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Sapete perchè stiamo arrivando?
La progettualità è realizzata dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei MAP
2015
Giovedì 20 aprile, alle ore 19.00, presso l'auditorium del Comune di Oliveto Citra incontro su "Immigrazione,
informazione,
cooperazione
Sapete
perchè
stiamo
arrivando?"
L'iniziativa
è
promossa
dall'associazione SOSolidarietà onlus nell'ambito dei MAP2015. Al tavolo dell'incontro rappresentanti
istituzionali e del terzo settore. La serata si concluderà con la sfilata di moda a cura degli alunni dell'ASSTEAS
di Oliveto.
Per informazioni: taolide@hotmail.com

Emergenza e soccorso sanitario in provincia di Salerno
L'iniziativa è promossa dall'organizzazione di volontariato "1Hospice per Eboli" in
collaborazione con la Città di Eboli
Venerdì 21 aprile alle ore 18.00 ad Eboli, presso il Complesso monumentale di S. Francesco, incontro su
"Emergenza e soccorso sanitario nella provincia di Salerno". L'iniziativa è promossa dall'organizzazione di
volontariato "1Hospice per Eboli" in collaborazione con la Città di Eboli. Durante l'incontro proiezione del
filmato "Trentasette anni dopo, la corsia della morte: SA-RC.
Per informazioni: www.hospicepereboli.it

In volo con il Gabbiano
Cinque incontri formativi per diventare volontariato. A promuovere il corso le
associazioni di volontariato Il Gabbiano, South Land e Circolo di Legambiente Il Picchio
Il corso, gratuito è aperto ad un numero massimo di 30 persone. Gli incontri si terranno presso la sede
dell'associazione Il Gabbiano, via Volpari - Vassi di Giffoni Valle Piana, dal 22 aprile al 16 maggio 2017. Le
lezioni riguarderanno la comunicazione, aspetti socio- psicologici e relazionali del volontariato. L'iniziativa
rientra nell'ambito del MAP 2015.
Per informazioni: www.ilgabbiano-onlus.it
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La Sindrome di Burnout
La giornata rientra nell'azione Agorà tematiche promosse dal Centro Servizi per il
Volontariato di Salerno
Sabato 22 aprile, a Montesano sulla Marcellana agorà tematica su "La sindrome di Burnout". La giornata a
carattere formativo si terrà presso la sala convegni del Palazzo Gerbasio. A partire dalle ore 9.30 fino alle
16.30 interventi e approfondimenti sul tema dei migranti e l'attività di accoglienza. La giornata, promossa
dalle organizzazioni Ecogaia, Geza, Gruppo Fratres, I ragazzi di San Rocco, La Ferrovia e Protezione Civile
Vallo di Diano, rientra nell'azione Agorà tematiche promosse dal CSV Salerno.
Per informazioni: www.laferrovia.it

Giochi in piazza!
La progettualità è realizzata dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei MAP
2015
Sabato 22 aprile a Pontecagnano- Faiano, in piazza Garibaldi l'associazione Tyrrhenoi vi aspetta per
un pomeriggio di giochi e divertimento. A partire dalle ore 15.00 giochi, animazione per tutti con
"FAIANIMAZIONE". L'iniziativa è realizzata dalle associazione Tyrrhenoi, Daltrocanto, Noi e Oratorio S.
Benedetto nell'ambito dei MAP 2015 sostenuti da Sodalis CSV Salerno.
Per informazioni: www.tyrrehnoi.it

Torneo di Burraco
Un pomeriggio dedicato al gioco e allo svago. L’associazione Moto Perpetuo organizza
un torneo di Burraco
Sabato 22 aprile, a Salerno presso la Parrocchia Santa Croce, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, torneo di
Burraco promosso dall'associazione di volontariato Moto Perpetuo Onlus. Un pomeriggio in compagnia con i
volontari dell'organizzazione, pazienti e caregiver. Il ricavato del torneo sarà devoluto all'associazione.
Per informazioni: www.motoperpetuo.info

Rinascere e rigenerarsi, insieme
La
progettualità
è
realizzata
dalla
organizzazioni
Salerno in nell'ambito del bando "Progettazione sociale 2014"

di

volontariato Alts

Visite specialistiche per la prevenzione e la cura della salute con il progetto "Rinascere e rigenerarsi,
insieme". Prossimi appuntamenti: 26-28 aprile 2017 a Salerno.
.
mercoledì 26 aprile (ore 10.30 -13.30) visite senologiche con il dr. Oliviero c/o Casa Nazareth;
.
venerdì 28 aprile (ore 16.30 - 19.30 )visite senologiche con il dr. Pollio c/o ALTS.
Le visite sono gratuite, necessario prenotarsi chiamando il numero 329 766 4902 per le visite presso la sede
dell'ALTS (in via Renato De Martino, 40/42) oppure il numero 373 8584680 dalle ore 15.30 alle ore 16.30
(dal lunedì al venerdì) per le visite presso Casa Nazareth (in via Guariglia - quartiere Europa).
Per informazioni: www.alts.it

