
Chi è NOI Trento?
Associazione di promozione Sociale che attua solidarietà civile, culturale 
e sociale, promuove l’aggregazione, favorisce la formazione delle perso-
ne, progetta educazione integrale e permanente fondata sulla visione 
cristiana dell’uomo e della società; promuove dialogo e collaborazione 
con famiglie, realtà ecclesiali, istituzioni civili e organismi sociali; realizza 
esperienze di animazione culturale e di servizio sociale; pone attenzione 
alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative idonee alla 
prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

Perché NOI Trento è coinvolto
Gli Oratori possono essere luoghi utili e funzionali alla sperimentazio-
ne dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: spazi dove potersi cimentare in 
attività collegate alla crescita di competenze utili al proprio futuro 
professionale. 
Infatti l’ambiente dell’Oratorio, che una Nota della CEI chiama “labo-
ratorio dei talenti”, è un contesto per la sua natura destinato a far 
emergere le qualità personali.
Prestando servizio presso i Circoli NOI, organizzando, gestendo e 
partecipando alle molte attività è possibile coltivare una serie di 
competenze trasversali adeguate per completare la formazione 
scolastica e importanti per il futuro.
I Circoli NOI si rendono disponibili all’accoglienza dei ragazzi e si 
impegnano affinché il tempo vissuto all’interno delle loro realtà 
sia un tempo significativo in termini di competenze da acquisire.

Quali ragazzi possono aderire?
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.
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La formazione dei tutor interni ai Circoli NOI
L’ospitalità e l’accoglienza dei ragazzi presso gli Oratori sta fortemente a cuore a 
NOI Trento. Per questa ragione è previsto un significativo impegno per formare 
e qualificare i tutor interni degli ambienti di accoglienza.
Riteniamo che il ruolo del tutor sia fondamentale per garantire un adeguato 
accompagnamento dei ragazzi coinvolti in un dialogo costruttivo e proficuo 
con la scuola.

Le aree nelle quali sperimentarsi
Gli Oratori assicurano il coinvolgimento dei ragazzi in ALTERNANZA SCUO-
LA-LAVORO in una o più aree fra le seguenti:
• Area di prima accoglienza: sale e campi da gioco, presenza di attività 

informali per la prima accoglienza dei bambini;
• Area sociale: doposcuola, attività di assistenza alle fasce deboli;
• Area operativa-manuale: servizi di piccola manutenzione, gestione degli 

ambienti;
• Area animazione: eventi di festa e animazione particolarmente strut-

turati, adatti al coinvolgimento dei ragazzi in ASL (grest, giornate di 
animazione, feste…);

• Area amministrativa: tesseramento, gestione associazioni 
 di promozione sociale, analisi dei costi e dei ricavi nel-

la programmazione e gestione delle attività;
• Area informatica: gestione siti, sviluppo 

applicazioni, bot telegram…;
• Area culturale ed artistica: cinema 

e teatro.

I Circoli e l’associazione NOI 
Trento si impegnano, per quan-
to possibile, a calibrare ogni 
esperienza in funzione del 
tipo di indirizzo scolastico di 
provenienza dei ragazzi che 
decideranno di aderire ai no-
stri progetti (in modo da ga-
rantire un’esperienza utile e 
soddisfacente per entrambe 
le parti).

NOI Trento - Associazione Oratori
Piazza Fiera, 2 - 38122 Trento – tel. 0461 891203 - fax 0461 891140
trento@noiassociazione.it - www.noitrento.it
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