
 

 

 
Sovereign Order of Saint John of Jerusalem  

Knights of Malta 

Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà. 
 

Accordo di Reciprocità 
 

TRA 
 

     “AZZURRO ITALIA - MOVIMENTO PER IL TERRITORIO E LA VITA” 

con sede legale in BARI  alla P.zza Giulio Cesare, 13 c/o il Villaggio del Fanciullo, c.f. 

97190020152, in persona del Suo Presidente Generale pro-tempore, Attilio Miani 

E 

     Il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta, 

con sede legale in Roma alla Via C. Federici, nr.2. c.f. 97480270582 , in persona del Suo 

Principe Gran Maestro Don Basilio Calì di San Lorenzo Duca di Jesidàn e Granduca di 

Emmathà. 

PREMESSA 
 

     “Azzurro Italia -  Movimento per il territorio e la Vita “  svolge la propria attività sul 

nostro territorio da svariati anni: la propria missione è caratterizzata dalla salvaguardia 

del diritto fondamentale di ogni Persona: il diritto alla vita, la cultura per la Vita, il 

servizio diretto, rivolto ai minori, ai giovani in difficoltà, ai diversamente abili, agli 

anziani, alle donne.  I volontari del Movimento operano, con l’agilità e la scioltezza di chi 

ha compreso il volontariato come una realtà di autentico servizio alla  Persona.. 

     La ONLUS pone in campo molte iniziative culturali: organizzazione di congressi 

scientifici sui temi della vita; stesura di articoli, saggi, testimonianze,  per giornali e riviste; 

conferenze svolte in varie parti d’Italia e altre organizzate sul territorio; lezioni e incontri 

con gli studenti; pubblicazione di libri e opuscoli; partecipazioni a dibattiti  pubblici, 

televisivi e radiofonici; interventi di varia natura mirati ad agire sull’opinione pubblica; 

creazione e divulgazione di materiale informativo; manifestazioni pubbliche di vario 

genere.  

     L’intento delle molteplici attività vertono a fare  emergere paure e problemi, per poi 

convincere coloro i quali sono in difficoltà ad essere  aiutati a superare le “criticità”  e i 

“Disagi” in cui si trovano. 
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     Ciò premesso “Azzurro Italia” conviene con Il Sovrano Ordine di San Giovanni di 

Gerusalemme Cavalieri di Malta che ormai da secoli svolge la propria attività protesa ad 

alleviare le sofferenze e i disagi dei meno fortunati. 

Di stipulare, così come si stipula, un accordo di reciprocità avendo la consapevolezza della 

comunanza dei  valori umani  espressi  e rappresentati come finalità nei propri statuti e 

Carte Costituzionali e organizzandosi così nel migliore dei modi e scambiandosi le 

reciproche esperienze intendono portare a compimento determinati obiettivi nell’ambito 

sociale. 

     Certi della consapevolezza   che, scopi, finalità e obiettivi che intendono realizzare sono 

sovrapponibili, pur con le differenze legate ai criteri ispiratori di ciascuno di essi, 

differenze nelle azioni che, però, ne rappresentano la forza, potenziandosi ed integrandosi 

a vicenda. 

     La presente intesa di carattere puramente  formale  gemmerà azioni congiunte ed 

accordi di intervento sul territorio locale, nazionale, comunitario ed internazionale. 

Gli interventi sul territorio e per il territorio verranno discussi e caratterizzati formalmente 

successivamente con appositi atti,  presso le sedi e con gli organi competenti. 

     L’Italia, oggi, sente maggiormente il bisogno di educare le nuove generazioni a quei 

valori umani nei quali si è sempre identificata. 

     Necessario quindi determinare un legame che dovrà essere sempre piu’ sinergico 

nell’interesse di dare un futuro migliore alle nostre società. 

     Affinché tale accordo di reciprocità veda la luce in pieno accordo, i firmatari 

responsabili nominano due testi per parte da integrare nelle proprie strutture come 

Ambasciatori. Tali testi sono indicati nelle persone di: 

 

Per conto dell’O.S.J.Malta 

 

Sua Grazia Duca di Gamala …………………………………………… 

Cav. Francesco MAVELLI 

 

 

S.E. Cav. Barone di Santa Costanza…………………………………..  

Cav. Michele PASTORE 
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Per conto “Azzurro Italia” 

 

 

 

………………………………………. 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

Principe Gran Maestro O.S.J. Malta 

Don Basilio Calì di San Lorenzo Duca di Jesidàn 

Granduca di Emmathà 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

Il Presidente Generale di “Azzurro Italia” 

 

 

………………………………………………….. 
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