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Una zampa solidale
L'iniziativa rientra nell'ambito dei Map 2017 promossi da Sodalis CSV Salerno
Tanti incontri per l'iniziativa Una zampa solidale promossa dalle OdV Dalla zampa al cuore, Il punto Onlus e
l'associazione Il Galeone dei sogni. Primo appuntamento sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 in piazza
Zanardelli a Roccapiemonte. Dalle ore 10.00 alle 13.00, giochi ludici creativi e stand informativi con il
veterinario informa. Sabato 21 aprile 2018, a Frassineto di Fisciano, alle ore 8.30 passeggiata in natura con
gli amici a 4 zampe.
Per informazioni: 089951476

Pedala con Salvatore per l'Africa
L'evento in memoria del volontario Salvatore Stanco, ha l'obiettivo di raccogliere fondi
per il progetto "Aiutiamoli in Nigeria"
L'associazione SOSolidarietà onlus di Salerno organizza un tour ride di beneficenza. L'evento in memoria del
volontario Salvatore Stanco, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per il progetto " Aiutiamoli in Nigeria"
promosso dalla stessa associazione. Le prime tre tappe si terranno sabato 24 marzo presso la Next Fitness a
Salerno, il 7 aprile al Country Sport di Avellino e il 14 aprile 2018 a Baronissi all'Acropolis. Per prenotare la
bike è possibile contattare direttamente le palestre e/o l'associazione alla page Facebook

Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica
Concorso di ceramica per piccoli e grandi artisti. Anche quest'anno ritorna il concorso
dedicato alla decorazione della ceramica
L'iniziativa è promossa dall'associazione di volontariato Humus con il patrocinio del Comune di Salerno.
Possono partecipare al concorso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Salerno e
provincia e le associazioni del territorio salernitano. Obiettivo del concorso è di sensibilizzare minori, giovani e
disabili alle tematiche del volontariato e della solidarietà sociale e delle tradizioni culturali legate alla
lavorazione ceramica. Il concorso si terrà presso la sede dell’associazione in via Rufoli n.67 a Salerno il 5
maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Per informazioni: humusonlus@virgilio.it
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Donazione sangue con Gruppo Fratres Siano
Un gesto che può salvare la vita
Domenica 8 aprile 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in via D'Andrea, 22 a Siano donazione sangue con
Gruppo Fratres di Siano. Presente l'emoteca dell'Ospedale Ruggi D'Aragona per la raccolta sangue.

È possibile chiamare al CSV di Salerno da numeri fissi e cellulari

FQTS 2020
Aperte le candidature per partecipare alla formazione interregionale di FQTS2020,
rivolta agli ETS -Enti Terzo Settore delle regioni del Sud Italia: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna
Quattro le linee formative (territori e co-programmazione sociale, animatori territoriali, politiche culturali,
benessere ed economia della felicità, democrazia e partecipazione) a cui potranno partecipare quadri o
dirigenti di organizzazioni del Terzo settore meridionali (di livello regionale e territoriale).
I 4 percorsi formativi si svolgeranno sia a distanza che in presenza, con tre appuntamenti in forma
laboratoriale, dal 20 al 23 settembre 2018, dal 24 al 27 gennaio 2019 e dal 21 al 24 febbraio 2019.
Le candidature dovranno essere inviate dalle organizzazioni, entro il 10 aprile 2018, compilando il modulo a
questo link: https://goo.gl/forms/772PZ5JUcMS0wWQT2 indicando l'ambito formativo. Inviare una e-mail
per
segnalare
la
propria
candidatura
alla
segreteria Fqts
Campania al
seguente
indirizzo segreteriacampania@fqts.org
Per informazioni: www.fqts.org

