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NOI è soggetto plurale: un insieme di persone
che vogliono mettersi alla prova e dar prova di saper
comunicare e lavorare per noi e per gli altri.

A S S O C I A Z I O N E

 CODICE COMITATO INDIRIZZO CAP LOCALITA' PROV Tel Fax E-mail Web

NOI Associazione Via Bacilieri, 1 37139 Verona VR 045 8903006 045 8917861 info@noiassociazione.it www.noiassociazione.it

L0000 NOI Lombardia Via Rocca Vecchia 1 27029 Vigevano PV 0381 690727 0381 905007 noilombardia@noiassociazione.it
V0000 NOI Veneto Via Cernaia 84 35142 Padova PD 049 659879 049 8210605 noiveneto@noiassociazione.it www.noiveneto.it

PQ000 NOI Acqui Via Oratorio 28 14049 Nizza Monferrato AT 0141 721258 0141 721258 noiacqui@noiassociazione.it
AA000 NOI Aosta Via Hotel des Etats, 15 11100 Aosta AO 0165 267810 0165 238517 noiaosta@noiassociazione.it
LB000 NOI Brescia Via Trieste, 13/c 25121 Brescia BS 030 3722244 030 3722250 noibrescia@noiassociazione.it
VG000 NOI Chioggia Via Cà Briani, 22 30014 Cavarzere VE 0426 350153
LC000 NOI Como Via Baserga 81 22100 Como CO 031 3388148 031 3388148 noicomo@noiassociazione.it
LA000 NOI Crema Via Patrini 1 26013 Crema CR 0373 250291 0373 253210 noicrema@noiassociazione.it
LR000 NOI Cremona Via S.Antonio del Fuoco, 6/a 26100 Cremona CR 0372 25336 0372 25336 noicremona@noiassociazione.it
TF000 NOI Firenze Via Gran Bretagna, 62 50126 Firenze FI 055 6818091 noifirenze@noiassociazione.it
FG000 NOI Gorizia Via Mercato, 1 33052 Cervignano d/Friuli UD 0431 3523 0431 35233 noigorizia@noiassociazione.it
PR000 NOI Ivrea Via Beato Varmondo Arborio 6 10015 Ivrea TO 0125 43682 0125 43682 noiivrea@noiassociazione.it
LL000 NOI Lodi Via Cavour, 31 26900 Lodi LO 0371 423838 0371 426734 noilodi@noiassociazione.it
SM000 NOI Messina Via Primo Settembre 117 98122 Messina ME 090 9391536 090 9391536 noimessina@noiassociazione.it
CN000 NOI Napoli Via Reg. Margherita, 341 80040 Trecase NA 081 5365824 081 5365824 noinapoli@noiassociazione.it
VP000 NOI Padova Via Vescovado, 29 35141 Padova PD 049 8771750 049 8771760 noipadova@noiassociazione.it www.noipadova.it
VA000 NOI Rovigo Via Marconi, 5 45100 Rovigo RO 0425 411185 0425 411185 noirovigo@noiassociazione.it www.noirovigo.it
TS000 NOI Siena Via Bologna, 4 53100 Siena SI 0577 52095 0577 52095 noisiena@noiassociazione.it
PT000 NOI Torino Via Sant'Ottavio, 5 10124 Torino TO 011 8395770 011 8395770 noitorino@noiassociazione.it www.noitorino.it
NT000 NOI Trento Via S. Giovanni Bosco, 7 38100 Trento TN 0461 891382 0461 891383 noitrento@noiassociazione.it www.noitrento.it
VT000 NOI Treviso Via Longhin, 7 31100 Treviso TV 0422 419538 0422 419538 noitreviso@noiassociazione.it www.noitreviso.i
FT000 NOI Trieste Via dei Mille, 18 34142 Trieste TS 040 94379 040 943793 noitrieste@noiassociazione.i
VE000 NOI Venezia Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia Zelarino VE 041 5464426 041 5464447 noivenezia@noiassociazione.it www.noivenezia.it
VR000 NOI Verona Via Bacilieri, 1 37139 Verona VR 045 8904600 045 8917281 noiverona@noiassociazione.it www.noiverona.it
VC000 NOI Vicenza Piazza Duomo, 2 36100 Vicenza VI 0444 226622 0444 226620 noivicenza@noiassociazione.it www.noivicenza.it
LV000 NOI Vigevano \Via Rocca Vecchia, 1 27029 Vigevano PV 0381 690727 0381 905007 noivigevano@noiassociazione.it www.oratorivigevano.it
VV000 NOI Vittorio Veneto Via Galilei, 32 31015 Conegliano TV 0438 64181 0438 64181 noivittorioveneto@noiassociazione.it
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Le attivita’
di NOI ASSOCIAZIONE
all’interno del territorio nazionale

