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Tecnologia gps, corso per volontari
Corso di formazione promosso dalle organizzazioni di volontariato Protezione civile Vallo di Diano e
Fata Onlus
Sabato 14 gennaio, a Padula corso di formazione su "Tecnologia Gps: utilizzo ed applicazioni in ambiente
outdoor". Dalle ore 9.30 alle 17.00 i volontari di protezione civile potranno formarsi sull'utilizzo del sistema
gps in ambiente esterno. L'iniziativa, promossa dalle organizzazioni di volontariato Protezione civile Vallo di
Diano e Fata Onlus, è aperta a tutti i volontari. Previste spese di iscrizione.
Per informazioni: protcivilevallo@libero.it

Io & gli altri- anche io ho un amico disabile
L'iniziativa rientra nell'ambito dei laboratorio comunicativi 2014 del Centro Servizi per il
Volontariato Sodalis CSVS
Sabato 14 gennaio, ad Agropoli, in via Della Libertà, secondo appuntamento con la campagna informativa
"'L'Aquilone, diventa volontario" promossa dalle associazioni Sorrisi, Mai più Soli e Amici. Nel pomeriggio, alle
ore, 18.00 al Driin Bar incontro sul tema "Io & gli altri- anche io ho un amico disabile". L'iniziativa rientra
nell'ambito dei laboratorio comunicativi 2014.
Per informazioni: 333.9154989

Tombolata di beneficienza
Continuano le iniziative di beneficenza del periodo natalizio. Prossimo appuntamento a Castel San
Giorgio presso la Confraternita delle Misericordie
Sabato 14 gennaio, alle ore 19.30, a Castel San Giorgio, in via Rescigno, presso la sede dell'associazione
Circolo S. Giuseppe tombolata di beneficenza. L'iniziativa è promossa dalla Confraternita di Misericordia di
Castel San Giorgio. Il ricavato sarà utilizzato per le attività solidali dell'associazione. I Volontari vi attendono
numerosi.
Per informazioni: http://www.misericordie.it/
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Aggiungi un posto a tavola!
L'iniziativa è promossa dai gruppi di Caritas di Sala Consilina e dalla Confraternita di
Misericordia del Vallo di Diano
Domenica 15 gennaio, pranzo comunitario presso i locali dell'oratorio Don Bosco (Chiesa di Sant'Anna)
a Sala Consilina. L'iniziativa è promossa dai gruppi di Caritas di Sala Consilina e dalla Confraternita di
Misericordia del Vallo di Diano. Un momento di condivisione e di gruppo con chi è difficoltà.
Per informazioni: 0975513641

Domenica si dona, raccolta sangue
Un gesto semplice che può cambiare e cambiarti la vita. Non mancate vi attendono in
tanti
Domenica 15 gennaio si dona sangue con Avis. Doppio appuntamento a Pagani e Eboli. Ad Eboli, con il
supporto dei volontari dell'Avis di Giungano, le donazioni si terranno presso l'unità operativa di Medicina
Trasfusionale dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata", dalle ore 08.00 fino alle 12.00. Nell'Agro-nocerino
appuntamento a Pagani con l'Avis presso il Centro Sociale, in via De Gasperi 16, dalle ore 8.30 alle 12.30.
Per informazioni: http://www.avis.it/

Azzardo, il diritto alla cura
Incontro, promosso dalle associazioni ALEA e Gruppo Logos Onlus, è aperto a operatori
di servizi pubblici, terzo settore e cittadinanza attiva
Venerdì 27 gennaio, a Salerno congresso nazionale dedicato al gioco d'azzardo. L'iniziativa dal titolo
"Azzardo: il diritto alla cura, il dovere di prendersi cura" si terrà a partire dalle ore 9.00 presso il Palazzo di
Città. L'incontro, promosso dalle associazioni ALEA e Gruppo Logos Onlus, è aperto a operatori di servizi
pubblici, terzo settore e cittadinanza attiva. Cinque le sessioni di lavoro dirette a promuovere aspetti,
esperienze e modelli di intervento sul gioco d'azzardo.
Per informazioni e iscrizioni: www.gruppologosonlus.it

AMA, visita oculistica gratuita per ragazzi
L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti di terza media con lo scopo di visitare ed educare i giovani
e le famiglie al controllo e alla prevenzione
Fino al 31 gennaio, a Salerno, visita oculistica gratuita per i ragazzi di terza media promossa dall'associazione
di volontariato AMA - Associazione Medici Artisti. Lo screening ha la finalità di prevenire la comparsa di
problemi come: miopia, astigmatismo ed ipermetropia. L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti di terza
media con lo scopo di visitare ed educare i giovani e le famiglie al controllo e alla prevenzione delle malattie
degli occhi in età evolutiva.
Per informazioni: 089220310