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

Il ruolo del volontariato nella L. 328/00 e L.R. 11/07
Il corso intende chiarire termini e modalità dell'attività di volontariato e fornire elementi
utili su come confrontarsi con gli attori sociali ed Enti pubblici
Il corso intende chiarire termini e modalità dell'attività di volontariato e fornire elementi utili su come
confrontarsi con gli attori sociali ed Enti pubblici. Iscrizione entro martedì 03 aprile 2018. L'attività formativa
si terrà sabato 7 aprile 2018 dalle 9.00 alle 17:00 presso il Centro Sociale in via Vestuti - Salerno. Docente:
dott. Antonio Nuzzolo - sociologo. La scheda di iscrizione 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. Il
corso
sarà
attivato
al
raggiungimento
del
numero
minimo
di
12
iscritti.
Per informazioni: Fabio Fraiese D’Amato - Area Formazione - formazione@csvsalerno.it
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Comunicazione e social network
L’attività formativa sarà incentrata sull’illustrazione dei principali canali social per
promuovere e divulgare al meglio le attività e le mission associative
Una giornata formativa dedicata alla conoscenza dei principali mezzi di comunicazione social.
Scadenza martedì 3 aprile 2018. Il corso si terrà sabato 7 aprile 2018 dalle ore 9.30 alle 16:00 presso
il Centro Sociale di Salerno. Iscrizione entro martedì 3 aprile 2018. La scheda di iscrizione 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. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.
Per informazioni: Fabio Fraiese D’Amato - Area Formazione - formazione@csvsalerno.it

Principi di fund raising
Principi di fund raising - corso di formazione. Scadenza lunedì 9 aprile 2018
La finalità del corso è quella di fornire un inquadramento generale del fundraising esplicitandone contenuti e
ambiti di applicazione, strategie e tecniche, mercati e strumenti di riferimento, con l’obiettivo di trasmettere
le conoscenze di base necessarie per intraprendere un percorso di fundraising di successo a sostegno delle
attività e dei progetti organizzati dalle associazioni di volontariato. L'attività formativa si terrà sabato 14
aprile e domenica 15 aprile 2018 dalle 9.00 alle 17:00 presso l'Holiday Inn di Cava de' Tirreni. Le iscrizione
devono pervenire entro lunedì 9 aprile 2018. La scheda di iscrizione 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. Il
corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.
Per informazioni: Fabio Fraiese D’Amato - Area Formazione - formazione@csvsalerno.it

Organizzare un banchetto raccolta fondi
I partecipanti sapranno come realizzare un pieghevole informativo di progetto,
avvicinare i donatori, organizzare il banco informazioni, preparare il materiale
Corso di formazione per l'organizzazione di raccolte fondi di piazza. Scadenza lunedì 16 aprile 2018. Al
termine dell'incontro, i partecipanti sapranno come realizzare un pieghevole informativo di progetto,
avvicinare i donatori, organizzare il banco informazioni, preparare il materiale di comunicazione. L'attività
formativa si terrà presso il Centro Sociale di Salerno sabato 21 aprile 2018 dalle ore 9.30 alle 16:00. La
scheda di iscrizione 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. Il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 12 iscritti.
Per informazioni: Fabio Fraiese D’Amato - Area Formazione - 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
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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

Culturability, rigenerare spazi da condividere
Quinta edizione per il bando nazionale di Fondazione Unipolis dedicato al sostegno
di progetti innovativi in ambito culturale e creativo promosso dagli under 35
Le candidature possono essere presentate fino alle ore 13.00 del 20 aprile 2018. Il bando Culturability –
rigenerare spazi da condividere intende sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo che
favoriscano processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di spazi dismessi o, al momento, con altre
destinazioni d’uso, determinando un impatto sociale positivo per le comunità di riferimento. L'obiettivo
è intercettare e supportare proposte e progetti che abbiano come obiettivo queste nuove modalità di
fare cultura nei diversi territori del Paese. La call è aperta dal 22 febbraio al 20 aprile 2018.
Per informazioni: https://bando2018.culturability.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

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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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

