
Stralcio della delibera 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto 

giorno 23 maggio 2017 

... om1ss1s 

1. Varie ed eventuali
1. Convenzione con gli Scout. Il Consiglio delibera di estendere la vigente
convenzione con gli Scout anche ai Foulard Blancs .

. . . om1ss1s 

r 

lplill 

Vicario Generale Delegazione ontificia di Loreto 



PROTOCOLLO D'INTESA 

FRA 

la Delegazione Pontificia per U Santuario della Santa Cas di Loreto, con sedo pre. ,;o H PnJL\7.7.o
Apostolico in Loreto (AN), Piazza della Madonna o. 1, fn questo atto mpprcaentA d lo le
rappresentante pro-tempore, Sua Eccellenza MonB. Oiovnnni Tonu.cci. Arcivexovo D0lcgoto
Pontificio di Loreto 

E 

l'Unione lntemation le des Guides et Scout! d'Europc - Fedcntlon du ScouU..mc Europc n 

{UIGSE-FSE), con sede in Chateau Landon, Routc de Montargj (Franciu) 1 in que. lo ntto 

rappresentata dal legale rappresentante pro-lempore, Dott. Martin Hafner, Commi., mio Federnle, di 

seguito denominate per comodità, "le Parti", 

PER 

la realizn;izinne del progetto di volontariato per l'accogJienza dei pelJegrini nel Pontificio Santunrio 

Internazionale della Santa Casa di Loreto e sue pertinenze. 

PREMESSO CHE 

L'Art. 1 dello Statuto della Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa dì Loreto 

attesta che: ''La Delegazione Pontificia per il Santuario délln Snnta Casa di Loreto ( ... ] ba lo scopo 

di promuovere la vit.a cristiana attraverso la devozione alla Madre di Cristo, venerata con il titolo <li 

Vergine Lauretana, coltivando in suo onore opere di religione, di educazione� di cultura e di 

carità". 

L'Art. 6 dello Statuto della Delegazione Pontificia per il Santuario della Sontn CMO di Loreto 

attesta che le attività istituzionali della stessa si distinguono in attività di culto e in ottlvih\ 

assistenziali e formative, specificando al paragrafo 2 lettera a): "Le attività istituzionali o formative 

comprendono: l'accoglienza dei pellegrini malati e di quanti giungono oJ SMtuario in fonrul 

associata"'. 

L'Art. I dello Statuto dell'UIGSE-FSE attesta che: "L'Unione Intemationalc dC3 Guides et Scouts 

d'Europe - Federation du Scoutisme Europecn (UIOSE-FSE) è un'a.,socio.zione privntn 

internazionale di fedeli di diritto pontificio, dotata di personalità giuridica [ ... ] L'Uniono vuolt, 

riunire in una medesima comunità di fede, di preghiera e di azione le diverse o.ssoclozioni n01Jonoli 

di Guide e Scouts d'Europa, il cui scopo fondamentale ! di formare i giovani attrnvmo lo 

.scoutismo tradizionale di Ba.den Powell sulle basi cristiane che sono i fondrunenti delJn nostro 



comune ci
v
iltà euro Al di I dell 

di vita cristiana dei giovani dei div rsi p �i d'Euro 

giovani: il senso di Dio e la fonnazione cristi · il seru u·

formazione del carattere e della rsonalità; I bili � mnn ed il •

fisj · [ ... ] vu le formare 1 uomo di fe.d figlio delJ Chi 
·•

CO IDERA TO CHE 

Attualmente al complesso monumentale del Pontifi io Sacturui Int 

Loreto sono collegate iniziative di olontnriato pre. o: 

il Santuario Lauretano 

• I Ufficio Informazioni

• il Centro Internazionale di Pastorale Giovanile Giovanni

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. I -Obiettivi. 

Le Parti intendono collaborare attivamente ai fini dells �in:t:i 

presso il Pontificio Santuario Internazionale della S!!Dt3 Ca:- di l rero 

sempre migliore e qualificata àccoglienza dei pellegrini. 

Art. 2 - Disponibilità. 

L'UIGSE-FSE, nell'ambito delle proprie compererm, 

disponibile ad attivare tutte le azioni necessarie al 

favorendo, nel periodo maggio - ottobre,, nei giorni di , 

loco cli giovani per il servizio n.ei seguenti ambiti, s tt il 

• Santuario;

• Sale refettorio della Casa AccogliellZ3 Pellegrini;

• Palazzo illirico;

• Uffici.o Infoanazioni

A t.al fine l'UIGSE-FSE comunicherà a.Il 

di Loreto, con almeno un mese di anticipo, il c:il 

t•UIGSE-FSE si impegna altresl o gwuntire i 

Associazioni nazionali aderenti nll' ru n 

Federation du Scoutismc Europttn eh 

il !"In".
.r---- - ' 
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