Calabria
JAZZITUDE ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE
Via Nazionale, 111 – 89013 Gioia Tauro (RC)
Tel.: +39 096 6504675
jazzitude@jazzmusic.org – luanatallarita@yahoo.it
www.jazzitudeculture.info
Anna Luana Tallarita
campi di attività
Arte, relazioni culturali, relazioni
internazionali, media.

fields of activities
Art, cultural relations, international
relations, media.

obiettivi
Le finalità dell’Associazione Jazzitude
sono la promozione della cultura,
dell’arte e dello spettacolo, così come la
valorizzazione dei beni artistici, storici,
culturali, della tradizione e del paesaggio.
I settori culturali che l’Associazione si
propone di trattare sono molteplici, con
particolare attenzione alla musica, alla
letteratura, alla danza, al cinema e al
teatro.

objectives
The aims of the Jazzitude Association are
the promotion of culture, of arts and of
entertainment, as well as the valorisation
of artistic, historical, cultural, traditional
and environmental heritages. The cultural
fields in which the Association is include
are: music, literature, dance, cinema and
theatre.

azioni
Conferenze, dibattiti, corsi di formazione.
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actions
Conferences, debates, training courses.

Calabria
CENTRO STUDI SEGNALI MEDITERRANEI
Via Marconi, 257/I – Lamezia Terme
Tel.: +39 0968 438109 – Fax: +39 0968 411105
info@segnalimediterranei.it – egidio.chiarella@libero.it
www.segnalimediterranei.it
Egidio Chiarella – Antonella Cauteruccio
campi di attività
Patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media.

fields of activities
Heritage, international relations, cultural
relations, media.

obiettivi
La missione dell’associazione è
promuovere e preservare le tradizioni del
Mediterraneo. Lavora per finanziare una
ricerca sociale innovativa con implicazioni
pratiche, per sviluppare e finanziare borse
di studio che promuovano la conservazione
del patrimonio e della tradizione, e per
promuovere il coinvolgimento dei cittadini
nella presa di decisioni e nella costruzione
della comunità.
I focus tematici sono incentrati sulle
minoranze linguistiche, l’editoria,
l’immigrazione, la televisione e la
formazione.

objectives
The mission of the Association is to
promote and preserve Mediterranean
traditions. It works to fund innovative
social research with practical implications,
to develop and fund new scholarships that
promote the preservation of heritage and
tradition, and to promote the collaborative
and inclusive involvement of citizens in
decision-making and community building.
Thematic focuses are incentered on
Linguistic Minorities, Press Editing,
Immigration, Television broadcasting,
Training.

azioni
Produzione di documentari, di
cortometraggi e di Dvd su gli usi e i
costumi della comunità albanese in
Calabria. Pubblicazione di una rivista
culturale legata all’emittente Sm Tv.

actions
Production of documentaries, short films
and DVDs on the traditions and customs
of the Albanian community in Calabria. On
quarterly basis the association publishes
a cultural magazine supporting the
SM TV channel.
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Calabria
COMUNE DI BOVA
Piazza Roma, 1 – 89033 Bova (RC)
Tel.: +39 0965 762013 – Fax: +39 0965 762010
info@comunedibova.it – mallonemg@gmail.com
www.comunedibova.it
Leo Giovanni Andrea Casile – Maria Grazia Mallone
campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
relazioni culturali, relazioni internazionali.
obiettivi
Il Comune persegue l'obiettivo dello
sviluppo sostenibile del proprio
territorio partendo dalla riscoperta
e giusta valorizzazione delle risorse
storico, antropologiche, monumentali e
ambientali dell'area. Questo attraverso il
coinvolgimento diretto della popolazione e
il contributo delle giovani generazioni.
azioni
Osservatorio per la Lingua e la Cultura
Greca della Calabria
Manifestazione d’Arte Contemporanea
“Bovarchè”.
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fields of activities
Democracy and community development,
environment, sustainable development,
gender, heritage, international relations,
cultural relations.
objectives
The Municipality’s aim of sustainable
development of its territory starting from
the rediscovery and valorisation of the
historical, anthropologic, monumental and
environmental resources of the area. All
this through the direct involvement of the
population and the contribution of young
generations.
actions
Observatory for the Greek culture and
language of Calabria
Contemporary Art Event “Bovarchè”.

