...pUOI
avere ulteriori
		
sconti presso:

Con la tessera

...pUOI

WWW.NOIPADOVA.IT

PUOI...

...pUOI
essere garantito da una copertura assicurativa nominale che ti tutela nelle attività
del circolo,

godere di una privilegiata scontistica presso determinati esercizi commerciali (cinema,
negozi, parchi divertimento, ecc...) per te, la
tua famiglia ed il circolo.
Per saperne di più visita

www.noipadova.it

...per

...per

CENTRO PA

realizzare progetti educativi,

RROCCHIAL

Per...
gestire e
coordinare un
luogo accogliente
per la comunità

Organizzare proposte culturali

E

aiutare il
circolo

...per

(spazio da completare a carico del circolo con
l’inserimento delle convenzioni locali)

...per
accedere a bandi pubblici e ricevere fondi
dalle istituzioni a sostegno di progetti
associativi per la comunità.

...per

...per

offrire opportunità
di formazione,

svolgere attività di promozione sociale

...per

fare
aggregazione
sociale

Insieme con

CI AFFILIAMO A

perchè è una A.P.S.
(Associazione di Promozione Sociale)

Godere di agevolazioni amministrative ed esenzioni fiscali per il centro
parrocchiale

Avere senza alcuna spesa consulenza
amministrativa per il circolo, aggiornamenti a 360° sulle normative, assistenza completa nel settore grazie ad un servizio di
segreteria a disposizione.

Formulare progetti educativi intergenerazionali per il centro parrocchiale
e ricevere supporto gratuitamente da un tirocinante (su indicazione del circolo) grazie
al progetto tirocinio.

Ricevere adeguata formazione.
NOI PADOVA, infatti, si sta impegnando a realizzare una piattaforma
operativa che possa venire incontro a tutte
le esigenze di formazione dei circoli:

e ci permette di:

FAcciamo 		
			 Rete!

Avere una speciale personalità giuridica (rafforzativa per la parrocchia)
che ci consente di promuovere e formalizzare iniziative,
protocolli d’intesa,
convenzioni e progetti come ente riconosciuto anche dalle
pubbliche istituzioni.

Accedere a bandi e fondi come ad

5x1000

esempio il
e sostenere così le attività del patronato:
sulla dichiarazione dei redditi si può firmare l’opzione, inserendo questo codice fiscale

Per saperne di più visita

non essere soli!

(inserire il codice fiscale del proprio circolo)

oppure, se il circolo non ha presentato domanda, è possibile sostenere
NOI PADOVA C.F. 92056490284

Ma collegati ad una rete di circoli, perché ciò facilita la possibilità di condividere esperienze, scambiare conoscenze ed opportunità
grazie ai vari canali informativi dell’associazione.

Piu’ servizi a
misura di circolo!

ASSOCIAZIONE NOI NAZIONALE
Nasce il 02/04/2002 con sede a Verona, a servizio esclusivamente dei circoli parrocchiali e oratori. L’associazione si è formata con lo scopo di promuovere e sostenere i patronati nelle loro attività
e molteplici espressioni, favorire il senso dell’appartenenza e partecipazione ecclesiale, nell’ottica della promozione sociale, mettendo in rete
un’ampia disponibilità di competenze negli ambiti
della formazione, animazione culturale e sportiva e coltivando uno stretto rapporto con diverse
realtà presenti sul territorio. È iscritta nel registro nazionale A.P.S., al
registro delle persone
giuridiche e riconosciuNAZ
ta ente con finalità assiION
ALE
stenziali.

www.noipadova.it

www.noigest.it

valore della legalità e
opportunità delle A.P.S.
gestione
amministrativa
circolo e risorse
comunitarie
animazione
normative sanitarie
sicurezza

ASSOCIAZIONE NOI REGIONALE

ASSOCIAZIONE NOI TERRITORIALE

IL CIRCOLO NOI

In Veneto è presente un livello associativo regionale che coinvolge però anche le realtà del
Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia,
comprendendo così tutti i territoriali delle diocesi del triveneto. Fiori all’occhiello, tra le varie
proposte del livello regionale, sono certamente il
sussidio grest e il progetto tirocinio, convenuto
con le facoltà umanistiche delle università venete con l’opportunità di formazione per i giovani
nei centri parrocchiali.

Il livello territoriale di NOI PADOVA
è sorto immediatamente alla costitu- TERR
ITO
zione dell’ass. naRIA
LE
zionale, è iscritto
all’albo
Regionale
delle A.P.S. e riconosciuto nella sua valenza sul
territorio diocesano da Mons. Antonio Mattiazzo Vescovo di Padova con uno specifico documento. Le decisioni del territoriale sono prese da un
Consiglio Direttivo, scelto dall’assemblea dei soci
e composto da 9 membri eletti, più altri cooptati.
NOI PADOVA consta di oltre 200 centri
parrocchiali affiliati per un totale di circa
50.000 tesserati. Organigramma completo su
WWW.NOIPADOVA.IT

Ciascun circolo NOI (centro parrocchiale) si
affilia ad un livello territoriale rappresentativo
delle comunità locali della diocesi di appartenenza. La nascita di un circolo è voluta dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Costituendo il circolo, la
parrocchia può così beneficiare di un’associazione di promozione sociale: un’identità giuridica
particolare che le permette di rapportarsi diversamente con le istituzioni ed accedere a molteplici opportunità. Il circolo è composto da:

ALE

RE

N
GIO

- la Presidenza
- il Consiglio Direttivo
- l’Assemblea dei Soci

OLO

C
CIR

