
Costituzione di un NETWORK 
 

tra 

cittadini/associazioni/comitati/movimenti/fondazioni/consorzi/cooperative 

 

  “Calabria Condivisa” 

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA 

L’Ass.ne “Un Ponte Per l’Europa E.T.S.”, con sede in Palmi (RC), Via N. Sauro 81, C.F. 

91031490807 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante …………., nato a 

……….. (RC) il ……….. ed ivi residente in Via ……….. n. ……….., C.F ................. ; 

 
E 

 
Il Comitato “…………….”, con sede in ….., Via ….. nr. …….. C.F. ……….. nella persona 

del Presidente e Legale Rappresentante ………., nato a ………. il ……….., residente in 

…………., Via …………. N° ………….., C.F .................... ; 
 

E 
 
L’Ass.ne “……..”, con sede in ………, C.F._......... nella persona del Presidente e Legale 

Rappresentante  ………, nato a ………….. il ……………, ed ivi residente in via .............. n° 

……………, C.F ............ ; 
 

E 
 
Il Movimento “……..”, con sede in ………, C.F._ .......... nella persona del Presidente e Legale 

Rappresentante  ………, nato a ………….. il ……………, ed ivi residente in via .............. n° 

……………, C.F ............ ; 
 

E 
 
La Fondazione “……..”, con sede in ………, C.F._......... nella persona del Presidente e 

Legale Rappresentante ………, nato a ………….. il ……………, ed ivi residente in via 

……….. n°  ……………, C.F ............ ; 
 

E 
 
Il Sig.  “……..”, nato a …. il ….. e residente in ………, C.F._ ........ ; 

 
 
 
 
 



PREMESSO 

 che è giunto il momento di ricominciare a riproporre un’idea di sviluppo ed impegnarci 

Tutti per il riscatto economico e sociale della nostra terra; 

 che la comune collaborazione, definita negli articoli del presente protocollo, ha le 

seguenti finalità, in stretta interazione tra loro: 

- sviluppare un’Europa dei popoli forte, dialogante, inclusiva per lo sviluppo e il 

lavoro; 

- diffondere una nuova immagine della Calabria, incentrata sulla valorizzazione 

delle sue eccellenze, materiali ed immateriali, che contribuisca contestualmente 

ad arginare la criminalità organizzata; 

- promuovere la mobilitazione sociale, necessaria per favorire la modernizzazione 

socio-economica del territorio regionale; 

- rafforzare l’erogazione dei servizi essenziali (es.: sanità, sociale, istruzione, tutela 

dell’ambiente, ecc.); 

- sviluppare la mobilità e la logistica; 

 
- sviluppare il settore del ICT quale contrasto al digital divide; 

 
- sostenere lo sviluppo del tessuto economico e sociale, anche attraverso la 

definizione e l’implementazione di progetti innovativi da promuovere nei settori 

strategici dell’economia regionale; 

- favorire la creazione di consorzi e/o reti di imprese; 

 
- supportare l’export dei prodotti locali di eccellenza; 

 
- sviluppare nuove opportunità strategiche per le imprese; 

 
- promuovere e sostenere azioni concrete per il superamento del divario 

generazionale; 

- valorizzare le risorse naturali e culturali per la qualità della vita; 

 
- valorizzare le risorse umane e professionali; 



- promuovere il bene comune, anche mediante la diffusione dei valori di legalità 

sostanziale, e una nuova sensibilità volta al superamento delle prevaricazioni 

sociali ed economiche; 

- sostenere i progetti di sviluppo culturali, turistici, economici e sociali; 

 
- favorire il superamento del divario sociale e della povertà assoluta; 

 
- promuovere il dialogo e la condivisione progettuale tra le Università calabresi e le 

altre università italiane ed europee; 

- valorizzare le risorse economico sociali nell’area mediterraneo in cui la Calabria 

è strategicamente collocata. 

 che le predette finalità possono essere perseguite anche con la collaborazione di 

soggetti aventi fini di lucro (Srl, SpA, soggetti economici), purchè tali azioni siano 

compatibili con l’interesse pubblico; 

 che una delle pietre miliari su cui si fonda l’azione del Network è la volontà di 

intraprendere azioni concrete che diano sostegno al ruolo ricoperto dal “complesso 

degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, 

promuovono e realizzano attività d’interesse generale, in attuazione del principio di 

sussidiarietà” (associazioni, movimenti, ordini professionali, imprese sociali, 

volontariato attivo, Terzo Settore, Associazioni di promozione sociale ed a tutti quei 

soggetti che si riconoscono nei principi sopra esposti). 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1: Richiamo delle Premesse 

Le premesse e l’allegato manifesto programmatico costituiscono parte integrante del 

Protocollo d’Intesa. 

