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34 anni di  
vita sociale 

 (1988 – 2022) 

 

 

 

i 34 anni della nostra vita 
(6 maggio 1988 – 29 giugno 2022) 

documentati dai temi trattati e dalle pubblicazioni edite 
 

 
 

1. “Tribuna aperta: a vent’anni dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le 
esperienze, realtà e prospettive della Calabria”, Atti del Convegno, Gambarie di S. Stefano 
d’Aspromonte (RC), 1991 
 

2. “L’Europa di Maastricht: il ruolo dei Paesi Mediterranei e la questione lavoro”, Atti del 
Convegno, Reggio Calabria, 1998 
 

3. “Riforma della Costituzione ruolo delle Regioni revisione dello Statuto della Regione 
Calabria”, Atti del Convegno, Camigliatello Silano (CS), 1998 
 

4. “Parchi ed aree protette in Calabria: una risorsa”, Atti del Convegno, Lamezia Terme (CZ), 
1999 
 

5. Seminario “Educazione ambientale tra formazione ed occupazione: azioni promozionali a 
confronto”, Reggio Calabria, 6-7 dicembre 2001 

 
6. “Verso il nuovo Statuto della Regione Calabria. Problemi e prospettive”, Atti del Convegno, 

Reggio Calabria, 2002 
 

7. Presentazione “Rapporto CENSIS anno 2002: il Mezzogiorno e la Calabria”, Cerimonia 
inaugurale Anno Accademico Università Mediterranea di Reggio Calabria, 8 marzo 2003  

 
8. “Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile”, Atti del 

Convegno, Vibo Valentia, 2003 
 

9. “Nuovo Statuto della Regione Calabria. Alcune riflessioni e proposte prima della definitiva 
approvazione. Devolution: verso un paese diviso? Echi ed opinioni in Calabria sulle 
modifiche costituzionali in itinere”, Atti del Convegno, Copanello (CZ), 2003 
 

10. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici 
(ISESP), Lamezia Terme, novembre 2003 – maggio 2004 

 
11. “Per una Calabria che vuole vivere e crescere”, elezioni regionali 2005 - Documento 

politico-programmatico consegnato, prima del voto, ai candidati alla Presidenza della 
Regione Calabria 
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12. “La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila”, Atti del Convegno, 
Taverna (CZ), 2005 
 

13. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici 
(ISESP), Catanzaro, febbraio - luglio 2006 

 
14. “In.Form.Azione: Informazione, Formazione, Azione...un viaggio verso la nuova Europa”, 

progetto cofinanziato dalla Commissione Europea sulla promozione della cittadinanza 
europea attiva  - Vademecum Un mezzo per l’Europa, 2006 
 

15. “Sessant’anni di Repubblica Italiana 1946-2006”, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 2006 
 

16. “Parchi di Calabria e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, risorse e sinergie” Atti 
del Convegno, Spezzano della Sila (CS), 29-30 giugno 2007 
 

17. “Sanità calabrese: un diritto per tutti non un optional nell’interesse di pochi”, documento 
sulla sanità calabrese elaborato dall’Associazione, marzo 2008 

 
18. “APE - Appennino Parco d’Europa: Il Parco Nazionale del Pollino”. Atti del Seminario 

Interregionale, Campotenese di Morano Calabro (CS), 17-18 ottobre 2008 
 

19. “Lineamenti programmatici per l’attuazione della gestione integrata dei RSU”, documento 
sulla gestione dei RSU elaborato dall’Associazione, dicembre 2008 
 

20. Convegno nazionale “Un mare amico”, in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari 
della Calabria, Lamezia Terme (CZ), 23 gennaio 2010 

 
21. “Alziamoci - è tempo di andare alla conquista del futuro”, elezioni regionali 2010 - 

Documento politico-programmatico consegnato, prima del voto, ai candidati alla 
Presidenza della Regione Calabria 
 

22. “Istituzioni e proposte di riforma. (Un «progetto» per la Calabria)”, ricerca commissionata 
al Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, (due volumi), 2010 
 

23. Celebrazione 40° Anniversario della prima riunione del Consiglio regionale, Aula Consiglio 
Regionale, Reggio Calabria, 14 luglio 2010 

 
24. “Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce”, progetto 

cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Europe for Citizens, 
2010 
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25. Presentazione del volume “Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del 
duce” in occasione del Giorno della Memoria, Università della Calabria, Rende (CS), 27 
gennaio 2011 

 
26. “Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e rappresentazioni”. Ricerca 

commissionata al Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della 
Calabria, Rende (CS), 2011 
 

27. Seminario “La Calabria di ieri e di oggi nel Rapporto Svimez”, in collaborazione con 
l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, Cosenza, 11 novembre 2011 

 
28. Presentazione della ricerca “Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e 

rappresentazioni”, Consiglio regionale, Reggio Calabria, 7 dicembre 2011 
 

29. “25 anni di attività, a difesa del regionalismo ed al servizio della Calabria”, conferenza 
stampa in occasione del 25° anniversario dell’Associazione, Consiglio regionale, Reggio 
Calabria, 31 gennaio 2013 

