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Rubano
“Il comune di Rubano (PD) ha una superficie di 14,51 km², una densità 
di 1.139,97 abitanti per chilometro quadrato, che lo posiziona al sesto 
posto nella classifica provinciale, e le abitazioni censite nel 2001 sono 
5.110. (…) Dal 2001 al 2018 l’andamento della popolazione di Rubano è in 
lieve e costante crescita. (…) Con un reddito medio per popolazione di 
16.769 euro (2016), Rubano si trova nella quinta posizione provinciale per 
reddito medio più alto. Dopo la fase di assestamento dal 2008 al 2012, 
l’andamento ha ripreso a crescere rapidamente”.
si rileggono volentieri queste annotazioni presenti nella scheda perché 
facilitano riflessioni positive: le comunità qui presentano molti motivi 
per essere “attrattive” e i legami sociali possono certo essere agevolati 
anche dalle indicazioni sul reddito medio, da un ben-essere sicuramente 
significativo rispetto ad altri spazi situati in provincia e nella diocesi.
E questo consente anche di pensare a recentissime discussioni sull’area 
metropolitana del Veneto centrale: una costellazione di comuni che vanno 
dal veronese al trevigiano, e che hanno caratteristiche che li avvicinano… 
ma con “confini” e “competenze amministrative” ancora molto legate a 
modelli del ‘900. 
Il tema incrocia certamente anche con le dimensioni del “bene comune” e 
dei “beni comuni” e si pone  come possibile fattore di dialogo tra chi oggi 
rappresenta e decide e chi -a volte con fatica- opera entro le dinamiche 
di comunione ecclesiale.
I talenti possono incontrarsi e trovare nuove sinergie, facilitate anche da 
letture comuni dell’oggi e da ipotesi condivise del futuro: ecco nuovi 
terreni di pensiero cordiale e progettuale.
scrive papa francesco nella lettera enciclica Evangelii Gaudium: “ Vi è 
una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la 
volontà di possedere tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. 
Il “tempo”, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza 
come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è 
espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto. I cittadini 
vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, 
dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al futuro come causa 
finale che attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella 
costruzione di un popolo: il tempo è superiore allo spazio”.
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Confina con…
Rubano, situato nella provincia di Padova, confina sul versante settentrionale 
con Villafranca Padovana, sul versante orientale con Padova, sul versante 
meridionale con Selvazzano Dentro e sul versante occidentale con
saccolongo 
e Mestrino. 
Comprende 
le frazioni 
di Bosco, 
Sarmeola e 
Villaguattera.
 

Lista dei comuni confinanti con Rubano
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Rubano 14,51 16544 1133,30 0,00
padova padova 93,03 210912 2262,20 10,40

padova selvazzano 
dentro 19,52 22964 1173,50 3,50

padova Mestrino 19,22 11568 598,50 3,30

padova Villafranca 
padovana 23,95 10479 436,60 7,40

padova saccolongo 13,80 4878 358,40 4,80
Totale 184,03 277345 1507,10 media 5,9

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Rubano&map=028072
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Territorio e ambiente
Il comune di Rubano (PD) ha una superficie di 14,51 km², una densità di 
1.139,97 abitanti per chilometro quadrato, che lo posiziona al sesto posto 
nella classifica provinciale, e le abitazioni censite nel 2001 sono 5.110. Fa 
parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e 
dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. 
Rubano è attraversato da corsi d’acqua minori, il principale dei quali è il 
canale Brentella. Presso la frazione di Bosco si trova il parco etnografico.
dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 481,34 0,00 72,39 0,00 889,11 7,84
(%) 33,18 0,00 4,99 0,00 61,29 0,54

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it 

trasporti
Rubano è attraversato dalla strada regionale SR11. 

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Mestrino e a Padova.

Il comune è collegato con altri comuni della provincia di Padova da due 
linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- Linea E031_6: Padova-Rubano-Villaguattera
- Linea E105: Piazzola-Villafranca-Abano Istituti
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popolazione 
struttura
Gli abitanti di Rubano al primo gennaio 2019 sono 16.544. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si 
nota anche un incremento dell’età media (44,4). L’indice di natalità, ha 
alternato fasi di crescita e fasi di decrescita.