Gli incontri del Ricino
Ritornano gli incontri mensili promossi dall’associazione Il Ricino Rifiorito
Giovedì 27 aprile 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 “Depressione nelle malattie
neurologiche”, tenuto dalla Dott. Enrico Marano. Ricordiamo a tutti coloro interessati a partecipare che
l’attività è gratuita. Il prossimo appuntamento sarà invece giovedì 25 maggio 2017.
Per informazioni: ilricinorifiorito@alice.it
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È possibile chiamare al CSV di Salerno da numeri fissi e cellulari

Apertura nuovi sportelli nella provincia di Salerno
Il Comitato Esecutivo di Sodalis ha deliberato l'apertura di 3 nuovi sportelli nella
provincia, con riferimento alle zone di: Capaccio, Università di Salerno, Agro NocerinoSarnese
Invitiamo le organizzazioni socie a manifestare la volontà di mettere a disposizione la propria sede o a
segnalare la presenza di immobili di proprietà pubblica ritenuti adeguati ad ospitare le attività dello sportello
entro le ore 13:30 di venerdì 21 aprile 2017, presentando richiesta con la compilazione del modulo presente
in questa pagina. Il modulo deve essere inviato all'e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it
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

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 21 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;
Copia del materiale logistico da custodire firmata e timbrata (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

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
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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

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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5 per mille
Da quest’anno l’iscrizione al 5 per mille è necessaria solo per le organizzazioni che non
risultano iscritte negli elenchi del 2016
Ricordiamo che possono iscriversi al 5 per mille:
• Organizzazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali del Volontariato (Legge n. 266/1991);
• Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997);
• Cooperative sociali (Legge n. 381/1991)
• Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data
del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse;
• Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese,
considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
• Associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
• Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (Legge n.
383/2000)
• Associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1,
lettera a) del Dlgs 460/1997.
Gli enti che si iscrivono per la prima volta al 5 per mille dovranno trasmettere per via telematica, entro e non
oltre l’8 maggio 2017, la domanda di iscrizione e successivamente, verificare la loro presenza nell’elenco e la
correttezza delle informazioni pubblicate ed inviare, entro e non oltre il 30 giugno 2017 alla Direzione
Regionale, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Tabella scadenze per gli enti che si iscrivono al 5 per mille per la prima volta nel 2017
• 8 maggio 2017 - trasmissione per via telematica della domanda di iscrizione;
• Dal 15 maggio 2017 - verifica della correttezza delle informazioni riportate nell’elenco pubblicato sul
sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio 2017;
• 22 maggio 2017 - segnalazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di eventuali errori
riscontrati nell’elenco che riguardano la denominazione, il codice fiscale o la sede legale dell’ente;
• Dal 26 maggio 2017 - verifica della correttezza delle informazioni riportate nell’elenco definitivo
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 25 maggio 2017;
• 30 giugno 2017 - invio alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata dal Rappresentante Legale, alla quale bisogna
allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
• 2 ottobre 2017 -invio integrazioni documentali tardive, pena il versamento tramite F24 (codice tributo
8115) di una sanzione d’importo pari a € 250,00.
Sodalis ha organizzato un servizio gratuito per l’iscrizione telematica al 5 per mille. Le OdV che intendono
usufruirne dovranno inviare il modulo allegato, compilato in tutte le sue parti e la copia del documento di
identità del legale rappresentante entro e non oltre il 3 maggio 2017 a mezzo pec: csvsalerno@pec.it
A Gli enti già iscritti nel 2016 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione
al 5 per mille per il 2017, nè ad inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, ma sono
obbligati a verificare la loro presenza all’interno dell’elenco permanente.
Nell’eventualità si riscontrino errori nella denominazione, nel codice fiscale o nella sede legale oppure se
nell’anno in corso sono avvenute variazioni nella denominazione o nella sede legale, dovranno segnalare gli
errori individuati o comunicare le variazioni intervenute rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate ( Via Diaz n. 11 – ufficio Accertamento, Napoli) entro e non oltre il 22 maggio
2017.
Inoltre, qualora sia variato il rappresentante legale dell’organizzazione, dovranno trasmettere entro e non
oltre il 30 giugno 2017 alla Direzione regionale, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In tutti gli altri casi non dovranno fare nulla.
(Fonti: Agenzia delle Entrate)
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