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Le origini del Cristianesimo in Campania
L'iniziativa è promossa dal Gruppo Archeologico Salernitano in collaborazione con il
Comune di Salerno, Curia Arcivescovile, Confraternita di Santo Stefano e l'Università
degli Studi di Salerno
Mercoledì 29 marzo a Salerno, presso l'Istituto scolastico 'Giacinto Vicinanza' in corso Vittorio Emanuele, 152,
secondo appuntamento con il ciclo di incontri intitolato "I Mercoledì Archeologici". L'incontro avrà inizio alle
ore 18.30 e approfondirà il tema delle origini del Cristianesimo in Campania illustrando aspetti storiografici,
archeologici ed agiografici nell'area salernitana. L'iniziativa è promossa dal Gruppo Archeologico
Salernitano in collaborazione con il Comune di Salerno, Curia Arcivescovile, Confraternita di Santo Stefano e
l'Università degli Studi di Salerno.
Per informazioni: www.gruppoarcheologicosalernitano.org

Gli incontri del Ricino
Ritornano gli incontri mensili promossi dall’associazione Il Ricino Rifiorito
Giovedì 30 marzo 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 “Dalla rete … alla trappola!”,
tenuto dalla Dott.ssa Anna Maria Merola. Ricordiamo a tutti coloro interessati a partecipare che l’attività è
gratuita. Il prossimo appuntamento sarà invece giovedì 27 aprile 2017.
Per informazioni: ilricinorifiorito@alice.it

Le uova dell'Ail
L'Ail Salerno è alla ricerca di volontari, disposti a dedicare parte del loro tempo
per sensibilizzare la cittadinanza al tema della ricerca e della cura
Venerdì 31 marzo e il 1° e il 2 aprile i volontari dell'Ail Salerno saranno in più piazze della provincia di
Salerno per la manifestazione nazionale delle Uova di Pasqua. Nello specifico l'associazione intende coprire
alcuni comuni della provincia di Salerno dove non è presente. I comuni dove Ail Salerno cerca volontari sono
disponibili sul sito dell’associazione.
Per informazioni: 392/9659372 - www.ailsalerno.it
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Un dolce passo avanti
Corsi di danza e cucina tipica con l'organizzazione di volontariato "San Michele
Arcangelo" di Olevano sul Tusciano
Le attività si terranno presso la sede dell'associazione in via Mensa, 73. Per il corso di cucina creativa le
attività avranno inizio martedì 5 aprile alle ore 17.00 mentre il corso di danze popolari mercoledì 5 aprile alle
ore 19.00. Le attività sono gratuite. Il progetto "Un dolce passo avanti" è realizzato nell'ambito del
bando Progettazione Sociale 2014 promosso da Sodalis CSV Salerno.
Per informazioni: 3393393400

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
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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.

Bando servizi logistici 2017
Sodalis indice una valutazione comparativa di offerte secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per "Consegna e ritiro materiale e strumentazioni custodia materiale”
Le offerte vanno presentate entro le ore 13.30 del giorno 07 Aprile 2017. L’offerta dovrà pervenire in busta
chiusa con la dicitura “Consegna e ritiro materiale e strumentazioni - custodia materiale” e dovrà essere
compilato sull’apposito modello allegato al presente bando (all.1) e corredata dalla seguente
documentazione: Domanda di partecipazione al bando (all. 1); Copia del presente bando firmata e timbrata
dal legale rappresentante del concorrente; Copia del materiale logistico da custodire firmata e timbrata dal
legale rappresentante del concorrente (all. 2). Le offerte devono essere indirizzate a Sodalis CSV Salerno
corso Vittorio Emanuele, 58 – 84123 – Salerno.
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

