
Perchè



La PARROCCHIA
non basta a se stessa?



Pastoralmente SI!

Ma la comunità cristiana 

si colloca in un contesto 

socio-culturale determinato 

da specifici riconoscimenti 

ed espliciti adempimenti 



E cosa significa?

Significa che la parrocchia ha una 
sua personalità giuridica 

che non rientra nel cosiddetto 

“terzo settore”, ovvero il mondo 
del sociale che, per ragioni 

statutarie, gode di 

determinati privilegi.



Quindi?

Quindi la parrocchia per ottenere tali 
«privilegi» può avvalersi di 

un’associazione di promozione 
sociale, come ad esempio … 



Nel concreto …

Cosa “manca” alla 
parrocchia e quali sono 

i “privilegi” che si                
acquisiscono nel mondo    
del “terzo settore”?



La parrocchia in quanto tale non riesce a:

1. Ottenere una defiscalizzazione delle entrate in 
funzione di alcuni servizi offerti (es. bar di 
patronato)

2. Accedere ad alcuni finanziamenti e bandi pubblici

3. Beneficiare del 5x1000

4. Garantirsi aggiornamenti legislativi qualora si trovi 
in mancanza di un esperto in materia

5. Formalizzare determinate convenzioni e/o 
protocolli d’intesa con le pubbliche istituzioni 



Una A.P.S. invece riesce a:
1. Ottenere una defiscalizzazione delle entrate 

in funzione di alcuni servizi offerti (es. bar di 
patronato)

2. Accedere ad alcuni finanziamenti e bandi 
pubblici

3. Beneficiare del 5x1000

4. Garantirsi aggiornamenti legislativi qualora si 
trovi in mancanza di un esperto in materia

5. Formalizzare determinate convenzioni e/o 
protocolli d’intesa con le pubbliche istituzioni 



Cos’è una A.P.S.?

Non è l’azienda dello 
smaltimento rifiuti o del gas



A.P.S. significa

ASSOCIAZIONE di

PROMOZIONE

SOCIALE



E cosa c’entra 
l’associazione NOI?

L’associazione NOI per statuto 

è un’A.P.S.
E’ infatti iscritta nel registro nazionale APS, 

al registro delle persone giuridiche 

e riconosciuta anche con finalità assistenziali.



Ma allora l’associazione NOI è solo 
una formalità burocratica?

Assolutamente NO! 

L’associazione si è formata 

con lo scopo di … 



promuovere e sostenere 
i centri parrocchiali 

nelle loro attività e molteplici espressioni



In particolare …
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, coltivando uno

stretto rapporto con diverse realtà

presenti sul territorio.



Ecco la struttura dell’ass. NOI



NOI è un’associazione 
di natura ecclesiale

Il livello territoriale NOI Padova

è stato riconosciuto dal Padre 
Vescovo 

Mons. Antonio Mattiazzo

con uno specifico documento come

associazione privata di fedeli



I circoli si affiliano annualmente 

al livello territoriale, 

corrispondente al territorio 

della diocesi di appartenenza. 

Il livello territoriale 

(nel nostro caso NOI Padova) 

si riconosce nei livelli 

regionale e nazionale.



Come nasce dunque un circolo NOI?

Esclusivamente per volontà 

della comunità parrocchiale 

in seguito ad un preciso 
discernimento 

degli organismi di comunione 

(C.P.P. e C.P.G.E.)



CIRCOLO NOI 
espressione della COMUNITA’

1. Non esistono circoli NOI al di fuori degli 
ambienti ecclesiali

2. Il circolo è governato da un consiglio 
d’amministrazione eletto democraticamente

3. Pur mantenendo una gestione indipendente, il 
circolo deve rimanere in sintonia con gli 

organismi di comunione: ecco perché sulla 
domanda di affiliazione è obbligatoria la firma 

del consigliere spirituale
oltre quella del presidente.



La tessera NOI

NON è un 
LIMITE

ma

una grande

OPPORTUNITA’



Per i singoli tesserati



Per il centro parrocchiale



Per ricevere contributi



Al fine di sostenere le attività



nel rispetto della legalità 
e non da soli!





Per qualunque necessità o chiarimento …

Via Vescovado, 29   35141 PADOVA
Davide 049-877.17.50 padova@noiassociazione.it 392-59.79.849
Roberta 049-877.17.13 noiformazione@gmail.com 349-895.77.40

Paola amministrazione@noipadova.it
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