
NOI Associazio-
ne nasce nel

2002. È un’associa-
zione nazionale
iscritta nel registro
delle Associazioni
di Promozione so-
ciale ed è ricono-
sciuta dal Ministero
dell’interno come
ente a carattere na-
zionale con finalità
assistenziali.
Con le sue caratte-
ristiche istituzionali,
l’Associazione sostiene la funzione aggre-
gativa ed educativa dell’oratorio, acqui-
stando una valenza politica e sociale, perché
espressione di persone e di comunità in-
serite positivamente nel tessuto civile. At-
tualmente è costituita da circa 1400 oratori
presenti in 46 province e 20 regioni d’Italia,
per un totale di 370 mila tesserati.

NOI Trento è l’Associazione territoriale di
NOI Associazione. Nel 2019 l’associazione
è arrivata a contare 90 oratori e oltre 26
mila tesserati sul territorio provinciale. 
Organizza attività di supporto educativo,
amministrativo e gestionale per gli oratori.
A questo si aggiungono: percorsi formativi,
tornei sportivi, cineforum. Dal 2015 a oggi
l’associazione ha ospitato anche 96 ragazzi
e ragazze in servizio civile. A febbraio sono
partiti cinque nuovi progetti sia negli oratori
sia nella biblioteca diocesana. Noi Trento
organizza anche dei progetti di alternanza
scuola-lavoro negli oratori, che diventano
anche degli spazi in cui mettersi alla prova
professionalmente. 

L’oratorio è comuni-
tà, è incontro, è rela-
zione. Per questo, an-
che nel bel mezzo
della pandemia, Noi
Trento ha continuato
a supportare i diret-
tivi e gli animatori de-
gli oratori trentini. In
questi mesi li ha in-
contrati online, ascol-
tandone bisogni, pre-
occupazioni e spe-
ranze. È emersa la
necessità di tessere

una rete più fitta tra gli oratori delle otto
zone pastorali, ma anche tra ciascun ora-
torio e la sua comunità.
In quest’ottica alcuni direttivi di Rovereto
sono stati invitati a ripensarsi, attivando
una rete che risponda meglio alle sfide del
nostro tempo.

Rovereto, una rete attiva 
per costruire insieme il futuro
La progettazione è agli inizi, ma ci stiamo
impegnando a far partire dei servizi rivolti
ai ragazzi già durante l’anno scolastico in
corso. Fiduciosi della possibilità di coinvol-
gere sempre più circoli in questo percorso,
le associazioni coinvolte sul territorio ro-
veretano per ora sono quattro.

Associazione NOI Santa Caterina
Costituita nel febbraio del 2015, opera a
sostegno delle attività parrocchiali nel
borgo di Santa Caterina. In questi anni
oltre 900 persone hanno sostenuto le at-
tività dell’associazione, divenendone soci.
Numerose le proposte portate avanti dal
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NOI Associazione 
Passione per l’oratorio

NOI è la prima persona plurale che
esprime la volontà di lavorare insieme,
di mettersi in gioco per coltivare la pro-
fonda passione ecclesiale, civile, culturale
e sociale per l’oratorio. È insieme, infatti,
che si può pensare e costruire più effi-
cacemente un progetto di educazione
e di formazione permanente, sulle orme
dei valori evangelici e della visione cri-
stiana dell’uomo e della società.

“  

“ 
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direttivo: formative, ludico-ricreative, or-
ganizzative (Gr.Est. e campeggi). La finalità
è quella di costruire e vivere rapporti umani
autentici e profondi, dove l’umanità di cia-
scuno sia un valore e riesca a creare relazioni
vere, per oscurare la solitudine, le fragilità
e le etichette e far emergere la voglia di
stare insieme, ciascuno con le proprie spe-
cificità, con tutto ciò che ci rende unici e
bisognosi l’uno dell’altro per rendere piena
la nostra esperienza di umanità.

Associazione NOI Oratorio Borgo Sacco
Nasce nel febbraio del 2010 su iniziativa
del parroco e del Consiglio pastorale par-
rocchiale, per gestire e sviluppare le attività
ricreative, sportive, culturali e formative
dell'oratorio, che rappresenta il vivace
fulcro della comunità parrocchiale. Le pro-
poste spaziano dall’aiuto compiti ad incontri
culturali, dalle grandi feste della comunità
ai tornei sportivi. L’oratorio è di norma
aperto sei pomeriggi alla settimana e vi è
la possibilità per bambini, giovani e meno
giovani di giocare, scambiare quattro chiac-
chiere e fare dello sport: in generale per
passare del tempo insieme, conoscersi e
divertirsi in un clima d’accoglienza.

MARCONOI - APS 
Nasce nel 2007 con lo scopo non solo 
di gestire l’oratorio e il teatro par-
rocchiale del paese ma anche di riu-
nire in un’unica associazione le di-
verse attività già presenti in parroc-
chia. Stavano nascendo le prime re-
altà giovanili, che decisero di aderire
all’associazione NOI nazionale, in
modo da far rete con gli altri oratori
del territorio e crescere insieme.
All’interno dell’oratorio vengono
svolte diverse attività dai gruppi
che la compongono: i cori parroc-
chiali, la catechesi, il gruppo mer-
catino missionario, il gruppo giovani
e il Coretto di Marco.

NOI PIÚ – APS
L’Associazione NOI PIÙ - APS opera princi-
palmente nel contesto dell’Oratorio Rosmini
di Rovereto e nell’oratorio don Bosco nella
frazione di Noriglio. 
L’oratorio don Bosco ha riaperto dopo
alcuni anni e, spinto dall’entusiasmo dei
suoi ragazzi e dei volontari adulti, sta co-
struendo un percorso che porti la struttura
ad affermarsi come centro associativo del
paese.
L’oratorio Rosmini ha vissuto negli scorsi
decenni un periodo di crisi di partecipazione
e proposte, ma l’associazione è comunque
consapevole delle potenzialità della strut-
tura e da alcuni anni sta provando a rilan-
ciarla come rinnovato cuore pulsante del-
l’attività associativa nel centro cittadino. 

Permetteteci un rilancio
Il tempo che stiamo vivendo spesso ci fa
perdere le motivazioni, ma crediamo che
questa pausa forzata possa diventare un’oc-
casione per riflettere, una rarità, nella vita
precedente la pandemia.
Le attività sono ferme, ma stiamo lavorando
a una progettualità di ampio respiro: quando
potremo riaprire le porte delle nostre strut-
ture, avremo nuove convinzioni e la con-
sapevolezza di non essere parti di una
realtà frammentata ma una rete che insieme
può fare la differenza per i nostri ragazzi.
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