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La convenzione riguarda anche il Pnrr

Il Csv e l’Università Magna Grecia
insieme ‘progettano’ sviluppo sociale

Quella del 23 giugno 2022 è stata una da-
ta importante per il CSV di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia “Calabria Cen-
tro” e il Forum del Terzo Settore di Ca-
tanzaro-Soverato.
Dopo aver avviato un’intensa attività
di interlocuzione con l’Università “Ma -
gna Graecia” di Catanzaro è stata infat-
ti siglata una convenzione triennale
con il Dipartimento di giurisprudenza,
economia e sociologia, diretto da Gere-
mia Romano, finalizzata a stabilire la
reciproca collaborazione delle parti in
relazione alle attività di analisi, ricer-
ca, approfondimento ed elaborazione
nell’ambito del Pnrr, del Piano sociale
regionale e dei Piani di zona, delle at-
tività di co-programmazione e co-pro-
gettazione, del rapporto con la Pubblica
amministrazione.
La convenzione è il frutto del lavoro
portato avanti dal Centro Studi, stru-
mento innovativo e di assoluta rilevan-
za di cui si è dotato il Csv Calabria Cen-
tro per promuovere e valorizzare lo stu-
dio e la conoscenza del volontariato, del
terzo settore e del rapporto sussistente
tra organizzazioni non profit e sviluppo
sociale.
L’azione del Centro Studi, infatti, è
orientata alla costruzione di sinergie e
collaborazioni con i principali attori
del territorio, nel caso di specie l’Uni -
versità, proprio per fornire al volonta-
riato ed al terzo settore della Calabria

centrale gli strumenti necessari a ren-
dere più efficace e consapevole la pro-
pria attività.
“Questa collaborazione - ha detto il pre-
sidente del CSV Calabria Centro, Gu-
glielmo Merazzi - fornisce al volonta-
riato ed al terzo settore uno strumento
essenziale per strutturare la propria
presenza e migliorare l’attività svolta
per il benessere della comunità. All’U-

niversità Magna Graecia, inoltre, va il
mio ringraziamento per aver ricono-
sciuto il ruolo del CSV nel fondamen-
tale processo di infrastrutturazione so-
ciale del nostro territorio che non può
prescindere da una qualificata azione
di ricerca sociale e documentazione
che questa collaborazione garanti-
sce”.
Lo stesso direttore del Centro studi, Fi-

lippo Sestito, ha sottolineato l’impor -
tanza della sottoscrizione della conven-
zione con l’Università che consentirà
di strutturare interventi e strumenti
funzionali ad accrescere l’incisività e
l’impatto dell’attività svolta dal volon-
tariato e dagli enti del terzo settore nel
processo di sviluppo sociale e culturale
del territorio.
Ad aver apposto la firma alla conven-
zione anche Giuseppe Apostoliti, por-
tavoce del Forum del Terzo Settore del
territorio di Catanzaro-Soverato: “Au -
spichiamo che questa convenzione pos-
sa apportare benefici per il territorio
nel quale operiamo. Il rapporto con l’U-
niversità aiuta il mondo del terzo set-
tore, che il Forum rappresenta, ed il vo-
lontariato a comprendere i fabbisogni
della nostra comunità e a programmar-
ne interventi e soluzioni”.
Nell’ambito della convenzione, il Csv e
il Forum si impegnano a coinvolgere il
Dipartimento dell’Università nelle ini-
ziative e attività istituzionali program-
mate mettendo a disposizione le pro-
prie competenze, esperienze e capacità;
a condividere dati e informazioni rela-
tivi agli enti del terzo settore; a favorire
percorsi di carattere formativo e la par-
tecipazione del Dipartimento nelle at-
tività di animazione territoriale e, al
tempo stesso, a divulgare le attività del
Dipartimento che si richiamano a
quanto stipulato.
A sua volta il Dipartimento si impegna
a garantire la piena condivisione degli
approfondimenti, delle indagini e delle
elaborazioni ritenute essenziali e coe-
renti con le finalità della convenzione,
coinvolgendo CSV e Forum nelle inizia-
tive programmate, anche di carattere
formativo.

INTESA
triennale
raggiunta con
il Dipartimento
giurisprudenza,
economia
e sociologia
che è diretto
da Geremia
Romano

CRONACHE

OLTRE ALLA STRUTTURA CZ -
KR - VV, COINVOLTO ANCHE
IL FORUM DEL TERZO SETTORE
DI CATANZARO-SOVERATO