Anno
1° gennaio

0-14 
anni

15-64 
anni

+65 
anni Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
Natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 2.062 10.038 2.363 14.463 114,6 10,2 7,8 41,5
2008 2.070 10.322 2.479 14.871 119,8 10,2 8,5 41,6
2009 2.087 10.430 2.595 15.112 124,3 11,2 6,9 41,9
2010 2.138 10.492 2.717 15.347 127,1 11,7 6,5 42,1
2011 2.185 10.620 2.801 15.606 128,2 10,4 7,7 42,4
2012 2.234 10.540 2.917 15.691 130,6 9,5 9,9 42,6
2013 2.276 10.631 3.029 15.936 133,1 9,3 9,9 42,8
2014 2.331 10.615 3.096 16.042 132,8 9,8 9,9 42,9
2015 2.334 10.553 3.233 16.120 138,5 8,1 10,3 43,3
2016 2.298 10.533 3.342 16.173 145,4 7,8 9,6 43,6
2017 2.320 10.547 3.416 16.283 147,2 8,1 8,9 44,0
2018 2.336 10.642 3.470 16.448 148,5 7,0 9,3 44,1
2019 2.320 10.662 3.562 16.544 153,5 - - 44,4

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-rubano/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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Nel periodo 2002-2012, l’andamento delle nascite era superiore a quello 
dei decessi, mentre a partire dal 2012 l’andamento dei decessi ha superato 
quello delle nascite.
 

Dal 2001 al 2018 l’andamento della popolazione di Rubano è in lieve e 
costante crescita.
 



Rubano

6

L’andamento della popolazione di Rubano risulta per lo più seguire i dati 
provinciali e regionali, eccedendoli positivamente nei periodi 2006-2012 
e 2014-2018.
 

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,8 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 7.192 celibi/nubili, 7.811 coniugati/e, 
989 vedovi/e, 552 divorziati.
 

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,8 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 7.192 celibi/nubili, 7.811 coniugati/e, 989 
vedovi/e, 552 divorziati. 

	
 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-rubano/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/072/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Rubano al primo gennaio 2019 sono 1.621 e rappresentano 
il 9,8% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere +134.  

Celibi/Nubili
44%Coniugati/e

47%

Divorziati/e
6%

Vedovi/e
3%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-rubano/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/072/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Rubano al primo gennaio 2019 sono 1.621 e 
rappresentano il 9,8% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +134. 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dalla Repubblica Moldova e dall’Albania.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-rubano/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Rubano 
divisa per età scolastica.
 

scuole
A Rubano sono presenti:
- cinque Scuole dell’Infanzia: Mary Poppins, La Città dei Bambini, Civili 

Varotto, S. Maria Goretti, Melicoccolo;
- cinque Scuole Primarie: Rubano-Pascoli, Rubano-Sarmeola-Marconi, 

Rubano-Villaguattera-Agazzi, Rubano-Bosco-D’Acquisto, Rubano-
Sarmeola-Da Vinci;

- una Scuola Secondaria di Primo Grado: Rubano M. Buonarroti.
La maggior parte delle Scuole fa parte dell’Istituto Comprensivo Di Rubano 
Buonarroti. 
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Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Selvazzano 
Dentro, a Padova e ad Abano Terme.

cultura
A Rubano è presente la biblioteca comunale che fa parte della Rete 
bibliotecaria della Provincia di Padova. 

Sanità e assistenza
Rubano è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto n.2 Padova 
Terme Colli. 
L’ospedale più vicino è l’Ospedale Sant’Antonio di Padova. 
A Rubano è presente il Centro Sociale Anziani che accoglie quotidianamente 
gli anziani del territorio per un momento di incontro e di socializzazione. 
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Economia
Redditi
Con un reddito medio per popolazione di 16.769 euro (2016), Rubano 
si trova nella quinta posizione provinciale per reddito medio più alto. 
Dopo la fase di assestamento dal 2008 al 2012, l’andamento ha ripreso a 
crescere rapidamente.
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/072/statistiche/redditi.html

Imprese
Il tasso di occupazione a Rubano risulta essere 27,36%. 

