
 

 
Gruppo lavoro comune TS fondi europei Calabria 

gruppolavtsfondiue@gmail.com 

 
 
 
Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Programmazione Nazionale e Comunitaria 
Dott. Paolo Praticò 
e  
al Comitato di Coordinamento Fondi EU e Nazionali 
 
 
Nell’ambito del lavoro unitario (tra Coordinamento fra i Centri di servizio al volontariato, Consulta 
del volontariato, Forum del Terzo Settore, Comitato di Gestione dei fondi speciali per il volontaria-
to) che abbiamo intrapreso sulla Programmazione operativa 2014/2020 della Regione Calabria e che 
procede verso la prossima redazione di un documento su Partecipazione, solidarietà, innovazione 
sociale per uscire dalla crisi. Dal Terzo Settore una proposta per la Calabria, abbiamo fatto un 
controllo di coerenza tra azioni previste dall’Accordo di partenariato nazionale (Allegato I), Do-
cumento di Orientamento Strategico Calabria e Schede sintetiche inviateci per i tavoli che discu-
tevano i contenuti dei diversi Obiettivi Tematici. 
 
A partire dalle attività sociali svolte dal Terzo Settore, ma anche dalla rilevazione dei bisogni sociali 
inevitabilmente svolta da organizzazioni di prossimità come le organizzazioni di volontariato che 
sono parte qualificante del TS insieme all’associazionismo di promozione sociale e la cooperazione 
sociale, abbiamo nella tabella allegata inserito e motivato le Azioni a nostro avviso mancanti nel-
le schede sintetiche e che vorremmo fossero inserite nel POR, visto che spesso non solo si tratta di 
Azioni insostituibili nei confronti di alcuni soggetti sociali (ad es. i rom, i disabili, le vittime di vio-
lenza, ecc.), ma sono Azioni comunque funzionali agli obiettivi previsti dal DOS, se non a volte so-
no Azioni letteralmente previste dal DOS stesso. 
 
Con il che segnaliamo anche che: 
 
1. attendiamo con ansia di conoscere al più presto la distribuzione delle risorse proposta, sulla 

base dei vincoli e delle scelte da fare, tra Obiettivi Tematici e Risultati Attesi. 
Altrimenti ogni considerazione non ha fondamento materiale e senza quest’informazione è im-
possibile fare un ragionamento sulle necessarie priorità. Naturalmente è utile conoscere le risor-
se comprensive del cofinanziamento nazionale. 
 

2. Chiediamo di poter vedere il POR appena la Regione ne avrà appontata una versione su cui 
sia possibile fare le nostre osservazioni sulle azioni che ci interessano, che ci impegniamo a 
fornire rapidamente, nel giro di 48 ore dal ricevimento, versione che, come del resto ci risulta 
abbia chiesto la Commissione Europea, deve vedere la descrizione delle Azioni previste. 

 
In attesa di un vostro riscontro, ed eventualmente di poterci vedere al fine di una proficua collabo-
razione tra di noi, vi salutiamo cordialmente. 
 
Per il Gruppo di lavoro comune del TS 
 G. Memo, G. Pensabene, F. Sestito  
 

      Catanzaro 19 giugno 2014 


