aiutato a rinsaldare o a creare tanti legami. Fra gli obiettivi sicuramente più 
ambiziosi c’è il desiderio di coinvolgere le famiglie dei ragazzi che hanno 
iniziato il proprio cammino in ACR. 

nche dal punto di vista dell’impegno associativo, il Settore Adulti si 
presenta in modo molto variegato: si va da chi si tessera per affetto e 

non partecipa ormai più alla vita associativa per età o per altri motivi, a chi 
invece si spende con convinzione e in prima persona nel servizio e nella 
partecipazione alla vita associativa e in generale della parrocchia.  

’è un grande bisogno di trovare e creare spazi di condivisione e dialogo 
su temi legati alla quotidianità della vita reale; di prossimità e di ascol-

to in particolare per le giovani famiglie, per gli adultissimi e per chi fatica a 
restare in contatto e si allontana per svariati motivi. Su questo aspetto, 
quest’anno i gruppi sinodali, che come Settore Adulti abbiamo animato 
con generosità, hanno permesso a tanti di ascoltare e farsi ascoltare. 

ondamentale il lavoro dell’équipe diocesana, che vorremmo riuscire ad 
allargare per poter raggiungere più capillarmente tutti ed in particolare  

per cercare di andare incontro meglio 
alle specifiche esigenze dei giovani-
adulti. Infine, siamo anche alla ricerca 
di una o più coppie che curino il tema, 
molto caro alla nostra associazione, 
della famiglia, partecipino agli organi-
smi diocesani e facciano da referenti 
per i gruppi di fidanzati e sposi. 
 

I 

D 

A 

C 

F 
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GIOVANI 
APPUNTAMENTI 

diocesani 
(dall’1.11.21 al 30.10.22) 

 
 
 
GIOVANISSIMI 
 
2021  
 7 novembre 
 Forlì, S. Mercuriale  
 FESTA DI INIZIO ANNO 
 
2022  
 20 febbraio - Forlì 
 Salone parr. S. Paolo 
 FESTA DI CARNEVALE 

25 - 27 febbraio 
Poggio alla Lastra (FC) 
CAMBIO DI ROTTA - Esercizi spirituali di Quaresima 

14 maggio - Villagrappa - nell’ambito del Festincontro 
TORNEI giovani & issmi 

17 - 24 luglio - Fanano (MO) 
“FREEDOM WRITERS - FUTURO, PAROLE, STORIE” 
 Campo-scuola diocesano 

15 ottobre - Forlì, S. Martino in Villafranca 
Festa di inizio anno 
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GIOVANI 
 
2021  
 17 - 19 dicembre   - Modigliana, Convento suore Sacra Famiglia 
 UN FREMITO DI GIOIA - Esercizi spirituali di Avvento 
 
2022  
 ogni ultimo venerdì del mese - Forlì, Regina Pacis 
 VESPRITZ - PREGHIERA IN COMPAGNIA 
 
25 febbraio - Forlì, teatro parrocchiale di Villanova 
ESPRITZ E CENA CON DELITTO 
 
16 aprile - Forlì, Chiesa di Collina 
LODI ALL'ALBA 
 
29 aprile / 1 maggio - Forlì, Chiesa di Collina 
CONVIVENZA 
 
16 - 19 agosto - Dolomiti del Brenta 
Giro dei rifugi - “IL CAMMINO DEL GIOVANE”  
Campo-scuola diocesano itinerante 
 
24 - 25 settembre - Rocca delle Caminate 
Weekend EDUCATORI ACR, giovani e issimi 
 
28 - 30 ottobre - Roma 
SEGNI DEL TEMPO 
Partecipazione al Convegno nazionale dei responsabili parrocchiali,  
consiglieri e membri d'équipe giovani  
Incontro con Papa Francesco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

l SETTORE GIOVANI riunisce tutti i soci di AC dai 15 ai 30 anni, 
suddivisi in tre fasce di età: dai 15 ai 18 i giovanissimi, dai 19 ai 25 anni i 
giovani e dai 26 ai 30 anni i giovani-adulti. 

ella nostra diocesi su 25 ATB sono presenti n. 16 gruppi giovanissimi 
di cui 5 interparrocchiali, mentre i gruppi giovani sono 8 tutti interpar-

rocchiali o di Unità Pastorale. 

opo i lunghi mesi della pandemia, durante i quali ci siamo impegnati 
insieme a tutti gli educatori per fare in modo che l’Associazione rima-

nesse viva e presente proponendo in forme nuove eventi ed iniziative, sia a 
livello parrocchiale sia diocesano, nell’ultimo anno, in cui siamo tornati 
quasi alla “normalità”, ci siamo accorti che la voglia di incontrarsi e vivere 
momenti di festa insieme è tanta e gli eventi sono sempre molto parteci-
pati, anzi, perfino richiesti. 
Si è presentata, invece, una nuova sfida nel proporre momenti più riflessivi 
e spirituali. Infatti, anche se non sono mutate esigenze e bisogni, è eviden-
te che sia negli adolescenti sia nei nuovi giovani è cambiata la capacità di 
mettersi in ricerca, di desiderare un momento personale di formazione e di 
ri-lettura della propria vita, in ascolto di se stessi, degli altri e di Dio. Tutto 
questo chiede agli educatori un maggior sforzo per trovare nuove vie e 
nuovi metodi di incontro.  

