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Natale in casa Cupiello
Durante la serata l'associazione promuovere i propri progetti attivi sul territorio del
Cilento come la cardioprotezione delle piccole comunità dell'entroterra
Sabato 20 gennaio 2018 a Trentinara, in via Manzoni, alle ore 20.30 in scena il laboratorio teatrale
dell'associazione La Panchina. Gli attori della compagnia porteranno in scena un classico del teatro di Eduardo
"Natale in casa Cupiello". Durante la serata l'associazione promuovere i propri progetti attivi sul territorio del
Cilento come la cardioprotezione delle piccole comunità dell'entroterra.
Per informazioni: associazionelapanchina@gmail.com

Irno Trek, nuovo calendario escursioni per il 2018
Nuovo calendario escursionistico per l'associazione Irno Trek di Fisciano. Per questo
2018 sono previste 26 date dedicate al territorio, alla natura e al nostro patrimonio
Primo incontro domenica 28 gennaio ore 10.30 presso la sede dell'associazione a Fisciano, località Settefichi,
con la presentazione del calendario delle attività.Nuovo calendario escursionistico per l'associazione Irno Trek
di Fisciano. Per questo 2018 sono previste 26 date dedicate al territorio, alla natura e al nostro patrimonio
naturalistico.
Per informazioni: www.facebook.com/pg/irnotrek

Università del Volontariato
Iscriviti all'Università del Volontariato!
Un nuovo percorso formativo dedicato ai volontari della provincia di Salerno e agli studenti del Suor Orsola
Benincasa di Salerno. Le attività formative avranno inizio venerdì 2 febbraio 2018 a Salerno ore 10.30,
presso la sede dell'Università Suor Orsola Benincasa, in via Matteo Della Corte n. 4. Sodalis CSV Salerno
promuove insieme all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa il percorso formativo ®“Università del
Volontariato” con l’obiettivo di accrescere le competenze e le conoscenze dei volontari impegnati
nelle Organizzazioni di Volontariato e negli Enti di Terzo Settore del territorio della provincia di
Salerno nonché coinvolgere gli studenti iscritti al Suor Orsola Benincasa di Salerno all’universo del non profit
come occasione di arricchimento sia culturale che professionale. Il percorso “Università del Volontariato ” è
stato ideato da Ciessevi Milano (Centro Servizi della Città metropolitana di Milano). Sodalis CSV Salerno ha
aderito al percorso nel 2016.
Per informazioni: www.csvsalerno.it
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È possibile chiamare al CSV di Salerno da numeri fissi e cellulari

Ciak – molto bene!
Il Comitato Esecutivo ha disposto con delibera n.145/2017 la riapertura del servizio Ciak! Molto bene. Le richieste saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico di
arrivo fino ad esaurimento budget
Un servizio gratuito per le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Salerno. L'opportunità di realizzare
un video per raccontare l’esperienza di volontariato. Possono fare richiesta del servizio le Organizzazioni di
Volontariato con sede legale in provincia di Salerno iscritte e non iscritte all’Albo regionale del
volontariato della Regione Campania; Sodalis coprirà la spesa di realizzazione del video per un totale di €
1.000,00 ( mille euro/00 cent) comprensivi di Iva e di altri oneri previsti. Su richiesta dell’organizzazione di
volontariato, Sodalis attiverà un percorso consulenziale per la definizione della strategia comunicativa più
appropriata per la realizzazione del video.
Per informazioni: Maria Siano – Area Comunicazione – comunicazione@csvsalerno.it

Consulenza legale e fiscale
Il CSV Sodalis ha predisposto il servizio di consulenza legale e fiscale, che intende
rispondere alle diverse esigenze di natura fiscale delle OdV
Il servizio sarà attivo presso la sede di Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58, a partire da settembre . Nello
specifico le associazioni saranno supportate in tutte le esigenze di natura legale, fiscale ed amministrativa
che
necessitano.
Per
accedere
al
servizio
è
necessario
prenotarsi
presso
la segreteria
organizzativa contattandoci al numero verde 80003.16.40 o inviando una e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

