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NOI Verona - APS è una Associazione di Promozione Sociale co-
stituita nel 1982 e iscritta nel Registro Nazionale delle APS il 12 
novembre 2004. 

Opera nel territorio della Diocesi di Verona promuovendo e so-
stenendo attività e bisogni di 196 oratori/circoli e oltre 48 mila 
tesserati (80 mila *dato pre-Covid 2019), la costante crescita del 
numero degli affiliati e delle persone tesserate testimoniano forza, 
passione e impegno associativo di NOI Verona - APS, che dal 
30 aprile 2003 è riconosciuta “Associazione pubblica di fedeli” 
dall’Ordinario Diocesano.

NOI Verona - APS è l’espressione, a livello diocesano (VR e BS), di 
una realtà associativa molto più vasta strutturata sia a livello na-
zionale che pluriregionale.

L’attività di NOI Verona - APS è orientata a sostenere il prezioso 
lavoro di 196 enti affiliati, offrendo consulenza, formazione e co-
ordinamento per garantire:
•	 organizzazione interna degli oratori;
•	 condivisione dei valori che caratterizzano il NOI;
•	 coordinamento e rete tra oratori;
•	 informazione e consulenza per attività ed iniziative;
•	 progetti, percorsi, sussidi e materiale operativo;
•	 formazione, animazione e coordinamento di accompagna-

mento allo sport;
•	 contatti con le realtà istituzionali presenti sul territorio.

Il sistema di Governo di NOI Vero-
na - APS è definito dallo statuto. 
Gli   organi che lo caratterizzano 
sono sintetizzati nello schema qui 
a fianco. L’Assemblea è formata 
dai Circoli aderenti. Le cariche di 
governance sono a titolo volon-
tario. 

L’organo che assicura il funziona-
mento dell’associazione è il Con-
siglio di Amministrazione, com-
posto da 13 persone elette il 29 
novembre 2019.
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la dimensione regionale 
NOI Verona - APS è inserita nel  con-
testo regionale del Triveneto (Veneto, 
Friuli Venezia Giulia oltre alla provincie 
autonome di Trento e Bolzano).

la dimensione nazionale 
Il livello nazionale è rappresentato da 
NOI Associazione, una APS che per-
segue finalità di solidarietà civile, cul-
turale e sociale volte alla promozione 
dell’aggregazione. 

Componenti 
consiglio direttivo   13    13 

2019 2020

Ore di formazione 
per i consiglieri    12    18 

2019 2020

Ore totali impegno 
per attività di consiglio   45     54

2019 2020

Partecipazione dei Circoli 
affiliati all’assemblea   70%   65%

2019 2020

Numero incontri 
nell’anno   6    8

2019 2020

Numero assemblee 
nell’anno   2     1

2019 2020

Riconoscimento 
come Associazione 
pubblica di fedeli 
laici dalla Diocesi 
di Verona

Variazione 
NOI Verona - APS

Costituzione 
Ente

1982 2003 2015

2002 2004

Inaugurazione e 
attivazione della 
nuova sede in 
Via Merano a Verona

Iscrizione Registro  
Nazionale delle APS

Seguici su

whatsapp +39 392 4959308

facebook.com/noiverona

instagram.com/noi_verona/

twitter.com/NOI_VERONA



NOI Verona - APS è costituito 
dagli enti associati che per l’an-
no 2020 sono 196. I tesserati 
sono oltre 49.342, affiliati come 
soci al proprio circolo.

NOI Verona - APS svol-
ge attività operativa a 
favore di tesserati e cir-
coli, tipicamente di se-
condo livello. 

Per la prima volta  si pro-
va a narrare e contare il 
lavoro svolto; una vera 
scommessa supporta-
ta dalla creazione di un 
apposito data base.
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le PRINcIPAlI 
ARee DI SeRVIzI 
eROgAtI DA NOI 
VeRONA - APS.

SOcI 
IScRIttI ai 
singoli enti 

affiliati

Totale

49.342 
2020

78.745 
2019

28.630 
Adulti 2020

38.930 
Adulti 2019

20.028 
Ragazzi 2020

39.815 
Ragazzi 2019

196 
2020

199
2019

104 
2020

104 
2019

196/260
2020

199/260 
2019

Enti affiliati Estensione 
comunale nella 

diocesi

Parrocchie con 
circolo *  A causa della pandemia non è stato possibile effettuare attività in presenza

* A causa della pandemia le attività 
sono state sospese a marzo 2020

* Attività avviate a settembre 2019 e sospese, a causa della pandemia, a marzo 2020 * I dati 2020 hanno un trend negativo acausato dalla restrinzione dovute dalla pandemia

Impegno consulenza riforma 
Terzo Settore

Attività formativa area sicurezza 
e BLSD

Attività sportiva dei circoli NOI 
sostenuta da NOI Verona - APS

Attività formativa certificazione 
sanitaria

Attività formativa area animazione 
sportiva

Attività formativa 
sperimentale webinar

Numero partecipanti 165

Nmero Circoli coinvolti 95

Numero partecipanti 38

Numero Circoli coinvolti 36

Numero partecipanti 34

Nmero Circoli coinvolti 34

Informazioni e 
news tecniche

Circoli che hanno 
richiesto il servizio 
di supporto per 
verifica informale 
in vista della 
migrazione al 
RUNTS 

16 -*

Soci partecipanti 
agli incontri 37 -*

Ore totali dedicate 24 -*

Numero news 
pubblicate sul sito 
istituzionale

79 109

Numero circolari 
nell’anno 12 12

Accessi mensili al 
sito istituzionale 
(media)

1.960 2.031

Numero edizioni 1 3*

Numero 
partecipanti 12 27*

Numero Circoli 
coinvolti 8 15*

Totale tornei organizzati 4 4*

Numero soci dei circoli 
partecipanti 1.039 1.039*

Numero partecipanti under 18 26 16*

Numero partecipanti 18-35 525 505*

Numero partecipanti over 35 488 518*

Numero Circoli coinvolti 68 70*

Volontari coinvolti 
nell’organizzazione 14 15*

Numero edizioni 7 2*

Numero 
partecipanti 264 92*

Nmero Circoli 
coinvolti 29 15*

Numero edizioni 1 1*

Numero 
partecipanti 18 81*

Numero Circoli 
coinvolti 10 35*

Al Nocciolo del centro

NOI e l’emergenza Covid

Bilancio Sociale
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2020

2020
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2020

2020

Proventi di esercizio

Costi di esercizio

Tesseramenti 
dei circoli

494.941

Proventi segreteria 
territoriale

Proventi NOI 
Sport

Proventi 
Commerciali

296.358

54.649
18.577 4.393

1.200 3.1705.608
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Costi
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anima-
zione

Interessi 
passivi

Amm.ti e 
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43
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3 2.7

47.442.2

4.5
16.317.8

-

66.6
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... mettersi in gioco, impiegando le 
proprie energie gli uni per gli altri, 

è il modo migliore per sentirsi famiglia.

76.5%

77.3%

2019 2020*

2019 2020*

I numeri di sintesi in questo documento si caratterizza-
no per il confronto tra gli anni 2019 e 2020. Alcuni dati 
riguardanti i servizi attivati risultano con trend negativi 
per gli effetti del Covid 19 sull’impossibilità nell’orga-
nizzare e accogliere persone. Ne siamo consapevoli, 
ma altrettanto convinti che l’esperienza di restrizione 
vissuta ci abbia aiutato a percepire il valore di quanto 
fino ad oggi è stato fatto e ad interrogarci sul futuro.
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