
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE FRA LA  

COMPAGNIA DI GESU’ E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA CENTRO GIOVANILE CARDINAL 

SCHUSTER 

 
 

Tra la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù avente sede  Roma, via degli Astalli 16, in 
persona del padre Provinciale il padre Francesco Tata sj, da un lato 
 

e 
 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Giovanile Cardinal Schuster (di seguito 
indicata A.S.D.) con sede in Milano – Via Feltre 100, in persona del suo Presidente 
Alessandro Grippa, dall’altro 
 

premesso che 
 

- la Compagnia di Gesù è proprietaria del centro sportivo “Centro Giovanile Cardinal 
Schuster” sito in Milano via Feltre 100, composto da campi da gioco, palestre, 
attrezzature accessorie varie, locali di accoglienza e lavoro, da una Chiesa (Santuario 
degli Sportivi) e da una casa alpina sita in Valtorta (BG) ; 

- nella gestione dell’attività sportiva ed educativa/formativa svolta all’interno del 
Centro Schuster, è in essere da oltre 50 anni un rapporto di stretta collaborazione tra 
la Compagnia di Gesù ed un gruppo di laici volontari, ora associati nell’A.S.D.  Tale 
collaborazione ha portato ad importanti risultati nel raggiungimento delle finalità 
istituzionali del Centro Schuster ed alla piena consapevolezza della valenza 
educativa e formativa dello sport; 

- alla luce delle recenti esperienze sviluppate dalla Compagnia di Gesù nella gestione 
di alcune opere apostoliche della Provincia di Italia e della più ampia riflessione 
avviata all’interno della stessa in merito alle rinnovate modalità di collaborazione tra 
laici e gesuiti, le parti – nella consapevolezza della diversità di carismi e vocazioni - 
hanno maturato la scelta di cooperare, secondo lo spirito ignaziano, alla comune 
missione apostolica in spirito di collaborazione e corresponsabilità; 

 
le parti convengono che 

 
1. l’A.S.D. si impegna a perseguire gli scopi e le finalità istituzionali  (espressi nell’art. 2 

del proprio Statuto Sociale - allegato A) volti alla formazione globale ed alla 
promozione della persona umana, ed in particolare dei giovani, attraverso lo sport e 
secondo una concezione cristiana della vita. Infatti l’A.S.D. ha mirato la propria 
vocazione nel mondo giovanile ed intende esplicare la propria attività attraverso la 
pratica dello sport intesa non come fine a sé stessa bensì come efficace mezzo di 
formazione umana e cristiana.  La convinzione che tutti i valori cristiani sono anche 
valori umani permette di accogliere ed accettare tutti coloro che, anche provenendo 
da diverse culture, orientamenti, condizioni, ma animati da spirito di collaborazione, 
ritengono di aderire a tale progetto educativo; 

 
 



2. la Compagnia di Gesù riconosce nelle finalità dell’A.S.D. una perfetta rispondenza 
per il raggiungimento dei propri fini apostolici istituzionali e pertanto, attraverso la 
presenza e la collaborazione in forma di rete di Padri Gesuiti ed il confronto con il 
Superiore Maggiore o un suo delegato, si impegna ad affiancare e sostenere, con le 
modalità e le figure che riterrà più adatte, le iniziative della Associazione, a seguire 
l’attività religiosa ed in particolare il Santuario degli Sportivi e la “Comunità 
Ignaziana” ed a richiamare l’ispirazione che anima questo accordo; 

 
 

3. in stretta collaborazione, l’A.S.D. e la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù,    
nel rispetto della reciproca autonomia ed indipendenza,  si impegnano a sviluppare 
un progetto apostolico che preveda l’educazione dei giovani attraverso la pratica 
sportiva  impegnandosi in particolare all’elaborazione ed alla diffusione di un 
modello di pratica dello sport agonistico ispirato alla pedagogia ignaziana; 

 
 

4. la Compagnia di Gesù riconosce altresì e prende atto che l’A.S.D. è organizzata e 
retta in forme e modi che la stessa si è autonomamente e democraticamente data per 
l’esercizio della propria attività. In relazione a quanto precede, la Compagnia di 
Gesù conferma il comodato stipulato in data 22/12/2004 con l’A.S.D. per l’utilizzo 
del complesso sportivo di Via Feltre e della casa di Valtorta, comodato che viene 
allegato alla presente sotto la lettera B; 

 
 

5. l’A.S.D. in persona del suo Presidente riferirà al Superiore Maggiore, il Padre  vice 
Provinciale della Compagnia di Gesù per il centro nord Italia, cui fornirà una 
relazione almeno annuale; insieme l’A.S.D. (rappresentata dal suo consiglio 
direttivo) e la Compagnia di Gesù (in persona del Vice Provinciale o di altra figura 
da lui designata) si impegnano ad incontrasi periodicamente e comunque almeno 
una volta all’anno oltre che in occasione dell’assemblea dei soci dell’A.S.D. per 
valutare lo stato dell’opera e la rispondenza alle sue finalità istituzionali, verificare il 
buon andamento del presente accordo e del relativo comodato; 

 
 

6. le parti si impegnano all’osservanza dello spirito e della lettera della presente 
convenzione di collaborazione che potrà essere modificata od integrata per accordo 
fra le parti. 

 
 
 
         Compagnia di Gesù         A.S.D.Centro Schuster  

Provinciale d’Italia  P. Francesco Tata S.J.  Presidente Alessandro Grippa  
   
     
        
 
 
Milano 14 dicembre 2007  
 