n questa prospettiva, puntiamo ad una collaborazione sempre più stretta 
con: 

� il Laboratorio dell’Azione, perché ogni giovane possa trovare in AC  il pro-
prio modo di realizzarsi non solo attraverso il servizio educativo, ma an-
che in un diverso impegno di volontariato, associativo o insieme ad altre 
associazioni, 

� il MSAC, perché siano i giovanissimi i primi a mettersi in gioco ed a con-
tagiare positivamente i loro coetanei con la loro carica; 

� il MLAC per essere nella società di oggi persone formate e informate, gio-
vani e giovani-adulti capaci di impegnarsi e a di avere cura di ciò che ci 
circonda in ogni ambito. 

orremmo, infatti, che ciascun giovanissimo e giovane si sentisse parte 
attiva del mondo, che la sua presenza nei luoghi (scuola e lavoro) in 

cui passa la maggior parte del proprio tempo fosse sempre più una pre-
senza di spessore e capace di trasmette i valori cristiani, con uno sguardo 
di speranza verso il futuro, consapevoli che in gran parte dipende proprio 
da noi! 

I 
N 

D 

I 

V 
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ACR 
Azione Cattolica DEI Ragazzi 

APPUNTAMENTI 
diocesani 

(dall’1.11.21 al 30.10.22) 
2022 
 22 febbraio - Forlimpopoli, Chiesa S. Cristoforo 
 “RICUCIAMO LA PACE... IN FAMIGLIA” 
 TESTIMONIANZA FAMIGLIA SALETTI  
 S. Messa diocesana per la Pace 
 
12 - 13 marzo ACR medie 
2 - 3 aprile  ACR elementari 
Cesenatico, Eurocamp 
Esercizi Spirituali accompagnati  
da SAN DOMENICO SAVIO 
 
14 maggio - Villagrappa 
nell’ambito del Festincontro 
ACRIADI  
 
Estate - Località varie 
CAMPI-SCUOLA per tutti i gruppi ACR,  
singolarmente o per raggruppamenti 
Storia e ambientazione comuni “ENCANTO” 
 
24 - 25 settembre  - Rocca delle Caminate 
Weekend EDUCATORI ACR 
giovani e issimi 
 
22 ottobre - Forlì, salone parr. S. Paolo 
FESTA DIOCESANA DEL CIAO  
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’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI (ACR) è l’articolazione 
dell’Azione Cattolica a misura dei più piccoli, dagli 0 ai 14 anni.  

Grazie al servizio educativo di giovani ed adulti di AC, obiettivo primario dei 
gruppi ACR è la crescita umana e cristiana dei ragazzi realizzata attraverso 
un percorso di vita comunitaria, di cui i primi protagonisti sono i ragazzi 
stessi. 
 

ella nostra diocesi l'ACR è ben radicata in 15 parrocchie, dove è pre-
sente con uno o più gruppi, più o meno numerosi, che si incontrano 

ogni settimana. 
 

n 11 di queste realtà, nei gruppi ACR si svolge anche il cammino 
dell’Iniziazione Cristiana. 

La proposta dell’Iniziazione Cristiana è la nuova sfida che negli ultimi anni 
ha visto l’ACR molto attiva per garantire questo itinerario che coinvolge 
molti ragazzi che si affacciano per la prima volta alla vita associativa di 
AC. 
Tre i nuovi obiettivi a livello diocesano: 

� la maggior collaborazione tra educatori di diverse ATB; 

� la messa in rete delle esperienze 

� ed il coinvolgimento diretto anche dei ragazzi nella scelta delle priorità 
per il futuro e nella programmazione degli eventi. 

 
er questo, in particolare per la festa del Ciao e della Pace si cerca di 
valorizzare comunque la suddivisione in raggruppamenti. Per esercizi 

spirituali, invece, si preferisce il livello diocesano, per lasciare spazio al 
gioco, alla preghiera ed alla riflessione personale e di gruppo e così speri-
mentare in pienezza quella dimensione comunitaria che solo i momenti di 
“uscita” possono regalare. 
 

nfine, si è avviato un cammino per arrivare a costituire la “Commissione 
dei ragazzi”: un piccolo gruppo di ragazzi, provenienti dalle diverse ATB 

in rappresentanza di tutti gli acierrini, che possa trovarsi e prendere deci-
sioni significative sugli obiettivi dei prossimi anni. 
 
 
 
 
 

L 

N 

I 
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MLAC 
APPUNTAMENTI 

diocesani 
(dall’1.11.21 al 30.10.22) 

2022 
 21 aprile  - Forlì, Salone Comunale 
      COSTRUIRE LA PACE IN TEMPO DI GUERRA 
      Incontro pubblico in collegamento con  l'arcivescovo  
      cattolico metropolita di Mosca, mons. Paolo Pezzi 
 
28 aprile - Forlì, Chiesa S. Giuseppe artigiano 
VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER IL LAVORO 
presieduta dal Vescovo Livio 
 
27 maggio - Forlì, Salone Comunale 
CRONACHE DI GUERRA DALL'UCRAINA 
Incontro pubblico con il giornalista di Avvenire, Nello Scavo 
 
18 settembre - Forlì, Sala “M. Graffiedi”  
CONFRONTO TRA I CANDIDATI DEL TERRITORIO 
Introdotto dal prof.  Gianfranco Pasquino e moderato da Enrico Samorì 