SettoRe InduStRIA SeRvIzI AmmInIStRAzIone ALtRo

% addetti 37,07 27,31 10,22 25,41

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/rubano.html
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Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota che 
il numero è decresciuto in modo lieve e costante.
 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Rubano risulta essere 27,36%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 
% addetti 37,07 27,31 10,22 25,41 

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/rubano.html 

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota che il numero è 
decresciuto in modo lieve e costante. 

 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 2.566 imprenditori di cui 677 donne. Vi sono 96 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 182 
e quelli extracomunitari 124. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 1.555. 

Dinamica anno 2018 Tasso di (*) Imprese al 
31/12/18 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

85 83 2 0,1 5,4 5,3 1.555 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello del 
commercio seguito dalle attività manifatturiere e dalle costruzioni. Di seguito i dati 
relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi divisi per settore e il numero di 
aziende per tipologia d’impresa, aggiornati al 31.12.2018. 

Settori 

Tassi di 
crescita 

variazioni %  
2017-18  

Società  
di 

capitali 

Imprese 
Artigiane  

Imprese 
Individuali  

 Agricoltura-pesca  -4,0 2 2 58 

1.530 1.540 1.550 1.560 1.570 1.580 1.590 1.600

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 2.566 imprenditori di cui 677 donne. Vi 
sono 96 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 182 e quelli extracomunitari 124.
Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 1.555.

DINAMICA ANNo 2018 TAsso DI  
(*)

ImpReSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
85 83 2 0,1 5,4 5,3 1.555

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello 
del commercio seguito dalle attività manifatturiere e dalle costruzioni. Di 
seguito i dati relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi divisi 
per settore e il numero di aziende per tipologia d’impresa, aggiornati al 
31.12.2018.

settori Tassi di crescita
Variazioni %
2017-2018

società di 
capitali

Imprese
Artigiane

Imprese
Individuali

agricoltura-pesca  -4,0 2 2 58
estrattive - 0 0 0
Attività manifatturiere -0,7 95 118 62
energia 25,0 4 0 4
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 1 1 0
costruzioni -3,3 55 116 97
Commercio (dett., ingr., ecc.) -1,9 128 17 262
trasporti 0,0 8 30 36
alloggio e ristorazione -3,3 19 20 26
Editoria, informatica, telecomunic. -1,2 29 4 9
Attività Finanziarie/assicurat. -5,4 5 0 27
Attività immobiliari 2,0 65 0 12
Attività professionali 13,9 47 5 27
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 4,8 20 22 34
istruzione -5,9 2 1 0
Sanità e assistenza sociale 0,0 6 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. -10,7 5 2 4
Altre attività di servizi 6,8 2 51 44
Non classificate - 0 0 0
 totale -0,3 493 389 702
di cui industria e terziario -0,2 491 - 644

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchie
santa Maria assunta
la parrocchia santa Maria assunta di Rubano fa parte del Vicariato 
di Selvazzano Dentro. La parrocchia conta circa tremilacinquecento 
parrocchiani con una partecipazione alle vita religiosa del 15%. 
Il Circolo Santa Maria Assunta ha un campo sportivo con spogliatoi, una 
sala polifunzionale e una struttura adeguata per la sagra e le feste. La 
parrocchia dispone di un sito attivo su Internet. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli ultimi cinque anni.

ANNo bATTEsIMI mAtRImonI CAttoLICI funeRALI
2019 14 1 26
2018 24 4 22
2017 17 2 30
2016 16 3 23
2015 18 5 27

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per tutti i gruppi 
dall’inizio della scelta diocesana. La partecipazione è del 90%. Alcuni 
momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la messa 
domenicale, la sagra, la festa anziani, la festa della comunità, le diverse 
proposte, comprese quelle teatrali, del Centro Parrocchiale “Circolo Santa 
Maria Assunta APS” (molto attivo).

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo corale “Iubilate Deo”, il coro ragazzi, il gruppo 
lettori, l’AC interparrocchiale e l’Agesci Gruppo Sarmeola I.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Selvazzano Dentro. La Caritas 
parrocchiale è attiva per lo più attraverso il Centro d’Ascolto Vicariale. 