■  formazione
Si organizzano periodicamente conferenze e corsi per approfondire
e presentare particolari leggi o normative che interessano
direttamente la conduzione di un circolo affiliato a Noi associazione.

■  animazione
Non mancano mai i corsi per animatori di un oratorio; queste
iniziative spesso sono preparate e organizzate assieme agli uffici
di Pastorali giovanili delle Diocesi.

■  gr.est
L'attività estiva è fondamentale nella vita di un oratorio.
A tal proposito l'associazione propone annualmente una
sussidiazione allo scopo di favorire e facilitare il lavoro degli
animatori e dei centri parrocchiali.

■  sport
Da sempre strumento che favorisce la gioia dello stare insieme,
la partecipazione e la socializzazione.
NOI Associazione organizza dei semplici tornei amatoriali con
lo scopo di permettere di fare dello sport anche ai meno atletici.
Discipline proposte sono: calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, ciclo-
cross, ping-pong, calcetto balilla.

■  teatro
Da un po' di tempo è iniziata un'importante promozione delle
attività teatrali al fine di stimolare la creatività dei giovani
favorendo la riscoperta di quel patrimonio che è il teatro, sia
popolare che culturale.
Il tutto si è concretizzato con l'organizzazione di corsi di recitazione
e di rassegne teatrali amatoriali.

■  tirocini e stages universitari
Sono possibili varie convenzioni con gli atenei presenti nel territorio,
le quali permettono:

•  per gli studenti della facoltà di Scienze della Formazione,
di poter svolgere il tirocinio (obbligatorio dal piano di studi)
presso un circolo-oratorio NOI;
•  per i circoli, la possibilità di avvalersi di studenti tirocinanti,
per la preparazione degli animatori del tempo libero, per lo
studio di progetti e percorsi formativi e di altre tematiche
stabilite della convenzione NOI-Università.
•  per tutte le altre facoltà, di elaborare progetti in sintonia
con le esigenze proprie e dei circoli.

■  attività a carattere locale
•  Serate musicali, indagini tematiche sul territorio, concorsi
fotografici e di disegno
•  Elaborazione di progetti e percorsi educativi, corsi,
conferenze e tavole rotonde
•  Progetto di servizi per adolescenti, famiglie ed anziani con
Regioni ed Enti locali;
•  Happening, convegni, meeting, feste, fiere e mostre.
•  Coinvolgimento di associazioni e movimenti in progetti
specifici e proposte allargate al territorio o alla zona pastorale.
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L'identita’
di NOI ASSOCIAZIONE

NOI è la prima persona plurale ma soprattutto è un pronome
che ci riguarda: uniti in associazione abbiamo scelto di essere
insieme, mettendoci in gioco per coltivare la profonda passione
civile, culturale e sociale che ci accomuna.
Crescere come associazione significa per NOI condividere obiettivi
e rispettare gli impegni: la testimonianza, il dono e il servizio
nascono dall'azione comune di chi sceglie di non agire singolar-
mente, di chi sceglie di ascoltare gli insegnamenti di quella scuola
di aggregazione e solidarietà che è da sempre l'oratorio.

Maturare un progetto di educazione e formazione permanente,
sulle orme dei valori evangelici e della visione cristiana della
società e dell'uomo, ci dà la forza per camminare e crescere con
gli altri, senza dimenticare chi è rimasto indietro, offrendo un
solido appoggio a chi è in difficoltà. Investire sulla persona e la
comunità ci permette di intraprendere con serenità ogni sfida,
puntando con fiducia su noi stessi, ma uniti.
NOI associazione - oratori e circoli è la forza dell'insieme: la
sinergia che intreccia relazioni.

