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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

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. Si prosegue 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

Rinascere e rigenerarsi, insieme
Incontro di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno con il progetto
"Rinascere e rigenerarsi, insieme"
Prossimi appuntamenti a Salerno mercoledì 22 febbraio, dalle ore 10.30 alle 13.30, presso Casa Nazareth, in
via Guariglia (quartiere Europa) e sabato 25 febbraio, dalle ore 16.00 alle 19.00 presso la sede dell'ALTS
Salerno, in via Renato De Martino40/42. La progettualità è realizzata dalle organizzazioni di volontariato ALTS
Salerno in collaborazione con Oasi, Insieme per il Sociale e Dalla parte del Malato nell'ambito del bando
"Progettazione sociale 2014".
Per informazioni: www.alts.it
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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

M'Illumino di Meno Salerno
L’iniziativa è sostenuta dal progetto di raccolta fondi della Fondazione Comunità
Salernitana
Venerdì 24 febbraio si terra l’evento a partire dalle ore 19.30 presso una delle scuole più belle ed antiche di
Salerno, il Convitto Nazionale T. Tasso, in Largo Abate Conforti. M’illumino di Meno è la nota manifestazione
nazionale che ogni anno propone la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita
Sostenibili. L’edizione 2017 pone l’accento sul tema della condivisione delle risorse - energetiche, alimentari,
di mobilità. A Salerno aderiscono alla campagna nazionale, le associazioni Gruppo CTG Picentia, Legambiente
Salerno Orizzonti, Fiab Salerno - Fed. Italiana Amici della Bicicletta.
Per informazioni: legambientepersalerno@gmail.com

M'Illumino di Meno
A promuovere l'evento Fata Protezione Civile in collaborazione con Protezione Civile
Vallo di Diano e Associazione ADS Life
Venerdì 24 febbraio a San Pietro al Tanagro arriva l'iniziativa nazionale ideata dal programma
radiofonico Caterpillar, per sensibilizzare la nostra società sul tema del risparmio. Tema di questa edizione le
attività sportive. Il programma prevede alle ore 16.30 una marcia energetica da via Rimembranza a piazza
Enrico Quaranta. I partecipanti, oltre che a piedi potranno indossare pattini oppure utilizzare monopattini o
skateboard. Alle 17.30, in piazza Enrico Quaranta partiranno attività sportive e laboratori sul risparmio
energetico.
Per informazioni: www.associazionefataonlus.it

C'è posto per te
Corso per volontari in cure palliative. L'attività formativa è aperta a 20 aspiranti
volontari e fornirà informazioni utili su medicina del dolore e assistenza domiciliare
A promuovere il corso l'associazione 1Hospice per Eboli.Il corso si terrà presso la sede associativa in via
Apollo XI ad Eboli e avrà inizio il 10 marzo. Sono previsti 10 incontri, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 ogni
venerdì. E' possibile iscriversi entro il 24 febbraio 2017. L'attività formativa è aperta a 20 aspiranti
volontari e fornirà informazioni utili su medicina del dolore e assistenza domiciliare. L'iniziativa rientra
nell'ambito dei Map 2015 promossi dal CSV Salerno.
Per informazioni: www.hospicepereboli.it

Valorizziamo la cultura
Un'altra attività che rientra nell'ambito dell'azione MAP 2015 promossa da Sodalis CSV
Salerno
Sabato 25 febbraio, alle ore 17.30, ad Atena Lucana presentazione del corso di formazione per i volontari
dell'arte. L'attività formativa sarà incentrata sul tema della cultura, delle arti e del paesaggio locale.
L'iniziativa è promossa dall'associazione Amici San Ciro e si terrà presso la sala Ex Mulini, Casa delle Ancelle
dell'Immacolata, in via Umberto I°. L'attività rientra nell'ambito dell'azione MAP 2015 promossa da Sodalis
CSV Salerno.
Per informazioni: sancirodiatena@tiscali.it
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Educazione alla cittadinanza attiva
Iniziativa promossa dall’Associazione di volontariato Arcadia e che rientra nell'ambito
dei MAP2015
Sabato 25 febbraio, alla ore 9.00 presso il Liceo Gallotta di Eboli, workshop con gli studenti su cittadinanza
attiva ed europea. A promuovere l'iniziativa l'organizzazione di volontariato Arcadia Onlus. Durante la
mattinata gli studenti saranno chiamati a rispondere ad un breve questionario sul tema della cittadinanza
attiva, dati che saranno raccolti e presentati in una piccola indagine sociale nel mese di maggio. L'iniziativa
rientra nell'ambito dei MAP2015.
Per informazione: ass.arcadia.onlus@gmail.com