Calabria
CRIC – Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione
Via Monsolini, 12– 89121 Reggio Calabria
Tel.: +39 0965 812345 – Fax: +39 0965 812560
info@cric.it – cric.mi@tin.it – www.cric.it
Rosalia Bandiera – Grazia Valenzano – Elena Muscarella
campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, giovani ed educazione.
obiettivi
Promuovere l’auto-sviluppo locale e
accompagnare la costruzione di processi
di democrazia partecipativa. Promuovere,
rinforzare e sostenere le reti che
propongono modelli di economia sociale
e solidale. Sostenere azioni in difesa
dell’ambiente e promuovere l’uso di
tecniche e tecnologie alternative. Attivare
progetti di conoscenza, informazione,
educazione interculturale e difesa dei
diritti. Proteggere i più vulnerabili.
azioni
Acqua. Un bene comune.
Cooperazione? Si, grazie!
Dal conflitto alla partnership per lo
sviluppo.

fields of activities
Arts, democracy and community
development, environment, sustainable
development, gender, human rights,
international relations, cultural relations,
youth and education.
objectives
Promoting local self-development and
accompanying the construction of
processes of participative democracy.
Promoting, strengthening and supporting
the networks that propose models of
social and supportive economy. Supporting
actions in defence of the environment and
promote the use of alternative techniques
and technologies. Activating awareness,
information, intercultural education, and
rights protection actions. Protecting the
most vulnerable.
actions
Water. A Common Good.
Cooperation? Yes, thanks!
From conflict to partnership for
development.
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Calabria
DELFINOLAVORO
Via Francesco Miceli Picari, 11 – Cosenza
Tel.: +39 0984 407070 – Fax: +39 0984 391399
info@delfinolavoro.it – info@rexpo.it
www.rexpo.it
Annamaria Bevilacqua – Giovanni Serra – Alessandra Liberto
campi di attività
Patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media.
obiettivi
La missione di Delfinolavoro è di
promuovere l’inclusione sociale e
l’impiego delle persone svantaggiate
attraverso attività produttive nel campo
della comunicazione, dell’informazione e
dell’organizzazione di eventi. Delfinolavoro
è impegnata anche nella promozione
del dialogo interculturale e della
collaborazione tra organizzazioni sociali e
tra organizzazioni giovanili del Sud Italia e
del Mediterraneo.
azioni
"Rexpo' – Euro-Mediterranean area of
social responsibility", un incontro annuale
tra organizzazioni della società civile.
"MeYouMe – Mediterranean Youth
Meeting", un meeting al quale partecipano
oltre 150 leaders di organizzazioni
giovanili della maggior parte dei Paesi del
Mediterraneo.
Delfinolavoro si occupa anche di
produzione, design grafico, pubblicazioni e
formazione professionale.
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fields of activities
Democracy and community development,
human rights, international relations,
cultural relations, media, youth and
education.
objectives
Delfinolavoro's mission is to promote
social inclusion and employment of the
socially disadvantaged through productive
activities in the field of communication,
training and event management.
Delfinolavoro is also engaged in promoting
intercultural dialogue and cooperation
between social organizations and between
youth organizations of Southern Italy and
the Mediterranean countries.
actions
"Rexpo' – Euro-Mediterranean area of
social responsibility", an annual meeting
between civil society organizations.
"MeYouMe – Mediterranean Youth
Meeting”, a meeting attended by over 150
leaders of youth organizations from almost
all countries of the Mediterranean.
Delfinolavoro also deals with production
and graphic design and publishing and
professional training.

Calabria
FONDAZIONE EUROPA MEZZOGIORNO MEDITERRANEO
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel.: +39 0984 268141 – Fax: +39 0984 23406
mario.oliverio@provincia.cs.it – cerose@provincia.
cs.it – gsoda@provincia.cs.it – www.provincia.cs.it
Mario Oliverio – Luigi Rinaldi – Giovanni Soda
campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, relazioni
internazionali, relazioni culturali, religione,
ricerca, giovani ed educazione.
obiettivi
La Fondazione ha lo scopo di facilitare i
rapporti, la conoscenza e l’integrazione
dei popoli mediterranei, e anche di
contribuire al progresso e allo sviluppo
delle regioni del bacino perseguendo
l’ideale di pace e prosperità tra
i vari popoli del Mediterraneo.
Concorrendo anche alla realizzazione
dei principi e obiettivi della partnership
euromediterranea, espressi nella
Dichiarazione di Barcellona.
azioni
1o Meeting Euromediterraneo a Cosenza
(13-14 Maggio 2005) con la partecipazione
di rappresentanti delle Ambasciate
del Marocco, Egitto, Tunisia, Algeria,
Libia, Albania, Giordania, Siria e delle
Università di Marrakech e Tirana e alcuni
rappresentanti di Istituzioni Nazionali.