■  funzioni
La funzione aggregativa, svolta con i caratteri dell'accoglienza,
è da sempre peculiare dell'oratorio.
Anche NOI Associazione aggrega, con caratteristiche 'istituzionali'
che la connotano in modo specifico, contribuendo alla continuità
e alla stabilità dell'esperienza. Nell'oratorio prevalgono le dina-
miche proprie del gruppo; nell'associazione il perdurare dell'azione
si fonda sulla continuità di presenza che l'istituzione è in grado
di sostenere e di esprimere, al di là del variare dei singoli membri.

L'Associazione, anche di marcata connotazione ecclesiale, che
non si esime dall'assumere un metodo democratico, diventa
palestra di passione civile per esercitarsi nel costruire la civiltà
dell'amore nella città dell'uomo.
Nell'Associazione, dono, servizio e testimonianza acquistano
valenza politica nella misura in cui sono espressione di gruppi
umani che si muovono nel civile e incidono nelle dinamiche sociali.
Le due funzioni più rilevanti all'interno dell'aggregazione asso-
ciativa sono il farla progredire verso gli obiettivi che le sono
propri (funzione tecnica) ed il rafforzare la coesione tra i
membri (funzione affettiva): ambedue importanti per la stessa
sopravvivenza, esse si assolvono attraverso l'attivazione di flussi
di informazioni il cui controllo conferisce potere reale anche se
non riconosciuto ufficialmente.
La valenza formativa dell'esperienza associativa esige che si
concorra a restituire continuamente ad ogni persona una corretta
immagine di sé, che si attivino processi di analisi di fenomeni
collettivi e dinamiche di gruppo, che si arrivi ad una condivisione
delle informazioni tale da assicurare un elevato livello di parteci-
pazione reale ed un esercizio maturo delle decisioni.
Tali processi possono consentire all'esperienza associativa di
qualificarsi nello svolgimento di una funzione di garanzia di
crescita e di apertura al servizio di testimonianza con sbocchi
maturi ed aperti.

I servizi
di NOI ASSOCIAZIONE

L’Associazione svolge inoltre servizi di Informazione,
di Coordinamento e di Formazione e Comunicazione
all’interno del territorio nazionale.

■  informazione
Le informazioni legano le persone e raccordano tutti gli elementi
coinvolti nel progetto. I flussi informativi, per essere funzionali,
necessitano di facile fruibilità, velocità di trasmissione e
disponibilità.
L'aggiornamento costante è elemento imprescindibile perché
servizi, consigli e consulenze rafforzino l'impegno nella crescita
qualitativa dell'associazione.

■  formazione
   e comunicazione
Anche nell'Associazione che si situa nell'ambito oratoriano, la
motivazione del nascere e del permanere per un'Associazione
che si situa nell'ambito oratoriale, fa riferimento a bisogni e
sensibilità immediate.
La priorità attribuita alla "formazione" conferisce valore alle
esperienze. Il collegamento tra formazione e comunicazione
è strettissimo: se la formazione si realizza attraverso lo scambio
di interazioni, la "comunicazione" diventa lo strumento privilegiato
della formazione. Va notato ancora che l'influsso formativo, prima
e più che al contenuto, è legato alla qualità del processo di
comunicazione. Perché l'associazione assolva il suo compito,
diventa fondamentale assicurare una robusta trama delle
comunicazioni tra i suoi membri e far si che tale trama sia in
funzione della maturazione delle persone.

■  coordinamento
La preoccupazione associativa di dare continuità alla propria
azione si concretizza in un'opera di raccordo dei vari interventi,
in un quadro articolato che favorisca la fluidità dei percorsi
educativi e delle relazioni interpersonali.
Una buona organizzazione, fa orientare fantasia e capacità ad
esprimersi con prospettive di ampio respiro e riesce a gestire tutte
le risorse in modo fruttifero.

Promotori

di un progetto
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della società

e dell'uomo.
NOI.
Saper comunicare,
saper lavorare.
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