La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Prenotazione spazi della Casa del Volontariato
La Casa del Volontariato mette a disposizione i propri spazi alle Organizzazioni di Volontariato che ne fanno
richiesta.
Al via il servizio Skype Area Consulenza
Dallo scorso 3 febbraio è attivo il servizio Skype Area Consulenza del CSV Basilicata.
Amerete Potenza realizzerà un OST (Open Space Technology)
Domenica 23 marzo 2014, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso l’Istituto Principe di Piemonte di Potenza,
Amerete Potenza realizzerà un OST (Open Space Technology). Richiesta partecipazione entro il 20
marzo.
Manifestazione promozionale “Showdown”
Venerdì 14 marzo 2014, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l’Istituto Sinisgalli, in via Anzio a Potenza, si
terrà la manifestazione promozionale di “Showdown”.
Corso teorico-pratico su cognizioni di rianimazione ed utilizzo del defibrillatore
L’Associazione A.N.T.E.A.S. di Basilicata intende organizzare un corso teorico-pratico su cognizioni di
rianimazione ed utilizzo del defibrillatore.
“Dio o Mammona”
Il 15 marzo 2014, alle ore 17.00, presso il Museo Archeologico Provinciale – Via Lazio a Potenza, si terrà
l’incontro dibattito “DIO o MAMMONA”.
Al via il corso “Volontariato e Cooperazione allo sviluppo”
E’ partito il percorso formativo su “Volontariato e Cooperazione allo sviluppo” proposto dall’associazione “Il
Pozzo della Farfalla – ONLUS”.
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie
Il 22 marzo prossimo si svolgerà a Latina la diciannovesima edizione della “Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, promossa da Libera e Avviso Pubblico.
Premio “L’Anello Debole”
Ritorna il premio “L’anello debole” della Comunità di Capodarco. La scadenza è fissata al 31 marzo 2014.
Contributo statale alle associazioni di Promozione Sociale
Sono state emanate le Linee Guida che disciplinano, per l’anno 2014, la richiesta dei contributi previsti
dalla legge n. 438 del 1998. La scadenza è fissata al 31 marzo 2014.
Fondazione Rita Levi Montalcini: progetti in favore di bimbi e donne africane
La Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso
iniziative che mirano ad assistere‚ incoraggiare e sostenere i giovani con particolare riferimento a quelli dei
Paesi in via di sviluppo‚ al fine di favorirne l’inserimento produttivo nella società. La scadenza è fissata al
31 marzo di ogni anno.

INDICE DELLE ALTRE NOTIZIE
Dal CSV Basilicata
- Nuova sede uffici CSV Basilicata Potenza
- Fino al 2016 risorse garantite per il mondo del volontariato
- Attivazione nuovi recapiti telefonici CSV Basilicata Potenza
Dal territorio