 
Art. 2: Finalità 

Le finalità che si prefigge di conseguire il presente network sono quelle di: 

a. r ealizzare progetti in Calabria per: a) lo sviluppo e la valorizzazione del territorio (es. nel 

settore ambientale, sociale, turistico, imprenditoriale ecc.); b) promuovere il diritto alla 

salute e contrastare la migrazione sanitaria (es. sanitari o socio-sanitari). Il tutto anche 

per costituire un package di progettualità e di gruppi di lavoro di provata efficacia da 

potere consigliare o proporre direttamente nella gestione amministrativa regionale; 



b) supportare e promuovere lo s viluppo imprenditoriale e sostenere le imprese calabresi: 

a) in loco; b) creando al Nord punti di promozione dei prodotti calabresi sia materiali che 

immateriali (partendo dal presupposto che ogni Calabrese dovrebbe essere 

ambasciatore della propria terra in ogni luogo in cui si trova); c) realizzando un network 

internazionale per promuovere la Calabria e favorirne la crescita, anche attivando una 

rete con le associazioni dei calabresi nel mondo;3) creare punti di s  sssss  supporto e sostegno 

ai tanti cittadini calabresi che per diverse ragioni (es. motivi di studio, lavoro, salute ecc.) 

si devono trasferire o si devono recare al Nord;  

c) promuovere la l egalità e l’accoglienza: a) contrastando la cultura mafiosa nei suoi vari 

campi e aspetti; b) realizzando interventi e progetti per favorire l’inclusione sociale dei 

soggetti più svantaggiati (es. immigrati; persone in condizioni di estrema povertà). 

Art. 3: Adesione al Network 

I Cittadini/Associazioni/comitati/movimenti/fondazioni/consorzi/cooperative possono aderire 

presentando apposita manifestazione d’interesse, unitamente all’informativa sulla privacy ed 

alla copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale, all’Ass.ne Un Ponte 

per l’Europa, al Coordinatore pro tempore o al Portavoce pro tempore.  

Art. 4: Adempimenti delle parti 

I Cittadini/Associazioni/comitati/movimenti/fondazioni/consorzi/cooperative che aderiscono 

al presente protocollo si impegnano a: 

 
- perseguire le finalità del presente protocollo e del manifesto programmatico; 

- partecipare agli incontri promossi tra cittadini- 

associazioni/ comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa; 

- organizzare eventi, dibattiti pubblici, incontri di approfondimento e manifestazioni 

nell’ambito del proprio territorio di riferimento. Le predette attività saranno finanziate 

dai soggetti organizzatori e/o promotori; 

- proporre, attuare, sviluppare progetti condivisi, a valenza provinciale e/o regionale 

con il coinvolgimento del network per le finalità del presente protocollo e del manifesto 

programmatico. Tali progetti saranno gestiti dai soggetti organizzatori e/o promotori, 

con l’impegno a condividere gli elementi caratterizzanti, gli stati di avanzamento ed i 

risultati conseguiti; 



- utilizzare il logo del network in ogni manifestazione ed evento di cui saranno 

organizzatori. Il mancato utilizzo del logo per più di due volte consecutive potrà 

determinare l’esclusione dal network previa delibera del gruppo di coordinamento; 

 
Art. 5: Gruppo di Coordinamento 

Le attività del presente network saranno coordinate da un gruppo di coordinamento 

composto dal rappresentante legale 

dell’associazione/comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa o da un suo 

delegato (è richiesta la delega formale). 

Il rappresentante legale/delegato di ciascuna 

associazione/ comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa non potrà essere un 

soggetto: 

- che ricopre la carica di: sindaco; consigliere comunale, regionale o della città 

metropolitana; presidente del consiglio comunale, consiglio regionale, della giunta 

regionale o della città metropolitana; deputato, senatore o parlamentare europeo; 

- che abbia in itinere una candidatura alle predette cariche. 
 
