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#CINEMALAND
Un viaggio attraverso luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato,
geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità delle storie
A Salerno presso la sede di Ludopia, in via Alfredo Marsico, dalle 17.00 alle 19.00, l'associazione Arciragazzi
presenta l’iniziativa culturale #CINEMALAND. Ventiquattro appuntamenti a cadenza settimanale con ingresso
gratuito. Un viaggio attraverso luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato, geograficamente
e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla ricerca di un bel cinema.
Per informazioni: salerno@arciragazzi.com

Perchè stare a guardare?
La Confraternita di Misericordia di Siano promuove un corso di formazione di primo soccorso
Alla sua nona edizione, l'attività formativa si terrà a Siano dal 26 febbraio al 26 marzo 2018. Sede
dell'attività L'oratorio "S. Domenico Savio" in piazza S. Rocco. Al termine del corso, gratuito, sarà rilasciato
l'attestato. Le iscrizioni sono aperte dal 1° al 20 febbraio 2018.
Per informazioni: 081.5183300

Tombolata in maschera
Ad Albanella, l’associazione La Panchina, organizza una festa in maschera con i bambini
della zona
Sabato 10 febbraio ad Albanella a Borgo San Cesareo, presso la scuola dell'infanzia, Tombolata in Maschera
con l'associazione La Panchina. A partire dalle ore 18.00 animazione per bambini a cura dell'associazione
mentre alle ore 20.00 tombolata con piccolo punto ristoro.
Per informazioni: associazionelapanchina@gmail.com

PETS, evento conclusivo per il progetto di ADDA
Durante l'incontro saranno divulgati i risultati ottenuti sul progetto svolto da operatori e
volontari dedicato a minori e disabili
Sabato 10 febbraio 2018, alle ore 17.00 presso la sede dello Sportello H ( Villa Lanzara) a Sarno evento
conclusivo per il progetto PETS. L'iniziativa promossa dall'associazione ADDAA rientra nell'ambito del
bando Progettazione Sociale 2015
Per informazioni: 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 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.
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

La sicurezza sui luoghi di lavoro nelle OdV – RSPP
Il corso intende informare e formare i legali rappresentanti delle OdV sugli adempimenti
da mettere in campo per assolvere alle disposizioni di legge sul tema della sicurezza
Corso di formazione per i rappresentati legali delle OdV. Iscrizioni aperte fino a mercoledì 7 febbraio 2018.
Il corso intende informare e formare i legali rappresentanti delle OdV sugli adempimenti da mettere in campo
per assolvere alle disposizioni di legge sul tema della sicurezza. L'attività formativa si terrà domenica 11
febbraio e sabato 24 febbraio 2018. Sede del corso - Hotel Holiday Inn – uscita autostradale A3 Cava dè
Tirreni (Sa). Per iscriversi inoltrare la scheda di iscrizione che potrà pervenire via fax allo 089/792080,
consegnata a mano o inviata via mail a info@sodaliscsvsalerno.it oppure via pec a: csvsalerno@pec.it
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Le responsabilità legali delle OdV
L'attività formativa pone l’attenzione sulle responsabilità a cui sono sottoposte le
OdV ed in particolare: presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e consigliere
Il corso si rivolge a presidenti e componenti dei consigli direttivi delle OdV. Scadenza lunedì 19 febbraio
2018.L'obiettivo è renderli consapevoli delle principali responsabilità in modo da poter, nell’agire volontario,
adottare tutte le cautele a tutela sia personale che associativa. Il corso si terrà domenica 25 febbraio 2018 h.
9:30/17:30 presso l' Hotel Holiday Inn – uscita autostrada A3 Cava dè Tirreni (Sa). La scheda di iscrizione
potrà pervenire via fax, a mano o via e- mail a: info@sodaliscsvsalerno.it, oppure via pec:
csvsalerno@pec.it entro lunedì 19 febbraio 2018. Il percorso formativo sarà attivato al raggiungimento
del numero minimo di 12 iscritti.

Quadri dirigenti del volontariato - corso di formazione
La formazione dei quadri dirigenti delle OdV del territorio salernitano rappresenta
un percorso di crescita culturale e gestionale per i dirigenti delle organizzazioni
salernitane
I partecipanti saranno impegnati in un percorso che, partendo dall’introduzione del nuovo Codice del Terzo
Settore, approfondisce aspetti tecnici che riguardano la gestione operativa di una OdV soprattutto dal punto
di vista legale, organizzativo, progettuale e comunicativo. Il corso si terrà a Capaccio Paestum presso l'Hotel
Cristallo il 17/18 marzo e il 14/15 aprile 2018. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 20 posti
disponibili e comunque entro venerdì 9 marzo 2017.
Per informazioni: formazione@csvsalerno.it

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.
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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

Politiche per la famiglia, finanziamento di progetti
Il Dipartimento per le Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio ha emesso
un avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia
Il Dipartimento per le Politiche per la famiglia ha stanziato 8 milioni di euro per promuovere l'attuazione
di interventi progettuali articolati in distinte linee di intervento diretti a potenziare la capacità d’intervento
degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità
delle famiglie, in linea con gli standard europei ed internazionali. Possono partecipare all'avviso: enti locali,
enti pubblici e non territoriali ed ETS - Enti del Terzo Settore e soggetti di cui ai punti precedenti di concerto,
d’intesa o in forma consorziata.
Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata all'avviso

