
Appello per la PARTECIPAZIONE alla costituenda  

 
Su iniziativa di Confcommercio Calabria Centrale è in fase di costituzione la 

con lo scopo di creare uno strumento avente la 

missione di elaborare idee e progetti per la partecipazione a Bandi Nazionali ed 

Europei, con particolare riguardo al PNRR ed alla legislazione Comunitaria. 

L’attuale contesto economico e sociale del nostro territorio ci impone di mettere in 

campo con forza e determinazione idee e azioni per creare le condizioni affinché i 

settori del terziario, e di conseguenza tutto il tessuto economico, possano 

ritornare a crescere e a creare sviluppo ed occupazione per l’intero territorio. 

Occorre coesione, condivisione ed unità di intenti da parte di tutti gli attori sociali 

al fine di individuare, intercettare e realizzare  tutte le opportunità utili a 

intraprendere il percorso obbligato della “RIPARTENZA”. 

Confcommercio, quale Socio Fondatore, ha già provveduto a versare la cospicua 

quota di sua pertinenza sia a favore del Fondo di Dotazione (Intangibile) che del 

Fondo di Gestione. 

Si avvia, dunque, la Campagna di sottoscrizione dei Soci Partecipanti 

Ordinari quali: Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche o Giuridiche Private, 

Associazioni di Categoria Datoriali e Sindacali, Associazioni Culturali e Sociali, e  

TUTTI coloro che condividono le finalità del sodalizio.  

Per aderire occorre effettuare un versamento sul conto transitorio aperto presso la 

BPER di Crotone IBAN IT52O0538722200000003487875 di importo non 

inferiore ad euro mille per il fondo di Dotazione e cento per il fondo di Gestione. 

Hanno già aderito, nella qualità di Soci Partecipanti Volontari, professionisti che, 

per esperienze lavorative maturate, assicureranno con la loro opera il 

raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. 

Lo Statuto della costituenda Fondazione è consultabile sul sito istituzionale di 

Confcommercio Calabria Centrale (www.confcommerciocalabriacentrale.it) 

Crediamo sia giunto il momento, per chiunque ne abbia le possibilità, di 

contribuire allo Sviluppo Economico-Sociale del Nostro Territorio. 
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