
i. Struttura  

  



ii. Aderenti 

• Totale aderenti:  1189 

• Totale aderenti divisi per età: 

o Fascia 0-5:  14  

o Fascia 6-8:  214 

o Fascia 9-11:  465 

o Fascia 12-14:  496 

iii. Parrocchie aderenti 

• Totale parrocchie:  49

Ponente: 7    Val Polcevera: 13    Centro: 7    Val Bisagno: 10   Levante: 12



iv. Attività associative diocesane 

• Campo specializzato:  

Il Campo Specializzato si svolge ad inizio anno associativo e costituisce il primo momento formativo dell’anno 

dedicato agli educatori ACR più esperti (in servizio da almeno 2 anni o con due campi base alle spalle). In tale 

occasione si approfondiscono tematiche svolte su un ciclo triennale (le regole, 

il gioco, la spiritualità del bambino). 

• Feste diocesane e zonali:  

Festa della Pace e Festa degli Incontri  

Le feste si svolgono durante l’anno e sono tappe fondamentali del cammino dei ragazzi, permettono loro di 

scoprire la dimensione diocesana della Chiesa incontrandosi e ritrovandosi per camminare insieme! 

• Incontri con i responsabili ACR parrocchiali: 

Momento formativo specifico per i responsabili durante il quale l’equipe ACR diocesana 

ascolta le esigenze delle realtà parrocchiali per poter essere loro vicino. In questo 

incontro si genera una rete di relazioni che ha come fine la crescita della comunione 

all’interno dell’associazione. 

• Bivacco di formazione educatori 

Il Bivacco diocesano di formazione si svolge nella seconda parte dell’anno associativo ed è rivolto a tutti gli 

educatori e a aiuto-educatori ACR per affrontare temi specifici per lo svolgimento del servizio educativo. 

• Campo base di formazione aiuto-educatori:  

Il Campo base si svolge in una settimana di giugno ed è dedicato agli aiuto 

educatori che iniziano il loro cammino in ACR. Attraverso relazioni, attività, 

preghiera e condivisione vengono trattate tematiche che hanno un duplice fine: la 

consapevolezza della vocazione cristiana e la metodologia pratica del servizio. 

• Proposta 12-14: 

Questa iniziativa (gita, bivacco, giornata, …) è un momento pensato per riunire i ragazzi 

più grandi dell’ACR, in età compresa tra i 12 e i 14 anni, in un’attività appositamente 

ideata per loro. 

• Palio del Sacro Cuore: 

Una competizione in cui le diverse realtà parrocchiali dell’ACR della diocesi si sfidano una 

contro l’altra sulla conoscenza del catechismo. L’obiettivo del Palio è diffondere la devozione 

al Sacro Cuore al quale l’Associazione è consacrata.  

• Equipe Tour: 

Occasione in cui i membri di equipe incontrano gli educatori nelle proprie parrocchie per rafforzare i rapporti 

di comunione e collaborazione. 

 

 


