


“Sport e legalità: un unico valore” è un
progetto che mira al recupero sociale dei
giovani attraverso la pratica sportiva.
Il Ministro della Difesa Ignazio La Russa, il
Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna,
il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni ed il
Presidente del CONI Giovanni Petrucci sono i
firmatari di un protocollo d’intesa finalizzato a
promuovere iniziative comuni per lo sviluppo
del progetto medesimo in aree ad alto tasso di
criminalità e disagio sociale.
E’ questa una risposta concreta alle
segnalazioni provenienti dal territorio, con la
quale si prevede la costituzione di poli di
aggregazione, mediante l’utilizzazione di
infrastrutture sportive militari e l’ausilio di
Società sportive ed Associazioni di
volontariato, già impegnate in analoghi
programmi di recupero e promozione sociale.
E’ proprio l’attività sportiva, intesa sia come
stile di vita salubre sia come esperienza
comunitaria, quella che favorisce la
maturazione della personalità nel rispetto degli
altri e l’educazione all’impegno sociale e civile,
alla legalità, alla partecipazione.
La cultura dello sport è, inoltre, un valido
veicolo di contrasto ad ogni forma di violenza e
di discriminazione, strumento di aggregazione
e di valorizzazione dello spirito di solidarietà.

A coronamento del proficuo lavoro svolto, la
sottoscrizione del presente protocollo d’intesa,
avente carattere generale per una serie di iniziative
su tutto il territorio nazionale, consente l’avvio
immediato, quale progetto pilota, del “Progetto
Scampia”, nell’ambito del quale è stato ipotizzato
l’utilizzo a Secondigliano (NA) di una parte della
caserma “Boscariello”, tutt’ora in uso all’Esercito,
per la realizzazione di un centro sportivo
polivalente, che dovrà vedere la luce entro un anno.

Protocollo d’Intesa

Ancora una volta, va sottolineato come la
funzione delle Forze Armate si integra sempre
più nel tessuto sociale nazionale, grazie ad
intese ed accordi rivolti al bene della
comunità.
Basti rammentare che, proprio nell’area
campana, le Forze Armate continuano ad
assicurare la loro presenza, con dedizione e
professionalità, con le operazioni “Strade
Pulite” e “Strade Sicure” per concorrere al
superamento della situazione di criticità
connessa con lo smaltimento dei rifiuti ed al
miglioramento del livello di sicurezza e della
qualità della vita dei cittadini.
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