
L’ABC dell’AC 

La mostra è dedicata all’Azione Cattolica: un percorso per scoprire l’associazione sia da un punto di 
vista storico, sia da un punto di vista dei fondamenti, evidenziandone il carisma e l’organicità . 
Pensata in maniera semplice ed essenziale, è utile a presentare a chi non la conosce la più antica 
associazione laicale italiana, fondata da Mario Fani e Giovanni Acquaderni nel 1867, ma diventa 
anche strumento nell’aiutare gli aderenti a fissare gli elementi che da sempre caratterizzano l’AC. 

 

Elementi costitutivi 

La mostra è composta da n. 20 pannelli in p.v.c., monofacciali, autoportanti ed estensibili, delle 
dimensioni di cm 85 X cm 200. 

La grafica accattivante aiuta a comprendere il percorso delineato in tre sezioni differenziate dal 
colore dello sfondo dei pannelli: l’associazione, gli itinerari formativi e quanto ancora 
l’associazione intercetta. 

 

Note tecniche 

La mostra può essere richiesta all’indirizzo e-mail promozione@azionecattolica.it o a mezzo fax al 
n. 0666132360. In caso di richieste per date coincidenti, viene di norma rispettata la precedenza 
della prenotazione. 

 

 Le spese di spedizione sono a carico dei richiedenti. In caso di trasporto in proprio la mostra pesa 
complessivamente kg 95 circa ed è costituita da 20 tubi che misurano cm 15 di circonferenza e cm 
80 di lunghezza. Per il trasporto la mostra è    contenuta in apposite custodie. 

 

Per il contributo di gestione della mostra sono richiesti euro 150,00 da inviare con bonifico 
utilizzando le seguenti coordinate: 

 

 Banca: Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale      

Iban: IT 87 M062 3003 2290 0001 5392 068 

 

 Posta: Banco Posta - Poste Italiane Spa intestato a: Azione Cattolica Italiana - Presidenza 
nazionale Iban: IT 98 D076 0103 2000 0000 0877  

 

 Contro corrente postale n. 877001 intestato a: Azione Cattolica Italiana Presidenza 
nazionale Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma 

 

In ogni caso specificare nella causale “MOSTRA ABC DELL’AC” 

 

 

 

mailto:promozione@azionecattolica.it?subject=Richiesta%20mostra%20%22Conosci%20Pier%20Giorgio%20Frassati%22


In caso di danneggiamento dei pannelli, i richiedenti sono tenuti a rimborsare l'equivalente in 
denaro.1 

La restituzione della mostra, deve avvenire entro il 4° giorno dalla chiusura e inviata con gli imballi 
predisposti al Centro nazionale con corriere espresso o con mezzo proprio. 

Si richiede, per documentazione, copia del materiale pubblicitario prodotto e degli echi sulla 
stampa locale o in altri mezzi di comunicazione. 

 

 

Istruzioni per il montaggio 

La mostra è costituita da 20 strutture “roll up”, monofacciali e può essere configurata liberamente 
a seconda degli spazi e dell’originalità di ciascuno. 

Come procedere per l’installazione: 

1. Togliere le strutture dalla custodia e sistemarle in successione seguendo la configurazione 
stabilita. 

2. Dalle aperture laterali di ogni singola struttura estrarre l’asticciola che consente 
l’estensione del pannello. Ogni asticciola è composta di tre parti unite tra loro da un elastico 
(l’operazione va svolta con cautela altrimenti in caso di rottura dell’elastico, oltre al danno, il 
pannello non potrà essere utilizzato successivamente). 

3. Sistemare l’asticciola nell’apposito foro che si trova al centro della struttura (l’asticciola 
deve essere perfettamente verticale, posizione che si ottiene meglio dopo avere eseguito il 
punto 4). 

4. Ruotare i piedini in alluminio che si trovano sotto la base della struttura e sistemarli in 
modo da conferire stabilità alla struttura stessa. 

5. Bloccando con un piede l’anello metallico (per questa operazione, ma per tutto il 
montaggio della mostra si consiglia di essere almeno in due!) mediante il gancetto estrarre e 
sollevare il pannello e agganciarlo in cima all’asticciola. 

6. Se si osserva una inclinazione dei pannelli si può ovviare con la sistemazione di tasselli di 
legno/cartone alla base della struttura. 

Per smontare seguire il processo inverso: sganciare il pannello e farlo riavvolgere nella base, 
accompagnandolo; ricomporre l’asticciola e sistemarla nell’apertura laterale; ruotare verso 
l’interno l’anello metallico; sistemare nelle rispettive custodie. (Ogni custodia è contrassegnata 
con il numero dei pannelli corrispondenti; per comodità di tutti è bene rispettare questo ordine). 

 

 

                                                 
1 Le richieste di riparazione delle mostre itineranti, avanzate direttamente dai fruitori, devono contenere un preventivo 

di spesa dettagliato e correlato da documentazione fotografica sulle condizioni dei pezzi eventualmente da riparare. 
Una volta ottenuta l’autorizzazione a procedere alle riparazioni, bisogna inviare tramite e-mail all’indirizzo 
promozione@azionecattolica.it la fattura relativa al lavoro eseguito.  Nel caso in cui la mostra non rientri direttamente 
in centro nazionale, dovrà essere accompagnata da documentazione fotografica degli interventi realizzati. 
Qualora la documentazione non evidenziasse danni dovuti all’usura o a difetti costruttivi, quanto sopra ci occorrerebbe 
per rivalerci nei confronti dei trasportatori o dei corrieri. 
Tutte le richieste che non perverranno come sopra descritto, non verranno prese in considerazione. 
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