
UN’ASSOCIAZIONE A MISURA DI
PERSONA

Siamo un’Associazione di promozione sociale

riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali che opera a servizio delle

parrocchie e si propone di favorire il benessere

e la promozione sociale delle persone.

UNITI PER SOGNARE IL FUTURO

NOI non è un acronimo. NOI è la prima persona

plurale, ma soprattutto è un pronome che ci

riguarda: uniti in associazione abbiamo scelto

di essere insieme.

Crediamo che solo insieme si può crescere,

costruire e sognare un futuro per i nostri

oratori e le nostre comunità.

Tesserarsi offre la possibilità di aderire alle

attività che l’oratorio propone: attività sportive,

culturali ed aggregative; permette di essere

parte del mondo del terzo settore nel pieno

rispetto delle normative vigenti e dei requisiti

preposti alle associazioni di promozione

sociale; garantisce la copertura assicurativa

durante lo svolgimento di tutte le attività ma

soprattutto è un segno di appartenenza ad un

gruppo, ad una comunità, ad una rete molto

grande presente su tutto il territorio che si

intreccia costantemente sviluppando le

relazioni e i valori cristiani che caratterizzano

le persone presenti nei nostri oratori creando

sempre più opportunità.
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Oh cavolo! La vita di una comunità è
complessa - seminario

Nicola Granà
10 marzo 20.30

Iniziative in
programmazione

Prossime
iniziative

Conoscere i servizi sanitari on line
Annarita Furlanetto

2 incontri di sabato pomeriggio
18 marzo 15.30-17.30
1 aprile 15.30-17.30

Passeggiate alla scoperta del territorio
Partenza e ritorno: piazzale della chiesa

Laura Trevisan
25 febbraio
25 marzo
15 aprile

30 settembre
28 ottobre
18 novembre

Tutti i mercoledì pomeriggio
15.00-18.30

giochi da tavolo

• Conoscere i santi (incontri a
tema per conoscere i santi)

• Conoscere Carlo Acutis

• Fare rete tra famiglie

• Tornei di calcetto
• Tornei di calcio

• Giocare assieme ma non
in rete - Creare in 3D

• GREST

• Incontri e racconti di
missione

Prossime
iniziative

Tutti i dettagli ed altro
ancora nel nostro sito Web
parrocchiafontane.it/noi-fontane/

La partecipazione è libera e
gratuita per tutti gli associati.

Per associarti, vieni da NOI il
mercoledì pomeriggio, il sabato o
la domenica negli orari di
apertura che trovi nel sito