- 40 giovani per Avis
- Parte la campagna della Legambiente Basilicata “Custodia del territorio”
- Sostieni la ricerca sulla Sclerosi Multipla
- Insieme per la Siria – raccolta di aiuti umanitari
Opportunità e scadenze
- 5x1000 2013: Pubblicati gli elenchi provvisori
- 5x1000 anno 2011: elenchi ammessi ed esclusi con indicazione di scelte e importi
- Progetti in favore dell’infanzia e dell’adolescenza della Fondazione Aiutare i Bambini
- Elenco pagamenti 5x1000 Anno 2012
- 5x1000: pubblicati elenchi riammessi ed esclusi dopo proroghe anni 2009/2010
- Pubblicazione graduatorie definitive progetti di Servizio Civile Nazionale 2013
- Contributi della Fondazione BNC
- Programma donazione TechSoup Italia
- Fondazione con il Sud: iniziative in cofinanziamento
- Sostegno a progetti da parte di Fondazione Prosolidar
- Bando di concorso “Nuovi fermenti”
- Bando “Un asilo per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”
- Premio Internazionale di Poesia San Gerardo Maiella
- Premio Barile 2014
- Comune di Potenza: Bando affidamento servizio di comunità alloggio per disabili
- Gioco d’azzardo e new addiction
Istituzioni
- Registro Regionale: da oggi nuovi criteri per l’iscrizione
- Nuove Politiche per la Coesione Sociale e la Promozione dell’Occupazione Giovanile
Eventi
- Fish “Informati: è un diritto”
Libro della settimana
- “Noi non restiamo a guardare”
NEWS DAL CSV...
Nuova Sede Uffici Csv Basilicata Potenza
La nuova sede degli uffici del CSVB di Potenza si è trasferita dall’1° settembre 2013 in Via Sicilia (ex sede
IPIAS) .
Fino al 2016 risorse garantite per il mondo del volontariato
Nonostante lo sfavorevole scenario economico e finanziario, in continua evoluzione, le Fondazioni di
origine bancaria garantiranno al mondo del volontariato un sostegno economico significativo fino al 2016.
Attivazione nuovi recapiti telefonici CSV Basilicata Potenza
Sono attivi i nuovi recapiti telefonici presso la sede degli uffici del CSV Basilicata di Potenza di Via Sicilia.
DAL TERRITORIO
40 giovani per Avis
A partire dalla metà di gennaio 2014 e per la durata di 12 mesi, 40 giovani tra i 18 e i 28 anni saranno in
servizio nella sede regionale dell’Avis e in undici sedi comunali dell’associazione.
Parte la campagna della Legambiente Basilicata “Custodia del territorio”
Al via la campagna della Legambiente Basilicata “Custodia del Territorio”.
Sostieni la ricerca sulla Sclerosi Multipla
Dal 24 febbraio al 16 marzo è possibile donare 2 euro alla ricerca AISM inviando un SMS al numero 45509.
Insieme per la Siria – raccolta di aiuti umanitari
Il Coordinamento Regionale del Gruppo Lucano di Protezione Civile ha messo in atto due progetti
umanitari “Dona un sorriso ai bambini siriani” e “Un Ponte per la Siria”.
OPPORTUNITA’ E SCADENZE...
5x1000 2013: Pubblicati gli elenchi provvisori
Sono pubblicati, il 14 maggio scorso, dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti che hanno
presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013.
5x1000 anno 2011: elenchi ammessi ed esclusi con indicazione di scelte e importi
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2011 per la
destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.

Elenco pagamenti 5x1000 Anno 2012
L’Agenzia delle Entrate ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati occorrenti a stabilire
gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno
effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle
persone fisiche Anno 2010.
5x1000: pubblicati elenchi riammessi ed esclusi dopo proroghe anni 2009/2010
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi aggiornati degli ammessi al riparto delle
somme del 5x1000 per gli anni 2009 e 2010, ossia di quei soggetti che hanno potuto beneficiare dei tempi
supplementari concessi dal DPR del 20 aprile 2012.
Pubblicazione graduatorie definitive progetti di Servizio Civile Nazionale 2013
Con Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n.139 del 29-04-2013
sono state approvate le graduatorie dei progetti di Servizio civile nazionale positivamente valutati da
realizzarsi in Italia e all’estero nell’anno 2013.
Progetti in favore dell’infanzia e dell’adolescenza della Fondazione Aiutare i Bambini
Nel 2012 si conferma l’impegno della Fondazione Aiutare i bambini Onlus a sostegno di progetti rivolti
all’infanzia e all’adolescenza a forte impatto sociale sul territorio italiano. Non è stabilita alcuna
scadenza per la presentazione delle richieste.
Contributi della Fondazione BNC
La Fondazione BNC (Banca Nazionale delle Comunicazioni) opera attraverso l'erogazione a fondo perduto
di contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di attività nell'ambito dei settori di
intervento definiti dallo Statuto e precisati nel Piano pluriennale ed annuale.
Non è stabilita alcuna scadenza per la presentazione delle richieste.
Programma donazione TechSoup Italia
Il Programma di Donazione di TechSoup Italia offre un'ampia gamma di prodotti di aziende quali Microsoft
e SAP a organizzazioni che rispondano ai criteri di eleggibilità richieste dai partner Donatori. Il programma
offre prodotti tecnologici donati da Microsoft e Sap.
Fondazione con il Sud: iniziative in cofinanziamento
La Fondazione con il Sud ha reso noto un Regolamento relativo alle iniziative in cofinanziamento.
Sostegno a progetti da parte di Fondazione Prosolidar
Fondazione Prosolidar Onlus sostiene programmi, realizzati da Associazioni ed Enti, nel breve e medio
periodo nelle seguenti aree di intervento: ambiente, acqua e igiene, alimentazione, attività produttive, arte
e cultura, educazione, formazione e istruzione, emergenza e calamità, salute, sociale e diritti umani. Non
è stabilita alcuna scadenza per la presentazione delle richieste.
Bando di concorso “Nuovi fermenti”
E’ stato pubblicato sul BUR n° 41 del 1° dicembre 2013 il Bando di concorso “Nuovi Fermenti”. La
scadenza è fissata al 30 marzo 2014.
Bando “Un asilo per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”
La Fondazione “aiutare i bambini” e la Fondazione CON IL SUD promuovono la quarta edizione del Bando
“Un asilo nido per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”. La scadenza è fissata al 31 marzo 2014.
Premio Internazionale di Poesia San Gerardo Maiella
E’ stata pubblicata la nuova edizione del premio Internazionale di poesia San Gerardo Maiella. Il termine di
scadenza è il 31 marzo 2014.
Premio Barile 2014
La Pro Loco Barile con la collaborazione dell’AVIS Comunale Barile, con il Comune di Barile e Basilicata in
Arte, organizza la prima edizione della mostra Internazionale di Pittura. La scadenza è fissata al 7 aprile
2014.
Comune di Potenza: Bando affidamento servizio di comunità alloggio per disabili
Il Comune di Potenza ha emesso il bando per l’affidamento in concessione del servizio “Comunità Alloggio
per persone con disabilità psicofisiche”. La scadenza è fissata al 10 aprile 2014.
Gioco d’azzardo e new addiction

