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Caffè 21 marzo
L'iniziativa rientra nell'ambito dei Map 2017 promossi da Sodalis CSV Salerno
Cinque gli incontri promossi da Legambiente Vento in faccia nell'ambito dei Map 2017. Le attività si terranno
presso il Caffe 21, in via Gonzaga, 5 a Battipaglia e dedicate alla cittadinanza attiva, legalità, beni confiscati
e volontariato. A partecipare i bambini del doposcuola sociale, i volontari di Legambiente e i cittadini di
Battipaglia. Prossimo appuntamento sabato 28 aprile alle ore 16.00.
Per informazioni: www.caffe21marzo.it

Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica
Concorso di ceramica per piccoli e grandi artisti. Anche quest'anno ritorna il concorso
dedicato alla decorazione della ceramica
L'iniziativa è promossa dall'associazione di volontariato Humus con il patrocinio del Comune di Salerno.
Possono partecipare al concorso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Salerno e
provincia e le associazioni del territorio salernitano. Obiettivo del concorso è di sensibilizzare minori, giovani e
disabili alle tematiche del volontariato e della solidarietà sociale e delle tradizioni culturali legate alla
lavorazione ceramica. Il concorso si terrà presso la sede dell’associazione in via Rufoli n.67 a Salerno il 5
maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Per informazioni: humusonlus@virgilio.it

Il tavolo del borgo
L'iniziativa rientra nell'ambito dei Map 2017 promossi da Sodalis CSV Salerno
Laboratorio floravivaistico, cucito e ricamo, disegno e riciclo. Tre le attività laboratoriali promosse
dall'organizzazione di volontariato La Panchina di Albanella. Le attività ricreative prenderanno avvio nel mese
di aprile in diverse giorni della settimana e si terranno a Borgo San Cesareo. I laboratori sono aperti a tutti.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito dei Map2017.
Per informazioni: pagina facebook La Panchina
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Mare nostrum
Il circolo Freewheeling - Legambiente Paestum organizza una visita guidata all'oasi di
Paestum da non perdere
Domenica 29 aprile, presso l'oasi dunale di Capaccio - Paestum passeggiata e dibattito in riva al mare.
Insieme ai volontari del circolo Freewheeling - Legambiente Paestum visita guidata all'oasi; a seguire un
momento di confronto sulle risorse e potenzialità del nostro mare.
Per informazioni: posta@legambientepaestum.it

Inaugurazione sede Misericordia di Siano
Tutta la cittadinanza è invitata all’inaugurazione della nuova sede dell’associazione
Domenica 29 aprile a Siano, la Confraternita di Misericordia di Siano inaugura la nuova sede operativa. La
struttura, concessa dal Comune di Siano, è ubicata in via Botta, traversa Sandro Pertini, 30. Alle ore
18.00 prevista l'inaugurazione della sede e gli interventi delle autorità locali.
Per informazioni: siano@misericordie.org

5 maggio 2018 - Verso una società resiliente
L’incontro ha ricevuto il patrocinio della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e Regione Campania
Sabato 5 maggio a comunità di Siano ricorda i venti anni dall’alluvione del 1998. L'iniziativa è promossa
dall'associazione PA Croce Azzurra di Siano con il Comune di Siano. Durante la giornata, dopo la
commemorazione delle vittime al cimitero comunale, sarà inaugurata alle ore 10.00 la mostra ricordo presso
l’auditorium di piazza Aldo Moro. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, sempre presso l’auditorium, si terrà
un convegno dal titolo “5 maggio verso una società resiliente”. In serata, a partire dalle ore 20.00, fiaccolata
per le strade cittadine di Siano in ricordo delle vittime.
Per informazioni: info@protezionecivilesiano.it

"Un spot per" con il centro La Tenda di Salerno
L'iniziativa sarà incentrata sul tema del futuro "Ieri.Oggi...Domani." con lo slogan
#ilfuturohabisognodiradici
Nuova edizione per il concorso "Uno spot per promosso dal Centro La Tenda di Salerno. L'iniziativa sarà
incentrata sul tema del futuro "Ieri.Oggi...Domani." con lo slogan #ilfuturohabisognodiradici. Premio in palio
€ 500,00. Data di scadenza per la consegna dello spot è il 16 maggio 2018 presso la nostra sede di via
Fieravecchia, 20 a Salerno.
Per informazioni: www.centrolatenda.it

Corso di clownterapia con Nasi Rossi di Scafati
Quattro moduli formativi a cui si aggiungerà una attività di tirocinio nell'arco dell'anno con
un tutor di accompagnamento
Nasi Rossi Clowntheraphy organizza un corso per clown sociale per aspiranti volontari e non che desiderano
avvicinarsi al mondo della clownterapia. Il percorso formativo si terrà il 16-17-23-24 giugno 2018 dalle 9.30
alle 18.30. Quattro moduli formativi a cui si aggiungerà una attività di tirocinio nell'arco dell'anno con
un tutor di accompagnamento.
Per informazioni: nasirossiclown@gmail.com
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È possibile chiamare al CSV di Salerno da numeri fissi e cellulari

