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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

Aperitivo con Legambiente
Insieme per conoscere le attività e le mission dell'associazione, gli orti urbani e la cura
dell'ambiente
Sabato 18 febbraio, alle ore 11.00, presso la pasticceria Rosy, in corso Europa a PontecagnanoFaiano aperitivo insieme ai volontari del circolo Legambiente Occhi Verdi. Insieme per conoscere le attività e
le mission dell'associazione, gli orti urbani e la cura dell'ambiente. I partecipanti potranno iscriversi
all'associazione e firmare la petizione #salvailsuolo promossa da Legambiente.
Per informazioni: www.legambienteocchiverdi.org

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 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
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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

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

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

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
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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

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.
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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

"Locride, difendi il tuo mare".
Bottiglia dopo bottiglia, la zattera prende forma: è quella che stanno allestendo due
giovanissimi fidanzati della Locride, che presto saranno pronti per navigare a bordo di
“Rosetta”, imbarcazione costruita con centinaia di recipienti di plastica
La zattera, bottiglia dopo bottiglia, sta venendo su: presto Salvatore e Serena, due giovanissimi fidanzati
della Locride, saranno pronti per navigare a bordo di “Rosetta”, imbarcazione costruita con centinaia di
recipienti di plastica. Infatti, questi due studenti fuorisede hanno una missione da compiere: far capire con
questo viaggio, lungo la costa tra Locri, Siderno e Gioiosa, quanto sia importante per il futuro dei cittadini
della Calabria proteggere il mare dalla plastica e, contemporaneamente, a terra avviare politiche di riciclo dei
rifiuti. “L’idea di realizzare questo progetto è nata in treno: tornavamo a Milano, dove stiamo studiando e
lavorando. Anche se sono un immigrato, ho deciso di non abbandonare il mio territorio, anzi di mobilitarmi
per attivare un cambiamento nel pensiero del cittadino della Locride”, racconta Salvatore Codarcuri, 26 anni
e al secondo anno della Magistrale in Valorizzazione culturale del paesaggio all’Università degli studi di
Milano, mentre ci spiega come sta costruendo, tra una trasferta e l’altra, nella falegnameria del padre, una
zattera a vela. E di un forte vento ecologista ne avrebbe bisogno il territorio della Locride, composto da 42
comuni situati nella parte sud-est della Calabria, ricchi di storia e tradizioni: circa un mese fa, molti cittadini
denunciavano il fatto che Locri, non avendo attivato la raccolta differenziata porta a porta, si sta
trasformando in una discarica dei comuni vicini e risale allo scorso maggio la scoperta, da parte dei
carabinieri, di un’abitazione privata trasformata a Locri in un deposito abusivo di rifiuti speciali pericolosi.
“Vorremmo che quest’iniziativa non si concludesse in un’unica giornata e per questo alla fine del viaggio sarà
montato un documentario. Ci piacerebbe che il video venisse poi proiettato nelle scuole per continuare a
trasmettere il messaggio per la tutela del mare e per il riciclo di materiale non organico”, spiega Serena
Tozzi, 20 anni, studentessa di lingue e babysitter part time, che ci confessa anche un po’ di timore all’idea di
navigare sulla zattera in plastica, perché “a differenza di Salvatore, sono donna di montagna”. Entrambi,
però, sono appassionati di cavallucci marini e di tartarughe caretta caretta, ormai sempre più rari in questa
zona della Calabria, la cosiddetta “Costa dei Gelsomini”, a causa della pesca eccessiva e dell’inquinamento; e
chissà che Salvatore e Serena non riescano ad avvistarli durante i 20 km di traversata, con partenza da Locri
e arrivo a Gioiosa Marina. La zattera salperà il prossimo agosto: il giorno non è stato ancora fissato, ma è
possibile seguire l’avventura sulla pagina facebook del progetto Zattera 2.0 “Rosetta” e aiutare i ragazzi
nella campagna di crowdfunding che hanno lanciato per sostenere le spese di questa iniziativa
all’avanguardia.
© Copyright Redattore Sociale

5