fields of activities
Arts, democracy and community
development, environment, sustainable
development, international relations,
cultural relations, religion, research, youth
and education.
objectives
The Foundation has the purpose
to facilitate the frequentation, the
acquaintance and integration of the
Mediterranean people, and also to
contribute to the progress and to the
development of the Regions of the same
basin pursuing an ideal of peace and
prosperity between the various people of
the Mediterranean area concurring, also,
to the realisation of the principles and of
the objectives of the Euro Mediterranean
partnership, expressed in the Declaration
of Barcelona.
actions
1st Euro Mediterranean Meeting in Cosenza
(13, 14 May 2005), with the participation
of Representatives of the Embassies of
Morocco, Egypt, Tunisia, Algeria, Libya,
Albania, Jordan, Syria and of the Universities
of Marrakech and Tirana and several
Representatives of National Institutions.
Rete Italiana | Italian Network
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Calabria
PATRUM ASSOCIAZIONE NO PROFIT
Via Somalia, 10 – 89036 Brancaleone (RC)
Tel.: +39 0964 933184 – Fax: +39 0964 933184
info@patrum.org – santinopascuzzi@virgilio.it
www.patrum.org
Santino Pascuzzi
campi di attività
Conservazione e valorizzazione dei beni
culturali del Mediterraneo.

fields of activities
Preservation and valorisation of the
Mediterranean cultural heritage.

obiettivi
La missione della Patrum è di ricercare,
catalogare, studiare, conservare e
valorizzare il grande patrimonio delle
colture autoctone della Calabria e
dell'intero bacino del Mediterraneo.
Collateralmente la Patrum vuole
contribuire alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale
italiano e calabrese nella sua più ampia
accezione, dagli usi e costumi alle vestigia
storiche e all'ambiente.

objectives
Patrum’s mission is to find, catalogue,
study, preserve and valorise the
immense heritage of the autochthones
cultivations of Calabria and of the entire
Mediterranean basin. Collaterally Patrum
wants to contribute to the preservation
and the valorisation of the cultural
heritage of Italy and Calabria, from the
habits and customs to the historical
vestiges and to the environment.

azioni
Piano di fattibilità per lo sviluppo turistico
della Libia
Arial, Turismo e beni culturali per
l'Albania.
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actions
Feasability Plan for the turistic
development of Libya
Arial, Turism and Cultural Heritage for
Albania.

Calabria
ASSOCIAZIONE PRO-PENTEDATTILO ONLUS
Via Lanzardo – Pentedattilo – Melito Porto Salvo
Tel.: +39 0965 595032 –Fax: +39 0965 598925
piero.polimeni@virgilio.it – ericvm60@yahoo.it – www.
pentedattilo.info
Giuseppe Toscano – Pietro Polimeni – Eric E. van Monckhoven
campi di attività
Patrimonio.

fields of activities
Heritage.

obiettivi
Pentedattilo è un vecchio villaggio, una “città
fantasma” incastonato in una formazione
rocciosa somigliante alle cinque dita di una
mano alzata, che si trova nella zona di lingua
greca della Calabria. Il villaggio è stato
completamente abbandonato negli anni ’60.
Lo scopo principale dell’organizzazione è
proteggere e salvaguardare il patrimonio
architettonico, ambientale e culturale del
villaggio che è candidato ad essere Sito
Patrimonio dell’Umanità Unesco, e svolgere
attività turistiche di tipo sociale, ambientale
e culturale (Pentedattilo Geopark).

objectives
Pentedattilo (Five Fingers) is an old village,
a "ghost town" nestled beneath a rock
formation that resembles the five fingers
of an upraised hand, located in the Greek
speaking area of Calabria (Southern Italy).
The village was completely abandoned
in the 60s by its inhabitants. The main
scope of the organization is to protect and
safeguard the architectural, environmental
and cultural heritage of the village which is
candidate for Unesco recognition as World
Heritage Site, and to run activities of
social, environmental and cultural tourism
(Pentedattilo Geopark).

azioni
Campi di lavoro con la partecipazione
di volontari italiani ed europei, eventi e
mostre culturali ed artistiche, workshops
di artigianato, celebrazione di tradizioni e
cerimonie religiose dimenticate, restauro
di alcuni edifici che diventeranno parte
del “Parco Educativo e Culturale di
Pentedattilo”, creazione di itinerari culturali e
ambientali (Progetto “Riscoperta della Terra
dei Greci – dal Passato al Futuro”).

actions
International working camps with the
participation of Italian and European
volunteers, cultural and artistic exhibitions and
events, handicraft workshops, celebration of
forgotten traditions and religious ceremonies,
regeneration of several buildings that will
become part of the "Cultural and Educational
Park of Pentedattilo”, creation of cultural and
environmental itineraries (Project " Riscoperta
della Terra dei Greci – Dal Passato al Futuro").
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Calabria
REGIONE CALABRIA – Ufficio della Consigliera di Parità
Via G. Da Fiore, 86 – 88100 Catanzaro
Tel.: +39 0961 856168 – +39 0961 772890 – Fax: +39 0961 856101
ms.ciarletta@regcal.it – uff.cons.parita@regcal.it – www.
regione.calabria.it/consiglieraparita
Maria Stella Ciarletta – Maria Grazia Mallone
campi di attività
Uguaglianza di genere.