Le emozioni sono il cuore di #Umani: la nuova campagna di Msf
Dolore, rabbia, paura, gioia e speranza, 5 emozioni che accomunano tutti gli esseri
umani e che ogni giorno provano i pazienti e gli operatori di Medici Senza Frontiere, che
si incontrano nei contesti di crisi. Le emozioni sono il cuore di #Umani, nuova campagna
diffusa in concomitanza con i 25 anni di Msf in Italia
Dolore, rabbia, paura, gioia e speranza, cinque emozioni che accomunano tutti gli esseri umani e che ogni
giorno provano sia i pazienti e gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere (Msf), che si incontrano nei
contesti di crisi di oltre 70 paesi, sia ogni singolo individuo in qualunque ambito della societa'. Le emozioni
sono il cuore di #Umani, la nuova campagna di Msf, diffusa in concomitanza con i 25 anni di Msf in Italia, che
riporta all'essenza dell'azione umanitaria invitando tutti a riscoprire il naturale istinto all'aiuto, perche' le
persone appartengono tutte a un unico genere: quello umano.
Nello spot della campagna, le immagini delle emozioni si intrecciano con quelle dell'azione medico-umanitaria
nei tanti contesti in cui MSF e' in prima linea. Il dolore quando mancano le cure, come in alcune aree della
Siria, dove nemmeno le organizzazioni possono piu' entrare. La rabbia quando la realta' sembra ingiusta,
come durante l'epidemia di Ebola, che uccideva chi curava i propri cari. La paura, come in mare, perche' non
hai mai la certezza che tutti si salveranno. La gioia, quando con ogni mezzo riesci a raggiungere anche le
comunita' remote della Repubblica Democratica del Congo. La speranza, in una sala operatoria in Iraq,
sempre. "In un momento in cui l'idea stessa di solidarieta' e' messa a rischio- dai contesti di guerra dove gli
aiuti diventano bersaglio, fino al nostro paese dove chi aiuta puo' finire sotto accusa- #Umani riporta al
centro l'atto umanitario nella sua essenza, quella dell'aiuto incondizionato, che non fa differenze, che muove
da persona a persona- ha detto Loris De Filippi, presidente di Msf- Per questo l'appello finale e'
'Sosteniamoci'. È un invito all'umanita' e al sostegno reciproco, oggi necessario piu' che mai". Cosi' in un
comunicato Medici Senza Frontiere.
Dal 1971 Msf e' impegnata a offrire cure mediche nei contesti di crisi, senza alcuna discriminazione di
provenienza, religione o credo politico. Lo fa attraverso medici, infermieri, logisti, psicologi, che ogni anno
raggiungono e assistono milioni di persone la cui sopravvivenza e' minacciata da guerre, epidemie, disastri
naturali o esclusione dall'assistenza sanitaria. Nessun eroe, solo persone. Oltre 42 mila nel mondo: 38 mila
selezionati a livello locale e 4 mila internazionali, piu' di 400 le partenze di operatori italiani nel 2017. A dare
voce alla campagna, che prevede iniziative speciali nelle scuole e sul territorio italiano lungo tutto l'anno,
saranno proprio gli operatori e i pazienti di Msf: "Nel nostro ospedale di Tal Abyad, nel nord-est della Siria, un
ragazzo di vent'anni che aveva subito tre amputazioni dopo un'esplosione in casa, coccolava con un solo
braccio suo figlio appena nato- racconta Diego Manzoni, anestesista di Msf- Nell'enorme dolore, un simbolo di
speranza per continuare a prenderci cura gli uni degli altri, tenendo vivo un istinto che accomuna tutti noi".
Immagini, storie, testimonianze sono sul sito www.medicisenzafrontiere.it/umani, insieme all'iniziativa social
"Tu cosa provi?" che invita la community a indicare le proprie emozioni, per scoprire che sono le stesse di chi
vive in una guerra, in un campo rifugiati, in una clinica MSF da qualche parte nel mondo. La campagna
#Umani e' a firma dell'agenzia Impronta, con la voce di Francesco Prando. L'immagine dell'abbraccio e' stata
donata dal fotografo Jan Banning e raccolta, come le altre emozioni, nei progetti di Msf sul campo, conclude
Medici Senza Frontiere.
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