Altre religioni
Sono presenti alcuni Testimoni di Geova.
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Natività della Beata Vergine Maria e San Teobaldo
La parrocchia Natività della Beata Vergine Maria e San Teobaldo di 
Bosco di Rubano fa parte del Vicariato di Selvazzano Dentro. Vi è il prete 
residente. La parrocchia conta circa duemiladuecento parrocchiani con 
una partecipazione alle messe del 15%. 
Il centro parrocchiale dispone di un salone, una cucina, tre sale al piano 
superiore e un campo sportivo. La parrocchia dispone di un sito attivo 
su Internet. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi.

ANNo bATTEsIMI mAtRImonI CAttoLICI funeRALI
2019 - 7 8
2018 23 5 14
2017 23 4 14
2016 21 6 17
2015 27 - -

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana ed è il terzo anno 
che si fa il IV tempo della fraternità. Per il percorso di Iniziazione Cristiana 
vi sono circa 25 partecipanti per annata con una frequenza totale dei 
ragazzi e una frequenza del 40-50% dei genitori. Per il IV tempo, vi sono 
invece circa 20 partecipanti di due annate con una frequenza del 50%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
sagra, la settimana della comunità, un percorso di fede per gli adulti che 
si tiene ogni anno, San Teobaldo e la Veglia Pasquale. 
La Scuola dell’Infanzia è una realtà molto significativa e insieme faticosa 
per il dispendio di energie e denaro.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo liturgico, due cori, il circolo NOI, il gruppo sagra, 
i chierichetti, il gruppo anziani, le signore delle pulizie, la chiarastella, il 
gruppo presepi, il gruppo battesimi e il gruppo babysitter. Fra i gruppi 
giovanili vi sono: Acr 7-10 anni, Ac (età medie) insieme al IV tempo, i 
gruppi ISSIMI (1 sup e 2-3 sup Bosco-Rubano, 4 sup PIM, 5 sup PIM).
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Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Selvazzano Dentro. La Caritas 
parrocchiale è attiva attraverso la presenza al Centro d’Ascolto Vicariale, 
la gestione della raccolta cibo e la relazione con il banco alimentare 
comunale. Inoltre, vengono visitati gli ammalati e gli anziani della parrocchia. 

Altre religioni
Sono presenti alcune persone di religione ortodossa e alcuni testimoni 
di Geova.

San Prosdocimo
La parrocchia San Prosdocimo di Villaguattera fa parte del Vicariato di 
Selvazzano Dentro. Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa 
milleottocento parrocchiani con una partecipazione alle messe del 20%. 
Vi è il patronato. La parrocchia dispone di un sito attivo su Internet. 
In media all’anno vengono celebrati 18 battesimi (21 nel 2019), 2 matrimoni 
cattolici (2 nel 2019) e 12 funerali (9 nel 2019). La parrocchia segue il 
percorso di Iniziazione Cristiana con 5 gruppi (109 bambini di cui 19 
da fuori parrocchia) e un gruppo (20 ragazzi) per la Fraternità. La 
partecipazione è buona fino ai Sacramenti mentre si riduce di molto con 
il gruppo Fraternità. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
Celebrazione eucaristica domenicale, la partecipazione I.C. alla festa di 
San Prosdocimo, la sagra parrocchiale e il grest. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo catechiste ed accompagnatori, il gruppo servizio 
patronato, il gruppo sagra, il coro adulti, il coro famiglie, i chierichetti, il 
gruppo AC. Vi sono alcune persone che prestano servizio liturgico ma 
non esiste un gruppo liturgico strutturato.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Selvazzano Dentro. La Caritas parrocchiale 
è collegata al Centro Ascolto Caritas Vicariale. Vengono assistite 10 famiglie. 
Nel territorio è presente AISM ma non vi sono gruppi organizzati, espressioni 
della parrocchia che prestano volontariato bensì singole persone e/o 
occasionalmente, esperienze di incontro con i ragazzi I.C. o del grest.  
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Altre religioni
Sono presenti alcuni musulmani e protestanti e alcuni testimoni di Geova 
con i quali vi è un buon rapporto.