19 settembre - Forlì, Sala Melozzo 
RESPONSABILITÀ E SENSO CRITICO 
APPROFONDIMENTO VERSO LE ELEZIONI POLITICHE 
Incontro pubblico con Gianfranco Brunelli 
 
23.9.22 - Forlì 
PARTECIPAZIONE AL GLOBAL STRIKE 
 

Il MOVIMENTO LAVORATORI di Azione Cattolica è l’e-
spressione di un’attenzione missionaria a partire dalla situazione di vita 
vissuta nel mondo del lavoro, nella professione ed all’interno della società 
civile. È interno all’ACI ed è formato da giovani e adulti che, facendo parte 
dell’AC o condividendone le finalità, realizzano i progetti proposti.  

appresenta i lavoratori, adulti e giovani, che vogliono vivere il mondo 
del lavoro alla luce del Vangelo, portando avanti e facendo conoscere 

i valori cristiani. Così il giovane e l’adulto che vi aderisce vive le scelte as-
sociative, incarnandole nella realtà complessa del mondo del lavoro, e of-
fre a tutta l’Associazione la ricchezza dell’esperienza del lavoro. 

R 
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MSAC 
APPUNTAMENTI 

diocesani 
(dall’1.11.21 al 30.10.22) 

2 
0 
2 7 novembre - Forlì, S. Mercuriale 
1 Animazione festa diocesana di inizio anno dei giovanissimi 
 
 22 novembre - Forlì, Salone parrocchiale di S. Paolo 
 ORIENTAMENTO PER LE TERZE MEDIE 
 
2022 
 8 febbraio e 17 aprile - Forlì 
 Incontri nelle parrocchie con i gruppi giovanissimi  
 per presentare IL MSAC 
 
14 febbraio - Forlì, piazza Saffi (Campanile di S. Mercuriale) 
PORTA IN ALTO IL TUO AMORE 
Autofinanziamento 
 
1 - 3 aprile - Gabice Mare (PU) 
 Partecipazione all’evento nazionale 
CAMPO INTERREGIONALE PER STUDENTI (CIPS) 
 
4 aprile - Forlì, salone parrocchiale di S. Martino in Villafranca 
DA ENTRAMBI I FRONTI 
Incontro pubblico sulla guerra Russia - Ucraina 
con la prof.ssa Elena Galeazzi 
 
28 e 29 maggio 
DUE GIORNI REGIONALE in collaborazione con le diocesi di Rimini e Faenza 
 
16 ottobre - Forlì, salone parrocchiale di S. Martino in Villafranca 
Animazione festa diocesana di inizio anno dei giovanissimi  
 
27 ottobre - Forlì, salone parrocchiale della Pianta 
SERATA CINEMA 
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l MOVIMENTO STUDENTI di Azione Cattolica é una re-
altà che ama stimolare gli studenti delle scuole superiori attraverso atti-
vità, uscite, eventi anche nazionali... che possano far comprendere ciò 

che li circonda a scuola e non solo. 
 

l Movimento ci permette anche di vivere momenti di "indipendenza", co-
me durante le Convivenze; esperienza che speriamo di poter riproporre a 

partire già dal prossimo anno dopo la pausa forzata a causa della pande-
mia. 
 

utto ciò che realizziamo ha quindi lo scopo di essere fonte di energia 
vitale, perché chiunque partecipa sappia di essere parte di qualcosa di 

grande, che si può partire da un movimento come MSAC,affrontare grandi 
questioni come quelle ambientali e arrivare al... ministero dell'istruzione e 
tanto altro! 
 

gnuno quindi deve fare la sua parte e riconoscere che avere solo 14, 16 
o 18 anni non è un problema, anzi, noi giovani siamo “il motore”, ma 

dobbiamo essere disposti anche a urlare per far sentire la nostra voce! 

I 

I 

T 

O
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Laboratorio della 
FORMAZIONE 
TUTOR   
CPA   
COMMISSIONE “INIZIAZIONE CRISTIANA”  
PIETRE VIVE  
SCUOLA DI FORMAZIONE per giovani ed adulti 
 

APPUNTAMENTI 
diocesani 

(dall’1.11.21 al 30.10.22) 
 
2021 14 dicembre - Forlì, Sede AC 
Incontro diocesano TUTOR 
 

2021 29 ottobre - 16 novembre - Forlì, Sala M. Graffiedi 
e 
2022 28 aprile - 13 maggio 
CORSO PROPEDEUTICO ANIMATORI (CPA) 
Anno della dimensione “vocazionale e relazionale” 
 
Da 
2021 ottobre - Forlì, Sede AC e altro 
a 
2022 maggio 
COMMISSIONE “INIZIAZIONE CRISTIANA” 

- Tramite un format Google, raccolta “punti di forza” e “criticità” dei gruppi 
e delle parrocchie/U.P. ove il percorso formativo ACR ricomprende anche 
il cammino dell’Iniziazione Cristiana; 

- Con l’aiuto di un’esperta, analisi dei dati raccolti 

- Insieme all’AGESCI, incontro con don Enrico Casadei (Direttore Ufficio 
catechistico) sulle tematiche essenziali che non possono mancare nel 
cammino proposto 
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2021 novembre - dicembre  
 Nelle ATB (singolarmente o riunite per raggruppamento) 

- PERCORSO “PIETRE VIVE” 

- LO STILE EDUCATIVO 
Incontro di formazione e confronto per gli educatori ACR e giovanissimi 

 
2022 
 SCUOLA DI FORMAZIONE per adulti e giovani 
 Incontri con il prof. Gilberto Borghi 

23 gennaio - Forlì, sala M. Graffiedi 
CAMBIAMENTO EPOCALE: AFFETTI E CORPO COSA 
SUCCEDE DENTRO DI NOI?  

