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Titolo dell'accordo Oggetto Parti interessate Referente Data di inizio Data di fine

Impegni futuri: Sottoscrizione di apposito protocollo di intesa con gli enti partner del progetto

Collaborazione per gli 
interventi riferiti alla 

realizzazione del progetto 
"Eu.praxis - percorsi per la 

diffusione della cultura della 
legalità" in qualità di partner 

di supporto al consorzio 
NOVA

Disponibilità del 
dipartimento, in caso di 

aggiudicazione della 
gara da parte del 

consorzio NOVA,  a 
collaborare con esso 
per: costituzione di un 

forum on line per la 
diffusione della cultura 
della legalità; attività di 
analisi e benchmarking 
attraverso un lavoro di 

ricerca su politiche 
urbanistiche, territoriali, 

sociali, del lavoro, 
culturali e educative; 

attività per il 
trasferimento delle 
conoscenze e delle 

competenze; attività di 
diffusione, 

comunicazione di 
progetto e restituzione 

dei risultati.

1. Nova Onlus Consorzio di 
Cooperative Sociali, Trani (BT)

21/06/2013

2. Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali - Unical

Pietro Fantozzi

Disponibilità adesione al 
progetto "Asylon: Cosenza, 
la città dell'accoglienza 
2014/2015/2016"

a) attivazione di tavoli 
tecnici sul tema del 
diritto di asilo;    
progettazione, ricerca e 
intervento sui temi del 
dell'asilo e 
dell'accoglienza; b) 
organizzazione corsi di 
master  e corsi di 
specializzazione al fine 
formare competenze  in 
materia di orientamento; 
c) attivare momenti di 
incontro/dibattito sul 
diritto allo studio e alla 
formazione per i 
richiedenti asilo e i 
rifugiati; d) attivare un 
laboratorio di 
osservazione, ricerca, 
monitoraggio ed 
intervento in materia di 
accoglienza, tutela e 
riconoscimento dei diritti 
di cittadinanza dei 
richiedenti asilo

1. Provincia di Cosenza - 
Settore Affari Generali   

15/10/2013

2. Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali - Unical

Pietro Fantozzi



1. Coop. Centro R.A.T. 
Cosenza

2. Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali - Unical

Giovanna 
Vingelli

1. Università della Calabria
Ercole Giap 
Parini

2. Università di Lancaster

Brian Wynne    
Claire 
Waterton

1. Centro Studi e Ricerche per 
lo Sviluppo Rurale del 
Dipartimento di Sociologia e 
Scienza Politica, Unical Silvia Sivini

2. FOCUS (Federazione 
Organizzazioni consumatori 
Utenti Sociali)

Disponibilità adesione al 
progetto "Per un Sud 
Solidale e proattivo"

Disponibilità del 
dipartimento, in caso di 

finanziamento del 
progetto, a collaborare 

per la realizzazione dello 
stesso, in particolare 
alla costruzione delle 

coalizioni territoriali per 
lo sviluppo previste.

08/03/2012

Il Dipartimento ha anche diverse collaborazioni in qualità di partner, nonché diverse dichiarazioni di disponibilità a partnership, per progetti di 
servizio civile proposti da associazioni/organizzazioni/istituzioni presenti sul territorio. Il ruolo del Dipartimento consiste in un supporto ai 
progetti di servizio civile tramite attività di sensibilizzazione e promozione del servizio civile, nonché tramite attività  di promozione specifica 
su tematiche previste dal singolo progetto e possibilità di realizzare, tramite le attività del progetto, tirocini formativi per gli studenti. Le realtà 
con cui il Dipartimento collabora o ha collaborato sono:                                                                                                                                          
- Arci servizio civile Lamezia Terme – Vibo Valentia
- CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
- Caritas Italiana: Diocesi di Lamezia Terme; Diocesi di Cosenza-Bisignano; Diocesi di Reggio Calabria-Bova
- Comune di Catanzaro

Disponibilità adesione al 
progetto "Famiglie a Teatro. 

GenerAzioniGiovani"

Disponibilità del 
dipartimento, in caso di 

finanziamento del 
progetto, a collaborare 

per la realizzazione dello 
stesso, tramite: 
promozione del 

progetto, formazione, 
comunicazione, 
monitoraggio, 
valutazione e 

osservatorio della 
qualità

11/04/2013

Accordo di cooperazione 
internazionale nella 

realizzazione di studi di 
dottorato e tutoraggio della 

tesi dottorale

Accordo di co-tulela di 
tesi della dott.ssa 
Gemma Maltese

06/07/2012 07/05/2013


