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“Salerno in CORTOcircuito – Sguardi sulla Società”
Ottava edizione del Festival organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno per il miglior
cortometraggio di comunicazione sociale
Sabato e domenica 10 e 11 giugno dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso l’ Eco Bistrot a Salerno è prevista
l’ottava edizione di “Salerno in CORTOcircuito – Sguardi sulla Società”. Come sempre è prevista anche la
partecipazione di lungometraggi o documentari per la sezione fuori concorso e performance di artisti di ogni
tipo! Sarà dato spazio, come sempre, soprattutto ai giovani autori cineasti salernitani e la partecipazione al
festival è libera. Anche quest’anno ci sarà la partecipazione del Collettivo di fumettisti Fuori dal Sacco che
parteciperà con un proprio corto e durante le due serate prenderà ispirazione dai temi e soggetti dei
cortometraggi per disegnare altre opere.
Per informazioni: Rete dei Giovani per Salerno

Corso di Formazione – Edizione 2017
Il CAM- Telefono Azzurro di Salerno realizza l’annuale Corso di formazione per aspiranti
Volontari
Il prossimo appuntamento si terrà martedì 13 giugno alle ore 17.00 presso la sede dell’associazione in via
Maria Ausiliatrice, 4 a Salerno. Gli altri appuntamenti saranno martedì 20 e martedì 27 giugno 2017. Gli
obiettivi del corso sono: sensibilizzare e formare aspiranti volontari, con l’associazione in tutte le sue attività.
Per informazioni: cam-telefonoazzurro@libero.it

Festival della Solidarietà
Dal 17 al 18 giugno 2017 ad Angri VI edizione del Festival della Solidarietà. A
promuovere l'evento solidale l'organizzazione di volontariato Braccia Aperte Onlus
Il 17 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 17,00, nei Giardini di Villa Doria attività ludico formative dedicate ai
bambini: laboratori artigianali, pet therapy, decupage, danza, ecc., con il sostegno di alcune associazioni che
aderiscono al progetto (Libera contro le mafie, Ferro3, Officina delle Idee, Chitesona, Controra, Nomos,
Palesta Michelangelo) e dalle ore 20,00 concerto con la partecipazione di varie band musicali. Il 18 giugno al
Castello Doria dalle ore 20,00 serata africana con la presenza dei ragazzi di alcuni centri d’accoglienza che
prepareranno piatti tipici della cucina africana, con la danze e musiche etniche, mostre e istallazioni di artisti
campani. Per informazioni: bracciaperteitalia@gmail.com
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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

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
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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

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.

Funder 35
Il bando, frutto di un’iniziativa nata nel 2012 nell’ambito della Commissione per le
Attività e i Beni Culturali dell’Acri, è promosso oggi da 18 fondazioni
FUNDER35 intende selezionare, attraverso il bando, e accompagnare nel loro percorso verso la sostenibilità,
per un periodo massimo di tre anni, le migliori imprese giovanili che operano in campo culturale. Il
contributo è un incentivo destinato a un numero limitato di soggetti che, oltre a distinguersi per la qualità
dell’offerta culturale, nonché per una corretta politica del lavoro, si prefiggano chiari obiettivi di sviluppo
sostenibile tramite specifici progetti di miglioramento. Possono partecipare le organizzazioni non profit di
natura privata attive da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando e impegnate principalmente in
uno dei seguenti campi: l’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, da quelle
tradizionali a quelle di ultima generazione; Scadenza il 23 giugno 2017.
Per informazioni: funder35.it

8xmille Avventista: bando Gioco d'azzardo e contrasto all'usura
La Chiesa Avventista, grazie ai fondi che riceve dall’8xmille, finanzia progetti sociali,
culturali e umanitari delle organizzazioni non profit che presentano domanda
L'ente sceglierà alcuni dei progetti presentati, secondo le linee guida del bando Gioco d’Azzardo patologico
(GAP) e contrasto all’usura. Il bando intende rafforzare le azioni di prevenzione sociale, dare una risposta
concreta alle persone ludopatiche, ridurre il numero di vittime di usura e incentivare gli stakeholders del
territorio a lavorare in rete. Sul sito sono disponibili le linee guida e il modulo “linee guida presentazione
progetto 8xmille Avventista”. I progetti devono essere presentati in busta chiusa, consegnata a mano oppure
spedita tramite posta raccomandata (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante), all’indirizzo
Scadenza: ore 24.00 del 30 giugno 2017.
Per informazioni: www.ottopermilleavventisti.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.
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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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

