Sede Nazionale: Via G. Galilei 71, Brescia
tel. 030.304.695 - 030.382.393 - fax. 030.381.042
email: info@anspi.it - www.anspi.it
Sede di rappresentanza: Via dell’Amba Aradam 22, Roma

L’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) nasce durante il Concilio Vaticano Il con la benedizione del Beato Paolo
VI, all’interno dell’humus degli oratori bresciani. L’ANSPI si propone di dare forma istituzionale al principio dell’educazione integrale che pone al centro la persona umana e le sue relazioni.
L’ANSPI è un’Associazione privata di cittadini e fedeli. È per sua
natura ecclesiale e civile alla pari.
La scelta civile è una felice intuizione per essere pienamente
nella realtà sociale e civile italiana. Essere nella società significa assumerne il linguaggio, le leggi e sentirsi coinvolti nel
continuo processo di rinnovamento, nello sforzo di una più
completa assistenza alle nuove generazioni.
La scelta ecclesiale si esplicita nella volontà di essere nella
chiesa universale a servizio della comunità ecclesiale, come
membra vive di una comunità che trova nella diocesi, presieduta dal vescovo, la sua più piena espressione. I comitati zonali, identificandosi con il territorio della diocesi, esprimono
questa attenzione pastorale, diventando membra attive all’interno degli uffici diocesani e dei coordinamenti.

Comitati Regionali
ANSPI Piemonte: via Puccini 11, Novara
piemonte@anspi.it
ANSPI Lombardia: via G.Galilei 71, Brescia
info@anspi.it
ANSPI Liguria: Piazza S. M. Immacolata 1, Genova
anspiliguria@anspi.net
ANSPI Emilia Romagna: via Ambrosini, 1 Bologna
segreteria@anspiemiliaromagna.it
ANSPI Toscana: via Liguria 6, Siena
toscana@anspi.it
ANSPI Umbria: strada San Galigano 12/a, Perugia
anspiregionaleumbria@gmail.com
ANSPI Marche: via delle Grazie 108, Ancona
anspi.marche0@gmail.com
ANSPI Lazio: Via dell’Amba Aradam 22, Roma
anspilazio@libero.it
ANSPI Campania: via Redentore 66/68, Caserta
campania@anspi.it
ANSPI Puglia: via Indipendenza 4, Andria (BT)
puglianspi@virgilio.it
ANSPI Basilicata: piazza Crocifisso, Scalera di Filiano (PZ)
don.carmine@tiscali.it
ANSPI Calabria: Piazza Nicola Canonaco, Montalto Uffugo (CS)
calabriaanspi@gmail.com
ANSPI Sicilia: via S. Cecilia 1, Rocca di Capri Leone (ME)
segreteriaanspisicilia@gmail.com
ANSPI Sardegna: via Toscana 9, Macomer (NU)
mariateresamuroni@gmail.com

Impegno educativo
L’ANSPI si impegna in una educazione di base perché si rivolge alle nuove generazioni nella convinzione che ogni ragazzo
e giovane porti in sé impressa l’immagine di Dio e con la persuasione della ricchezza che c’è in lui.
L’ANSPI si impegna in una educazione oratoriana, perché si
rivolge a tutti, attraverso percorsi differenziati e una proposta
che assume le forme più svariate, per una più efficace iniziazione ad una vera vita.
L’ANSPI si impegna in una educazione globale perché pensa
alla persona nella sua unità fisica e spirituale, umana e cristiana, affettiva e razionale. Un cammino di esperienze con
le quali “si impara facendo” per diventare “buoni cristiani e
onesti cittadini”.
L’ANSPI si impegna in una educazione permanente perché
l’adulto possa testimoniare, in ogni fase della vita, la sua scelta vocazionale, favorendo all’interno degli oratori e circoli un
ambiente sano, stimolante e generatore di speranza, veri laboratori delle coscienze giovanili.

dal 1963

Oratori e Circoli

Associazione Nazionale
San Paolo Italia

al servizio di

Associazione Nazionale
San Paolo Italia

bandi e progetti

L’ANSPI è al servizio delle Parrocchie e delle Diocesi per la formazione di animatori, educatori,
coordinatori e responsabili di oratorio. L’ANSPI
inoltre ha un percorso specifico per la formazione
dei propri formatori.