Umanamente
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha pubblicato le linee guida 2017 per il sostegno di
iniziative presentate da realtà non profit
Le organizzazioni, dopo aver preso visione le linee guida, possono inoltrare la richiesta contributo per ricevere
la Scheda di primo contatto dalla Fondazione. Gli ambiti di intervento per le richieste di finanziamento
sono: disabilità congenita intellettiva e/o fisica e disagio minorile e giovanile. Sono state individuate ulteriori
aree di intervento tra le quali: agricoltura sociale, passaggio alla vita adulta, arte e diversamente sport. Utile
collegarsi al sito della Fondazione per consultare le linee di intervento e acquisire la richiesta di contributo.
Per eventuali richieste di chiarimento sulla compilazione della scheda di primo contatto, gli enti potranno
chiamare la Fondazione dal 7 marzo al 14 aprile 2017 al numero 02.7216.2669
Per informazioni: www.umana-mente.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, gruppi
riconosciuti.
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". I progetti e le
iniziative devono fare riferimento ai seguenti settori di intervento:sanità, ricerca scientifica, assistenza alle
categorie sociali deboli, istruzione e formazione, arte e cultura.
Per informazioni: www.fondazioneterzopilastro.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
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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/

Contributi liberali Banca d'Italia
La Banca D'Italia concede contributi per iniziative d'interesse pubblico e somme a scopo
di beneficenza
La banca sostiene progetti e iniziative presentate da terzi e da questi realizzati. Diversi i settori di
intervento che vanno dalla ricerca, alla cultura, alla ricerca scientifica, alle attività di solidarietà rivolte a
minori, anziani e disabili. Le istanze devono essere corredate di specifici elementi informativi quali: importo
richiesto, piano illustrativo del progetto da realizzare, preventivi di spesa, documenti attestanti la presenza di
fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quanto richiesto alla Banca. Le richieste, con l'importo richiesto,
vanno presentate dal 1° luglio al 31 agosto - (istruite e decise entro il mese di dicembre).
Per informazioni: www.bancaditalia.it
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Migranti. Quando la solidarietà è sotto accusa
Tre attivisti francesi denunciati per aver dato panini ai profughi, contravvenendo
all’ordinanza del sindaco di Ventimiglia
Tre cittadini francesi sono stati indagati per “aver somministrato cibo ai migranti contravvenendo a
un’ordinanza del sindaco di Ventimiglia” Enrico Ioculano. Così è scritto, nero su bianco, sulla denuncia ai
danni di tre attivisti, rei di aver preparato dei panini e un po’ di the per i profughi fermi alla frontiera tra Italia
e Francia. L’episodio è avvenuto il 20 marzo scorso. Secondo le ricostruzioni i tre ragazzi sarebbero arrivati a
Ventimiglia con una macchina carica di generi alimentari e avrebbero iniziati a distribuirli ai migranti presenti
al confine. Dopo pochi minuti la polizia li avrebbe interrotti e condotti in caserma per identificarli, schedarli e
denunciarli. Almeno uno di loro non avrebbe firmato la denuncia poiché nessuno era in grado di tradurre il
documento e i contenuti dello stesso in francese. Il caso è l’ultimo di una lunga serie di episodi e ha riacceso
il dibattito sui cosiddetti “reati di solidarietà”, cioè i provvedimenti che mirano a punire l’accoglienza dal
basso. Spesso si tratta di ordinanze dei sindaci, proprio come quella di Ventimiglia, o di Calais, ultima
frontiera nord della Francia. Altre volte si manifestano sottoforma di fogli di via emanati dai questori (come
successo a Como) per intimare agli attivisti di lasciare il territorio. Di certo si stanno moltiplicando, e non solo
nel nostro paese. Antigone: Punire la solidarietà non può avere giustificazione. “Siamo di fronte al
capovolgimento di ogni logica. Utilizzare il diritto per colpire e punire episodi di solidarietà non può avere e
trovare alcuna giustificazione” sottolinea il presidente di Antigone e della Coalizione Italiana per le Libertà e i
Diritti civili, Patrizio Gonnella. Sulla stessa scia anche Francesco Di Pietro, avvocato di Asgi (Associazione
