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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Attilio Franco Foscaldi 
Indirizzo  Via G. Rossini, 25 - Cassano all’Jonio (Cs) 
Telefono  3453142272 - 098170068 

Fax   
E-mail  info@parrocchiasacricuori.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/12/1951 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  01/10/1968 al 10/07/1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Pio XI” – Reggio Calabria 

 
 

• Date (da – a)  01/10/1973 al 20/06/1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Teologico “S. Pio X” - Catanzaro  

 
 

Ordinazione Sacerdotale   12/08/1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/11/1983 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia “Sacri Cuori”- Lauropoli di Cassano all’Jonio 

• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 
• Tipo di impiego  Parroco (primo Parroco della suddetta Parrocchia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Parroco ha prodotto la documentazione necessaria per  
il riconoscimento Civile della Parrocchia che è avvenuto il 10/07/1984 

 
 

• Date (da – a)  01/10/1978 al 30/08/1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Vicario Parrocchiale – Parrocchia “Sacri Cuori “ di Castrovillari 
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• Date (da – a)  25/09/1978 al 09/09/1979 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “De Nicola” 

• Tipo di impiego  Insegnante di Religione Cattolica  
 
 

• Date (da – a)  15/10/1979 al 20/11/1982 
• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico di Stato – Castrovillari 

• Tipo di impiego  Insegnante di Religione Cattolica 
 
 

• Date (da – a)  10/10/1983 al 09/09/1984 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “B. Lanza” – Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Insegnante di Religione Cattolica 
 
 

• Date (da – a)  12/09/1984 al 31/08/1993 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “G. Troccoli” – Lauropoli 

• Tipo di impiego  Insegnante di Religione Cattolica 
 
 

• Date (da – a)  06/09/1994 al 02/11/1994 
• Tipo di azienda o settore  I.T.C. “Pitagora” - Castrovillari 

• Tipo di impiego  Insegnante di Religione Cattolica 
 
 

• Date (da – a)  01/01/1984 al 30/09/1990 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Assistente Diocesano Azione Cattolica Ragazzi 
 
 

• Date (da – a)  01/10/1985 al 30/09/1991 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Responsabile di Pastorale Giovanile 
 
 

• Date (da – a)  01/07/1986 al 21/12/2005 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Direttore Caritas Diocesana 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’avviare la Caritas in Diocesi, il Direttore propone la pratica della Carità - Amore in tutte le 

comunità parrocchiali, sensibilizzando al bene degli ultimi attraverso l’accoglienza, la 
condivisione e il farsi carico dei bisogni della gente. Dopo incontri periodici con alcune comunità 
parrocchiali propone la costituzione delle Caritas nelle suddette comunità; predisponendo alcuni 
formatori per accompagnare le Caritas. 
Nei primi anni si sono attivati: Centri di Ascolto nei paesi più grandi della Diocesi e Corsi di 
Formazione, con esperti provenienti da diverse Regioni Italiane, su tematiche idonee a dare 
risposte alle diverse povertà ed a fenomeni di emarginazione; attenzione particolare è stata 
riservata, con progetti mirati, ai settori dell’immigrazione e del carcere. 

 
 

• Date (da – a)  4/06/1992 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Associazioni di Volontariato 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Associazione di Volontariato “IL SAMARITANO” - Lauropoli 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed attività di Volontariato in favore di minori, giovani e famiglie con gravi disagi 

sociali,con il sostegno del Ministero delle Politiche Sociali, della Regione Calabria, della 
Provincia di Cosenza,della Fondazione con il Sud, dei Comuni di Cassano all’Jonio – Corigliano 
e Rossano, delle Associazioni in rete della Sibaritide, degli Istituti Scolastici del Comune di 
Cassano all’Jonio e della Diocesi. 
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• Date (da – a)  01/10/1993 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Coordinatore Diocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio 
 
 

• Date (da – a)  01/09/1993 al 20/04/2016 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Promotore e Presidente della FONDAZIONE ANTIUSURA “S. Matteo Apostolo”  
Cassano allo Ionio 

