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Caffè 21 marzo
L'iniziativa rientra nell'ambito dei Map 2017 promossi da Sodalis CSV Salerno
Cinque gli incontri promossi da Legambiente Vento in faccia nell'ambito dei Map 2017. Le attività si terranno
presso il Caffe 21, in via Gonzaga, 5 a Battipaglia e dedicate alla cittadinanza attiva, legalità, beni confiscati
e volontariato. A partecipare i bambini del doposcuola sociale, i volontari di Legambiente e i cittadini di
Battipaglia. Prrossimo appuntamento sabato 14 aprile alle ore 16.00.
Per informazioni: www.caffe21marzo.it

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. Secondo appuntamento sabato 21 aprile, a Frassineto di Fisciano, alle ore
8.30 passeggiata in natura con gli amici a 4 zampe. L'iniziativa rientra nell'ambito dei Map 2017 promossi da
Sodalis CSV Salerno.
Per in formazioni: 089951476

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 Avis Angri
Un gesto che può cambiare la vita
Domenica 15 aprile, dalle ore 7.30 alle ore 12.00, presso il centro Avis comunale di Angri, in via dei Goti
nuova raccolta sangue. Durante la mattinata i volontari forniranno informazioni utili su come diventare
donatore.
Per informazioni: 081.5131872

Il tavolo del borgo
L'iniziativa rientra nell'ambito dei Map 2017 promossi da Sodalis CSV Salerno
Laboratorio floravivaistico, cucito e ricamo, disegno e riciclo. Tre le attività laboratoriali promosse
dall'organizzazione di volontariato La Panchina di Albanella. Le attività ricreative prenderanno avvio nel mese
di aprile in diverse giorni della settimana e si terranno a Borgo San Cesareo. I laboratori sono aperti a tutti.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito dei Map2017.
Per informazioni: pagina facebook La Panchina

Storie di clown di corsia
L'iniziativa è promossa dall'organizzazione di volontariato Nasi Rossi in collaborazione
con il Comune di Cava
Sabato 21 aprile alle ore 18.00, presso il salone di rappresentanza del Comune di Cava de' Tirreni,
presentazione del libro Storie di clown di corsia. Il volume è scritto con i contributi dei volontari
dell’associazione impegnati in attività di comicoterapia nelle strutture ospedaliere. L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di sensibilizzare la cittadinanza al tema della comico terapia e diffondere la cultura del sorriso in
corsia.
Per informazioni: pagina facebook Nasi Rossi- clownteraphy

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

Volontariato e Adolescenti 2018
Volontariato e adolescenti. Percorsi di conoscenza e di vicinanza al volontariato per
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado
L’azione si rivolge a studenti delle scuole secondarie di primo grado e prevede la realizzazione di percorsi di
conoscenza e di vicinanza al volontariato utili non solo a far interagire gli alunni con chi opera su e nel
territorio, quanto ad orientare gli stessi, attraverso un’esperienza diretta, alle attività messe in campo
quotidianamente da un’organizzazione di volontariato. Le attività progettuali, promosse da Sodalis CSVS e
realizzate con la collaborazione diretta delle Organizzazioni di Volontariato, prevedono una prima parte
realizzata presso l’Istituto scolastico e una seconda parte organizzata come campo scuola. I campi scuola
potranno essere residenziali o semiresidenziali. Previsti più incontri diretti alla costituzioni di reti e alla coprogettazione tra CSV Salerno e le OdV. La scadenza è prevista per le ore 13.30 di lunedì 16 aprile 2018.
Per informazioni: www.csvsalerno.it

5 per mille anno finanziario 2018
A partire dal 29 marzo 2018 è possibile iscriversi telematicamente al cinque per mille
anno finanziario 2018
L’iscrizione è necessaria esclusivamente per gli enti che intendono accedere al contributo per la prima
volta. Gli enti che, invece, si sono iscritti negli anni 2016 e 2017 non devono fare alcuna procedura di
iscrizione, ma solo verificare la loro presenza all’interno dell’elenco permanente degli iscritti pubblicato il 28
Marzo 2018.Sodalis ha organizzato un servizio gratuito per l’iscrizione telematica al 5 per mille. Le OdV che
intendono usufruirne dovranno inviare il modulo allegato, compilato in tutte le sue parti e la copia del
documento di identità del legale rappresentante entro e non oltre il 2 maggio 2018 esclusivamente a mezzo
pec: csvsalerno@pec.it
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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

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. 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
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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

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
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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

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

"Lost in education": Unicef in campo contro la povertà educativa in Italia
Prenderà il via nei prossimi mesi il progetto di contrasto alla povertà educativa Lost in
Education, che verrà realizzato dall'Unicef Italia
Prenderà il via nei prossimi mesi il progetto di contrasto alla povertà educativa Lost in Education, che verrà
realizzato dall'Unicef Italia come capofila, in collaborazione con Arciragazzi, 20 scuole (13 Istituti Comprensivi
e 7 Scuole Superiori) di 7 regioni in Italia (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia
Giulia). Il progetto Lost in Education è tra i 17 progetti multiregionali approvati da Con i Bambini - impresa
sociale cui è affidata l'operatività del Fondo per il contrasto alla povertà educativa - attraverso il Bando
Adolescenza (11-17 anni) per un valore di 1.900.000 euro.
Destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo grado e di secondo
grado partner del Progetto: i ragazzi sono gli attori trasformativi del progetto e, con i docenti e accompagnati
dagli operatori, diventano essi stessi 'pontieri' tra scuola e altri attori della comunità educante. La scuola sarà
anch'essa destinataria di servizi con un coinvolgimento diretto dei docenti e delle famiglie e, con loro,
soggetti formali e non formali delle comunità. La povertà educativa lede il diritto dei bambini e dei ragazzi ad
avere una educazione di qualità: la realizzazione delle piene potenzialità dei minorenni è un 'bene comune' e
ne sono tutti responsabili. Si tratta di lavorare perché la comunità diventi educante, partendo dalle risorse di
un luogo, sia in termini di servizi disponibili che di capitale sociale e umano.
Il progetto Lost in Education, che durerà 38 mesi, ha l'obiettivo di migliorare il benessere dei ragazzi e delle
ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità scolastica, territoriale
e di vita; rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità
intorno ad essa; curare, sviluppare, sostenere le dinamiche e le relazioni di comunità in cui gli attori sociali
siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e di dare attivamente il proprio contributo per il
benessere degli adolescenti. Attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e delle
famiglie saranno realizzate attività di mappatura delle aree in cui avrà luogo il progetto, individuando punti di
incontro, aggregazione e socializzazione degli adolescenti, facendo emergere il capitale educativo di una
comunità. Saranno attivati 7 tavoli di partecipazione attiva (1 per regione) per confrontare buone prassi e
strategie comuni per affrontare situazioni di fragilità educativa; si procederà ad attivare laboratori misti di
studenti, docenti, famiglie e attori della comunità con la finalità di costruire ambienti sicuri in cui i ragazzi
possano sviluppare le proprie capacità e avviare percorsi territoriali di co-progettazione verso una comunità
che si attesta come educante. © Copyright Redattore Sociale
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