Consulenza del Lavoro
Il servizio di consulenza del lavoro, predisposto dal Centro Servizio Sodalis, intende
rispondere alle diverse esigenze che si trovano ad affrontare le OdV
Il nuovo servizio di consulenza del lavoro, voluto dal Comitato Esecutivo di Sodalis CSV Salerno, intende
offrire una panoramica delle varie forme contrattuali che possono utilizzare le OdV nelle attività istituzionali e
progettuali. Il servizio, attivo di martedì dalle 15.00 alle 17.30 presso la sede del CSV Salerno. Inoltre ci
saranno degli incontri informativi sui mutamenti normativi che si sono succeduti nell’ultimo anno a seguito
dell’emanazione del cosiddetto Jobs act. Per accedere al servizio è necessario prenotarsi presso la segreteria
organizzativa contattandoci al numero verde 80003.16.40 o inviando una e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

Blsd laico - corso di formazione
Il corso BLSD si propone di formare ed aggiornare i volontari delle OdV, impegnati
in attività di primo soccorso e protezione civile, sulle linee guida in ambito
della rianimazione cardio - polmonare
I partecipanti potranno acquisire le procedure di emergenza sia per l’adulto, sia il ragazzo e il bambino. Il
corso si rivolge ad un massimo di 120 volontari (30 per ciascuna edizione) della provincia di Salerno iscritti
nel libro soci dell’organizzazione ed assicurati ai sensi del D. Lvo 117/17. Quattro le edizioni del corso in
programmazione. Al termine dei corsi sarà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso e
la CERTIFICAZIONE I.R.C. con validità di 2 anni. Le iscrizioni possono essere inviate entro 7 giorni dalla
scadenza di ciascuna edizione via mail info@sodaliscsvsalerno.it, via fax oppure consegnate a mano.
Per informazioni: Fabio Fraiese D’Amato - Area Formazione - formazione@csvsalerno.it
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Tirocini formativi per studenti universitari
Sodalis CSV Salerno ha stipulato convenzioni con dipartimenti dell’Università degli Studi
di Salerno, per la realizzazione di attività di tirocinio e di orientamento per gli studenti
I tirocinanti potranno svolgere presso le associazioni socie di Sodalis un periodo di tirocinio didattico per
consolidare il proprio percorso di studio universitario, entrando in diretto contatto con le realtà associative del
terzo settore. Possono presentare la manifestazione di interesse le associazioni socie di Sodalis CSVS.
L’associazione accoglierà presso la propria sede associativa un tirocinante che sarà impegnato nello
svolgimento di uno specifico progetto formativo condiviso con l’associazione.
Per informazioni: www.csvsalerno.it

Servizio PEC - Posta Elettronica Certificata
Il servizio PEC vuole potenziare le OdV di uno strumento informatico utile ad interagire
con le realtà della Pubblica Amministrazione e del territorio
Sodalis CSV Salerno garantisce alle OdV della provincia di Salerno l’attivazione, gratuita per un anno, di una
casella Pec. Possono farne richiesta le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Salerno, iscritte e non
iscritte al Registro regionale del Volontariato Campania. Al modello di attivazione del servizio, dovrà essere
allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’attivazione della casella PEC sarà
comunicata all’indirizzo e-mail dell’associazione entro massimo 30 giorni dalla richiesta di attivazione.
Per informazioni: www.csvsalerno.it

Google per il non profit
Google mette a disposizione delle organizzazioni l’opportunità di accedere alle versioni
gratuite di alcuni prodotti Google a pagamento
Uno nuovo strumento per le realtà non profit con Google per il Non Profit. Questi strumenti possono aiutare
le organizzazioni a trovare nuovi donatori e volontari, a lavorare in modo più efficiente e a invitare i
sostenitori a intraprendere azioni. Google per il non profit permette l’accesso gratuito a: Google Apps -Google
Ad Grants - Accesso a YouTube di livello Premium. Per accedere a Google per il non profit bisogna
essere membro di TechSoup Italia dovrai registrarti sul sito www.techsoup.it e ottenere la convalida prima di
poter inviare la richiesta di partecipazione a Google per il Non Profit.