• Principali mansioni e responsabilità  Sin dalla nascita, Settembre 1993,  il Presidente ha promosso campagne di sensibilizzazione sul 
PROBLEMA USURA, con la collaborazione di volontari, soci e del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione. 
Si propone di operare sul territorio della Regione Calabria come organizzazione che promuove 
la solidarietà, la prevenzione e la cultura della legalità in tema di denaro, prestito e quant’ altro 
ad essi connesso. 
Opera nel campo della prevenzione al fenomeno dell’usura attraverso due attività distinte: 
la prima, di natura pedagogica, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso 
manifestazioni, convegni, impiego dei mass media al fine di educare alla sobrietà alla solidarietà 
al debito responsabile; la seconda ai sensi dell’art. 15 della legge 108/96 ha lo scopo di 
accogliere ed ascoltare persone, che per diversi motivi si trovano in temporanea difficoltà 
economica e laddove ricorrono i criteri di meritevolezza sanciti dalla commissione per la 
prevenzione del fenomeno dell’usura, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
intervenire a loro favore presso l’istituto di credito convenzionati, per rilasciare opportuna 
garanzia a valere sul fondo di garanzia statale per l’erogazione di un finanziamento che ripiani 
tutta la massa debitoria. 
 

 
 

• Date (da – a)  01/09/1986 al 30/06/1999 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Direttore Diocesano dell’Ufficio “MIGRANTES”  
 
 

• Date (da – a)  01/09/1986 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Pastorale Diocesano 
 
 

• Date (da – a)  01/10/1990 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano 
 
 

• Date (da – a)  08/01/1993 al 17/11/2003 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione “Ente Rovitti” – Francavilla M. 
 
 

• Date (da – a)  01/09/1994 al 30/12/1996 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Cappellano della Casa di Cura Madonna delle Grazie – Sibari  
 
 

• Date (da – a)  18/11/1995   
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Socio – Fondatore del Gruppo Donatori – Associazione “FRATRES” 
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• Date (da – a)  01/09/1996 al 20/12/1999 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Coordinatore Diocesano degli Uffici di Pastorale 
 
 

• Date (da – a)  30/06/1997 al 27/12/1999 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Vicario Episcopale per la Pastorale 
 
 

• Date (da – a)  18/02/1999  
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Socio – Fondatore della Confraternita Misericordia 
 
 

• Date (da – a)  05/001/1999 al 20/04/2003 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro della “Commissione Corallo” – Villapiana  
 
 

• Date (da – a)  30/04/2001 al 12/11/2013 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Socio della Cooperativa Padre G. Minozzi -  Castrovillari 
 
 

• Date (da – a)  8/03/2002 al 27/06/2016 
• Tipo di azienda o settore  Conferenza Episcopale Calabra  

• Tipo di impiego  Coordinatore delle Fondazioni Antiusura della Calabria 
 
 

• Date (da – a)  10/04/2002 al 27/06/2016 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio della Consulta Nazionale e Coordinatore Fondazioni Antiusura 
dell’Italia Meridionale 

 
 

• Date (da – a)  10/02/2003 al 30/12/2010 
• Tipo di azienda o settore  Regione Calabria  

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione di Calabria Etica 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2006 al 20/01/2014  
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Direttore dell’Ufficio “Pastorale del Lavoro” 
 
 

• Date (da – a)  30/08/2007 al 20/06/2012 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro Commissione Urgenze Sociali 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2008 al 20/01/2014 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione per i Problemi Sociali per il Lavoro, la Giustizia e la Pace 
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• Date (da – a)  03/05/2008 al 30/06/2011 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione per le Migrazioni 
 
 

• Date (da – a)  01/11/2012 al 31/12/2017 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Vicario Foraneo della Vicaria di Cassano allo Ionio 
• Principali mansioni e responsabilità  L’avvio di questo servizio è caratterizzato sia dall’animazione del Presbiterio Vicariale che dal 

coordinamento della Pastorale nelle comunità parrocchiali, alla luce del Magistero della Chiesa, 
dei Progetti Pastorali  e delle indicazioni del Vescovo 

 
 

• Date (da – a)  01/11/2012 al 08/06/2016 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Referente Progetto liberARTE 
• Principali mansioni e responsabilità  Il progetto tende a recuperare e integrare le persone con problematiche di dipendenza nella 

struttura terapeutico-riabilitativa “IL MANDORLO” di Cassano allo Ionio 
 
 

• Date (da – a)  12/01/2013 al 20/01/2014 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Consigliere Ecclesiastico Diocesano della COLDIRETTI 
 
 

• Date (da – a)  24/02/2015 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa “IL MANDORLO” 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2018 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Cassano allo Ionio 

• Tipo di impiego  Vicario Foraneo della Vicaria di Cassano allo Ionio 
 
 
 
Lauropoli, lì 25/03/2018                        Foscaldi Attilio Franco 