Gli incontri del Ricino
Ritornano gli incontri mensili promossi dall’associazione Il Ricino Rifiorito
Giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 17.300 presso la sede dell’associazione il Ricino Rifiorito Onlus in Piazza
Alario 4, in zona Teatro Verdi, a Salerno incontro mensile sui temi della psicologia dal titolo “Sul disagio
adolescenziale”, tenuto dal Dott. Nevio Troisi. Ricordiamo a tutti coloro interessati a partecipare che l’attività
è gratuita. Il prossimo appuntamento sarà invece giovedì 23 febbraio 2017.
Per informazioni: ilricinorifiorito@alice.it

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

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 gennaio . 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

2

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

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. Possono fare richiesta del
servizio le OdV con sede legale e/o operativa nella provincia di Salerno, proponendosi in
partnership presentando richiesta sull’apposito modulo di richiesta.
Per informazioni: www.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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MAP - Micro Azioni Progettuali 2016
Attivo il regolamento per i MAP - Micro azioni partecipate dirette a rendere più efficaci
ed incisivi l’operato delle Organizzazioni di Volontariato
Sodalis CSV Salerno intende, con i MAP - Micro Azioni Progettuali, dare risposte concrete alle esigenze delle
organizzazioni di volontariato, valorizzando iniziative e supportando eventi nell’area della promozione, della
comunicazione, della formazione e della ricerca. Con queste azione il CSV Salerno vuole promuovere la
cultura della solidarietà, il valore della cittadinanza attiva, il potenziamento di competenze dei volontari,
conoscere i bisogni del territorio, sviluppare una diffusione corretta ed efficace della mission delle OdV.
Scadenza venerdì 3 febbraio entro le ore 13.30.
Per informazioni: www.csvsalerno.it

Agorà tematiche
Con l’azione Agorà tematiche Sodalis intende incentivare momenti di approfondimento
tra le OdV della provincia di Salerno
Le Agorà saranno organizzate da reti di Organizzazioni di volontariato. Queste attività potranno essere
organizzate in modalità semiresidenziale (per attività di una sola giornata) oppure in modalità
residenziale (per attività di due o più giornate). Le attività potranno prevedere anche la partecipazione di
rappresentanti istituzionali e potranno essere pubbliche. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, in
busta chiusa, a mezzo posta o consegna a mano, all’indirizzo “Sodalis CSV Salerno – corso Vittorio Emanuele,
n. 58 – 84123 Salerno”.
Per informazioni: promozione@csvsalerno.it

Lo sport sempre
Fondazione Vodafone Italia lancia la Call for Ideas - Lo sport per sempre per individuare idee e
progetti che avvicinano i disabili allo sport
La Call for ideas vuole individuare idee e progetti che favoriscano un cambiamento culturale e diano un
sostegno concreto ed efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche, sensoriali
ed intellettivo-relazionali in Italia. Fondazione mette a disposizione un contributo fino a 1,6 milioni di euro per
sostenere due tipologie di idee progettuali: grandi progetti e progetti locali. È possibile candidare la propria
idea progettuale entro il 31 gennaio 2017.
Per accedere al regolamento e al form di registrazione - link pagina Call for ideas - Lo sport sempre

Bando UniCredit Carta E 2016
Il
bando,
promosso
da UniCredit
Foundation,
dedicato
all’occupabilità dei ragazzi d’età compresa tra i 15 e i 29 anni

all’occupazione

e

Il bando è rivolto ad organizzazioni non profit, chiamate a presentare progetti caratterizzati da un alto tasso
di innovazione, anche rispetto alla propria storia, con l'obiettivo di creare opportunità di lavoro reali e
concrete per i giovani che coinvolgeranno nel percorso. UniCredit Foundation si impegna a fare
un investimento economico, a fondo perduto, sulle idee presentate e mette a disposizione un’esperienza di
incubazione per rafforzare le competenze manageriali delle realtà selezionate, dando loro gli strumenti
necessari per la sostenibilità dei loro progetti. L'iniziativa ha come partner Make a Cube3 e Fondazione
Italiana Accenture. E' possibile inviare il proprio progetto fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2017.
Per informazioni: www.unicreditfoundation.org

