
 
 

Ass.ne Calabria Condivisa 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA 

L’Ass.ne “Calabria Condivisa”, con sede in Bova (RC), via IV Novembre n. 6, C.F. 92116630804 

nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Loscrì Maria Concetta, nata a Ravensburg 

(Germania) il 14/01/1973 e residente a Rombiolo (VV) in Contrada Ascoli, n.7, C.F. 

LSCMCN73A54Z112T; 

E 
 
L’Ass.ne/Cooperativa/rete di imprese/Comitato “……..”, con sede in Palmi (RC), Via ……, C.F. ……. 

nella persona del Presidente e Legale Rappresentante ….., nato a … (….) il …… e residente a …. 

(….) in Via ……, Cod. Fisc. ……; 

 
 

PREMESSO 

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

il riscatto economico e sociale della Calabria; 

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

finalità, in stretta interazione tra loro: 

-  perseguire gli scopi e le finalità previste dagli articoli 2 e 3 dello statuto dell’Ass.ne 

“Calabria Condivisa” e dallo statuto dell’associazione/Cooperativa/rete di 

imprese/Comitato “……….”; 

- 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; 
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- 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 e con le finalità previste nello statuto dell’Ass.ne “Calabria Condivisa”; 

 che una delle pietre miliari su cui si fonda l’azione dell’Ass.ne “Calabria Condivisa” 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 
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riconoscono nei principi sopra esposti). 

 
 

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

Le premesse e gli allegati statuti dell’Ass.ne “Calabria Condivisa” e 

dell’associazione/Cooperativa/rete di imprese/Comitato “................” costituiscono parte integrante del 

Protocollo d’Intesa. 

 
Art. 2: Finalità 

Le finalità che ci si prefigge di conseguire con il presente protocollo d’intesa 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  ssssssupporto 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: Adempimenti delle parti 

I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a: 

 
- perseguire le finalità del presente protocollo e dei rispettivi statuti; 
- 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 dell’Ass.ne “Calabria Condivisa” per le finalità del presente protocollo e dei 
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rispettivi statuti. 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; 

In particolare l’associazione “................” si impegna: 

- a coinvolgere l’Ass.ne “Calabria Condivisa” nelle proprie attività, manifestazioni, eventi ed 

iniziative senza alcun obbligo di contributi o sostegni economici da parte dell’Ass.ne “Calabria 

Condivisa”; 

- ad utilizzare il logo dell’Ass.ne “Calabria Condivisa” in ogni manifestazione, iniziativa ed evento 

di cui saranno organizzatori; 

- a far conoscere (sui social, su internet ed in eventi/manifestazioni/iniziative dal vivo) l’Ass.ne 

“Calabria Condivisa” e le relative attività al fine di far aderire nuovi soci all’associazione “Calabria 

Condivisa”; 

In particolare l’Ass.ne “Calabria Condivisa” si impegna: 

- ad utilizzare i propri canali social e la propria piattaforma internet per far conoscere le 

manifestazioni, iniziative ed eventi organizzati dall’associazione/Cooperativa/rete di 

imprese/Comitato “................”; 

- a creare un’apposita pagina nella piattaforma internet di Calabria Condivisa per promuovere la 

conoscenza dell’associazione/Cooperativa/rete di imprese/Comitato “................”; 

- supportare, attraverso i propri gruppi di lavoro, l’ideazione e la realizzazione di idee e progetti 

promossi dall’associazione/Cooperativa/rete di imprese/Comitato “................”;  

- a far conoscere (sui social, su internet ed in eventi/manifestazioni/iniziative dal vivo) 

l’associazione/Cooperativa/rete di imprese/Comitato “................”. 

Art. 4: Decorrenza del Protocollo 

Il presente Protocollo decorre dal …….. 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. 5: Recesso 

Entrambi i sottoscrittori del presente protocollo d’intesa, a mezzo di comunicazione inviata tramite 

email/pec, inviata al responsabile legale dell’altro soggetto sottoscrittore, potrà recedere, in qualsiasi 

momento, dal presente protocollo d’intesa. 

 
Art. 6: Rinvio 
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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 

…..,……… 

 

La Presidente Ass.ne Calabria Condivisa  

Loscrì Maria Concetta 

 

_______________________ 

 

 Il Presidente Ass.ne “................” 

  

 

_________________________ 


