
Vincenzo Falcone è nato a Zagarise (CZ) il 19
gennaio 1947. Si è laureato in Economia Politica alla
Bocconi di Milano e si è specializzato in
programmazione socio-economica, analisi e
valutazione programmi e progetti. È docente di
Politica economica dell’Unione europea presso
l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, giornalista
e membro dell’Organizzazione Mondiale della Stampa
dal 1995.
Dal 1972 al 1994 è stato responsabile della
Programmazione e degli Affari comunitari della
Regione Calabria. Dal 1994 al 2004 è stato, prima,

direttore dei lavori consultivi, poi segretario generale del Comitato delle regioni
dell’Unione europea con sede a Bruxelles.
Dal 2005 al 2006 ha ricoperto, entrambe presso la Regione Calabria, la carica di
sottosegretario alla Programmazione comunitaria nazionale e regionale, ed
attualmente assume quella di responsabile dell’Unità organizzativa autonoma
“Affari della Presidenza”.
Fra le sue pubblicazioni a carattere divulgativo va ricordato il saggio storico Le
ferriere di Mongiana, un’occasione mancata, cittàcalabriaedizioni, 2007.

In questo opuscolo sono racchiusi, parte degli interventi e delle
prefazioni che l’autore ha scritto, con la passione e l’impegno che lo
contraddistinguono, per  volumi conclusivi di progetti della
programmazione comunitaria Interreg III, 2000-2006, o pronunciato in
occasione di manifestazioni e convegni. E ciò limitatamente  all’arco di
tempo che va da ottobre 2007 a novembre 2008.

Non si tratta, beninteso, di uno studio organico, né esaustivo di tutti i
progetti che hanno visto questa regione, a vario titolo, protagonista.
Tuttavia in questo lavoro sono racchiusi tante indicazioni e utili
suggerimenti per rendere attuativi in una fase successiva gli studi fin qui
elaborati. E, al tempo stesso, perché si abbia sempre più consapevolezza
che la Calabria possiede tutte le effettive potenzialità per svolgere,
nell’immediato futuro, un ruolo da protagonista nell’intero bacino del
Mediterraneo.
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