12 febbraio - Forlì, sala M. Graffiedi 
SENTIMENTI,    PENSIERI E SESSUALITÀ:  
COME RICOMPORRE UN'ARMONIA POSSIBILE? 
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l LABORATORIO DELLA FORMAZIONE, costituito da alcu-
ne persone che mettono a servizio dell’AC diocesana la loro sensibilità e 
le loro competenze maturate sia a livello associativo sia professionale, a 

partire dalle scelte ed indicazioni del Consiglio e della Presidenza diocesa-
ni programma e coordina le iniziative diocesane di formazione per i soci 
adulti e giovani. Il suo impegno si declina in vari percorsi: 

� Percorso TUTOR: per quanti nelle ATB sono chiamati ad accompagna-
re gli educatori (dei gruppi ACR, giovanissimi e giovani) e gli aiuto; 

� Pietre vive: percorso di formazione per gli educatori. Ogni anno si cerca 
di rispondere ai bisogni formativi che vengono segnalati dai Tutor e dagli 
stessi educatori, per far maturare competenze e atteggiamenti sempre 
più idonei al servizio educativo; 

� Commissione Iniziazione Cristiana: formata da Azione Cattolica, 
Agesci ed Ufficio Catechistico con  l’obiettivo  di sostenere, sia a livello 
organizzativo sia formativo, le diverse realtà che nei propri gruppi as-
sociativi portano avanti anche il percorso dell’Iniziazione Cristia-
na.  

� Corso Propedeutico Animatori (CPA): per quanti desiderano ri-
flettere sull'essere educatore o hanno già maturato la scelta di svolgere 
in AC il servizio educativo. 
Il Corso ha la durata di due anni durante i quali vengono affrontate, con 
taglio introspettivo e laboratoriale, le dimensioni vocazionale, relazionale, 
associativa ed ecclesiale dell’essere educatore. Per ogni anno sono 
previsti 4 incontri e, per essere ammessi al secondo anno o ricevere il 
diploma al termine del biennio, è obbligatoria la frequenza, con la possi-
bilità di svolgere un solo recupero in accordo con il tutor.  

� Scuola di formazione diocesana per adulti e giovani: uno o due 
incontri per riflettere e confrontarsi insieme, di solito con l’aiuto di un re-
latore esterno, su un tema scelto dal Consiglio diocesano, alla luce an-
che di quanto è emerso dall’ultima verifica di fine-anno con i responsa-
bili delle ATB. 

 
 
 
 
 
 

I 
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Laboratorio dell’ AZIONE 
 

APPUNTAMENTI 
diocesani (dall’1.11.21 al 30.10.22) 

 
Due sabati al mese - Forlì, Centro “Buon Pastore” 
Servizio alla mensa Caritas 

Una volta al mese - Forlì, città 
Ispezione e svuotamento dei cassonetti per raccolta panni usati 

Due volte all’anno - Forlì, sede AC 
Incontri di formazione per volontari 
 
 

l LABORATORIO DELL'AZIONE è nato durante la pandemia. In 
quei lunghi mesi ci siamo accorti di quanto è importante l'aiuto recipro-
co e gratuito che ognuno di noi può offrire al prossimo, così su mandato 

del Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana ha costituito un’équipe 
di 4 persone, per strutturare maggiormente l’impegno dell’Azione Cattolica 
nel volontariato lavorando in sinergia con chi già opera nel nostro territo-
rio, in particolare la Caritas diocesana e il Comitato per la lotta alla fame 
nel mondo. 

opo l’esperienza nel tempo del lockdown della spesa e dei pasti conse-
gnati a domicilio a quanti non potevano uscire di casa, in questo anno 

l’impegno del Laboratorio si è concentrato soprattutto in due progetti: 

- il servizio alla mensa diocesana Caritas: due sabati al mese, in due turni 
di 4-5 persone ciascuno. Il primo turno dalle 14:30 alle 17:00 per cucina-
re le pietanze; il secondo dalle 17:00 alle 19:00 per preparare la sala da 
pranzo e servire la cena; 

- in supporto ai volontari del Comitato per la lotta contro la fame nel mon-
do, l’ispezione e lo svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei panni 
usati, posizionati in varie zone della città di Forlì. 

l calendario dei giorni del servizio è sempre stato comunicato il mese 
precedente, per non mettere in difficoltà quanti, pur volendo offrire il pro-

prio contributo, non potevano assumere un impegno fisso o mantenerlo a 
lungo. Infine, ma non ultimo per importanza, si è cercato di creare momenti 
formativi per rendere più consapevoli e preparati tutti i volontari. 

