PROTOCOLLO D’INTESA
Ama il Calcio Odia il Razzismo!

Tra

Ordine FRANCESCANO SECOLARE CAMPANIA rappresentata da Antonio Nappi in qualità di
Ministro regionale di seguito più brevemente denominata “OFS CAMPANIA”), – da una parte

Futura Soccer Academy Asd Via Giacomo Matteotti, 24 ,Cercola ( Na ) con AFRO-NAPOLI UNITED
Via Giovanni Porzio, 4 80143 NAPOLI Cooperativa Sportiva Dilettantistica Sociale nata per la
Promozione dell'Integrazione Sociale attraverso lo Sport rappresentata dal presidente Antonio
Gargiulo (di seguito brevemente denominato FSA ) – dall’altra parte –

PREMESSO CHE


L'Afro-Napoli United è un'Associazione Sportiva Dilettantistica nata con l’intento di adoperare il
principio secondo il quale lo sport può e deve essere, oltre una semplice disciplina per allenare
il fisico, anche un veicolo per l'insegnamento di valori sociali ed etici ed un metodo per abbattere
i tabù razziali. L'Afro-Napoli United milita nel campionato di Eccellenza. Gli atleti provengono da
Senegal, Costa D'Avorio, Nigeria, Capo Verde, Niger, Tunisia e ad oggi l’associazione ha realizzato
due squadre di calcio, che partecipano a tornei amatoriali, cittadini e provinciali, raggruppando
da circa 40 atleti.



La Futura Soccer Academy è la prima scuola calcio affiliata all’ Afro Napoli United, che proposto
un progetto di integrazione sociale.



Il progetto di integrazione rientra nelle prerogative della fraternità francescana regionale poiché
lo sport è un potenziale strumento di aggregazione e di coesione sociale in grado di creare
occasioni di interscambio tra soggetti appartenenti a culture differenti; inoltre è una pratica che
permette di intervenire in contesti dove i processi di sviluppo sono ostacolati o rallentati da
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condizioni socio-economiche difficili. In questo scenario, il campo di calcio, spazio sociale per
eccellenza, è il luogo in cui l’integrazione sembra essere riuscita in molti casi.


Il far parte di una squadra di calcio offre varie opportunità di apprendimento sociale e di sviluppo
di competenze trasversali e questo indipendentemente dallo sfondo culturale, in quanto le
capacità sportive degli atleti sono in grado di far passare in secondo piano le diversità razziali.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
1.

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
2.

OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il “Protocollo”) le Parti intendono disciplinare i reciproci
obblighi in merito alla realizzazione di un progetto di integrazione sociale.

3.

Impegni FUTURA SOCCER - AFRO NAPOLI

Futura Soccer – in partecipazione con Afro Napoli United si impegna a provvedere a propria cura e
spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, nell'ambito dell'integrazione
sociale si rende disponibile a:
1. Garantire corsi di scuola calcio completamente gratuiti per bambini migranti/socialmente
bisognosi a partire dall'anno di nascita 2009 fino al 2012.
Divisi in questo modo:


Massimo 5 bambini 2009



Massimo 5 bambini 2010



Massimo 5 bambini 2011



Massimo 5 bambini 2012

2. Partecipare ad uno o più eventi regionali tipo Giochi senza frontiere , Olimpiadi dello sport,
incontri regionali araldini , organizzati dall’Ordine Francescano Secolare per un massimo di
2 eventi annui, mettendo a disposizione palloni e attrezzature sportive adatte alla
competizione su menzionata.
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3. Organizzare annualmente a fine maggio\giugno una partita che coinvolga la FUTUTA
SOCCER-Afro NAPOLI, i frati francescani, i giovani della Gioventù Francescana e gli araldini
dell’Ordine francescano secolare Campania .
4.

Impegni OFS

L’ofs s’impegna a:
a) Divulgare alle fraternità regionali e a mezzo sito www.ofs.campania.it la sottoscrizione dei
termini del protocollo d’intesa;
b) Utilizzzare per gli eventi indicati al punto 3.3 il logo Futura soccer Afro NAPOLI e assicurare
la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per gli eventi.
c) Promuovere eventi volti all’integrazione sociale dei più bisognosi e degli immigrati residenti.
5.

IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per
la realizzazione di quanto previsto all’art. 2,3,4.
6.

Durata

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 3 anni. Le parti si riservano sin
d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o
rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della
scadenza del Protocollo stesso.
7.

COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del
presente Protocollo.

8.

NON ESCLUSIVITA’

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo
con terze Parti o altri Enti Pubblici e associazioni.
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9.

Comunicazione

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione
al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico,
conferenza o comunicato stampa riguardo all’esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o
loghi dell’altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente
Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell’altra Parte.
10.

Trattamento dei dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione del Protocollo, le Parti si
impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” (Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR”), del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali.
11.

Legislazione applicabile, controversie, varie

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia
tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all’interpretazione, esecuzione,
violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in
relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Nola.
Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.
Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà
sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.
12.

RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia.
13.

REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo non è soggetto a registrazione .
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14.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente
Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta.ai
seguenti indirizzi

Per OFS
info@ofs.campania.it
PER FUTURA-AFRO
futurasocceracademy@gmail.com
15.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola
il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.
Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.
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