 
30. “Difesa, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese”, Atti del 

Seminario, Cosenza, 15 aprile 2013 
 

31. “Il futuro delle politiche di coesione territoriale e sociale. Risorse nazionali e comunitarie: 
fattori e settori produttivi da sviluppare in Calabria”, Atti del Seminario, Lamezia Terme 
(CZ), 13 giugno 2013 
 

32. “La Calabria che vogliamo: Istruzione – Alta Formazione – Cultura e Beni Culturali”, Atti del 
Seminario, Reggio Calabria, 3 ottobre 2013 
 

33. Sottoscrizione di una convenzione col Censis per la realizzazione di una ricerca dal titolo: 
“Rileggere il passato per progettare il futuro”, propedeutica all’attività sociale, 15 maggio 
2014 

 
34. Seminario “La programmazione operativa regionale: rileggere il passato per progettare il 

futuro” - presentazione del 1° e 2° modulo della ricerca Censis, Università della Calabria, 
Rende (CS), 4 luglio 2014 

 
35. Incontro-dibattito su “La Costituzione e i suoi valori alla base delle riforme”, in 

collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria - Università Magna 
Graecia, Catanzaro, 11 luglio 2014 

 
36. “Il contributo dell’Associazione al programma di governo per la X legislatura”, Documento 

politico-programmatico consegnato, prima del voto, ai cinque candidati alla Presidenza 
della Regione Calabria, novembre 2014 (pubblicato integralmente nel numero speciale di 
Opinioni Calabria del 28 novembre 2014) 
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37. Conferenza stampa di presentazione del documento politico-programmatico “Il contributo 

dell’Associazione al programma di governo per la X Legislatura”, Consiglio regionale, 
Reggio Calabria, 12 novembre 2014 

 
38. Seminario “Rileggere il passato della programmazione comunitaria per progettare quella 

futura: indicazioni per la Programmazione 2014-2020” – presentazione del 3° modulo della 
ricerca Censis, Lamezia Terme (CZ), 15 dicembre 2014 
 

39. “Il Mediterraneo: così vicino, così lontano. Nuovi scenari per una nuova Calabria e un nuovo 
Mezzogiorno” – presentazione del 4° modulo della ricerca Censis, Atti della Conferenza, 
Reggio Calabria, 13-14 aprile 2015 
 

40. Documento di sintesi delle iniziative pubbliche organizzate dall’Associazione per 
promuovere la valorizzazione della montagna e delle aree protette in Calabria 
 

41. Convegno “Efficienza della Pubblica Amministrazione: strumenti innovativi istituzionali ed 
operativi per lo sviluppo della Calabria”, in collaborazione con l’Associazione ex 
Parlamentari della Calabria, Siderno (RC), 5 marzo 2016 
 

42. “Lectio magistralis” del prof. Gaetano Silvestri “Settant’anni di Repubblica nell’Europa che 
cambia”, Università Mediterranea di Reggio Calabria, 10 ottobre 2016 

 
43. Sottoscrizione di una convenzione col Censis per la realizzazione di una ricerca dal titolo 

“La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme 
di relazionalità”, 2 novembre 2016 
 

44. “La montagna e il mare della Calabria. Il Sistema delle Aree Protette: criticità e prospettive 
di crescita”, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 14-15 dicembre 2016  

 
45. “La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme 

di relazionalità” - presentazione della ricerca Censis, Atti della Conferenza, Cittadella 
regionale, Germaneto di Catanzaro, 9 maggio 2017 
 

46. Incontro pubblico su “La messa in sicurezza del territorio: un programma organico di 
intervento”, in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, Lamezia 
Terme (CZ), 20 gennaio 2018 

 
47. Calabria Regione Aperta: verso la “Rete dei Giovani Talenti”, Ricerca effettuata dalla 

SVIMEZ su commissione dell’Associazione, presentata a Reggio Calabria, a Palazzo 
Campanella - sede del Consiglio regionale della Calabria - il 25 giugno 2019) 
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48. Rinascere, Documento politico-programmatico redatto dall’Associazione in occasione della 
consultazione elettorale regionale, consegnato, prima del voto, ai quattro candidati alla 
Presidenza della Regione Calabria, gennaio 2020 

 
49. Calabria Regione Aperta: verso la “Rete dei Giovani Talenti”, Atti della presentazione della 

ricerca SVIMEZ, maggio 2020 
 

50. Beni culturali identitari nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, “Guida turistica 
narrata” dei principali siti archeologici, commissionata e realizzata dall’Associazione 
culturale Archigramma, aprile 2021 

 
51. Rinascere bis, Integrazione al documento politico-programmatico redatto dall’Associazione 

in occasione della consultazione elettorale regionale, consegnato, prima del voto, ai 
quattro candidati alla Presidenza della Regione Calabria, ottobre 2021 

 
52. Italia e Calabria: 2021, un anno ancora difficile, ma che ha aperto il cuore alla speranza, 

Report commissionato dall’Associazione alla Fondazione CENSIS, dicembre 2021 
 
 
 

 
 

A partire dal mese di novembre del 2007, inoltre, l’Associazione si è dotata di una agenzia di 
informazione periodica - Opinioni Calabria - della quale sono stati pubblicati più di 50 numeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pubblicazioni possono essere consultate e/o richieste dall’apposita sezione del sito 
web www.esiscalabria.org 
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