I laboratori di progettazione partecipata
I laboratori di progettazione partecipata hanno l’obiettivo di supportare e stimolare il
lavoro di rete delle OdV nella costruzione di proposte progettuali per bandi ed iniziative
La forte contrazione delle risorse pubbliche e la difficoltà di svolgere in modo adeguato la propria mission,
impone alle OdV di cercare risorse diversificate per implementare nuove azioni, da realizzare in modo
condiviso con altri partner, sul proprio territorio. In questo contesto i laboratori, promossi da Sodalis,
risponderanno a due specifici temi: valorizzazione di reti territoriali e tematiche di OdV; mobilità europea dei
giovani volontari in un’ottica di scambio e di implementazione di buone prassi.
Per informazioni: www.csvsalerno.it

Aviva Community Fund- terza edizione
Nuova edizione per iniziativa promossa da Aviva che mette a disposizione 10
donazioni economiche del valore di 89.000€ da destinatari a 10 organizzazioni
Terza edizione per l'iniziativa promossa da Aviva Italia Holding. Scadenza il 15 febbraio 2018. Nuova edizione
per 'iniziativa promossa da Aviva che mette a disposizione 10 donazioni economiche del valore di 89.000€ da
destinatari a 10 organizzazioni non profit. L’Iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o
domiciliati sul territorio italiano. Il progetto presentato deve essere in corso di pianificazione o una proposta
di sviluppo di progetti esistenti. Le categorie previste per la presentazione e valutazione dei progetti
sono: sostegno alla salute; al fianco degli anziani e occupazione. Il progetto candidato deve essere ricondotto
a un'organizzazione che sia non profit. Per ciascuna delle tre categorie saranno individuati 7 finalisti per ogni
categoria. La partecipazione, gratuita, prevede la registrazione al sito www.avivacommunityfund.it
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OSO – Ogni Sport Oltre
Il bando OSO – Ogni Sport Oltre è promosso da Fondazione Vodafone Italia. Promuove
il bando OSO – Ogni Sport Oltre per rendere lo sport un'opportunità per tutti
Obiettivo della fondazione è identificare, supportare e finanziare progetti che favoriscano un cambiamento
culturale e diano un sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche,
sensoriali, intellettivo-relazionali. Il bando è rivolto ad organizzazioni che condividano e supportino i valori di
OSO – Ogni Sport Oltre, siano senza scopo di lucro, operino sul territorio italiano, siano costituite da almeno
due anni e abbiano esperienza in attività di inclusione e diffusione della pratica sportiva tra persone con
disabilità o che vogliano indirizzarsi verso questo obiettivo. Il Bando scade il 23 gennaio 2018.
Per consultare il bando e gli allegati vai al sito internet dedicato al bando OSO

Fondazione Carisal, bandi tematici 2017
La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana - Fondazione Carisal ha pubblicato cinque
bandi per settore. Scadenza 30 gennaio 2018
La Fondazione, in sostituzione del bando generico annuale, ha emesso cinque bandi di intervento. I settori
sono: attività sportiva; volontariato, filantropia e beneficenza; arte, attività e beni culturali; educazione
istruzione e formazione; ricerca scientifica e tecnologica. Per ogni settore di intervento è previsto il bando e il
modulo di richiesta. Le richieste di contributo dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 30 gennaio 2018.
Per consultare i bandi: www.fondazionecarisal.it

Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo
La Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo opera tramite bando aperto, senza
scadenza. Settori di intervento: sanità, ricerca scientifica, assistenza alle categorie
sociali deboli, istruzione e formazione, arte e cultura
La Fondazione è impegnata in più aree di intervento, consolidando relazioni e creando partnership con
soggetti e istituzioni nazionali ed internazionali che perseguono finalità analoghe alla propria mission.
Attraverso lo Sportello della Solidarietà la Fondazione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative di
natura sociale. Possono fare richiesta di contributo enti, senza scopo di lucro, operanti nell’area di intervento
riconducibile esclusivamente al "Territorio Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo".
Per informazioni: www.fondazioneterzopilastro.it