san fidenzio
La parrocchia San Fidenzio di Sarmeola di Rubano fa parte del Vicariato di 
Selvazzano Dentro. Vi sono il Consiglio pastorale parrocchiale (rinnovato 
nel 2018) e il Consiglio per la Gestione Economica (confermato nel 2018). 
La parrocchia conta circa ottomilacinquecento parrocchiani con una 
partecipazione alle vita religiosa del 15%. Vi sono due preti residenti. 
Il Centro parrocchiale ha impianti sportivi e sale polifunzionali. La 
parrocchia dispone di un sito attivo su Internet e di due pagine Facebook 
(Parrocchia San Fidenzio-Sarmeola; Restate insieme-Parrocchia Sarmeola). 
Nel 2019 sono stati celebrati 24 battesimi (trend in calo graduale dal 
decennio precedente), 6 matrimoni cattolici (trend in lieve diminuzione, 
nell’ultimo decennio: da un minimo di 2 ad un massimo di 12), 65 funerali 
(fino al 12.12.19; trend in crescita: nell’ultimo decennio da un minimo di 45 
ad un massimo di 75). I matrimoni civili stanno crescendo significativamente 
così come le unioni civili etero e omosessuali. 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana iniziato nel 2012 
e copre gli anni della primaria e della secondaria inferiore. Vi sono circa 
40 ragazzi per annata con una partecipazione che va dal 40 al 90% a 
seconda dell’approssimarsi alla data dei Sacramenti. Alcuni momenti sentiti 
fortemente come identitari e aggregativi sono: le messe domenicali e le 
solennità, la domenica “apriamo casa”, la settimana della Comunità, la 
sagra annuale, gli eventi dei gruppi AC e Scout. 
È presente la Comunità religiosa delle Suore Terziarie Francescane 
Elisabettine. Insieme alla Monache della Visitazione e alle Sorelle della 
Carità del Kerala sono inserite nella struttura dell’OPSA e nella Casa 
Madre Teresa.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo Lettori, i Ministri della Comunione, le CFE (Comunità 
familiari di Evangelizzazione), il Gruppo Catechisti e Accompagnatori dei 
Genitori dell’Iniziazione cristiana e del Tempo della Fraternità, il Gruppo 
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Le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

Il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
I materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it

Missionario, i due Corali (giovani e adulti), il gruppo Chierichetti, il gruppo 
della “Parola fatta in casa”, il gruppo API (ricamo e cucito), il gruppo 
Marta (pulizie e manutenzione), l’Armadio della carità (scarpe e vestiario), 
il Banco di solidarietà (generi alimentari), i Pranzi di solidarietà (in 
convenzione con le cucine popolari), la sede del Centro di Ascolto Caritas 
vicariale, i Centri estivi e doposcuola, il gruppo Gestori Impianti Sportivi, 
il gruppo Baristi, il Comitato sagra, il gruppo Redazione e Distribuzione 
del periodico “La Voce di Sarmeola”. Fra i gruppi giovanili vi sono: ACR e 
AC: quattordicenni, Giovanissimi (PIM) e Giovani (vicariale); Agesci: Lupetti, 
Reparto, Noviziato, Clan, Co.Ca e Masci.    

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Selvazzano Dentro. La Caritas 
parrocchiale è in via di strutturazione. Vengono assistite circa 75 famiglie 
delle 4 parrocchie del PIM. Le famiglie straniere sono in calo (emigrate 
altrove dopo la crisi) mentre sono in aumento quelle italiane (a motivo 
della crisi e per una maggior fiducia nel CdAV Caritas). Altre realtà di 
assistenza sono la distribuzione vestiario e generi alimentari, l’adozione 
di vicinanza e il doposcuola e sostegno scolastico per bambini di famiglie 
disagiate e/o straniere. Inoltre, è presente l’associazione di fedeli “Domus 
Familiae, padre Daniele” per gli adolescenti.

Altre religioni
Sono presenti alcuni cristiani ortodossi e di chiese cristiane riformate, 
musulmani e altri culti di varie appartenenze religiose.
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