fields of activities
Gender.

obiettivi
La Consigliera di Parità agisce per
promuovere ed assicurare l’applicazione
dei principi di uguaglianza tra i generi e di
opportunità in ogni ambito lavorativo.

objectives
The Equal Opportunities Counsellor acts
to promote and to ensure the application
of the principles of equality, equal
opportunities and gender equality in every
field of work.

azioni
Promozione e difesa contro le
discriminazioni; promozione di azioni
positive; promozione delle politiche di
uguaglianza nei programmi e le decisioni
degli enti locali; sostegno alle politiche
attive del lavoro; cooperazione con enti
pubblici responsabili del monitoraggio
dell’applicazione delle leggi che regolano
il mercato del lavoro; promozione di
campagne informative e di attività
di formazione sul tema delle pari
opportunità; monitoraggio e valutazione
dei risultati delle azioni positive.
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actions
Surveying lack of gender equality in
order to explicate promotion and defense
against discriminations; promotion of
positive actions; promotion of equality
policies in local bodies programs and
decisions; to support labour active
politics; cooperation with public bodies
in charge of monitoring application of
the laws which regulate the labour
market; to promote information campaign
and awareness activities on the equal
opportunities issue; monitoring and
assessment of positive actions results.

Calabria
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Via Pietro Bucci – 87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel.: +39 0984 493895 – +39 0984 493894
Fax: +39 0984 493896
rettore@unical.it – raffaele.arena@unical.it – www.unical.it
Giovanni Latorre – Raffaele Arena
campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
relazioni internazionali, relazioni culturali,
giovani ed educazione.

fields of activities
Environment, sustainable development,
gender, international relations, cultural
relations, youth and education.

obiettivi
L’Università della Calabria è un ente
pubblico votato alla ricerca scientifica,
alla formazione culturale e al progresso
civile della società in cui lavora. Inoltre
promuove collaborazioni con entità
pubbliche e private, a livello nazionale ed
internazionale.

objectives
The University of Calabria is a public
entity aimed to scientific research,
cultural training and civil progress of the
society in which it works. Therefore it
promotes collaborations with public and
private entities, both at national and
international level.

azioni
L’Università organizza numerose attività
di ricerca scientifica nell’ambito dei
programmi UE come FP6, Leonardo,
Socrates, Adapt, Horizon.
Inoltre collabora con organizzazioni
internazionali pubbliche e private nella
realizzazione di programmi di ricerca.
Dall’Anno Accademico 2000/2001 è
stato attivato un corso di laurea in
Discipline Economiche e Sociali per lo
sviluppo, la cooperazione e la pace, con
particolare attenzione al tema delle
migrazioni nazionali ed internazionali e
ai progetti di sviluppo locale (Africa, Sud
Est Asiatico).

actions
The University carries out many
scientific research activities in the
framework of the EU Programmes
such as FP6, Leonardo, Socrates,
Adapt, Horizon. Moreover it has many
co-operations with public and private
international organizations to realize
joint research programs. Since Academic
Year 2000/2001 there is the course
of bachelor in Economic and Social
Disciplines for development, cooperation
and peace, that pays particular attention
to the issues of national and international
migrations and to projects of local
development (Africa, Asian Sud-Est).
Rete Italiana | Italian Network
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Calabria
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Via Zecca, 4 – 89125 Reggio Calabria
Tel.: +39 0965 331222 – Fax: +39 0965 332201
rettore@unirc.it – segreteria.rettore@unirc.it – www.unirc.it
Massimo Giovannini – Antonella Suraci

campi di attività
Architettura, urbanistica, archeologia.

fields of activities
Architecture, town planning, archaeology.

obiettivi
Il Dipartimento di Architettura e Analisi
della Città Mediterranea aggrega
docenti e ricercatori di diverse aree
disciplinari: storia dell’architettura,
recupero e restauro, pianificazione e
progettazione della città e del territorio,
valutazione economica dei progetti.
Si tratta di settori che coordinano le loro
specificità per concorrere ad un costante
rinnovamento dei metodi dell’architettura
e dell’urbanistica.

objectives
The Department of Architecture and
Analysis of the Mediterranean City
aggregates professors and researchers of
different subjects: history of Architecture,
recover and restoration, city and land
planning and design, economic evaluation
of projects. These sectors coordinate their
specificities to participate to a constant
renovation of the architectural and town
planning methodologies.

azioni
IV Forum Internazionale di Studi "Le Città
del Mediterraneo"; Seminario “Amman:
Tradizione e Modernità”; “Mobilità
Ambiente Territorio”.
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actions
IV International Study Forum "Le Città
del Mediterraneo"; Seminar “Amman:
Tradizione e Modernità”; “Mobilità
Ambiente Territorio”.