Avviso pubblico "Orientamento e placement giovani talenti"
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale - Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha pubblicato l'avviso "Orientamento e placement giovani talenti"
L'avviso ha come destinatari finali giovani di età compresa tra i 15 ed i 28 anni. Il Dipartimento intende, con
l'avviso, promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo e l’auto imprenditorialità di giovani talenti, con
il cofinanziamento di iniziative innovative di orientamento - da intendersi quale “orientamento personale”
(legato ai diversi ambiti di sviluppo e crescita della persona), “comunicazione orientativa”,
“consulenza orientativa”, “orientamento formativo nell’ambito scolastico-professionale” - e placement, inteso
come collegamento tra il percorso formativo del soggetto ed il mondo del lavoro. Le proposte progettuali
potranno essere presentate a partire dal 1° dicembre 2016 e fino alle ore 18:00 del 1 febbraio 2017.
Per informazioni: https://avvisigiovani.serviziocivile.it/
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Pubblicità Progresso
Fondazione
Pubblicità
Progresso patrocina campagne
di
informazione realizzate
da soggetti no profit, ritenute meritevoli e coerenti con la missione della Fondazione
Il patrocinio di Pubblicità Progresso moltiplica l’efficacia e la forza delle campagne, garantendone la qualità e
favorendone la visibilità e la forza presso la community dei media. Il Patrocinio autorizza all’utilizzo del nome
e logo della Fondazione sul materiale della campagna e non prevede la concessione di un contributo in
denaro né la realizzazione della campagna dell’ente o associazione richiedente. Per sottoporre una campagna
all’esame della Commissione patrocini è necessario essere una Organizzazione Non Profit. La commissione si
riunisce quattro volte l’anno e la documentazione dovrà pervenire in segreteria 15 giorni prima della riunione.
Sul sito www.pubblicitaprogresso.org è possibile consultare e scaricare il regolamento ed il modulo di
richiesta patrocinio con tutti i dettagli sulla documentazione da fornire e le modalità di presentazione.

Comunicazione Sociale Mediafriends
Spazi gratuiti di comunicazione sociale sulle reti Mediaset grazie a Mediafriends per le
associazioni
Per partecipare è necessario inviare la richiesta almeno 120 giorni (4 mesi) prima del periodo di messa in
onda richiesta. Le domande dovranno essere fatte utilizzando l'apposita scheda indicata da Mediafriends
insieme al file dello spot. 60 giorni prima del periodo di messa in onda richiesto, solo se
approvato, Mediafriends trasmetterà una e-mail di conferma con la pianificazione della settimana assegnata
(generalmente da domenica a sabato). Gli spot dovranno avere la durata di 30".
Per informazioni: www.mediafriends.it

Fondazione San Zeno
La Fondazione si pone comunque in ascolto del territorio e risponde a richieste di
supporto a percorsi e iniziative che, pur non rientrando negli ambiti prioritari,
contribuiscono a rispondere a bisogni concreti
Fondazione San Zeno sostiene progetti negli ambiti di educazione e del lavoro, con l’intento di stimolare
percorsi trasversali di autonomia per il rafforzamento del singolo individuo e dell’intera comunità. La richiesta
non può essere presentata da parte di: persone fisiche, enti o associazioni, pubbliche o private. La
Fondazione San Zeno non lavora tramite bandi, può essere contattata in ogni momento dell’anno.
Per informazioni: www.fondazionesanzeno.org

Fondo per il contrasto alla povertà educativa
Due iniziative per progetti da realizzare in tutta Italia diretti alla prima infanzia e
adolescenza. Possono partecipare organizzazioni del terzo settore e mondo della scuola.
I due bandi sono dedicati alla prima infanzia (0-6 anni) e all’adolescenza (11-17 anni)
Il Bando per la prima infanzia ha l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi di cura ed educazione dedicati ai
minori tra 0 e 6 anni, con particolare riferimento ai bambini appartenenti a famiglie in difficoltà vulnerabili o
che vivono in contesti territoriali disagiati. Il Bando intende migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità,
l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il
benessere dei bambini e delle loro famiglie. Un ruolo centrale dovranno avere le famiglie, da coinvolgere
attivamente negli interventi sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione delle attività.
I bandi sono scaricabili dal sito di “Con i Bambini” www.conibambini.org, soggetto attuatore del Fondo,
impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Bando Beni Confiscati
L'iniziativa è promossa da Fondazione CON IL SUD in collaborazione con la Fondazione
Peppino Vismara. Scadenza il 15 febbraio 2017
Il bando Beni Confiscati è rivolto alle organizzazioni non profit di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è sostenere progetti esemplari per l’avvio di nuove attività di economia
sociale o per il rafforzamento di iniziative economiche esistenti su beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il Bando è aperto a partnership composte da tre o più soggetti, almeno 2 dei quali appartenenti al mondo del
terzo settore e del volontariato. Nei progetti potranno essere coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a
particolari condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, delle università e della ricerca. I partenariati
dovranno dimostrare l’effettiva disponibilità del bene confiscato per almeno 10 anni. La presentazione delle
proposte può avvenire solo esclusivamente online.
Pagina web dedicata al bando
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Aviva Community Fund, seconda edizione
Ritorna l'iniziativa promossa da Aviva Community Fund per offrire un aiuto concreto
alle organizzazioni non profit e per dare vita a buone idee sul territorio italiano
.Aviva Community Fund offre la possibilità di dare un sostegno economico per una causa importante nella tua
comunità. Le categorie previste per la presentazione e valutazione dei progetti sono: in campo per l'infanzia e
per i giovani, sostegno alla salute, insieme per il territorio. Basta presentare un progetto a sostegno di
un’organizzazione non profit dal 1° dicembre 2016 al 16 febbraio 2017 e raccontare come questo possa fare
davvero la differenza. Cerca sostenitori tra amici, familiari e conoscenti per raccogliere il maggior numero di
voti. I progetti più votati raggiungeranno la finale e una giuria stabilirà il vincitore per ciascuna delle 18
donazioni previste.
Per informazioni: https://community-fund-italia.aviva.com

