PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’Arcidiocesi

di

Napoli,

con

sede

in

Napoli

al

largo

Donnaregina

n.

22,

in persona dell’Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe

E

Il Comando Militare Esercito Campania con sede in Napoli alla via Colonnello Lahalle n. 55,
in persona del Generale B. Guido Landriani
E
L’Associazione
in

Napoli

“Lo
alla

Sport
via

F.

e

L’Esercito
Pignatelli

per
presso

il

futuro
lo

stadio

di

Napoli”,
“Generale

con

sede

Albricci”,

in persona del Presidente p. t. Avvocato Paolo Trapanese - detta di seguito per brevità
Associazione

PREMESSO
- il Progetto “Lo Sport e l’Esercito per il futuro di Napoli” ha lo scopo di aiutare i giovani del
Territorio per difenderli dalla strada ( accogliendoli nello Stadio Albricci) e, attraverso lo sport e
il gioco, di incidere sulla loro educazione, avviandoli, con più indicazioni e con l’esempio di
diverse attività e discipline, ad una cultura basata sull’impegno quotidiano, sul rispetto degli
uomini, delle regole e degli interessi comuni;
-

che con la sinergia tra lo Sport, la disciplina e l’esempio militare, l’esercizio dell’anima alla

fortificazione dello spirito, si vuole svolgere una seria e costruttiva funzione educativa nei
confronti delle nuove generazioni, contribuendo alla diffusione della “cultura dell’impegno e del
sacrificio quotidiano nel rigore e nel rispetto delle regole” come unica strada per la costruzione di
un futuro solido e sereno;
-

che l’Associazione intende conseguire un concreto risultato “sociale” nel territorio sul quale è

operativa;
-

che l’Associazione, con il Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa e l’Ispettorato

delle Infrastrutture dell’Esercito, di concerto con il CONI, ha dato avvio alle attività esecutive del
progetto “Lo Sport con l’Esercito per il futuro di Napoli”, che ha come unico obiettivo “seminare
ed innescare” meccanismi positivi etico – morali che contribuiranno a migliorare il futuro del
territorio;

CONSIDERATO
-

che attraverso l’avviamento allo sport nelle varie discipline si darà un orientamento e una

opportunità ai giovani atleti per fare emergere le loro attitudini ed educarli alla “cultura
dell’impegno e del sacrificio quotidiano” nel rispetto delle regole, come sopra precisato;
-

che l’Associazione auspica e ritiene che il miglioramento della qualità di vita dei giovani che

si avvicinano allo sport deve avvenire anche attraverso la formazione cristiana, spirituale,
culturale e morale, con l’esercizio dell'anima alla fortificazione dello Spirito, con la presenza
della Chiesa, affinchè i giovani abbiano come unico obiettivo l'impegno e il rispetto delle regole e
delle leggi, degli uomini e di quelle di Dio;
-

che l’Associazione ritiene, quindi, essenziale e fondamentale il ruolo della Chiesa di Napoli,

anche con la presenza durante le attività sportive, nella formazione spirituale dei giovani
partecipanti ed atleti, anche con la presenza durante le attività sportive;

SI CONVIENE
- l’Associazione, il Comando Militare Esercito Campania e l’Arcidiocesi di Napoli, per la parte
di rispettiva competenza, realizzeranno, d’intesa, programmi ed attività utili a realizzare gli scopi
sopra indicati, al fine di incentivare e sviluppare una sana formazione fisica e morale dei giovani,
nel rispetto del Regolamento, sottoscritto dall’Associazione con il Comando Militare Esercito
“Campania” dello Stadio Albricci, il cui testo viene allegato al presente Protocollo d’Intesa;
- l’Arcidiocesi si impegna a svolgere sul territorio un’azione di informazione e di
sensibilizzazione, attraverso le Parrocchie, coinvolgendo altresì parroci, sacerdoti, religiosi e
diaconi permanenti nella formazione cristiana, umana e sociale dei giovani atleti e delle loro
famiglie, al fine di supportare, sul piano morale, il Progetto “Lo Sport con l’Esercito per il futuro
di Napoli” e, di conseguenza, l’opera dell’Associazione per il perseguimento degli scopi sociali.

Napoli, 10 Maggio 2013
Stadio Militare Albricci
Per l’Arcidiocesi di Napoli
Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe

_______________________________

Per il Comando Militare Esercito “Campania”
Generale B. Guido Landriani

______________________________

Per l’Associazione
“Lo Sport e l’Esercito per il futuro di Napoli”
Presidente Avv. Paolo Trapanese

______________________________

