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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, continua fino il 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

Corso di primo soccorso in montagna
L'iniziativa rientra nell'ambito dei MAP 2016 con il patrocinio del Gal "Terra è vita" e FIE
- Federazione Italiana Escursionismo
Sabato 13 maggio, a Fisciano corso di primo soccorso in montagna promosso dall'organizzazione di
volontariato Irno Trek. Il corso vuole essere un primo momento di scambio di conoscenze sulle manovre
d'emergenza da attuare in montagna. La giornata formativa si terrà presso l'agriturismo Negri ( via Teggiano,
8 -frazione Gaiano). L'intera giornata prevede un sessione mattutina a carattere teorico e una pomeridiana
dedicata alla pratica.
Per informazioni: irnotrek@gmail.com

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

di

volontariato Alts

Sabato 13 maggio, a Polvica, frazione di Tramonti, in piazza Treviso, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 si terrà un
a giornata per la prevenzione del tumore al seno con il Camper Donna. Il camper donna è una struttura
mobile attrezzata, dotata di idonea apparecchiatura scientifica, in grado di effettuare visite senologiche per la
prevenzione e presa in carico di situazioni di rischio di tumore al seno. Ricordiamo che tutte le visite sono
gratuite.
Per informazioni: www.alts.it
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Ciclamina 2017
Passeggiata in bici con i volontari del circolo di Legambiente "Occhi Verdi " con
l'associazione Libera, Fiab - Cycling Salerno, Asad Pegaso e parco eco - archeologico
Domenica 14 maggio alle ore 9.00 in piazza Sabato a Pontecagnano - Faiano trentunesima edizione
di Ciclamina. Passeggiata in bici con i volontari del circolo di Legambiente "Occhi Verdi " con l'associazione
Libera, Fiab - Cycling Salerno, Asad Pegaso e parco eco - archeologico. Le attività avranno inizio alle ore 9.45
con la partenza di bici storiche e sostata al Belvedere Magazzeno, alle ore 12.00 arrivo parco ecoarcheologico. Nel pomeriggio mercatino della bici usata ed estrazione premi.
Per informazioni: www.legambienteocchiverdi.org

Bimbi in bici
Diciottesima edizione la manifestazione sportiva ad Eboli dedicata ai piccoli e alle loro
famiglie
Domenica 14 maggio, alle ore 8.00, ad Eboli c'è Bimbi in Bici. Alla sua diciottesima edizione la manifestazione
sportiva è dedicata ai piccoli e alle loro famiglie. L'iniziativa è promossa da Un hospice per Eboli e la Ciclistica
di Eboli - Campagna. Iscrizioni ad Eboli in piazza della Repubblica mentre a Campagna in piazza Mercato
Quadrivio.
Per informazioni: info@hospicepereboli.it

Mi fido di te, memorial Giovanni Trotta
L'iniziativa, promossa dall'associazione cinofila "Il Sorriso", è sostenuta da Sodalis CSV
Salerno nell'ambito dei MAP 2015
Domenica 21 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso il parco pubblico "Il Boschetto" di Mercato San
Severino, manifestazione cinofila sul corretto rapporto uomo-cane. Durante la mattinata dimostrazione di
sport cinofili, ricerca tartufi e di educazione di base, premiazione degli alunni vincitori del concorso "Mi fido di
te!" A seguire attività di animazione per bambini. L'iniziativa, promossa dall'associazione cinofila "Il Sorriso",
è sostenuta da Sodalis CSV Salerno nell'ambito dei MAP 2015.
Per informazioni: www.associazioneilsorriso.net

Un Goal per la Nigeria
Una serata dedicata alla solidarietà e allo Sport organizzata dall’Associazione di
Volontariato SOSolidarietà
Lunedì 22 maggio, alle ore 19.30, presso lo Stadio Arechi di Salerno evento sportivo. A giocare US
Salernitana 1919 e United Students. Il ricavato dei biglietti sarà devoluto all'organizzazione di
volontariato Sosolidarietà nell'ambito del progetto "Chiena for life". L'evento ha ricevuto il patrocinio del
Comune di Salerno e del Centro Sportivo Italiano.
Per informazioni: www.sosolidarieta.it

