XVII Congresso nazionale

SCEGLIAMO IL NOI!
11-18 aprile 2021, Zoom

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO
DELEGATI
Articolo 1 del Regolamento congressuale
Al XVII Congresso nazionale Msac partecipano con diritto di voto:
a. i Segretari diocesani;
b. nel caso che il Congresso diocesano non abbia avuto luogo, ha diritto di voto solamente il
Segretario diocesano Msac eletto con il maggior munero di voti al Congresso diocesano del
triennio 2017-2020; non hanno invece questo diritto i Segretari diocesani eletti nei trienni
precedenti al 2017-2020;
c. il Segretario nazionale e il Vicesegretario nazionale;
d. la Segreteria nazionale del Msac;
e. tutti i membri dell'Équipe nazionale del Msac.

PROCEDURA ACCREDITAMENTO DELEGATI:
Al XVII Congresso nazionale del Msac hanno diritto di voto i Segretari diocesani eletti per il
triennio 2020-2023 dai Congressi diocesani del Msac e, nel caso in cui il Congresso non sia
avvenuto prima del 30 marzo 2021, il Segretario diocesano più votato eletto per il triennio
2017-2020.
Nel caso un Segretario sia impossibilitato a partecipare può delegare il proprio voto mediante il
foglio di delega, disponibile sul sito xviicongressomsac.azionecattolica.it, compilato e firmato,
come previsto dall’articolo 4 del Regolamento congressuale nazionale. La delega è altresì da
inviare, entro il 10 aprile, all’indirizzo msac@azionecattolica.it.
I verbali dei Congressi diocesani devono essere trasmessi alla Segreteria generale dell’ACI, tramite
l’indirizzo email msac@azionecattolica.it, subito dopo lo svolgimento del Congresso diocesano. È
possibile, altresì, allegarli alla scheda di iscrizione al Congresso. La trasmissione di tali verbali è da
compiersi comunque entro il 30 marzo 2021.
Gli Incaricati regionali del Msac eletti dai Consigli regionali elettivi devono essere comunicati dalle
Delegazioni regionali alla Segreteria generale dell’ACI subito dopo lo svolgimento del Consiglio
regionale elettivo, e comunque non oltre 10 aprile 2021.
N.B.
È da ritenersi scontato e fondamentale per ogni diocesi aggiornare le responsabilità associative per i
Segretari del Msac oltre che trasmettere alla Segreteria nazionale copia dei verbali del Congresso
diocesano entro e non oltre il 30 marzo 2021.

OSSERVATORI
Articolo 2 del Regolamento congressuale
Ai lavori del Congresso hanno facoltà di partecipare con diritto di parola:
a. gli Incaricati diocesani alla formazione nominati dal Consiglio diocesano;
b. i Consiglieri nazionali dell’Azione cattolica italiana;
c. fino a quattro membri delle Équipe del Msac per ciascuna diocesi;
d. fino a quattro delegati delle associazioni diocesane interessate alla conoscenza del Msac.

INCARICATI DIOCESANI ALLA FORMAZIONE DEL MSAC:
Nelle diocesi in cui il Consiglio diocesano ha nominato ufficialmente un Incaricato alla formazione
del Msac, quest’ultimo può partecipare ai lavori congressuali come osservatore, potendo esercitare,
quindi, diritto di parola, previa la trasmissione dello stralcio del verbale del Consiglio diocesano in
cui si attesta la nomina entro il 30 marzo 2020 o mediante email msac@azionecattolica.it o
allegandolo al modulo di iscrizione.