I 
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Commissione 
COMUNICAZIONE 
 
 
 

a COMMISSIONE  
 COMUNICAZIONE 

si occupa di diffondere  
le informazioni che riguardano 
l’Associazione sfruttando  
diverse modalità e stili, ed è nata 
pochi anni fa con l’idea di curare 
e attualizzare la comunicazione 
(racconti di esperienze, rubriche dedicate, 
 attività di promozione associativa...), all’interno dell’AC per raggiungere il 
maggior numero possibile di soci ed offrire loro più consapevolezza della 
realtà diocesana e non solo.  
 

endere social una realtà ecclesiale vuole dire, infatti, creare occasioni 
di incontro in cui, facendo leva sulle dinamiche digitali dei social me-

dia, promuovere e condividere esperienze di dialogo e di riflessione. Con 
questo spirito nel 2017 sono nati i social dell’associazione. I primi ad es-
sere stati lanciati sono stati:  

- la pagina Facebook, che attualmente conta 471 “Mi piace”,  

- il profilo Instagram, che conta ben 1152 follower  

- e il canale YouTube che possiede 2380 iscritti.  
 

n questi anni sono state pubblicate diverse rubriche. Ad esempio, God-
morning, in cui si riprendeva una frase del Vangelo di ogni domenica di 

Quaresima e veniva pubblicata nelle storie di Instagram. In Avvento, inve-
ce, ogni domenica, il commento di un assistente diocesano al Vangelo ve-
niva pubblicato come post.  
 

vviamente, non va dimentica la promozione di ogni singolo evento as-
sociativo realizzata utilizzando i vari strumenti che le piattaforme met-

tono a disposizione: video, foto, IGTV, reel ecc.. 

L 
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I 
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articolarmente significativo è stato nel 2020 il lancio del nuovo logo, 
che ha permesso di identificare ancor meglio la nostra Associazione 

all’interno delle piattaforme. 
 

l sito rappresenta un vero e proprio diario di bordo virtuale dell’AC in 
quanto viene aggiornato periodicamente con articoli che descrivono gli 

eventi o le esperienze vissute nei vari settori o unitariamente (es. Scuola di 
Formazione, campi diocesani, feste ecc.).  
 

nfine, è ormai tradizionale l’inserto pubblicato 4 volte all’anno su “Il Mo-
mento”. Solitamente queste due pagine danno risalto ai racconti di vita 

associativa attraverso la penna di alcuni soci. 
 
 
 

FIAC 
L’AC la trovi  IN TUTTO MONDO 

 
Il Forum Internazionale di Azione Cattolica è formato dalle asso-
ciazioni di apostolato laicale  costituite a livello nazionale che corri-
spondono a tutte e quattro le caratteristiche indicate 
dall’Apostollicam Actuositatem al n. 20 (fine apostolico della Chiesa; 
laici uniti in associazione, che collaborano con la gerarchia, da cui 
ricevono un mandato). 

PAESI MEMBRI: 

- EUROPA Albania - Austria - Italia - Malta - Polonia - Romania 
  Spagna - Svizzera italiana 

- AFRICA Burundi - Burkina Faso - Camerun - Congo Brazavillle 
  Costa d’Avorio - Gabon - Guinea Equatoriale - Kenya 
  Mali - Repubblica Centroafricana - Repubblica 
  Democratica del Congo - Rwanda - Senegal - Sudan 
  Tanzania - Uganda 

- AMERICA Argentina - Colombia - Ecuador  - Messico - Paraguay 
  Perù - Uruguay - Venezuela 

- ASIA  Filippine - Myanmar 

 

P

I 
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LA STRUTTURA 
O RG ANI Z ZA TIV A  

Dal BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
ANNO 2022 (dati 2021) 

dell’AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 

 

Gli organi dell’Associazione nazionale 
e delle Associazioni diocesane 

 
 

L’ASSEMBLEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENZA 
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IL PRESIDENTE 
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LA PRESIDENZA 
diocesana 2021-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edoardo Russo 
Presidente 

 
Stefano Bargossi 
Amministratore 

 
Linda Petrini 

Segretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrizio Ponti 
Vicepresidente 
Settore ADULTI 

 
Samuele Leoni 
Vicepresidente 

Settore GIOVANI 
 

Lorenzo Garavini 
Rappresentante 

ACR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia De Lorenzi 
Vicepresidente 
Settore ADULTI 

 
Caterina Siboni 
Vicepresidente 

Settore GIOVANI 
 

Anna Faggiotto 
Vice-rappres. 

ACR 
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GLI ASSISTENTI 
diocesani 
 
 

don ENRICO 
Casadei Garofani  
Assistente unitario 

 
 
 
 
 
 

 
don PIETRO 
Fabbri 
Assistente settore 
ADULTI 

 
 
 
 
don NINO 
Nicotra 
Assistente settore 
GIOVANI 
 
 
 
 
 
 
don MAURO 
Dall’Agata (*) 
Assistente ACR 

 
 
(*) Nominato nell’ottobre 2022 
al termine del mandato di don Massimo Tumini 
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I CONSIGLIERI diocesani 
 
Rappresentanti PRESIDENTI ATB        

� Dassani MICHELA Pianta 
� Nanni CINZIA  Bussecchio 
� Pasi PAOLA  S. Paolo 
� Ravaioli RAFFAELLA Regina P. 
� Ricci RICCARDO Romiti 

