
Chi è NOI Trento?
“NOI Associazione” è un’associazione nazionale di oratori e circoli, costituita 
nel 2002. La sua funzione è quella di sostenere la funzione aggregativa ed 
educativa dell’oratorio, contribuendo alla stabilità del servizio che in esso si 
svolge e consolidando il clima di accoglienza proprio dello stile oratoriano.
NOI Trento raccoglie in Trentino oltre 90 oratori per un totale di 24’400 
tesserati (anno 2016). Lavora al fianco del Centro di Pastorale Giovanile 
di Trento, promuovendo e sostenendo l’attività degli oratori parrocchiali.

Perché ALTERNANZA in Oratorio?
Gli Oratori possono essere luoghi utili e funzionali alla sperimentazione 
dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: possono essere infatti uno spazio 
dove potersi cimentare in attività collegate alla crescita di competen-
ze utili al proprio futuro professionale. 
Prestando servizio presso i Circoli NOI, organizzando, gestendo e par-
tecipando alle molte attività è possibile coltivare una serie di compe-
tenze trasversali adeguate per completare la formazione scolastica 
e utili per il futuro.
Siamo convinti che l’oratorio e le attività che in esso si possono 
sperimentare siano significativi per conoscersi meglio, scoprire e 
consolidare le proprie passioni e talenti e aiutino nelle scelte futu-
re incidendo anche sul futuro professionale. Infatti, come esplici-
tato nella Nota della CEI Laboratori di Talenti, “per sua vocazione 
l’oratorio accompagna alla crescita umana e spirituale i ragazzi, 
rendendoli protagonisti affidando loro responsabilità educative; 
gli strumenti del linguaggio dell’oratorio sono quelli più vicini ai 
ragazzi, quelli della loro esperienza quotidiana: aggregazione, 
sport, musica, teatro, gioco, studio. L’oratorio esprime l’impe-
gno educativo delle nostre comunità nei confronti dei nostri 
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, riconoscendone la 
soggettività e valorizzando i talenti di cui sono portatori”.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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Chi può aderire ai progetti di ALTERNANZA 
in oratorio?
Possono aderire sia i ragazzi coinvolti nella vita degli Oratori sia coloro 
che pur non frequentando sono stimolati dalla proposta e vogliano 
affacciarsi verso un percorso di ALTERNANZA che li porti a contatto con 
l’impegno sociale ed educativo.

Cosa si può fare in oratorio?
Essere protagonisti in oratorio per:
• Accogliere tutti, incoraggiando il dialogo, l’inclusione, la fiducia;
• Educare, accompagnando bambini e ragazzi nella loro crescita;
• Favorire la socializzazione e la scelta del gruppo come luogo di 

incontro, di scambio e di crescita personale e comunitaria;
• Scoprire i talenti di ciascuno e aiutare bambini e ragazzi a met-

terli a frutto per il bene di tutti;
• Progettare, realizzare, verificare e rendicontare interventi edu-

cativi e formativi;
• Acquisire competenze in campo educativo, amministrativo e 

tecnico.
All’interno degli oratori tutti possono trovare un’attività per la 
quale è più portato e nella quale si esprime al meglio. Le aree 
di attività che si praticano in oratorio sono moltissime, quindi 
ognuno, indipendentemente dall’indirizzo scolastico di appar-
tenenza, può trovare il progetto più adatto a lui.
I Circoli NOI e l’associazione NOI Trento si impegnano a calibra-
re ogni esperienza in funzione al tipo di indirizzo scolastico di 
provenienza dei ragazzi che decideranno di aderire ai nostri 
progetti.
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