Mutualità al sud
Fondazione con il Sud mette a disposizione fino a 300 mila euro, con il bando Mutualità
al Sud, per sostenere una nuova sperimentazione, per due anni, su di un solo territorio
L’obiettivo del bando è quello di individuare un territorio ben definito (con almeno 200 mila persone residenti
distribuite su più comuni), su cui sostenere la progettazione e la sperimentazione di una iniziativa del genere,
volta a generare resilienza e benessere diffuso. In un’ottica di sostenibilità, sarà altrettanto necessario, per i
partenariati candidati, proporre un “piano strategico di fundraising”, comprensivo di proiezioni delle quote di
sottoscrizione dei soci e altri eventuali finanziamenti pubblici e privati, che concorra alla costituzione di un
dispositivo mutualistico territoriale. Ai partecipanti sarà richiesto di stipulare una dichiarazione d’impegno per
la sperimentazione biennale e per la gestione della mutualità territoriale. Le idee progettuali dovranno essere
presentate online entro il 28 febbraio 2017.
Per informazioni: www.fondazioneconilsud.it

Vulnerabili, soli, senza voce: ai minori è dedicata la Giornata del migrante
Si svolgerà il prossimo 15 gennaio. Galantino, segretario della Cei: “Sboccare legge
cittadinanza e legge minori soli”. Di Tora, presidente Cei: “Il dramma dei minori soli ci
riguarda tutti”. Perego (Migrantes): “Assicurare l’accoglienza”
Sono i migranti più vulnerabili, più a rischio e spesso “senza voce”. Ai minorenni stranieri è dedicata
quest’anno la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2017. Come ha scritto Papa Francesco nel suo
messaggio, specialmente quelli che arrivano soli, sono tre volte indifesi: “ perché minori, perché stranieri e
perché inermi”. La Giornata, presentata oggi a Roma, si svolgerà domenica prossima 15 gennaio.
“Nel nostro paese ci sono oltre un milione di minori migranti, il nostro parlare evangelicamente deve partire
dai loro volti e dalle loro storie. Così come deve partire dai loro volti e dalle loro storie il nostro dire alcuni sì e
alcuni no, senza quella superficialità gridata da chi parla tanto di migranti senza aver mai parlato coi
migranti”, sottolinea monsignor Nunzio Galantino . Per questo il segretario della Cei (Conferenza episcopale
italiana) chiede di sbloccare al più presto due legge fondamentali, ferme al Senato: la riforma della
cittadinanza che permetterebbe "di allargare la partecipazione, cuore della democrazia, e favorire processi di
inclusione e integrazione” e la legge sui minori stranieri non accompagnati, per far sì che questi ragazzi non
siano destinati "a nuovi orfanatrofi, ma a case famiglia, a famiglie affidatarie, accompagnate da una
formazione attenta a minori preadolescenti e adolescenti". Per Galantino bisogna dire sì anche
"all’identificazione dei migranti che arrivano tra noi, anzitutto per un’accoglienza attenta alla diversità delle
persone e delle storie, pronta a mettere in campo forme e strumenti rinnovati di tutela e di
accompagnamento che risultano una sicurezza per le persone migranti e per la comunità che accoglie". E
favorire "un’accoglienza diffusa, in tutti i comuni italiani, dei migranti forzati, in fuga da situazioni
drammatiche".
Le soluzioni durature sono quelle che tengono conto della situazione internazionale, senza mancare di
denunciare le dimensioni negative della globalizzazione, a cui si connettono i conflitti locali, nazionali e
internazionali, la violenza, la miseria e le condizioni ambientali; criminalità, abusi, guerre, violazioni dei diritti
umani, corruzione, povertà, squilibri e disastri ambientali sono spesso alla radice del fenomeno migratorio
motivato non tanto dall’aspirazione a passare da una vita fatta di mediocrità a una vita caratterizzata
dall’eccellenza, una vita degna di questo nome, quanto piuttosto dalla ricerca di una terra in cui poter almeno
sopravvivere”.
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