Rappresentanti Settore ADULTI 

� Casadei T.M. LUCA S. Pietro 
    in Vincoli 
� Castrucci EVANGELISTA Regina 
    Pacis 
� Fabbri AGNESE Romiti 
� Faggi ROBERTO S. Paolo 
� Vitali MASSIMO Ravaldino 

Rappresentanti Settore GIOVANI 

� Alemanni FRANCESCA  S. Massimiliano Kolbe 
� Brandinelli IRENE S. Massimiliano Kolbe 
� Ghirotti FEDERICA Ronco 
� Montalti CESARE Pianta 
� Sintoni SARA  S. Martino in Villafranca 

RAPPRESENTANTI ACR 

� Andreozzi MARA Vecchiazzano 
� Cordara BENEDETTA Forlimpopoli 
� Farolfi GIOVANNI Regina Pacis 
� Fiori LAURA  S. Paolo 
� Giannini PAOLO Bussecchio 

SEGRETARIE diocesane MSAC 

� Ghetti FRANCESCA + Foschi ALICE Pianta 

SEGRETARIO diocesanoMLAC 

� Visotti CESARE S. Martino in Villafraca 

RESPONSABILE LABORATORIO della FORMAZIONE 

� Bartolini SERENA S. Benedetto 
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I SOCI: 1412 
Questo il numero complessivo dei soci secondo i dati delle adesioni per 
l’anno associativo 2021-22 (+ 25 rispetto al 2020-21) di cui: 

554  ACR    (0 - 14 anni)  + 60 rispetto a 2020-21 

147  giovanISSIMI (15 - 18 anni) - 27 rispetto a 2020-21 

200  GIOVANI  (19 - 30 anni) +  3 rispetto a 2020-21 

 511  ADULTI  (da  31 anni)  - 11 rispetto a 2020-21 

 
 
 

 
 
 
LE ATB: 25 
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI BASE 
DI CUI 3 INTERPARROCCHIALI 

 

 
Anno �  

associativo 
2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ACR 2 1 1 

giovanISSIMI 4 5 5 

GIOVANI    

VICARIATO FORLÌ CENTRO STORICO 

� RAVALDINO (ATB S. Antonio Abate)   

Presidente: MONICA Guardigli 
 

ADULTI 39 40 40 

 Totali 45 46 46 
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2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ACR 11 19 14 

giovanISSIMI 3 5 3 

GIOVANI 9 8 11 

VICARIATO FORLÌ NORD-RAVENNATE 

� BARISANO + RONCADELLO 

(ATB S. MASSIMILIANO KOLBE)   

Presidente: EMANUELA Gatti 
 ADULTI 12 12 14 

 Totali 35 46 42 
 

� CHIESUOLA + FILETTO + RONCALCECI  

+ S. PIETRO IN TRENTO 

(ATB S. MARIA IN SULO)   

Presidente: FRANCESCA Gentili 

ADULTI 34 29 25 

 Totali 34 29 25 
 

� VILLAFRANCA 

(ATB S. MARIA ASSUNTA)   

Presidente f.f.: FRANCA Traversari 

ADULTI 15 11 9 

 Totali 15 11 9 
 

ACR 31                      24 21 

giovanISSIMI 19 18 15 

GIOVANI 25 25 27 

 

� S. MARTINO IN VILLAFRANCA 

(ATB S. MARTINO VESCOVO)   

Presidente: LUCA Sintoni 
 ADULTI 44 41 41 

 Totali 119 108 104 
 

ACR 18 13 15 

giovanISSIMI 2 2 4 

GIOVANI 7 4 3 

� S. PIETRO IN VINCOLI 

(ATB S. LORENZO MARTIRE)   

Presidente: RICCARDO Benzonii 
 

ADULTI 11 9 10 

 Totali 38 28 32 
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2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ACR 18 16 19 

giovanISSIMI 7 8 3 

GIOVANI 2 2 3 

VICARIATO FORLÌ EST 

� CAPPUCCININI 

(ATB S. GIOVANNI BATTISTA)   

Presidente: CLAUDIA Bazzocchi 
 ADULTI 34 31 30 

 Totali 61 57 55 
 

ACR 129 96 112 

giovanISSIMI 10 17 15 

GIOVANI 14 14 13 

� PIANTA 

(ATB S. MARIA ASSUNTA)   

Presidente: MICHELA Dassani 
 

ADULTI 33 32 33 

 Totali 186 159 173 
 

ACR 3 4 4 

giovanISSIMI 2 1 1 

GIOVANI  1 1 

 

� S. BENEDETTO 

(ATB S. BENEDETTO ABATE)   

Presidente: SERENA Bartolini 
 ADULTI 8 8 8 

 Totali 13 14 14 
 

ACR 34 29 34 

giovanISSIMI 19 16 17 

GIOVANI 14 19 19 

� S. PAOLO 

(ATB S. PAOLO APOSTOLO)   

Presidente: PAOLA Pasi 
 

ADULTI 28 27 29 

 Totali 95 91 99 
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2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ACR 18 13 9 

giovanISSIMI 4 3 1 

GIOVANI 8 7 9 

VICARIATO FORLÌ SUD 

� BUSSECCHIO 

(ATB S. MARIA LAURETANA)   

Presidente: CINZIA Nannii 
 ADULTI 25 25 24 

 Totali 55 48 43 
 

ACR 14 8 8 

giovanISSIMI 7 7 9 

GIOVANI 11 13 8 

VICARIATO FORLÌ SUD 

� REGINA PACIS 

(ATB REGINA PACIS)   

