XVII CONGRESSO NAZIONALE MSAC

SCEGLIAMO IL NOI!
Studenti per una scuola di tutti
NOTE TECNICHE
DESTINATARI
Partecipano e quindi si possono iscrivere al XVII Congresso nazionale Msac in qualità di
delegati votanti le seguenti categorie:
• i Segretari diocesani Msac;
• nel caso in cui il Congresso diocesano non abbia avuto luogo, il Segretario diocesano Msac
eletto con il maggior numero di voti al Congresso diocesano del triennio 2017-2020;
• il Segretario nazionale Msac e il Vicesegretario nazionale Msac;
• la Segreteria nazionale del Msac;
• tutti i membri dell'Équipe nazionale del Msac in carica.
Per gli Incaricati regionali che non saranno riconfermati, raccomandiamo di inoltrare la
comunicazione ai nuovi eletti.
Inoltre possono partecipare in qualità di osservatori le seguente categorie:
• gli Incaricati diocesani alla formazione Msac nominati dal Consiglio diocesano;
• i Consiglieri nazionali dell’Azione cattolica italiana;
• fino a quattro membri delle Équipe del Msac per ciascuna diocesi;
• fino a quattro delegati delle associazioni diocesane interessate alla conoscenza del Msac.

ISCRIZIONE
Prima di accedere alla piattaforma per l' iscrizione i delegati votanti devono assicurarsi di:
- avere a portata di mano il verbale delle operazioni elettorali del Congresso diocesano
debitamente compilato e firmato (gli Incaricati diocesani alla formazione del gruppo Msac
devono allegare lo stralcio del verbale del Consiglio diocesano firmato dal Presidente diocesano);
- avere la copia della ricevuta del contributo di euro 15,00 da versare per le spese generali al
seguente IBAN: IT17P0521603229000000073581 intestato a Presidenza nazionale Azione
Cattolica Italiana presso Credito Valtellinese – Via S.Pio X n. 6/10 Roma;
- essere in regola con l’adesione annuale;
- essere in possesso di un indirizzo email personale per il collegamento alla piattaforma Zoom;
- essere in possesso un numero di cellulare necessario per l’accredito del voto elettronico.
Ricordiamo che il Regolamento congressuale prevede in caso di grave impedimento di rilasciare
formale delega ad altro componente dell’Équipe Msac della propria diocesi.

CONTRIBUTO
Il contributo di iscrizione per le spese generali è di €15.00 per ciascun partecipante, da versare
entro il 30 marzo. Una copia del versamento dovrà essere allegata al momento dell’iscrizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario al seguente Codice IBAN:
IT17P0521603229000000073581 intestato a Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana presso
Credito Valtellinese – Via S.Pio X n. 6/10 Roma. Occorre indicare nella causale del versamento:
XVII Congresso nazionale Msac 2021, diocesi di … .

SCADENZE
Completare l’iscrizione, in ogni sua parte, entro e non oltre il 30 marzo 2021.
Tutto quanto concerne l’iscrizione è accessibile qui.

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO
Tutti i momenti del Congresso si svolgeranno tramite Zoom e una piattaforma di interazione
dedicata. È necessario che ciascun partecipante sia registrato a Zoom e che segnali al momento
dell’iscrizione l’email corretta del proprio account Zoom.
La piattaforma da cui delegati e osservatori regolarmente iscritti al XVII Congresso nazionale del
Msac potranno accedere ai contenuti del Congresso sarà accessibile dalla sezione “Scrivania”
predisposta sul sito xviicongressomsac.azionecattolica.it.
Questa sezione del sito sarà accessibile mediante username e password personali, che saranno
comunicati entro 4 giorni dall’inizio del Congresso.
La Segreteria generale dell’ACI trasmetterà i file contenenti le credenziali di accesso di tutti i
partecipanti della diocesi ai Segretari diocesani o agli Incaricati alla formazione diocesani del Msac.
Unicamente da questa sezione si potrà avere accesso a tutto quanto concerne il Congresso, compresi
link di Zoom e link per le procedure di voto.
Per il voto dei candidati alla Segreteria nazionale del Msac e dei candidati all’Équipe nazionale del
Msac verrà utilizzato un codice OTP, che sarà inviato al numero di cellulare fornito al momento
dell’iscrizione. Pertanto è fondamentale accertarsi della correttezza del numero inserito, oltre che a
inserire il numero personale di ogni partecipante.
N.B. È necessario che ogni partecipante al XVII Congresso nazionale si colleghi alla videochiamata
di Zoom con un dispositivo personale per permettere una divisione corretta ed equa nei gruppi di
lavoro durante lo svolgimento delle attività.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Msac:
Sig.ra Silvia Morelli tel. 0666132502, centralino 06/661321, e-mail msac@azionecattolica.it dal
martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30.
Per necessità durante il Congresso nazionale contattare
Bernardo Mascellani, al numero 350 5257302