Gli incontri del Ricino
Ritornano gli incontri mensili promossi dall’associazione Il Ricino Rifiorito
Giovedì 25 maggio 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 “Timidezza, ansia sociale e
dono di sè”, tenuto dalla Dott. Ennio Preziosi. Ricordiamo a tutti coloro interessati a partecipare che l’attività
è gratuita.
Per informazioni: ilricinorifiorito@alice.it
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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

Ciak – molto bene!
Un servizio gratuito per le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Salerno.
L'opportunità di realizzare un video per raccontare l’esperienza di volontariato
Possono fare richiesta del servizio le Organizzazioni di Volontariato con sede legale in provincia di
Salerno iscritte e non iscritte all’Albo regionale del volontariato della Regione Campania. Sodalis coprirà
la spesa di realizzazione del video per un totale di € 1.000,00 ( mille euro/00 cent) comprensivi di Iva e di
altri oneri previsti. Il modulo di richiesta del servizio, corredato dei documenti richiesti, potrà
essere consegnato
a
mano negli
orari
di
apertura
del
Centro,
spedita
a mezzo
PEC all’indirizzo: csvsalerno@pec.it oppure a mezzo posta all’indirizzo: Sodalis CSV Salerno –corso Vittorio
Emanuele, 58- 84123, Salerno, riportando sulla busta la seguente dicitura “ Ciak- Moltobene!”
Per informazioni: www.csvsalerno.it

Laboratori comunicativi
Sodalis implementerà 5 campagne di
promuovere la pratica del volontariato

informazione su

temi

specifici,

destinati

a

Obiettivo dell’azione Laboratori comunicativi è la creazione di cinque reti di OdV della provincia di
Salerno impegnate nella promozione e diffusione di tematiche di interesse generale legate al mondo del
volontariato. Le OdV dovranno presentare manifestazione di interesse, disponibile sul sito internet, da
inoltrare a mezzo e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it o a mano all’indirizzo: Sodalis CSV Salerno, corso Vittorio
Emanuele,58 84123- Salerno entro il 23 maggio 2017. Le associazioni saranno chiamate a svolgere
un minimo di 3 eventi pubblici in modo da sensibilizzare attivamente e concretamente la cittadinanza.
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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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

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.

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.
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

