La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA

Seminari e concerti in provincia di Matera
L’Associazione di Volontariato Onlus “V per Vito” organizzerà tre seminari musicali e tre concerti
rispettivamente a Colobraro il 5 agosto 2015, a Tursi il 7 agosto 2015 e a Policoro il 10 agosto 2015.
25 anni di volontariato a Senise
In occasione dei 25 anni dell’associazione Gioia e Speranza, a Senise nelle giornate del 5 e 6 agosto si
terrà l’iniziativa “25 anni con il sorriso”.
Sostieni il nostro progetto
E’ da poco terminato il progetto “Download the bullies”, condotto in partenariato con la Provincia di
Potenza e l’associazione La luna al guinzaglio.
770 e certificazione unica: slittano gli adempimenti
Avvisiamo che è stato prorogato al 21 settembre 2015 il termine per la presentazione del modello 770 e
della certificazione unica contenente esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.
Bando di selezione per 985 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
La domanda di partecipazione va inviata direttamente all’ente capofila che realizza il progetto prescelto
all’indirizzo indicato sul sito internet dell’ente stesso, entro le ore 14.00 del 31 luglio 2015.
Bando A.N.P.V.I. – ONLUS per la selezione di volontari da avviare al Servizio Civile
Scadenza 31 luglio
A.N.P.V.I. – ONLUS Basilicata. ha presentato il bando denominato A.N.P.V.I. ACCOMPAGNA 17 SUD-EST,
per la selezione di 16 giovani da avviare al servizio civile per lo svolgimento di attività di
accompagnamento di persone non vedenti, sul posto di lavoro, alla struttura sociale o alla struttura
sanitaria per non vedenti cui vengono specificatamente assegnati.
Presentazione di proposte formative da parte delle OdV: 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, Scadenza: 31 Agosto 2015
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.
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.
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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.
DAL TERRITORIO
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.
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.
AIPD Matera: Progetto Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)
L’AIPD ha avviato il progetto SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo, realizzato con Fondazione con il Sud,
Bando Reti Nazionali, che vede coinvolta anche la sezione materana dell’associazione.
OPPORTUNITA’ E SCADENZE...
Elenco beneficiari 5×1000 annualità 2013
L’agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del 5×1000 per l’annualità 2013.
Approvata la graduatoria finale del Bando Regionale Progetti innovativi Volontariato 2014
È stata pubblicata, con il BUR n° 23 del 1° luglio 2015, la D.D. 310 del 17 giugno 2015, relativa
all’approvazione della graduatoria finale e assegnazione dei contributi anno 2014 per i progetti innovativi
di cui al Bando approvato con D.G.R. n° 1606 del 22.12.2014.
Bando per la candidatura a Capitale Europea del Volontariato 2016/2017
Scadenza 21 settembre 2015
Il CEV lancia la terza e quarta edizione del Bando per la candidatura a Capitale Europea del Volontariato
2016/2017. E’ possibile inviare la propria candidatura tutti comuni di qualsiasi dimensione che supportano
l’implementazione di PAVE.
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
Per tutte le informazioni, è possibile, inoltre, aggiornarsi tramite la sua pagina

facebook.

