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ATTO COSTITUTIVO

dell 'Associazione denominata:
"SPORTS AROUND THE WORLD - AMIO IN CAMPO"

Oggi 15 Settembre 2011
presso lo sede sito in Salsomaggiore Terme (PR) in Via Borgone Giarine, 43A
I sottoscritti
1. Albanesi Giovanni nato a Porto San Giorgio (AP) il 04.07.1961 Residente a
Marina Palmense (AP) in Via dei Palmensi, 3
cf LBNGNN61L04G920T
2. Baralla Massimo nato a Roma 22.04.1975 Residente a Roma in Via dei Gelsi 10
cf BRLMSM75D22H501J
3. Bergantini Giada nata a Sezze il 18.06.1981 Residente a Borgo Sabotino in Via
Alta, 20
cfBRGGDI81H58I7 12P
4. Bizzozi Stefano nato a Dolo O. 06.1960 Residente a Trento in Via del FoNe 441b
cf BZZSFN60H08D325M
5. Di Manno Giuseppe nato a Fondi (LI) il 2010711978 Residente a Fondi (L1) in
Via G.Donizetti, 16
cfDMNGPP78L20D662U
6. Gaudenzi Ilaria nata a Rho Il 30.04.1982 Residente a Salsomaggiore Terme (Pr)
Via Borgone Giarine 431 A
cfGDNLRI82D70H264Y
7. Laddomada Paolo nato a Napoli 05.08.1963 Residente a Pesaro Via Flaminia
125
cfLDDPLA63M05F839A
8. Malavolta Rito nata a Mirandola (MD) il 24. JO. 1967 Residente a Medolla (MD)
in Via Provinciale, 69
cf MLVRTI67R64F2401
9. Mascalchi Giorgio nato A Firenze 28.06.1984 Residente a Firenze Via Benozzo
Gozzoli 26,
cfMSCGRG84H28D612Q
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10. Perniola Angelo nato a Taranto 18.06.1972 Residente a Bologna in Via Spina, 5
cf PRNNGL72Hl8L049Q
si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione senza fini
di lucro denominata:
"SPORTS AROUND THE WORLD - AMICI IN CAMPO"

avente lo scopo di promuovere attività in ambito di volontariato con particolare
attenzione alle tematiche di

Cooperazione Internazionale nei Paesi in Via di

Sviluppo e di Transizione in particolare
- Fornire consulenza, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la
progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà
internazionale con particolare riferimento all'ambito sportivo;
- Promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato;
- Stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e istituzioni
pubbliche e private, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per
progettare e attuare gli interventi più oppOl'funl;
- Promuovere e valorizzare iniziative elo progetti che coinvolgono gli immigrati
nei 101'0 Paesi di origine a tutela dei diritti primari delle popolazioni che vivono in
condizioni di estremo disagi al fine che possano diventare PONTE tra diverse
culture;
- Sviluppare attività di Cooperazione Internazionale a favore delle popolazioni
dei paesi in via di sviluppo nell 'ambito dell 'istruzione, sanità, ambiente e sviluppo;
- Facilitare e promuovere iniziative che mirano allo scambio reciproco tra gli
immigrati e la comunità locale italiana per una promozione della cultura del
dialogo e della pace al fine di superare la logica dei ruoli donatore-beneficiario
ma dove ognuno diventa parte attiva nella programmazione e sviluppo
dell 'intervento nella conoscenza e rispetto delle culture;
- Predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura
della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;
- Contribuire all 'attuazione dei progetti in ambito di Cooperazione Internazionale
promossi da altre organizzazioni di volontariato;
- Promuovere, sviluppare e sostenere Progetti e iniziative finalizzati a garantire la
salute ed il benessere delle popolazioni, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all 'abitazione, alle cure mediche, ai servizi sociali
necessari ed al sostegno alla micro finanza;
- Promuovere l'istruzione finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed
al rafforzamento del rispetto dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali con
particolare attenzione alla comprensione, alla tolleranza e all 'amicizia fra i popoli.
- Promuovere, sviluppare e sostenere Progetti e iniziative finalizzate alla
salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali dei Paesi attraverso
azioni internazionali per la tutela dell'ambiente in grado di permettere agli stessi
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di elaborare un sistema di sviluppo sostenibile, per tutti gli abitanti e per ogni
forma di vita, nel rispetto reciproco.
- Sostenere e valorizzare il patrimonio culturale sia ai fini della tutela di identità
culturali dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione e di reddito.
- Promuovere azioni per lo sviluppo della tutela dei Diritti Umani
fondamentali,nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei
diritti dell 'uomo, della donna e del bambino promuovendo il progresso sociale
finalizzato ad un migliore tenore di vita in un contesto di maggiore libertà in
ambito di popolazioni disagiate.
L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto che è reso parte integrante
del presente atto.
Firma dei Soci fondatori
Cognome Nome

Firma

Albanesi Giovanni

Baralla Massimo

Bergantini Giada

Bizzozi Stefano

bi Manno Giuseppe

Gaudenzi Ilaria

LaddomadaPa%

Ma/ilv()/ta Rifa

",

MMèil/chi Gioi'gio

PerflÌo/a Angelo
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