La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Premio Start Up: cerimonia di premiazione dei 3 progetti finalisti
Ideato a promosso dall’associazione Manifattura delle idee, il Premio Start Up sarà assegnato sabato 20
giugno 2015 nel corso di un incontro pubblico, con inizio alle 9,30, presso la Mediateca provinciale
Antonello Ribecco in piazza Vittorio Veneto a Matera.
FESTA DELLA FAMIGLIA A POTENZA
Sabato e domenica 20 e 21 giugno il Gruppo di Volontariato “Solidarietà” di Potenza, che si confronta
quotidianamente con la complessa realtà dell’adozione internazionale, organizza annualmente, nell’ambito
della manifestazione “Quartiere in Festa” promossa dalla Comunità dei S. Anna e Gioacchino, la Giornata
delle Famiglie adottive.
“L’oro nero che non si estrae. Immigrati e petrolio in Basilicata, problemi e risorse.”
La CGIL Basilicata ed il suo Centro Studi (IRES) presentano lunedì 22 giugno alle ore 9.30, presso la sala
conferenze del Museo Provinciale di Potenza, il primo Quaderno dal titolo “L’oro nero che non si estrae.
Auser Grassano: Chiusura anno Accademico
L’Auser Grassano lunedì 22 giugno alle ore 18:00, presso la Scuola Elementare, ingresso Via Messina
Istituto Comprensivo “A. ILVENTO”: pad.ne ins. Carlo Candela, organizza un evento di chiusura dell’anno
accademico 2014-2015.
“La Terapia del sorriso” – Incontro testimonianza di Don Gianno Mattia
Giovedì 25 giugno, alle ore 16.30 l’associazione AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), organizza
l’incontro “La terapia del Sorriso”.
SYSKRACK 3DAYS 3-4-5 Luglio 2015 @Grassano
Anche quest’anno, l’associazione Syskracik di Grassano organizza l’evento Syskrack 3Days, nei giorni 3,4 e
5 luglio, per presentare le loro attività, dalla stampa 3D ai droni, e ricordare Peps e stare accanto alla sua
amata famiglia.
Presentazione di proposte formative da parte delle OdV: scadenza 31 agosto 2015
Scadenza: 31 Agosto 2015
Riaperti i termini per la presentazione di candidature di proposte formative di mission e sviluppo di mission
per tutte le Associzioni di Volontariato.
A Potenza incontro in occasione della giornata del rifugiato
Martedì 23 giugno, alle ore 18,00, presso la Sala del Consiglio Provinciale in Piazza Mario Pagano a
Potenza, la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, organizza l’incontro con Tareke Brhane,
Presidente del comitato 3 ottobre, e Valerio Cataldi, Giornalista del TG2 Dossier.
SEMINARI PROGETTO CAST – Cittadinanza Attiva per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio
Giovedì 18 e Sabato 20 Giugno si terranno due il seminari, entrambi relativi al progetto CAST –
Cittadinanza Attiva per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio.
Incontro dibattito: La Riforma del Terzo Settore
Sabato 20 giugno a Potenza presso la Casa del Volontariato, in via Sicilia, alle ore 9:30, si terrà l’incontrodibattito sulla Riforma del Terzo settore.
AmeRete Potenza: Le Vie della Pace 19 giugno
Venerdì 19 giugno un nuovo appuntamento della serie “Le vie della Pace”, organizzate da AmeRete
Potenza.
L’incontro dal titolo “Da Tirana a Mosca. Il Cinema sopra Berlino”.

Bando “Che Fare”
cheFare è un’associazione non profit che si rivolge ad associazioni culturali, fondazioni, imprese sociali,
lettori, organizzazioni culturali non profit e profit dando loro la possibilità di sviluppare il proprio fare,
dando vita a collaborazioni diffuse e attivando network territoriali.
Fondazione Ibm Italia cerca giovani talenti
La Fondazione Ibm Italia, che da 25 anni cura decine di progetti e pubblicazioni dedicati alla cultura, alla
scuola e al lavoro, per celebrare questo traguardo lancia ora il progetto “25 x 25 talenti’, un bando a
sostegno di idee e progetti imprenditoriali dei giovani.
Passeggiate Onyx 2015 – Escursioni e alimentazione nell’anno dell’Expo
Anche quest’anno l’offerta delle passeggiate Onyx Jazz Club si arricchisce di nuove proposte legate al tema
del cibo e l’alimentazione. I nostri prodotti enogastronomici, musicali, il territorio lucano sarà presente al
Jazzit Fest di Collescipoli per tre giornate e si chiude con il Trekking Urbano, manifestazione nazionale.
MateraAIL: Giornata Nazionale per la Lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma
Venerdì 19 giugno si svolgerà la Giornata Nazionale per la Lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma,che
si svolge Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Legambiente Basilicata premiata a Expo per il progetto “La sostenibilità va a mensa”
L’iniziativa “La sostenibilità va a mensa”, promossa da Legambiente Basilicata in collaborazione con
l’Università degli studi della Basilicata, Ardsu e mensa universitaria del Campus di Macchia Romana di
Potenza, è stata premiata come migliore azione nella categoria associazioni della SERR 2014.
Associazione dona Un Sorriso organizza il 1° Palio dei Sassi
Partito a giugno, su iniziativa dell’Associazione Dona un sorriso, il 1° Palio dei Sassi, la prima edizione di
una sfida a scopo benefico tra i rioni della città.
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.
ADEMPIMENTI E SCADENZE PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI
Ricordiamo che i soggetti tenuti al pagamento dell’Irap devono provvedere a versare l’imposta a titolo di
saldo 2014 e di primo acconto 2015, entro il 16 giugno 2015, o entro il 16 luglio 2015.
Avis Montescaglioso: evento “Montascaglioso ci sta a cuore”
in occasione della giornata internazionale del donatore, che si terrà Domenica 14 Giugno, la Do.Mo.Vo.S.
sezione Avis Montescaglioso, vi invita all’evento “Montescaglioso ci sta a cuore”. L’evento si svolgerà in
Piazza Roma, dalle ore 19:30 e durante lo stesso verranno donati alla cittadinanza 2 defibrillatori,
acquistati con la quota 5×1000.
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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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.