−− Ente Morale Civile: D.P.R. 4 Ottobre 1966, n.927
−− Ente a carattere assistenziale: D.M. Interno 28/3/1972
−− Associazione Promozione Sociale: D.M. del Lavoro e Politiche Sociali del 21/11/2002
−− Associazione Privata di Fedeli: decreto di riconoscimento Vescovo Brescia 31/01/2007
−− Personalità giuridica: n.9 del registro delle persone giuridiche - Prefettura di Brescia

La configurazione giuridica di ogni oratorio e circolo permette alla singola realtà di poter partecipare a bandi e progetti nel territorio.

linguaggi animazione

laicato organizzato
Il laicato organizzato è un’esperienza di coinvolgimento attivo di giovani e adulti che adottano il metodo di comunione e di democrazia nello specifico
compimento degli atti peculiari delle sue attività.

Il tesseramento oltre ad essere lo strumento per fidelizzare ragazzi,
giovani e adulti all’attività associativa, permette un finanziamento
diretto dell’attività di oratorio e circolo.

5x1000 - detrazioni e deduzioni
Ogni oratorio e circolo ANSPI può iscriversi nell’elenco delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille.
Ogni oratorio e circolo ANSPI può ricevere erogazioni liberali che
possono essere, a seconda della tipologia, deducibili dal reddito
o detraibili dalle imposte, con le prerogative del riconoscimento di
promozione sociale dell’attività sportiva dilettantistica.

attività sportiva

L’ANSPI, oltre ad un servizio di consulenza nazionale e regionale,
offre a livello diocesano una formazione specifica per una migliore
gestione amministrativa, fiscale e legale di oratori e circoli.

diocesi
Paolo VI

adulti

legalità

gioco

Vangelo

formazione sport
turismo teatro

circoli
valori

servizio civile

terzo settore

associazione

animazione

L’ANSPI interpreta lo sport come uno strumento per
la crescita integrale della persona e si riconosce
quindi in uno sport praticato con finalità educative e dentro un progetto più ampio della comunità.

formazione fiscale e legale

bambini

L’ANSPI è molto attenta alla formazione e alla
promozione dei tanti linguaggi di animazione che
possono essere utilizzati in oratorio e nel circolo,
per un protagonismo attivo di ogni partecipante
all’interno della pastorale parrocchiale.

L’Associazione agevola, sostiene e promuove la legalità per le attività a servizio della pastorale parrocchiale diverse da quelle di religione e di culto.

servizio civile
L’ANSPI è iscritta nell’albo degli enti di servizio civile nazionale. I progetti che si impegna a realizzare
riguardano i settore “Educazione e Promozione
Culturale” ed “Assistenza” Con centri di aggregazione, servizi socio-educativi, interventi di animazione culturale sul territorio, attraverso oratori e circoli.

terzo settore
L’ANSPI è un’associazione del Terzo settore ed
in seguito all’introduzione del nuovo Codice del
Terzo settore si doterà di tutti gli strumenti adeguati a rispondere alla nuova normativa.

presenza in 15 regioni
1500 sacerdoti presidenti di oratorio e circolo

1800 oratori e circoli

115 comitati zonali - 270.000 tesserati

famiglie

oratori
educazione integrale
ragazzi chiesa

assicurazione

A livello assicurativo l’ANSPI copre TUTTE le attività organizzate e gestite dall’associazione. La
tessera è personale e nominale, per cui rimanda
alla responsabilità di ogni famiglia e di ogni singolo tesserato, senza gravare sulla parrocchia e
sulle responsabilità del parroco.

legalità

tesseramento

servizio

L’ANSPI produce e distribuisce gratuitamente ai
propri oratori e circoli un sussidio invernale e un o
estivo. La proposta di sussidiazione è implementata da supporti multimediali e online.

Gli oratori e i circoli ANSPI, costituiti in associazione, possono richiedere licenze specifiche dentro un quadro di agevolazioni fiscali
rilevanti e che non si configura fiscalmente come un’attività commerciale, in virtù dei riconoscimenti ottenuti.
Inoltre i tesserati dell’associazione possono utilizzare le numerose
convenzioni attivate a livello locale, regionale e nazionale.

crescita

sussidiazione

assicurazione

licenze e convenzioni

promozione sociale

opportunità in ambito ecclesiale

riconoscimenti

opportunità in ambito civile

formazione animatori

media musica volontariato

7 aree di servizio:
sport - teatro - musica - media
turismo - formazione - volontariato

