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Lo sport si fa strada
Il progetto "Lo sport si fa strada" rientra nell'ambito del bando progettazione sociale
2014
A Cava dè Tirreni, per tutto il mese di febbraio, ogni mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, incontri tematici aperti
ad adolescenti e giovani con il progetto Lo sport si fa strada. Ogni mercoledì le associazioni Olympia, Energy
Life e Dream Soccer vi aspettano presso l'istiituto De Filippis in via Gaetano Filangieri, 6 per affrontare temi
quali cittadinanza attiva e corretta alimentazione. A partire da marzo, sempre di mercoledì, momenti
aggregativi sportivi con i giovani.
Per informazioni: associazioneolympia@pec.it

Siano, corso per volontari di protezione civile
Un'attività formativa per gli aspiranti volontari e non solo, aperto ai cittadini, a partire
dai 15 anni
Domenica 5 febbraio, a Siano, presso la sede dell'associazione PA Croce Azzurra Siano inizia il corso
per volontari in protezione civile. Un'attività formativa per gli aspiranti volontari e non solo, aperto ai
cittadini, a partire dai 15 anni. Quattro le lezioni che si terranno durante tutti le domeniche di febbraio, dalle
ore 10.00 alle 12,30 presso la sede dell'associazione in via Spinelli.
Per info: info@protezionecivilesiano.it

Dae, l’amico del cuore
L’iniziativa rientra nell’ambito
da Sodalis CSV Salerno

dei MAP

2015-

Micro

Azioni Progettuali

promossi

Domenica 5 febbraio, alle ore 10.30, a Borgo San Cesareo, seconda giornata informativa con l'iniziativa Dae,
l’amico del cuore. I volontari dell'associazione di volontariato La Panchina accoglieranno la comunità e
forniranno loro una piccola card con l’indicazione dei luoghi dove sono ubicati i DAE. Un momento per
mettere a conoscenza la comunità della presenza di questi strumenti e della loro importanza in caso di
necessità.
Per informazioni: associazionelapanchina@gmail.com
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Lunedìcinema 2017
Torna, come ogni anno
dall’associazione Aut Aut

a

Battipaglia,

Lunedìcinema.

Il

cineforum

promosso

Continua l’iniziativa del circolo Arci – Aut Aut presso il Cinema Il programma, otto film per otto lunedì, alle
ore 20:30 presso il Cinema Bertoni. Il 6 febbraio Non essere cattivo di Claudio Caligari; il lunedì successivo Al
di là delle montagne di Jia Zhang. Si prosegue con Dio esiste e vive a Bruxelles di Jaco Van Dormael lunedì
20 febbraio. Lunedì 6 marzo sarà la volta della commedia Torno da mia madre di Éric Lavaine, quindi di Ti
guardo di Lorenzo Vigas il 13 marzo, il 20 marzo di Lui è tornato di David Wnendt, per chiudere il 27 marzo
con Io, Daniel Blake di Ken Loach.
Per informazioni: associazione Aut Aut

In cucina come una volta
L'attività rientra nel progetto "I 5 sensi della vita" sostenuto dal bando Progettazione
sociale 2014
Mercoledì 8 febbraio, alle ore 12.00 a Bellizzi, presso il ristorante Naturale, nuovo appuntamento con i
laboratori dell'associazione Moto Perpetuo. Questa volta i partecipanti saranno impegnati in un laboratorio di
pasta artigianale. Forniti di mattarelli, uova e farina realizzeranno diversi formati di pasta. L'attività rientra
nel progetto "I 5 sensi della vita" sostenuto dal bando Progettazione sociale 2014.
Per informazioni: www.motoperpetuo.info

Costiera Amalfitana, birgarden in ogni scuola
L'iniziativa rientra nel progetto ambientale a protezione della Biodiversità - Rete Natura
2000
Venerdì 10 febbraio, alle ore 10.00, presso la scuola media di Maiori sarà attivato il primo birgarden. In ogni
scuola della Costa d'Amalfi saranno istallati nidi artificiali per permettere la nidificazione della fauna selvatici.
A promuovere l'iniziativa la sezione LIPU di Salerno con il patrocinio del Parco regionale dei Monti Lattari.
L'iniziativa rientra nel progetto ambientale a protezione della Biodiversità - Rete Natura 2000
Per informazioni: 3384535651

Nuova sede per l'associazione Chiara Paradiso
Una mattinata dedicata alla mission e ai nuovi obiettivi
allegri Camici del sorriso e alla mascotte Mikiz

associativi insieme

agli

Sabato 11 febbraio, alle ore 11.00 in via Fausto Coppi, 5 a Pontecagnano Faiano l'associazione Chiara
Paradiso inaugura la nuova sede. Una mattinata dedicata alla mission e ai nuovi obiettivi associativi insieme
agli allegri Camici del sorriso e alla mascotte Mikiz. Dopo il taglio del nastro da parte dei volontari e del
sindaco del comune di Pontecagnano, presentazione delle attività per l'anno 2017, progetti e iniziative in
corso e taglio della torta.
Per informazioni: www.associazionechiaraparadiso.it

Gli incontri del Ricino
Ritornano gli incontri mensili promossi dall’associazione Il Ricino Rifiorito
Giovedì 23 febbraio alle ore 17.30 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 “Nessun male…Nessuna
offesa raggiunga il mio cuore!”, tenuto dalla Dott.ssa Valeria Esposito. Ricordiamo a tutti coloro interessati a
partecipare che l’attività è gratuita. Il prossimo appuntamento sarà invece giovedì 30 marzo 2017.
Per informazioni: ilricinorifiorito@alice.it

2

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

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
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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.