Mi fido di te
L'iniziativa rientra nell'ambito dei Laboratori comunicativi 2014 promossi dal CSV
Salerno
Domenica 26 febbraio prende avvio la campagna di sensibilizzazione "Mi Fido di te!" L'iniziativa è promossa
dalle organizzazioni di volontariato: Una zampa per amico di Sant'Egidio del Monte Albino, Qua la zampa di
San Marzano sul Sarno e La raccolta delle Briciole di Angri. Primo appuntamento domenica 26 alle ore 11.00
in piazza a Sant'Egidio presso la parrocchia di San Lorenzo con uno stand informativo di Una zampa per
amico. Sempre domenica a San Marzano sul Sarno alle ore 10.00 con l'associazione Qua La zampa! Colazione
in piazza Martini d'Ungheria con dolciumi e torte per conoscere anche qui l'importanza della pratica della
sterilizzazione e del microchip.
Per informazioni: www.csvsalerno.it

Ali inclusive
Ad organizzare l'iniziativa le organizzazioni Il Punto, Aic- Associazione italiana
celiachia e la cooperativa Irno 2000. L'attività è sostenuta nell'ambito dei MAP 2015
Sabato 4 e 18 marzo, a Baronissi, presso la sede dell'associazione Il Punto, (via Segni) due mattinate
dedicate all'alimentazione, integrazione e solidarietà. A partire dalle ore 9.30, incontro con nutrizionista sul
tema dell'educazione alimentare e pranzo con i prodotti della dieta mediterranea e senza glutine. Previsti nel
pomeriggio laboratori pratici e confronti e dibattiti. Ad organizzare l'iniziativa le organizzazioni di
volontariato Il Punto, Aic- Associazione italiana celiachia e la cooperativa Irno 2000. L'attività è sostenuta
nell'ambito dei MAP 2015.
Per informazioni: segreteria@ilpuntoonlus.com

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

Sodalis CSVS – Short List 2017
Elenco di professionisti esperti per l'affidamento
professionale per l'espletamento di attività di Sodalis

di

incarichi

di

collaborazione

La short list si rende necessaria per l’espletamento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito
delle attività che Sodalis espleta annualmente in favore delle Organizzazioni di Volontariato del territorio della
provincia di Salerno ed avrà ad oggetto il conferimento successivo ed eventuale di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in aderenza alla normativa vigente. Coloro i quali non
sono stati ammessi possono ripresentare nuovamente la domanda di partecipazione, qualora abbiano
acquisito le qualifiche e/o esperienze professionali richieste. Scadenza venerdì 17 marzo 2017.
Per informazioni: www.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 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
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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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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

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

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
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Bando donne 2017
Bando promosso da Fondazione CON IL SUD per il sostegno ad interventi di contrasto
alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione
Il bando, rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia, è diretto al sostegno di progetti esemplari con interventi integrati e finalizzati a prevenire e a
contrastare la violenza, eliminando ogni forma di discriminazione e promuovendo la parità tra i sessi, anche
superando gli stereotipi di genere. Le proposte progettuali dovranno far riferimento ad almeno due dei
seguenti ambiti: rafforzamento dei servizi per favorire l’emersione e il contrasto della violenza contro le
donne; reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza; avvio o rafforzamento di percorsi di
educazione alle relazioni e all’affettività a partire dall’età scolare. Domanda da presentare online entro il 5
aprile 2017.
Per informazioni: Bando

Culturability, il bando di Fondazione Unipolis
400 mila euro per progetti culturali innovativi che rigenerano spazi, ex siti industriali,
edifici abbandonati. La call è aperta dal 16 febbraio al 13 aprile 2017
Quarta edizione per il bando Culturability, 400mila euro per progetti culturali innovativi ad alto impatto
sociale che rigenerano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o in fase di
transizione. Cultura, innovazione e coesione sociale, collaborazione, sostenibilità, occupazione giovanile:
questi gli elementi richiesti per riempire di creatività questi vuoti e restituirli alle comunità. Il bando è
promosso da Fondazione Unipolis con la collaborazione della Direzione Generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie Urbane (DG AAP) del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e la
partnership di Avanzi/Make a Cube³ e Fondazione Fitzcarraldo.
Per informazioni: http://bando2017.culturability.org/regolamento/

Cancellazione OdV - Registro regionale del volontariato Campania
Anche nella provincia Salernitana molte associazioni di Volontariato sono state
cancellate dagli elenchi
Con decreto dirigenziale n. 59 del 27/01/2017 la Regione Campania ha pubblicato sul BURC del 3 febbraio
2017, la cancellazione di diverse OdV dal Registro Regionale del volontariato, ai sensi della Legge Regionale
11/2007 - regolamento attuativo n.4 del 2014 e del decreto dirigenziale n.1014 del 18/11/2016.
Le organizzazioni di volontariato che intendono riscriversi al registro regionale del volontariato possono
conoscere le modalità e acquisire la modulistica alla pagina - iscrizione registro regionale.
Per conoscere l’elenco visitare il sito: www.csvsalerno.it
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