Nell’ambito dei suoi progetti, la Cooperativa Sociale ISKRA in collaborazione con il CoReLAND e
OmniaMentis invita alla compilazione, completamente anonima, del questionario finalizzato alla raccolta
dati per fini statistici.
ISTITUZIONI...
Registro Regionale: da oggi nuovi criteri per l’iscrizione
La Regione Basilicata comunica, in base all’Art. 11 L.R. 7/2013 Modifiche Della L.R. 1/2000, che possono
iscriversi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato le Associazioni di Volontariato con sede
legale e operanti nel territorio regionale da almeno 12 mesi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della
legge 266/91.
Nuove Politiche per la Coesione Sociale e la Promozione dell’Occupazione Giovanile
Il Ministro per la Coesione Territoriale, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha messo a punto un
intervento di riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007-13, definito in coerenza con i Piani d’Azione
Coesione del 2012-13 e nell’ambito della complessiva strategia del Governo per l’occupazione giovanile.
EVENTI...
Fish “Informati: è un diritto”
La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha attualmente in fase di realizzazione il
progetto “Informati: è un diritto”, attraverso il quale intende sostenere e potenziare la capacità del mondo
associativo di fornire informazioni adeguate e corrette alle persone con disabilità ed ai loro familiari.
LIBRO DELLA SETTIMANA
“Noi non restiamo a guardare” di Medici senza Frontiere - Feltrinelli Editore

“Sono brani di lettere che i nostri operatori hanno scritto ad amici e parenti, in momenti spesso difficili. Un
diario intimo, di donne e uomini che hanno deciso di mettere in pratica i propri ideali attraverso MSF, al di
là della retorica che spesso aleggia intorno al lavoro delle organizzazioni non governative. Non si tratta né
di eroi né di angeli in camice bianco, ma semplicemente di persone normali, di eccellenti professionisti che
hanno deciso di schierarsi dalla parte delle vittime”, dichiara Konstantinos Moschochoritis, Direttore
generale di MSF Italia.

Tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni possono inviare
informazioni, notizie e appuntamenti a informazione@csvbasilicata.it oppure
direttamente dal nostro sito www.csvbasilicata.it visitando la sezione “Segnala un
evento”.
Per tutte le informazioni, è possibile, inoltre, aggiornarsi tramite la sua pagina

face book.