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

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
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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.

Inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali BES
Enel del cuore onlus ha pubblicato una call - Inclusione scolastica degli studenti con
bisogni educativi speciali (BES). Le idee dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2017
Sostenere e promuovere il terzo settore in partenariato con gli istituti scolastici nella promozione e
realizzazione di progetti che si occupino, nello specifico, di ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. I progetti
devono: Realizzare interventi inclusivi (ad es. riconversione dell’aula di sostegno in resource room,
allestimento spazi comuni, laboratorio digitale); Promuovere attività sportive, culturali, artistiche e ricreative
pensate per gli studenti con BES che coinvolgano tutta la classe Progetti che hanno come beneficiari diretti gli
studenti della scuola secondaria di 1° grado e i loro insegnanti e dirigenti scolastici.
Per informazioni: www.enelcuore.it

Mettiamo su Casa!
Enel nel Cuore Onlus ha emesso una call for ideas - Mettiamo su Casa- per le persone
con disabilità. Le idee progettuali dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2017
Mettiamo su Casa! è una call for ideas promossa da Enel Cuore in collaborazione con F.I.S.H. onlus e con
il Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Enel Cuore intende sostenere
l’avvio di nuovi interventi di “abitare” sociale, promossi da soggetti non profit, capaci di rivolgersi in modo
mirato alle persone giovani e adulte (di un età compresa tra i 20 e i 40 anni) che richiedono maggior
sostegno con particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva e relazionale. Possono partecipare:
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali, altre
onlus e enti no profit avente caratteristiche di onlus.
Per accedere alla pagina internet e al regolamento: www.enelcuore.it

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.
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 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

Fondo per l’Africa, le Ong: rispettare la finalità, sia strumento di sviluppo
AOI, Cini e Link 2007 lanciano l'appello: il Fondo non si concretizzi in una politica di
contenimento dei flussi dei migranti alle frontiere
Il Fondo straordinario per l’Africa deve essere strumento di Aiuto per lo sviluppo e non una misura di
contenimento dei flussi migratori alle frontiere: lo chiedono le Ong alle istituzioni, in vista dell’emanazione del
decreto per l’implementazione del Fondo (prevista per oggi la firma del ministro Alfano). Istituito nella Legge
di Bilancio per il 2017 e in disponibilità del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,
prevede il sostegno a “interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi
africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie” e può contare su 200 milioni di euro per l'anno in
corso. Alfano presenterà, dunque, le linee di indirizzo e il quadro di riferimento del Fondo, insieme ai
programmi che dovranno assicurare la collaborazione dei paesi di origine e di transito dei flussi migratori. Le
Ong e le organizzazioni sociali che aderiscono a Aoi, Cini e Link 2007, chiedono al ministro Allfano e al
Parlamento che venga rispettata la finalità del Fondo. “Non si concretizzi in una politica di contenimento dei
flussi dei migranti alle frontiere – scrivono - attraverso il sostegno all’impiego di forze di polizia come
sbarramento per le genti in fuga da conflitti, violenze, persecuzioni e condizioni di povertà estrema e in cerca
di protezione internazionale. L’istituzione del Fondo per l’Africa è stata accolta con favore da molta parte
dell’opinione pubblica e dal mondo della solidarietà come importante contributo italiano all’ Aiuto allo
Sviluppo nel quadro degli impegni assunti dal nostro Paese in sede OCSE-DAC. Non rientrano certamente in
questo contesto misure di contenimento dei flussi migratori alle frontiere”. Un punto cruciale per le ong sono
gli accordi con i paese di origine dei migranti, paesi ritenuti inaffidabili. Per questo chiedono che “il Fondo non
preveda un trasferimento diretto di risorse, in accordi governativi bilaterali, a quei regimi africani che
mettono in atto politiche aggressive e antidemocratiche e continue violazioni dei diritti umani, sia nei
confronti dei migranti e rifugiati, sia delle popolazioni e comunità che amministrano”. “Perché questo avvenga
non basta, da parte dei Governi dei Paesi beneficiari degli aiuti del Fondo per l’Africa, una generica
accettazione del vincolo del rispetto delle Convenzioni Europee ed internazionali dei Diritti Umani. –
sottolineano - Occorre un trasparente ed efficace monitoraggio permanente da parte delle Agenzie umanitarie
e di cooperazione internazionale del sistema delle Nazioni Unite con la partecipazione delle ong italiane e
africane. In un’ottica di rafforzamento dell’ownership democratica”.
La finalità per cui è nato il Fondo, ribadiscono, deve essere dunque rispettata, traducendo le risorse in
programmi di cooperazione internazionale per lo sviluppo che contribuiscano ad affrontare le cause che
determinano i fenomeni migratori attuali:violenza, violazione di diritti, fame, povertà, conflitti, conseguenze
dei cambiamenti climatici e dello sfruttamento delle risorse ambientali, prime fra tutte la terra e l’acqua. ©
Copyright Redattore Sociale
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