Presidente: RAFFAELLA Ravaioli 
 ADULTI 18 16 16 

 Totali 49 44 41 
 

ACR 17 30 28 

giovanISSIMI 6 8 3 

GIOVANI 10 6 6 

 

� RONCO 

(ATB S. GIOVANNI BATTISTA)   

Presidente: FEDERICA Ghirotti 
 ADULTI 20 22 20 

 Totali 53 66 57 
 

� S. CATERINA 

(ATB S. CATERINA DA SIENA)   

Presidente f.f.: CLAUDIA Agnoletti 

ADULTI 2 2 2 

 Totali 2 2 2 
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2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ACR 8  9 

giovanISSIMI 1   

GIOVANI 3 3 3 

VICARIATO FORLÌ SUD-OVEST 

� S. MARTINO IN STRADA 

(ATB S. MARTINO)   

Presidente: MARCO Barzagli 
ADULTI 3 3 2 

 Totali 15 6 14 
 

ACR 32 44 53 

giovanISSIMI 18 17 16 

GIOVANI 19 20 22 

� VECCHIAZZANO 

(ATB S. NICOLA DA BARI)   

Presidente: ALESSANDRO Camprincoli 
 

ADULTI 16 21 22 

 Totali 85 102 113 
 

ACR 81 74 89 

giovanISSIMI 20 17 23 

GIOVANI 21 21 22 

VICARIATO FORLÌ OVEST 

� CAVA + VILLAGRAPPA + VILLANOVA 

(ATB DEBORA SAPORETTI)   

Presidente: ELISA Ravaglioli 
 ADULTI 54 53 56 

 Totali 176 165 190 
 

ACR 4 3 3 

giovanISSIMI 10 5 3 

GIOVANI 7 8 9 

� ROMITI 

(ATB S. MARIA DEL VOTO)   

Presidente: RICCARDO Ricci 
 

ADULTI 14 13 11 

 Totali 35 29 26 
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2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ACR 16 14 10 

giovanISSIMI 5 4 4 

GIOVANI 11 8 6 

� S. VARANO 

(ATB S. MARCO IN VARANO)   

Presidente: ETTORE Campanelli 
 

ADULTI 22 16 16 

 Totali 54 42 36 
 

ACR 45 36 25 

giovanISSIMI 12 12 9 

GIOVANI 6 3 3 

VICARIATO ACQUACHETA 

� PIEVE SALUTARE 

(ATB S. PIETRO IN VINCULIS)   

Presidente: DANIELE Savorani 
 ADULTI 7 8 9 

 Totali 70 59 46 
 

� CASTROCARO                                                                                                   

(ATB SS. NICOLÒ e FRANCESCO)   

Presidente f.f.: MARIANGELA Mambelli 

ADULTI 12 12 12 

 Totali 12 12 12 
 

� ROCCA S. CASCIANO 

(ATB S. MARIA DELLE LACRIME)   

Presidente f.f.: CLAUDIA Baldelli 

ADULTI 13 12 11 

 Totali 13 12 11 
 

ACR 10 13 21 

giovanISSIMI 2 2 2 

GIOVANI 2 4 6 

VICARIATO BERTINORO-FORLIMPOPOLI 

� FORLIMPOPOLI  

(ATB S. PIETRO e S. RUFILLO)   

Presidente: GIACOMO Mattarelli 
 ADULTI 17 18 17 

 Totali 31 37 46 
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2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ACR 33 18 29 

giovanISSIMI 11 8 4 

GIOVANI 12 12 11 

VICARIATO VAL BIDENTE 

� MELDOLA  

(ATB S. NICOLA DA BARI)   

Presidente: GABRIELE Petrini 
 ADULTI 36 35 33 

 Totali 92 73 77 
 

ACR 58 39 50 

giovanISSIMI 21 19 10 

GIOVANI 19 19 18 

VICARIATO VAL DI RABBI 

� PREDAPPIO 

(ATB S. ANTONIO DI PADOVA)   

Presidente: MATTEO Mariani 
 ADULTI 24 24 21 

 Totali 122 101 99 
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� ALLEANZE 
� COLLABORAZIONI 
� CURIOSITÀ 
 

L’Azione Cattolica diocesana... 
 
� fa parte della CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICA-

LI. La C.D.A.L., promossa dal Vescovo in analogia con quella nazio-
nale promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, è l'espressione 
e lo strumento della volontà delle Aggregazioni apostoliche laicali, 
presenti ed operanti nell'ambito della Chiesa particolare, di valorizza-
re la comunione e la collaborazione fra di loro; 

 
� partecipa alla CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE 

FAMIGLIE, istituita dal Comune di Forlì con funzioni consultive e di 
rappresentanza per l’elaborazione delle politiche familiari comunali; 

 
� ha aderito con successo alla campagna #ASCUOLADI EROI: iniziativa 

popolare per l’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA come materia au-
tonoma nelle scuole; 

 
� da molti anni gestisce la casa 

per ferie “VILLA BERTINORO”,  
a Fontanazzo in Val di Fassa, 
su mandato dell’allora Vescovo 
di Forlì-Bertinoro, mons.  
Vincenzo Zarri; 

 
� a suo tempo ha promosso 

la nascita dell’associazione  
culturale e compagnia teatrale 
“IL SICOMORO” 
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RENDICONTO 
economico finanziario  
 

ENTRATE 

 
1 ottobre 

2021 
30 settembre 

2022 

 
1 ottobre 

2020 
30 settem. 

