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IN CAMPO CON I VALORI 
SCHEDA PROGETTO 

Coraggio, Amore, Rispetto, 

Pazienza, Impegno, Integrità, 

Onestà, Generosità, Gentilezza,  

Perdono, Ottimismo, Gratitudine. 



IN CAMPO CON I VALORI 

Ecco com’è andata… 

http://www.alimorali.com/


IN CAMPO CON I VALORI 

SCHEDA PROGETTO 

OBIETTIVO: 

Lanciare attraverso lo Sport un forte messaggio di speranza e d’incoraggiamento attirando 
l’attenzione sui veri valori della vita. 

Con questa iniziativa desideriamo sensibilizzare giocatori e appassionati, ovvero: 
1. sensibilizzare i giocatori a vivere quei valori e a rispettarli dentro e fuori dal campo;
2. incoraggiare gli appassionati di sport ad affrontare le loro partite quotidiane con le giuste

attitudini.

DI CHE VALORI STIAMO PARLANDO? 

Dei dodici valori principali: 

Coraggio, Amore, Rispetto,  Onestà, Perdono, Generosità,  
Pazienza, Impegno, Integrità, Gentilezza, Ottimismo, Gratitudine. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Ogni giocatore sceglie un valore tra i dodici di cui sopra, con il quale scende in campo nelle fasi del 
pre-gara. Sulle maglie viene stampato il loro numero abituale e, al posto del nome, viene riportato 
il valore che avranno scelto di rappresentare. 

CHI SIAMO 

L’Associazione Le Ali Morali è un’organizzazione non profit che lavora per attirare l’attenzione sui 
veri valori della vita in modo creativo e, in particolare:   

- con storie, citazioni, interviste, filmati  e realizzazioni grafiche pubblicate sul sito internet 
www.LeAliMorali.it, e sui Social Network (in particolare Facebook, Istagram e YouTube);  

- realizzando iniziative creative che possano incoraggiare e risvegliare la speranza nelle 
piazze, nelle scuole, sui campi di calcio… ovunque si venga a creare la possibilità. 

http://www.alimorali.com/
http://www.lealimorali.it/
http://www.alimorali.com/
http://www.alimorali.com/�


COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO   giovedì 9 maggio 2013

Il Catania condivide l’iniziativa “In campo con i 
Valori” promossa dall’Associazione “Le Ali Morali” 

Il Calcio Catania accoglie l’invito dell’Associazione “Le Ali Morali” ed in collaborazione con 
la Lega Serie A condivide l’iniziativa “In campo con  i Valori” che impreziosirà il pre-gara di 
Catania-Pescara, ultima partita interna della formazione rossazzurra in questo campionato, 
in programma sabato 11 maggio alle 20.45. L’esigenza di una piena e totale riscoperta di 
12 valori fondamentali è il contenuto principale del messaggio che tutti i calciatori della 
prima squadra del Catania intendono diffondere collettivamente ed individualmente, 
indossando una t-shirt sulla quale saranno stampati il numero del calciatore ed il valore 
prescelto dallo stesso atleta. L’organizzazione non profit “Le Ali Morali” presieduta da 
Barnaba Ruggieri ed il Calcio Catania  fissano due grandi obiettivi: sensibilizzare i giocatori a 
vivere e rispettare basilari principi di vita in campo e fuori; incoraggiare tutti gli appassionati 
ad affrontare con le giuste attitudini le proprie partite quotidiane. 

La “formazione” dei Valori: Coraggio, Amore, Rispetto, Onestà, Perdono, Generosità, 
Gentilezza, Ottimismo, Gratitudine, Pazienza, Impegno. 

“A disposizione”: Integrità. 

Per conoscere meglio l’Associazione: 

http://www.alimorali.com/chi-siamo/video-di-presentazione/ 

http://www.alimorali.com/chi-siamo/video-di-presentazione/


Venerdì 10 maggio 2013 



Venerdì 10 maggio 2013 



 

 

Approfondimenti   giovedì 9 maggio 2013 

Nicola Legrottaglie presenta "In Campo con i 
Valori" e ringrazia il club e la città 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola Legrottaglie e Barnaba Ruggieri, Presidente dell'Associazione "Le Ali Morali" 
hanno presentato insieme in sala stampa, a Torre del Grifo, il progetto "In Campo  
con i Valori". Convinzione ed entusiasmo alla base della scelta di rilanciare valori 
tradizionalmente fondamentali per l'uomo e per lo sportivo, attraverso un semplice 
strumento: una t-shirt da indossare nel pre-gara di Catania-Pescara. L'esperto 
difensore rossazzurro ha successivamente commentato il recente prolungamento 
contrattuale: "Ringrazio la società e la città, sento l'affetto della gente. Meglio andare dove 
si è elogiati e non dove si è tollerati: qui sono stato elogiato ed apprezzato fin dal mio arrivo 
e mi sono trovato benissimo. Il valore sulla maglia? Per quest'anno ho scelto "amore", 
per la prossima stagione "coraggio", per riuscire a fare ancora meglio. Il prolungamento 
del contratto nasce anche dagli stimoli, che sono tanti atleticamente e sportivamente. 
Lavoreremo per un grande Catania anche nella prossima stagione". Più che una promessa, 
una garanzia d'impegno. 

  





Sabato 11 maggio 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 







 

 





Cross di Perdono, gol di Amore: Catania in campo 
coi valori 
In occasione dell'ultima partita casalinga, la squadra di Maran scenderà in 
campo con delle maglie speciali: sopra al numero, al posto del nome, i 
giocatori avranno stampati 12 valori. Tra i promotori dell'iniziativa, Amore, 
alias Legrottaglie 

Nicola "Amore" Legrottaglie e Ciro "Perdono" Capuano posano con le maglie 
con cui scenderanno in campo contro il Pescara (foto dal sito alimorali.com) 



 
Frison indosserà l'Onestà; il Rispetto sulle spalle di Spolli (foto dal sito 
alimorali.com)  
 

 
L'iniziativa è dell'associazione no profit "Le Ali Morali", che dal 2006 promuove i veri valori in modo creativo 
(foto dal sito alimorali.com) 

L'iniziativa è dell'associazione no profit "Le Ali Morali", che dal 2006 
promuove i veri valori in modo creativo (foto dal sito alimorali.com) 



 
 

A rispondere subito all'appello dell'associazione, Nicola Legrottaglie, sempre 
sensibile a questi temi (foto dal sito alimorali.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ogni giocatore del Catania ha scelto un 
proprio Valore. Ne sono stati individuati 
12: undici in campo e uno "a disposizione" 
(foto dal sito alimorali.com) 

In caso di episodi dubbi o da moviola, 
basterà chiedere al portiere. Con una 
maglia così non potrà mentire … 
(foto dal sito alimorali.com) 
 



Ecco le maglie ancora inscatolate. I 12 valori sono: coraggio, amore, rispetto, 
onestà, perdono, generosità, gentilezza, ottimismo, gratitudine, pazienza, 
impegno, integrità (foto dal sito alimorali.com) 

http://www.alimorali.com/
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APPENDICE 

Le Ali Morali ha realizzato progetti in collaborazione con: 

SOCIALE - CARCERI 

SPORT – CALCIO E VOLLEY 

ISTRUZIONE – SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE 

Rassegna Stampa disponibile su richiesta. 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per la Lombardia 
Casa Circondariale  
Al Bassone di Como 

www.LeAliMorali.it   -   info@lealimorali.it 

http://www.lealimorali.it/
mailto:info@lealimorali.it
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