Droghe, in Ue aumentano i morti per overdose e dilagano nuove sostanze
Rapporto dell'Osservatorio di Lisbona. Nel 2015 i morti per overdose sono
principalmente maschi (78%), età media 38 anni. Nel 79% dei casi la causa è l'eroina.
Nel 2016, 66 nuove sostanze psicoattive sono state rilevate per la prima volta tramite il
Sistema di allerta precoce dell’Ue
Se ne parla poco, ma in Europa si continua a morire di droga. I casi di overdose sono in aumento: nel 2015 i
decessi registrati sono stati 8.441, il 6% in più rispetto all'anno precedente. Non solo. Ogni anno ci sono
nuove sostanze psicoattive in commercio e si stanno diffondendo oppioidi sintetici (che imitano gli effetti di
eroina e morfina) "estremamente potenti". È questo il quadro che emerge dal Rapporto 2017
dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, presentato oggi a Bruxelles. “L’impatto
della droga continua a rappresentare una sfida significativa per le società europee - afferma Dimitris
Avramopoulos, commissario europeo per migrazione, affari interni e cittadinanza -. Oltre 93 milioni di europei
hanno provato una droga illecita nella loro vita e i decessi per overdose sono in crescita per il terzo anno di
seguito. Mi preoccupa soprattutto che i giovani siano esposti a molte nuove droghe pericolose. Tra il 2009 e il
2016, in Europa sono già stati individuati 25 oppioidi estremamente potenti: per produrre molte migliaia di
dosi bastano piccole quantitá di queste sostanze, che costituiscono così una crescente minaccia per la salute".
Il Rapporto tiene in considerazione i dati dei Paesi dell'Unione europea, della Norvegia e della Turchia.
I morti per overdose sono principalmente maschi (78%), età media 38 anni. Il 79% è morto per eroina.
"Come negli anni precedenti, Regno Unito (31 %) e Germania (15 %) coprono insieme circa la metà del
totale europeo - si legge nel rapporto -. Tra il 2007 e il 2015 il numero di decessi per overdose è aumentato
tra i consumatori più vecchi ma è diminuito tra i giovani. Tale numero rispecchia l’invecchiamento dei
consumatori di oppiacei in Europa, i quali sono esposti al più elevato rischio di decesso per overdose.
Tuttavia, il 10 % dei casi di overdose ha un’età inferiore ai 25 anni e di recente si è registrato un lieve
incremento nel numero di decessi per overdose segnalati tra i giovani con meno di 25 anni in alcuni paesi
quali Svezia e Turchia".
Le nuove sostanze psicoattive "rimangono una sfida considerevole per la sanità pubblica in Europa". Non
sottoposte ai controlli antidroga internazionali, comprendono un vasto assortimento di sostanze sintetiche,
fra cui cannabinoidi, catinoni, oppioidi e benzodiazepine. "Nel 2016, 66 nuove sostanze psicoattive sono state
rilevate per la prima volta tramite il Sistema di allerta precoce dell’UE (Ews), al ritmo di più di una a
settimana". Complessivamente ora sono monitorate 620 nuove sostanze psicoattive (rispetto alle circa 350
del 2013). “Stiamo constatando una maggiore clandestinizzazione delle vendite di queste sostanze - afferma
il direttore dell’Osservartorio, Alexis Goosdeel, - con transazioni realizzate online o sul mercato delle sostanze
illecite e abbiamo assistito alla recente comparsa di alcune sostanze estremamente potenti, associate a
decessi e gravi intossicazioni”. Nel 2015, quasi 80mila sequestri di nuove sostanze psicoattive sono stati
segnalati attraverso l’Ews. La terza grande sfida per le istituzioni dei Paesi europei è rappresentata dai nuovi
oppioidi sintetici. "Pur rappresentando una piccola quota di mercato -si legge nel Rapporto-, sempre più fonti
riferiscono della comparsa di queste sostanze e dei danni che causano, fra cui intossicazioni non letali e
morti. Venticinque nuovi oppioidi sintetici sono stati rilevati in Europa tra il 2009 e il 2016 (18 di questi erano
fentanili). Grazie al fatto che bastano piccole quantità di sostanza per produrre molte migliaia di dosi da
strada, i nuovi oppioidi sintetici sono facili da nascondere e trasportare e rappresentano una sfida per le
agenzie di controllo antidroga, oltre ad essere un prodotto potenzialmente attraente per la criminalità
organizzata. Sono disponibili in varie forme — principalmente polveri, compresse e capsule — ma alcuni sono
ora disponibili sotto forma di liquidi e vengono venduti come spray nasali". (dp)
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