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Per crescere
e camminare insieme …

Costituita il 22 febbraio 2019, l’associazione opera nell’ambito delle Unità Pastorali di 
Soprapieve, dei Santi Pietro e Paolo e San Giorgio e del Vanoi, con autonomia statutaria, 
organizzativa, contabile e patrimoniale.

Non ha fini di lucro, è affiliata a Noi Associazione e persegue finalità di solidarietà civile, 
culturale e sociale volte alla 
promozione dell’aggregazione e dell’educazione, 
in particolare delle giovani generazioni, nel pieno rispetto 
della libertà e dignità degli associati.

Si pone al servizio delle Unità Pastorali, collaborando 
nell’ambito della catechesi e della pastorale, e in proposte 
educative del tempo libero. 

Vuole valorizzare la presenza dei cinque Oratori, mettendoli in rete, creando un sentire 
comune; dando visibilità alle loro 
attività sull’intero territorio del Primiero e Vanoi.



Associazione NOI Primiero & Vanoi - APS 
 

-  favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione 
integrale e permanente fondato sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uo-
mo e della società.
-  dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con 
le istituzioni civili e con gli organismi sociali.
-  realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare 
la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo.
- vuole porre attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e 
attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.
- vuole favorire lo scambio intergenerazionale di conoscenze e competenze.

Un’associazione che:

vuole dare spazio a quanti desiderano IMPEGNARSI, per sé e per gli altri, nell’educa-
zione, nell’animazione, nel tempo libero e a far diventare questo tempo occasione per:

 • stabilire rapporti con tante persone (anche le più lontane)
 • esprimere capacità e organizzazione;
 • sperimentare fantasia e festa;
 • ad individuare risorse   (coinvolgere);

Tutte le sue attività sono inserite nel settore no-profit, godendo delle eventuali 
agevolazioni fiscali secondo legge.



CAMPO D’AZIONE

• Organizzazione attività culturali, sportive, musicali, teatrali, di formazione animatori, 
grest, tirocini e stage universitari, elaborazione di progetti educativi, conferenze e corsi 
di aggiornamento in vari ambiti (fiscale, legislativo, sicurezza, sanitario, ecc.), anche con 
il coinvolgimento e la partecipazione di altre associazioni ed enti locali.

• L'Associazione collabora nell’ attuazione dei progetti della Pastorale Diocesana, in 
particolare quelli della Pastorale Giovanile.

PERCHÈ ASSOCIARSI

L’Associazione Noi Primiero & Vanoi potrà esistere se esisteranno i suoi soci, un’Associa-
zione deve contare su soci entusiasti, consapevoli, responsabili e con un forte senso di 
appartenenza. Tutti possono proporre nuovi progetti e nuove iniziative, ma tale impe-
gno deve essere accompagnato dalla disponibilità a partecipare alla loro realizzazione.
Solo così si consolidano e si migliorano le attività esistenti, si realizzano nuovi progetti e 
si partecipa in modo attivo e costruttivo alla crescita della comunità.

ASPETTIAMO ANCHE TE…

Per informazioni puoi contattare i membri 
del direttivo o il tuo parroco.

DIRETTIVO: 
Presidente: Rattin Bortolo (349 6007916)  
Vicepresidente: Bertacchini Rodolfo (347 2245096) 
Consiglieri: 
Iagher Heidi (340 8188008) 
Loss Dino (328 0983064) 
Marigo Sandra (345 9752040) 
Mioranza Jennifer (333 6731969)
Paccagnel Chiara (329 9606085) 
Trotter Vittoria (347 3601550) 
Zugliani Matteo (347 9486032)



“NOI Associazione” è un’associazione nazionale di oratori e circoli. È una associazione 
di promozione sociale, regolarmente iscritta al registro nazionale delle associazioni di 
promozione sociale (APS). Raccoglie in tutta Italia 1.421 circoli affiliati, per un totale di 
385.00 tesserati.

Associazione

Trento

NOI Trento è il comitato provinciale che raccoglie, in Trentino, 88 circoli affiliati, per un 
totale di 24.551 tesserati.

Abbiamo scelto di aderire a NOI Associazione per la sua identità 
e funzione

IDENTITÀ’
NOI è la prima persona plurale. Uniti in associazione abbiamo scelto di essere insieme, 
mettendoci in gioco per coltivare la nostra profonda passione ecclesiale, civile, culturale 
e sociale. La testimonianza, il dono e il servizio nascono dall'azione comune di chi sceglie 
di non agire singolarmente, di chi sceglie di ascoltare gli insegnamenti di quella scuola 
di aggregazione e solidarietà che è da sempre la Parrocchia, ora l’Unità Pastorale. Pensare 
e costruire un progetto di educazione e di formazione permanente, sulle orme dei valori 
evangelici e della visione cristiana della società e dell'uomo, ci dà forza per camminare e 
crescere con gli altri. Investire sulla persona e la comunità ci permette di vivere il nostro 
servizio insieme, con serenità.

FUNZIONE
La funzione aggregativa ed educativa è da sempre lo specifico della Parrocchia. 
L’Associazione, con le sue caratteristiche istituzionali, contribuisce alla continuità e alla 
stabilità del servizio, consolidando il clima di accoglienza, proprio dello stile parrocchiale.  
L’Associazione, di connotazione ecclesiale, è un’autentica palestra di passione civile 
dove crescere e impegnarsi nella costruzione e nella diffusione della “civiltà dell’amore”. 
Nell’Associazione dono, servizio e testimonianza acquistano an che una valenza politica e 
sociale, perché sono espressione di gruppi umani inseriti positivamente 
nel tessuto civile.