Fondazione Charlemagne
La Fondazione Charlemagne destina i propri contributi a iniziative promosse da realtà
del terzo settore, percorrendo con loro un cammino di continuo confronto
Le aree di intervento privilegiate sono: rafforzamento del volontariato, contrasto alla povertà, tutela e
promozione dei diritti sociali e civili, tutela della salute, accesso all'acqua, sostegno all'educazione e
formazione, sviluppo socio-economico. La Fondazione attua l'erogazione di finanziamenti senza
limitazioni, intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali. Possono inoltrare
richiesta di erogazione di finanziamento i soggetti appartenenti al terzo settore: ong di sviluppo,
organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, università.
Per informazioni: www.fondazionecharlemagne.org

Piccole stazioni in comodato
Un’opportunità per le organizzazioni di Volontariato del territorio
L’impegno di RFI è orientato, da una parte, verso la “rifunzionalizzazione” e l’ottimale dimensionamento delle
aree destinate alle attività prettamente ferroviarie e dall’altra parte, nel contesto delle iniziative di carattere
sociale del Gruppo FSI - verso la “cessione a Istituzioni del territorio, in comodato d’uso, degli spazi“ "non
strumentali”. Spazi da destinare a organizzazioni no profit attive nei diversi settori. Possono essere avanzate
esclusivamente da Enti locali (Province, Comuni, ecc.) e da associazioni che operano nel settore sociale e, più
in generale, da Enti no profit. Si può fare richiesta di comodato d’uso gratuito di spazi di proprietà RFI non
più funzionali all’esercizio ferroviario.
Per informazioni: www.csvsalerno.it
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"Basta violenze", a Napoli un corteo di ragazzi sfila contro le baby gang
C'è un lenzuolo bianco con la scritta "Basta violenze" in testa al corteo partito dalla
stazione della metropolitana di Scampia. In strada ci sono centinaia di ragazzi dell'area
nord di Napoli: sono gli studenti contro le violenze dei gruppi di giovanissimi che nelle
ultime settimane hanno ferito diversi coetanei
C'è un lenzuolo bianco con la scritta "Basta violenze" in testa al corteo partito dalla stazione della
metropolitana di Scampia. In strada ci sono centinaia di ragazzi dell'area nord di Napoli: sono gli studenti
contro le violenze delle "baby gang", gruppi di giovanissimi che nelle ultime settimane hanno colpito,
ferendoli e accoltellandoli, diversi coetanei. Da Arturo, il 17enne del liceo Cuoco vittima di un'aggressione che
lo ha costretto a lottare tra la vita e la morte, a Gaetano, adolescente di Melito ferito da una banda di una
decina di giovanissimi.
Ieri il ministro dell'Interno, Marco Minniti, era in prefettura, a Napoli, per illustrare le misure prese per
arginare il fenomeno delle baby gang: più forze dell'ordine, maestri di strada e tolleranza zero. Ma l'inquilino
del Viminale ha chiesto anche alla città di partecipare, manifestando il proprio dissenso contro una violenza
"inaccettabile" e in cui esiste un "rischio emulazione". Quella di oggi, organizzata dal collettivo Ferraris di
Scampia, è la seconda risposta dopo un primo corteo pacifico che aveva come protagonisti i compagni di
scuola e i familiari di Arturo.
La sfilata di ragazzi, studenti e docenti attraverserà tutto il quartiere fino a raggiungere la metropolitana di
Chiaiano.
"Servono più forze dell'ordine". "Questi ragazzi quando escono di casa per andare a scuola o per uscire con
gli amici, di giorno o di sera, devono essere tranquilli. Ci vogliono più forze dell'ordine". Ne è convinto
Vincenzo Lucca, lo zio di Gaetano, il ragazzo di Melito ferito da una baby gang a Chiaiano.
Enzo è in testa al corteo degli studenti contro le violenze, che sfilano nei quartieri dell'area nord di Napoli per
alzare il proprio grido di protesta contro gli ultimi episodi criminali che hanno visto protagonisti dei
giovanissimi aggredire coetanei. "Questa storia deve finire assolutamente e subito - spiega lo zio di Gaetano
all'agenzia Dire -. I nostri ragazzi devono poter vivere in pace mentre le baby gang devono essere punite".
Al momento Gaetano, ricoverato a seguito dell'agguato e operato alla milza, "sta molto meglio - assicura
Enzo Lucca - si è ripreso e se tutto va bene tra circa 15 giorni potrà rientrare a casa".
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