2021 

Delta 
% 

Attività istituzionale non profit  
  

Contributi associativi adesione  € 13.396,45 € 13.592,18 
 

Contributi soci per eventi € 21.823,13 €   3.690,70 
 

Affitti €   5.120,00 €   7.316,40 
 

Quote utili Villa Bertinoro €           0,00  €           0,00 
 

Donazioni €   2.000,00  €           0,00 
 

TOTALE entrate 
 attività istituzionale non profit 

 € 42.339,58 € 24.599,28 72% 

Attività commerciale     
 

descrizione A €           0,00 €           0,00 
 

descrizione B €           0,00 €           0,00 
 

TOTALE entrate  
attività commerciale 

€           0,00 €           0,00 
 

      
 

TOTALE GENERALE ENTRATE € 42.339,58 € 24.599,28 72% 
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USCITE 2021 
2022 

2020 
2021 

Delta 
% 

Attività istituzionale non profit     
 

Utenze sede €   6.808,72 €   4.740,94 
 

Materiale €   3.444,72 €   1.855,44 
 

Banca, assicurazioni €   1.855,79 €   1.936,04 
 

Manutenzioni €           0,00 €   4.123,40 
 

Formazione, seminari €   3.410,00 €           0,00 
 

Eventi € 21.146,73 €   4.194,71 
 

Personale, imposte €           0,00 €           0,00 
 

TOTALE uscite 
 attività istituzionale non profit 

 € 36.665,96 € 16.850,53 118% 

Attività commerciale     
 

descrizione A €           0,00 €           0,00 
 

descrizione B €           0,00 €           0,00 
 

TOTALE uscite  
attività commerciale 

€           0,00 €           0,00 
 

TOTALE GENERALE USCITE € 36.665,96 € 16.850,53 118% 

    di cui da pagare €           0,00 €           0,00  

 
 
 
    



 40 

 2021 
2022 

2020 
2021 

 

Avanzo (Disavanzo)  
dell'attività istituzionale €  5.673,62 €   7.748,75 

 

Avanzo (Disavanzo)  
dell'attività commerciale €          0,00 €          0,00 

 

Avanzo (Disavanzo) complessivo € 5.673,62 € 7.748,75 
 

Così rappresentato     
 

CASSA €    1.238,55 €    1.238,55 
 

BANCA C/C 227431 € 14.825,49 €    9.074,68 
 

BANCA C/C 227432 €       222,34 €       299,53 
 

Debiti da regolare €           0,00 € 0,00 
 

Avanzo (disavanzo)  
economico-finaziario € 16.286,38 € 10.612,76 

 

 
 

Il RENDICONTO del 2021-22  presenta un avanzo di cassa positi-
vo di oltre 5.600 € e va sottolineare che questo periodo è sempre meno in-
fluenzato dal Covid e sempre più vicino ad un anno associativo vissuto 
pienamente. 

nalizzando nel dettaglio le entrate, infatti, possiamo vedere come 
quelle derivanti da eventi, quali i campi diocesani giovanissimi e gio-

vani, le scuole di formazione, i convegni responsabili..., sono aumentate in 
maniera significativa rispetto al periodo precedente e sono tornate ad un 
valore vicino a quello degli anni pre-pandemia. 

e spese seguono un andamento simile alle entrate. Assistiamo così ad 
un aumento sia dei costi legato agli eventi e alle attività di formazione 

sia delle spese per le utenze della sede. 
L'aumento di quest’ultime deriva da un lato dagli aumenti delle utenze che 
tutti noi ben conosciamo e dall'altro dal fatto che la nostra sede è tornata 
ad essere più vissuta e frequentata. 
Da segnalare l’entrata straordinaria di una donazione ricevuta dalla BCC. 

n sostanza, dall'analisi delle spese possiamo vedere un'Associazione 
che torna ad uscire e a rifrequentare la città dopo il tempo del lockdown 

e che vuole essere presente tra i soci formandoli e permettendo loro di vi-
vere momenti di comunità e aggregazione. 

A 

L 
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CONTATTI 
 
SEGRETERIA diocesana 
0543 32 4 71 

 
 
 

SEGRETERIA   a.c.forli@libero.it 

PRESIDENTE   presidenteforli@gmail.com 

Vice-presidenti Settore ADULTI adulti.forli@gmail.com 

Vice-presidenti Settore GIOVANI acg.forli@gmail.com 

Responsabili ACR  acr.forli@gmail.com 

Segretari MLAC   mlac.forli@gmail.com 

Segretari MSAC                msac.forli.equipe@gmail.com 
 

Canale Youtube:  
Azione Cattolica Forlì-Bertinoro 
 
 
Canale Telegram:  
Azione Cattolica Forlì-Bertinoro 
 
 

Canale Instagram:   Canale Instagram MSAC: 
@azionecattolicaforli  @msacforli 
 
 

Canale Facebook:    Canale Facebook MSAC: 
Azione Cattolica Forlì-Bertinoro Msac Forlì 
 

www.acforli.it 
 

 

 


