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La Fondazione "Tommaso Giusti" ha come finalità, 
pari ordinate, quella di favorire la nascita e/o il 
rafforzamento dei sistemi produttivi locali del 
territorio della regione Calabria, in particolare modo 
della provincia di Vibo, il miglioramento della qualità 
della vita della comunità locale, lo sviluppo della 
democrazia e della partecipazione dei cittadini alla 
vita politica e sociale, la lotta alla criminalità ed, in 
genere, alla cultura dell'illegalità.
La Fondazione affronta questioni a largo spettro, di 
natura sociale, economica, ambientale, culturale e, 
in genere, ogni problema rilevante per la comunità.
La Fondazione ha l'obiettivo di contribuire alla 
formazione ed alla crescita delle nuove classi 
dirigenti locali nel campo della politica, della cultura, 
dell'amministrazione pubblica e dell'impresa, 
attraverso una rete d'iniziative, cicli d'incontro, 
testimonianze, convegni.
Tale obiettivo è considerato di fondamentale 
importanza, soprattutto in questo particolare 
momento storico che vede nel Paese sempre più 
l'affermarsi di un modello di organizzazione 
federalista delle Istituzioni, con la necessità di una 
forte responsabilizzazione degli enti, associazioni 
ed istituzioni locali, nel disegnare e realizzare un 
modello di sviluppo basato principalmente sulla 
"messa a sistema" delle risorse endogene del 
territorio.
La Fondazione vuole rappresentare pertanto una 
soluzione istituzionale e operativa, attraverso la 
quale la comunità della Provincia di Vibo Valentia si 
responsabilizza per meglio affrontare le proprie 
emergenze, mobilitando tutte le risorse disposte a 
farsi coinvolgere, attraverso la via della costituzione 
di patrimoni dedicati alle esigenze della comunità 
stessa.
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Giornalista de la Repubblica, autore del libro

Ass. Com. Pubblica Istruzione - Cultura - Beni Culturali 

Ass. Prov. Pubblica Istruzione - Cultura - Beni Culturali

Parroco di San Leoluca

Presidente Fondazione "Tommaso Giusti" - ONLUS

Senatore della Repubblica

Senatore della Repubblica
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