studi giuridici per l’immigrazione). “Si stanno ripristinando dei provvedimenti che avvenivano in un passato
remoto, ma di fatto si tratta di una gestione penale di tutto ciò che è connesso al fenomeno migratorio –
afferma -. Essere pietosi degli altri, scriveva il poeta di Zante, è l’istinto naturale alla giustizia di cui parla
Tommaso d’Aquino. È questo che induce l’uomo ad aiutare l’altro uomo. Cosa che hanno fatto i tre cittadini
francesi il 20 marzo, contravvenendo all’ordine del sindaco di Ventimiglia. L’avvocato ricorda che l’ordinanza
del sindaco ligure è stata emessa il 25 agosto scorso e le ragioni di urgenza erano legate essenzialmente a un
possibile rischio sanitario: somministrare pasti in strada, sotto il sole torrido, avrebbe potuto creare problemi
di salute. Ma oggi a distanza di mesi, quell’ordinanza ha ancora valore? “Poteva essere impugnata davanti al
Tar, ma nessuno ha presentato ricorso e i termini sono scaduti – spiega ancora Di Pietro -. Ma un giudice
penale potrebbe sindacare la legittimità amministrativa dell’atto. Un sindaco può fare ordinanze urgenti ma
limitate nel tempo”. Anche il sindacato di polizia Siap si è espresso duramente contro le scelte del sindaco
Ioculano: “In questi giorni dei poliziotti colleghi– attacca Roberto Traverso, segretario provinciale del
sindacato di polizia Siap di Genova – hanno dovuto ottemperare ad un’ordinanza che prevede il divieto di
dare da mangiare ai migranti che si trovano nella città frontaliera. A prescindere dalle postume giustificazioni
politiche, si tratta di una situazione a dir poco imbarazzante ed inaccettabile per la nostra categoria che,
ancora una volta, viene gratuitamente esposta a causa della scelta di un sindaco che invece di cercare di
stemperare gli animi sta alimentando una situazione d’intolleranza dovuta all’incapacità dell’Europa di gestire
il delicatissimo fenomeno dei flussi migratori in pieno allarme terroristico. I poliziotti che, ai sensi dell’articolo
650 del codice penale, hanno denunciato a piede libero coloro che danno da mangiare ai migranti hanno
dovuto applicare la legge, ma l’aspetto preoccupante di questa paradossale vicenda sta nella pericolosità
delle ricadute delle scelte del sindaco sull’immagine della Polizia di Stato. Nemmeno agli zoo vengono
sanzionate le persone che danno da mangiare agli animali ed è inaccettabile che lavoratrici e lavoratori, che
adempiono alle funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, possano essere distolti da servizi molto
delicati per attività mediatiche di di questo tipo”. Caritas: Stiamo toccando il fondo, si vuole criminalizzare chi
aiuta. Per Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas italiana “con questa ultima vicenda stiamo
davvero toccando il fondo: si sta legittimando il reato di solidarietà, e quindi criminalizzando chiunque aiuti le
persone in difficoltà. Si denuncia chi fa quello che le istituzioni non sono in grado di fare”. Al tempo stesso aggiunge - si sta “criminalizzando la povertà" e questo non dovrebbe far parte della cultura europea: “è
paradossale che la denuncia sia avvenuta proprio mentre si rinnovavano i principi dei Trattati di Roma e della
cultura su cui è fondata l’Unione europea. Purtroppo queste ordinanze dei sindaci non riguardano solo l’Italia
ma anche altri territori di frontiera, è questo è un segnale molto brutto”. In questi giorni è finita nel mirino di
parlamentari e delle procure anche l’attività delle ong che si occupano del salvataggio in mare dei
migranti. “Oggi sono ospite del Moas a Malta, una delle ong al centro delle polemiche, e nelle mattinata
abbiamo parlato proprio di questo – continua Forti -. In assenza di politiche serie e credibili in Europa per la
gestione dei flussi si tende ad attaccare il lavoro di tante organizzazioni umanitarie: lo abbiamo visto con
l’accoglienza e la bufala sui 35 euro, lo vediamo a Ventimiglia, ma che ora si arrivi a dire che chi salva vite
umane in mare lo fa solo per interesse mi sembra davvero una follia. Io credo che si stia cercando un capro
espiatorio: non a caso in questi giorni è arrivata la bocciatura del Trattato tra Italia e Libia. E come estrema
ratio si dà la colpa a queste ong che fanno solo un’attività legittima di aiuto”.
© Copyright Redattore Sociale
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