La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Formazione di Mission: prorogato termine scadenza
E’ stato prorogato fino alle ore 24.00 del 7 aprile 2015 il termine per la presentazione delle proposte
formative di mission.
Formazione antincendio boschivo
Il CSV Basilicata comunica ai Presidenti delle OdV di Protezione Civile che sono aperte le candidature di
partecipazione all’attività formativa “Formazione di squadre di volontari per lo spegnimento degli incendi
boschivi”. Scadenza iscrizioni: 7 aprile 2015.
Verifiche tributarie e controlli ispettivi alle Organizzazioni di Volontariato: a Potenza
Il 10 aprile 2015, alle ore 16.00, si svolgerà, presso la Casa del Volontariato a Potenza, il convegno
“Verifiche tributarie e controlli ispettivi alle Organizzazioni di Volontariato”.
Iscrizione elenchi 5x1000 anno 2015
Il 7 maggio 2015 scadono i termini per l’iscrizione nell’elenco degli enti che possono beneficiare del
5×1000. Per chi volesse avvalersi del servizio di inoltro telematico fornito dal CSV Basilicata la scadenza
invio documenti è il 30 aprile 2015 ore 12:00.
Servizio di grafica
Il CSV Basilicata mette a disposizione delle OdV il servizio gratuito di grafica, al quale si potrà accedere
previa prenotazione.
A Melfi la formazione dei volontari ospedalieri
Partirà il prossimo 10 aprile presso la Sala Uffici Amministrativi dell’Ospedale di Melfi, un corso di
formazione per Volontari Ospedalieri a cura dell’AVO di Melfi.
A Sasso di Castalda il progetto “Rainbow”
Dal 29 marzo al 12 aprile 2015 a Sasso di Castalda si svolgerà la sesta edizione del progetto “Rainbow”,
una sperimentazione avanzata nel campo del trattamento del disagio psichico e non.
Concerto di solidarietà
Il 19 aprile 2015, alle ore 18.00, presso il Teatro Stabile di Potenza, si terrà il concerto di beneficenza per
l’associazione Maruzza Regione Basilicata Onlus.
Riconoscimento al Gruppo Lucano di Protezione Civile
Nel corso della presentazione a L’Aquila del volume “Campo Aquila Ovest”, la Città dell’Aquila e la Regione
Abruzzo hanno conferito al Gruppo Lucano di Protezione Civile.
Azioni di formazione all’assistenza multiculturale
L’Associazione Tolba organizza una serie di azioni di formazione all’assistenza multiculturale per gli
operatori dei Consultori Familiari e operatori esterni.
Aperte le iscrizioni per il percorso “Il reperimento dei fondi”
Fino al 7 aprile si raccolgono le iscrizioni per il percorso “Il reperimento dei fondi.
Pubblicato Bando Servizio Civile Nazionale
L’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale ha pubblicato, in data 16 marzo scorso, il Bando per la selezione di
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’Estero. Scadenza 16 aprile
2015.

Bando Fondazione con il Sud: “Un nido per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”
La Fondazione Mission Bambini e la Fondazione CON IL SUD promuovono la quinta edizione del Bando “Un
nido per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”. La scadenza è fissata al 13 aprile 2015.
Fondazione Vodafone lancia un bando “Think for Social”
Fondazione Vodafone in collaborazione conPoliHub, l’incubatore del Politecnico gestito da Fondazione
Politecnico di Milano, ha lanciato il bando “Think for Social”. La scadenza è fissata al 30 aprile 2015 ore
23.59.
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NEWS DAL CSV...
Prenotazione spazi della Casa del Volontariato
La Casa del Volontariato mette a disposizione i propri spazi alle Organizzazioni di Volontariato che ne fanno
richiesta.
Insediamento Co.Ge Basilicata
Massimo Savino, esponente della Fondazione Compagnia di San Paolo, nella riunione del 17 novembre
scorso è stato confermato alla Presidenza del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato
nella regione Basilicata.
CSVnet e IBM Italia insieme per valorizzare il patrimonio conoscitivo dei CSV
Nell’ambito del programma Impact Grants, CSVnet e la Fondazione IBM Italia hanno stretto una
partnership che permetterà di migliorare la conoscenza delle OdV aderenti ai CSV italiani.
Pubblicata graduatoria progetti Bando Promozione CSVB 2014
E’ stata pubblicata la graduatoria, approvata dal nostro Consiglio Direttivo del 4 febbraio scorso, relativa ai
progetti ammessi a finanziamento a valere sul Bando Promozione CSV Basilicata 2014.

DAL TERRITORIO

Il “Museo del Terremoto”
L’Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella, nell’ambito del Progetto Integrato “Il Polo
Lucano Dell’Accoglienza, della Cultura e del Turismo Sociale”, ha realizzato un “Museo del Terremoto”.
Il progetto “Non scado” arriva a Potenza
Visti i buoni risultati ottenuti dal progetto “Non scado”, realizzato dal Circolo Legambiente di Ragusa, la
nuova edizione del progetto vede il Circolo Legambiente di Potenza impegnato nella replica di questa
esperienza.
Formazione “Dialogo e Sostenibilità: vie per il cambiamento e la pace”
L’Associazione “Il Pozzo della Farfalla – ONLUS” per l’anno 2015 propone ai propri soci, e a tutti gli
interessati il percorso formativo “Dialogo e Sostenibilità: vie per il cambiamento e la pace”.
Ambulatorio contro il Cyberbullismo
Il Consultorio Familiare di Potenza ha ampliato i servizi a favore degli adolescenti con l’attivazione di un
Ambulatorio dedicato al Contrasto del Cyberbullismo. L’ambulatorio è ubicato nella sede ASP di Via della
Fisica 18/A a Potenza.
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.
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.
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.
Premio “L’anello debole”
E’ partito, anche per quest’anno, il Premio “L’anello debole” della Comunità di Capodarco. La scadenza è
fissata al 7 aprile 2015.
Bando “Un nido per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”

La Fondazione Mission Bambini e la Fondazione CON IL SUD promuovono la quinta edizione del Bando “Un
nido per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”. La scadenza è fissata al 13 aprile 2015.
Bando Ambiente 2015
La Fondazione CON IL SUD ha pubblicato il Bando Ambiente 2015 che mette a disposizione 4,5 milioni di
euro per la prevenzione dei rischi ambientali nelle aree naturali protette del Mezzogiorno. La scadenza è il
14 aprile 2015 per parchi Nazionali e Regionali e 17 Aprile 2015 per tutte le altre aree protette.
Fondazione Vodafone lancia un bando “Think for Social”
Fondazione Vodafone in collaborazione conPoliHub, l’incubatore del Politecnico gestito da Fondazione
Politecnico di Milano che si occupa di affiancare le imprese innovative ad alto contenuto tecnologico, ha
lanciato il bando “Think for Social”. La scadenza è fissata al 30 aprile 2015.
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.
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.

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.