5 per mille anno finanziario 2018
A partire dal 29 marzo 2018 è possibile iscriversi telematicamente al cinque per mille
anno finanziario 2018
L’iscrizione è necessaria esclusivamente per gli enti che intendono accedere al contributo per la prima
volta. Gli enti che, invece, si sono iscritti negli anni 2016 e 2017 non devono fare alcuna procedura di
iscrizione, ma solo verificare la loro presenza all’interno dell’elenco permanente degli iscritti pubblicato il 28
Marzo 2018.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 2 maggio 2018 esclusivamente a mezzo
pec: csvsalerno@pec.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 settembre . 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

Legislazione in materia di protezione civile
Il corso si rivolge a 25 volontari iscritti alle OdV della provincia di Salerno che svolgono
attività di protezione civile
Durante il corso sarà esaminata la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli del 7 giugno 2017 e la Direttiva
del Ministero degli Interni su “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche” che disciplina l’organizzazione di pubbliche manifestazioni nelle quali operano, a
livello locale, i volontari di protezione civile. L'attività formativa si terrà il 5 e 6 maggio 2018, dalle 9.30 alle
17.30, presso l'Hotel Holiday Inn di Cava dè Tirreni.
Per informazioni: Fabio Fraiese D’Amato - Area Formazione - formazione@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.

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.
Per informazioni: www.csvsalerno.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.
Per informazioni: www.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.
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".
Per informazioni: www.fondazioneterzopilastro.it

Bando Ambiente 2018
Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione del Bando Ambiente. Scadenza l'8
giugno 2018
Le organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia possono
presentare progetti esemplari per la prevenzione e riduzione dei rischi ambientali all’interno dei Parchi e delle
Aree naturali protette meridionali. Oltre al soggetto responsabile, ogni partnership deve prevendere al suo
interno la partecipazione degli OdG - Organismo di Gestione delle aree protette oggetto di intervento. I
progetti devono avere una durata compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi. La richiesta di contributo non deve
essere superiore a 300 mila euro e deve prevedere una quota di co-finanziamento economico di almeno il
20% del costo complessivo del progetto.
Per informazioni: pagina dedicata al bando Ambiente 2018

Generas Foundation
La Generas Foudation concede, direttamente o indirettamente, sovvenzioni e contributi
ad organizzazioni senza fini di lucro
Generas Foundation Onlus viene istituita nel 2015 a Milano. La Fondazione privilegia finanziare attività che
promuovano valore, capacità e dignità per ogni persona, mettendola nelle condizioni di risocializzare e
condividere quello che dalla società ha ricevuto. L’ammissibilità delle organizzazioni richiedenti viene
valutata con la verifica di statuto e bilanci. Il progetto può essere presentato solo da organizzazioni che non
superano il tetto massimo di 1.500.000 di euro come raccolta annuale (privati e istituzionali) e deve essere
inviato tra i mesi di gennaio e giugno all'indirizzo di posta elettronicaprogetti@generas.it. Le iniziative
presentate devono tenere in considerazione gli obiettivi della Fondazione.
Per informazioni: inviaci un progetto

La fotografia dell’autismo in Italia: colpisce circa 1 bambino su 100
Per la prima volta un dato ufficiale sull’incidenza dei disturbi dello spettro autistico
Circa 1 bambino italiano su 100 è colpito da autismo. Il progetto Asdeu ha avuto come obiettivo quello di fare
il punto sullo stato dell'arte dell'autismo in Europa, sotto diversi punti di vista. Per molti Stati, Italia
compresa, questa ricerca ha rappresentato una prima esperienza di studio epidemiologico dei disturbi dello
spettro autistico. Asdeu in Italia è stato ufficialmente rappresentato dall'Irccs Stella Maris e guidato dal
professor Filippo Muratori e dal dottor Antonio Narzisi. In un secondo momento al progetto Asdeu ha aderito
anche l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con uno studio promosso e finanziato dal Ministero della Salute dal
titolo ‘Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico’, che ha effettuato un
ulteriore studio epidemiologico nelle aree di Lecco-Monza-Brianza, Roma e Palermo. Lo studio epidemiologico
Asdeu-Stella Maris è stato eseguito su più di 10.000 bambini d’età compresa tra i 7 e i 9 anninell'area
metropolitana di Pisa e provincia. Il progetto aveva il duplice obiettivo di stimare il numero di bambini di età
compresa tra i 7 e i 9 anni con una diagnosi di autismo e di individuare alunni della stessa fascia di età che
non avevano una diagnosi ma il cui profilo comportamentale poteva essere suggestivo di autismo. La
chiusura della ricerca ha confermato i dati attesi relativi alla prevalenza dei disturbi dello spettro autistico in
Italia ovvero di circa 1:100. I dati finali del progetto sono attualmente in via di elaborazione. Coinvolgendo le
scuole, Asdeu ha facilitato una migliore comprensione delle necessità dei bambini con autismo, elementi
essenziali per una migliore organizzazione delle risorse a supporto di famiglie e alunni e ha permesso di
individuare le forme di autismo più lievi, ad alto funzionamento, che sono più difficili da intercettare e poi
diagnosticare.
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