
                                                                                                                         

 

 

 

 

Volontari in Arzignano 
Scheda Associazione 

Nome dell’Associazione Circolo Noi San Bortolo - Arzignano 

Indirizzo Via De Rosso 7 

E-mail noisanbortolo@gmail.com 

Pagina Facebook http://www.facebook.com/noisanbortolo 

Referente Presidente: Giorgio Preto Martini 

Area/e in cui opera  
Attività sociali e ricreative nell’ambito della parrocchia e quartiere di S.Bortolo di 

Arzignano 

Breve descrizione degli obiettivi e delle attività della struttura 

Noi Associazione è un'associazione riconosciuta ed iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione 

sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, che opera a servizio delle parrocchie nello svolgimento 

delle attività tipiche dell'oratorio. Il Circolo Noi S.Bortolo ha aderito a questa associazione nazionale poiché crede 

profondamente nell'oratorio e nel suo spirito aggregativo e solidale, come strumento utile a svolgere un servizio di 

formazione integrale rivolto soprattutto alle giovani generazioni. NOI ci facciamo promotori di iniziative trainate da 

forte passione ecclesiale, civile, culturale e sociale, in modo da poter educare e formare i ragazzi attraverso metodi 

educativi fondati sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della società. Gli obiettivi principali del 

Circolo Noi di S.Bortolo sono: 

a) Favorire la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente 

fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società; 

b) Dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e 

con gli organismi sociali; 

c) Realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con 

riferimento costante al Vangelo; 

Porre attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla 

prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio. Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello 

svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o 



                                                                                                                         

privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione. 

Compiti e mansioni dei volontari 

I volontari del circolo si occupano di: 

Gestire il bar del circolo che è il punto di ritrovo della nostra vita associativa; 

- Gestire le attività culturali, ricreative e sportive che vengono proposte dal nostro circolo; 

- Gestire il circolo da un punto di vista amministrativo, facendo in modo che tutto si svolga nel rispetto delle 

normative vigenti e che i locali e le attrezzature del circolo siano correttamente gestire e manutenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacittà - Biblioteca G. Bedeschi 

Vicolo Marconi 6, Arzignano 

0444/476609 

ig@comune.arzignano.vi.it 

www.inarzignano.it 



                                                                                                                         

 