Nel Gruppo di Coordinamento sarà individuato: 

 
1) un Coordinatore pro tempore che, nelle more dell’elezione del primo Portavoce pro 

tempore, rappresenta legalmente il network ed espleta le seguenti attività: a) 

convocazione dei componenti il gruppo di coordinamento, entro sei mesi dalla 

costituzione formale del network o al massimo entro il 30/06/2021, per l’elezione del 

primo Portavoce pro tempore; b) organizzazione, entro il 30/06/2021, della 

manifestazione pubblica per presentare il network ed illustrare i valori, le finalità e le 

attività che saranno realizzate; c) organizzazione incontri territoriali per la promozione del 

network.  

Il Coordinatore pro tempore viene eletto dai 2/3 dei componenti il gruppo di 

coordinamento e decade con l’elezione del primo Portavoce. Il Coordinatore pro 

tempore, per singole attività, potrà delegare componenti del gruppo di 

coordinamento; 

2) un Portavoce che dura in carica 1 (uno) anno. Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto dal 

rappresentante  legale/delegato di ciascuna 

associazione/comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa, purché sia in 

possesso dei requisiti esplicitati nel presente articolo. Sarà garantita la rotazione degli 

incarichi  tra i  rappresentanti  di ciascuna 

associazione/comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa. 



Il Portavoce sarà eletto dalla maggioranza assoluta dei rappresentanti legali/delegati di 

ciascuna associazione/comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa e che hanno 

aderito formalmente al protocollo prima dell’elezione. La carica non può essere ricoperta per 

più di un mandato consecutivo per ciascuna associazione/ 

comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa 

Possono ricoprire la carica di Portavoce i soggetti, che siano rappresentanti legali o delegati 

delle associazioni/comitati/movimenti/fondazioni/consorzi/cooperative che aderiscono al 

network. 

Il Gruppo di Coordinamento è convocato, a mezzo posta elettronica o sms, dal Portavoce 

almeno una volta ogni tre mesi. 

Ogni decisione dovrà essere assunta, preventivamente, dal gruppo di coordinamento, a 

maggioranza qualificata (2/3) dei componenti, in prima convocazione, ed a maggioranza 

semplice dei presenti in seconda convocazione ed il portavoce non potrà discostarsi. 

Per ogni riunione viene nominato un segretario che procederà a verbalizzare. 
 
Le riunioni del gruppo di coordinamento sono aperte al pubblico ma hanno diritto di parola 

e di voto solo i componenti del predetto gruppo di coordinamento. 

I componenti del gruppo di coordinamento potranno partecipare alle riunioni anche in remoto 

via Internet o linea telefonica (es teleconferenze ecc.). 

Il Portavoce potrà avvalersi del supporto di singoli componenti del gruppo di coordinamento 

assegnando specifici incarichi oppure di esperti, anche esterni alle 

associazioni/comitati/movimenti/fondazioni/consorzi/cooperative che aderiscono al network, 

di comprovate competenze ed esperienze. 

Le cariche previste dal presente articolo sono gratuite. 
 
Il portavoce può essere sfiduciato su richiesta di almeno il 50% i componenti il gruppo di 

coordinamento. 

Art. 6: Decorrenza del Protocollo 

Il presente Protocollo decorre dall’ 01/06/2020 e avrà durata quinquennale. Le parti si 

riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente 

collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice 

comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso. 

 
Art. 7: Recesso 



Ogni cittadino/associazione/comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa, a 

mezzo di comunicazione formale inviata al coordinatore pro tempore o al portavoce pro 

tempore del network, potrà recedere, in qualsiasi momento, dal presente protocollo d’intesa. 

 
Art. 8: Modifiche 

Eventuali modifiche od integrazioni che saranno ritenute necessarie alla completezza del 

presente protocollo saranno indirizzate al portavoce del gruppo di coordinamento il quale, a 

sua volta, provvederà a comunicarle al gruppo di coordinamento per valutazione ed 

approvazione a maggioranza qualificata (2/3) dei rappresentanti legali/delegati di ciascuna 

associazione/comitato/movimento/fondazione/consorzio/cooperativa. 

 
Art. 9: Rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso 

riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare al codice civile. 

Letto, Confermato, Sottoscritto 
 
 
 

Luogo e data 

……,……………. 