4

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

Piccole stazioni in comodato
Un’opportunità per le organizzazioni di Volontariato del territorio
L’impegno di RFI è orientato, da una parte, verso la “rifunzionalizzazione” e l’ottimale dimensionamento delle
aree destinate alle attività prettamente ferroviarie e dall’altra parte, nel contesto delle iniziative di carattere
sociale del Gruppo FSI - verso la “cessione a Istituzioni del territorio, in comodato d’uso, degli spazi“ "non
strumentali”. Spazi da destinare a organizzazioni no profit attive nei diversi settori. Possono essere avanzate
esclusivamente da Enti locali (Province, Comuni, ecc.) e da associazioni che operano nel settore sociale e, più
in generale, da Enti no profit. Si può fare richiesta di comodato d’uso gratuito di spazi di proprietà RFI non
più funzionali all’esercizio ferroviario (locali interni alle stazioni – in prevalenza in quelle non presenziate,
aree all’aperto o al chiuso nell’ambito dei fabbricato viaggiatori o lungo le linee ferroviarie).
Per informazioni: www.csvsalerno.it
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Le ong rispondono alle accuse: "Ecco i dati sulla nostra trasparenza"
Si terrà il oggi a Roma l'incontro organizzato da Aoi e Forum terzo settore per
presentare i numeri sull’efficacia dell'attività delle organizzazioni: "Le Ong mobilitano
più di 600 milioni euro nella lotta alla povertà impegnando più di 16 mila operatori e
circa 82 mila volontari"
"Da tempo le organizzazioni non governative (Ong) italiane subiscono attacchi gravissimi e indiscriminati da
parte di vari esponenti politici e riprese da molti media nazionali sulla base di accuse generiche e non
circostanziate. Il tema attuale è quello relativo alle organizzazioni impegnate nei soccorsi in mare, ma in
realtà si arriva a criminalizzare l’intero sistema della cooperazione internazionale, generando uno scollamento
pericoloso tra i cittadini e le organizzazioni sociali". Lo scrivono Aoi e Forume del terzo settore in una nota,
annunciando la conferenza stampa che si terrà il 10 maggio a Roma presso la Sala Capranichetta, in piazza
Montecitorio. "Aoi fa parte del Forum Terzo Settore italiano, come alcuni dei suoi soci (Focsiv, Cocis, Aibi),
con cui condivide la mission della promozione sociale dei cittadini e della loro partecipazione attiva alla vita
democratica di tutti i Paesi nel mondo. Le Ong italiane mobilitano più di 600 milioni euro nella lotta alla
povertà e per lo sviluppo attraverso circa 3 mila progetti e programmi di cooperazione e volontariato
internazionale e aiuto umanitario in decine di paesi, impegnando più di 16 mila operatori che agiscono in
situazioni difficili, a volte a rischio della vita in teatri di guerra o di catastrofi naturali, avvalendosi anche di
circa 82 mila volontari". “La trasparenza è uno degli elementi caratterizzanti dell’operato delle Ong,
testimoniato da: bilanci certificati, con verifiche realizzate da soggetti terzi; controlli di carattere
amministrativo e di valutazione del lavoro realizzato da parte di donatori istituzionali (come Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Commissione Europea, sistema delle Nazioni Unite); bilanci
sociali e relazioni di missione annuali. Queste ed altre sono informazioni pubbliche e confrontabili sulla base
di standard riconosciuti a livello internazionali. Più del 50% delle risorse con cui operano le ONG, infine,
proviene da milioni di cittadini italiani che attraverso donazioni liberali e 5x1000 sostengono con fiducia il loro
operato. Questo patrimonio civile, politico e di solidarietà concreta che contribuisce sostanzialmente a far si
che la cooperazione italiana sia importante in tante parti del mondo, rischia di essere
irrimediabilmente compromesso dal cinismo e dall’irresponsabilità delle polemiche di questi giorni". "Tra i
primi frutti velenosi della campagna in corso registriamo gli attacchi xenofobi come quello andato in scena di
fronte alla sede dell’Oim (Agenzia umanitaria del sistema Onu) a Roma o la violenza verbale cui si è assistito
lo scorso fine settimana durante il Festival Mediterraneo Downtown promosso da Cospe (Ong di Aoi),
Amnesty International e Legambiente a Prato. Sui social network purtroppo si sono registrati molte
dichiarazioni di accusa, commenti e insulti razzisti. Il rischio più grande è soprattutto l’allontanamento
dell’opinione pubblica, dei cittadini, dal ‘farsi protagonisti’ della solidarietà, del volontariato e della
cooperazione attiva per sconfiggere povertà, guerre, violenza e violazione dei diritti umani nel mondo".
"Per questo Aoi e Forum del Terzo Settore hanno deciso di organizzare l'incontro con la politica e i media,
invitando a partecipare anche le altre reti e rappresentanze di Ong e organizzazioni sociali, per un dibattito
faccia a faccia, in cui verranno presentati e messi a disposizione dati sull’efficacia e la trasparenza delle
attività delle organizzazioni, testimonianze di volontari e beneficiari, per rispondere con i fatti alle accuse che
da tempo subiscono. Ha accettato di moderare l’incontro e stimolare il dibattito Luciano Scalettari, giornalista
inviato di Famiglia Cristiana, esperto di Africa e cooperazione internazionale".
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