La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Evento conclusivo del progetto “La Palestra di Archimede”
Venerdì 5 giugno si terrà la giornata conclusiva del progetto denominato “La Palestra di Archimede”,
presso il parco Baden Powell, e vedrà impegnati 1.000 partecipanti tra ragazzi e insegnanti di scuola
primaria in attività ludiche a carattere logico-matematico.
ANT Potenza presenta il Bilancio di Missione
La delegazione ANT di Potenza presenterà venerdì 5 giugno, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Nazionale,
il Bilancio di Missione dell’anno 2014.
Formazione: CORSO AIB 2015
Sabato 6 giugno partiranno le attività formative AIB 2015, antincendio boschivo, realizzate in
collaborazione con la Regione Basilicata Ufficio di Protezione Civile.
“Essere Bambino” evento a Matera
Venerdì 5 Giugno, a partire dalle ore 18:00, presso il Parco Lanera di Matera, si svolgerà l’evento “Essere
Bambino” organizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale “Farfalla Blu.
Africanità di Pape Gora Tall – Incontro con l’autore
Venerdì 5 Giugno, alle ore 20:30, nella sede dell’Associazione “Il Beccogiallo”, presso la Scuola Elementare
“Padre Giovanni Minozzi” – Via Lucana 192 a Matera, Pape Gora Tall incontrerà il mondo associativo e la
cittadinanza, per discutere dei temi del suo ultimo saggio dal titolo “Africanità – Introspezione della cultura
africana”.
Adempimenti per le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale di Basilicata
Il CSV Basilicata ricorda a tutte le associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale di Basilicata,
che entro il 30 giugno 2015 occorre trasmettere alla Regione Basilicata la documentazione indicata all’art.3
comma 5 della legge reg. n. 1 del 2000.
Bando Acli 2015: ricerca di partner e idee per il contrasto a povertà e diseguaglianze
La lotta alla povertà e alle disuguaglianze è il tema scelto dalle Acli – Associazioni Italiane Lavoratori
Italiani, per il bando 2015 per la ricerca di partner e idee e decidono di aprirlo a tutti.
Formazione CSV Basilicata: “Ruolo e Compiti delle Guardie Volontarie WWF”
Il 30 maggio è partito il percorso formativo di Sviluppo di Mission della durata di ventiquattro ore, dal
titolo, “Ruolo e Compiti delle Guardie Volontarie WWF”, che si concluderà il giorno 30 giugno.
Fidas in campo per l’iniziativa “Io posso”
La Fidas in campo per sostenere l’iniziativa “IO POSSO” a favore dei pazienti malati di SLA e di altre
malattie neuromotorie. “Ogni grande sogno comincia con un sognatore”: questo il motto dei donatori che
effettueranno delle giornate di donazione straordinaria, a partire dal prossimo 4 giugno.
LA FIGURA GIURIDICA DEL VOLONTARIO: RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE, DIRITTI E DOVERI”

La Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Potenza, organizza il giorno 12 giugno alle ore 17.00, la
tavola rotonda dal titolo “LA FIGURA GIURIDICA DEL VOLONTARIO: RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE,
DIRITTI E DOVERI”.
Elenco beneficiari 5×1000 annualità 2013
L’agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del 5×1000 per l’annualità 2013.
Avis di Lauria: Torneo di calcio a 5 “Crescere uniti nei valori”

Ogni anno il 14 giugno si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue, che quest’anno viene
accompagnata da uno slogan significativo: “Thank you for saving my life”, “Grazie per avermi salvato la
vita”.

Bando: Funder35 L’Impresa Culturale che cresce
Il bando annuale Funder35 è rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali,
cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ecc), composte in prevalenza da under 35 e
impegnate principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, da quelle
tradizionali a quelle di ultima generazione o nell’ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, alla
valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali.
Bando: Fondo Lire UNRRA per l’anno 2015
Scadenza 19 giugno 2015
Pubblicato da parte del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione il bando per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire UNRRA per l’anno 2015 – Direttiva del Ministro del 2 marzo
2015.
Sospensione servizio GESVOL
Avvisiamo tutte le associazioni che utilizzano il programma gestionale GESVOL, che il servizio dal giorno 28
aprile 2015 subirà un periodo di manutenzione straordinaria fino a data da destinarsi.
Servizio di grafica
Il CSV Basilicata mette a disposizione delle OdV il servizio gratuito di grafica, al quale si potrà accedere
previa prenotazione.
Bando: Banca d’Italia “Contributi per attività in ambito sociale e culturale”
La Banca concede contributi per iniziative d’interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza a soggetti
pubblici e privati non profit, contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di particolare utilità
sociale. Scadenza 31 Agosto 2015.
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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.
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
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.
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.
“Sottosopra”: settimana ANPIS per l’integrazione
Il Comitato Anpis Regionale promuove e partecipa alla 15a edizione della Manifestazione Nazionale
“SOTTOSOPRA” Meeting Nazionale Anpis, che si terrà dal 2 al 9 Giugno 2015 a di Marina di Nova Siri (Mt).
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.
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.