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
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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

Macerata, "fieri di accogliere, ma la caccia al nero fa ancora paura"
Parla il presidente del Gus, Paolo Bernabucci: “I nostri ragazzi sono spaventati, non
vogliono uscire”
Festus Omagbon, 32 anni, originario della Nigeria, sabato mattina è andato a Macerata da Ancona, per
comprare alcuni prodotti alimentari africani. Un negozietto del paese, infatti, vende i cibi della sua terra.
Mentre era a fare la spesa, però, alcuni colpi di pistola lo hanno raggiunto, ferendolo a un braccio e a una
gamba. E’ lui una delle vittime dell’attentato xenofobo compiuta da Luca Traini, ventottenne della città,
dichiaratamente fascista. Già operato una volta arrivato in ospedale, tra pochi giorni Festus dovrà subire un
secondo intervento, ma non è in pericolo di vita. Il più grave dei feriti, invece, è Mahamadou Toure, 28 anni,
originario del Mali. E’ lui a pagare il prezzo più alto di una mattinata di ordinaria follia: è ricoverato in
rianimazione con un ematoma al fegato, le sue condizioni sono ritenute gravi. Gli altri feriti sono Gideon
Azeke, 25 anni, anche lui nigeriano, Omar Fadera, richiedente asilo di 23 anni proveniente dal Gambia,
Jennifer Odion, 25 anni nigeriana, e Wilson Kofi, 20 anni dal Ghana, il più giovane dei colpiti. Secondo le
ultime informazioni, ci sarebbero poi altre persone prese di mira da Traini, che sono riuscite a scappare. Tutti
neri, tutti rei di avere come unica colpa lo stesso colore della pelle di Innocent Oseghale, il ragazzo nigeriano,
arrestato per l’omicidio di Pamela Mastropietro, con l’aggravante del vilipendio e dell’occultamento del
cadavere. Festus e Wilson, due dei feriti, fanno parte di due progetti di accoglienza del Gus, che a Macerata
ospita circa 180 persone: 100 in uno Sprar, attivato in collaborazione col Comune, e 80 in un progetto di
prima accoglienza di concerto con la prefettura. In totale i richiedenti asilo accolti sul territorio maceratese
sono circa 400. “I ragazzi feriti che seguiamo stanno abbastanza bene, ma restano increduli per quanto
accaduto – sottolinea presidente del Gus, Paolo Bernabucci -. Festus è entrato nel nostro progetto ad agosto,
e vive in un appartamento in provincia di Fermo. Ha già ottenuto la protezione e ora ha iniziato da noi il
percorso di inserimento: a breve dovrebbe cominciare il corso per carrellista. Ha fretta di imparare bene
l’italiano, perché è lui il primo a volersi integrare”. Wilston invece ha appena vent’anni ed è in attesa di
essere ascoltato dalla commissione territoriale che deve decidere sulla sua richiesta d’asilo, ma sottolinea
Bernabucci, si sta già integrando bene. Ora, però, la sparatoria di sabato ha cambiato di molto le cose. I
ragazzi ospitati nei centri hanno paura ad uscire, non sono sicuri che la caccia al nero sia finita. “Stiamo
lavorando per recuperare un clima di normalità ma quello che è successo è qualcosa di avulso e irrepetibile,
faremo di tutto perché non accada più – aggiunge il presidente del Gus -. Anche noi dobbiamo tenere i nervi
saldi, supportare i ragazzi e ristabilire un clima sociale di rispetto in città”.
Il presidente del Gus si è reso anche disponibile a incontrare i rappresentanti di Forza Nuova (cha hanno
solidarizzato con l’attentatore) per “metterci intorno al tavolo e ragionare davvero di accoglienza – spiega –
senza violenza e senza armi. Anche se siamo ideologicamente distanti penso che vedendo come lavoriamo
potranno capire e magari modificare la loro posizione”. Se non ci fosse la campagna elettorale in corso,
Bernabucci avrebbe indirizzato lo stesso invito anche a Matteo Salvini: “Ma per ora evitiamo le
strumentalizzazioni. Possiamo solo dire che sui territori noi lavoriamo con molti sindaci, anche leghisti, nel
concreto il dialogo è possibile e in alcuni casi esiste già”.
Bernabucci spiega che il progetto Sprar portato avanti a Macerata è quello dell’accoglienza diffusa: “Non
abbiamo centri in cui vengono ammassate centinaia di persone ma piccoli appartamenti, dove vivono 4 o 5
ragazzi con un massimo di 8 per quelli più grandi. E’ come se fossero studenti fuori sede – spiega -, vivono in
condizioni dignitose e con questo tipo di progetto puntiamo a farli integrare. I ragazzi interagiscono con i
vicini, frequentano corsi, tutto normalmente. Questa per noi è una sperimentazione per assicurare
integrazione e accettazione all’interno di una comunità accogliente”. Il presidente del Gus si dice anche
ottimista per la risposta spontanea e antirazzista della città che ieri pomeriggio si è radunata per protestare
contro l’attacco xenofobo. Ma non nasconde anche la sua paura: “Io stesso ho ricevuto minacce in passato
per la mia attività, nel 2016. Ma noi non ci vergogniamo di ciò che facciamo, e continuiamo a sperare in una
società realmente aperta e multirazziale”.
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