La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Chiusura estiva CSV Basilicata
Il CSV Basilicata comunica che resterà chiuso, per ferie estive, da venerdì 1 agosto (compreso) a venerdì
14 agosto. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 18 agosto 2014.
Convocazione Assemblea Regionale del Volontariato
In vista del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Regionale del Volontariato e dei nove
componenti dell’Osservatorio Regionale del Volontariato, il Presidente uscente, Raffaele Messina, ha
convocato l’assemblea elettiva per il giorno 20 settembre 2014. Documenti da inviare entro il 9
settembre 2014.
Servizio di grafica
Il CSV Basilicata mette a disposizione delle OdV il servizio gratuito di grafica, al quale si potrà accedere
previa prenotazione.
Realizzazione squadra di basket in carrozzina
L’INAIL Basilicata, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della pratica sportiva a
favore dei disabili, intende promuovere la formazione di una squadra di basket in carrozzina.
III° Festa dello Sport
Il 10 agosto 2014, a partire dalle ore 16.00, a Barile, l’Avis di Barile organizza la “III° Festa dello Sport”.
Keep Calm and V per Vito
L’associazione di volontariato “V per Vito”, il 4 e il 5 agosto 2014, dalle ore 20.30, organizza a Tursi, nella
villetta comunale della pineta, l’ evento “ KEEP CALM AND V PER VITO”.
Emergenza caldo
Anche quest’anno il Comune di Potenza – Assessorato alle Politiche Sociali ha promosso l’iniziativa
“Emergenza Caldo” nell’ambito del progetto “La Bella Estate” – tempo estivo per la terza e quarta età.
Concorso letterario-artistico “Tra Sassi e Versi”
L’associazione “Una voce sola” ha indetto il Primo Concorso Letterario-Artistico “Tra Sassi e Versi”. La
scadenza è fissata al 12 ottobre 2014.
Bando Gemellaggio di Città
La Commissione Europea – Cittadinanza propone il bando “Strand 2 – Impegno democratico e
partecipazione civica – Bando Gemellaggio di città”. La scadenza è fissata all’1 settembre 2014.
Avviso pubblico per presentazione progetti da finanziare con Fondo Lire U.N.R.R.A. 2014
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione determinati, per l’anno 2014,
gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione del Fondo Lire U.N.R.R.A. e i criteri per
l’assegnazione dei proventi. La scadenza è fissata al 7 agosto 2014.
Scadenze Modello 770 e IRAP
Le associazioni di volontariato, come tutti gli altri enti del Terzo Settore, che nel 2013 hanno erogato
compensi soggetti a ritenuta d’acconto, per lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo o per
prestazioni occasionali o di professionisti, sono tenute a presentare il modello 770 (scadenza 31/07/14)
e in alcuni casi anche la dichiarazione IRAP (scadenza 30/09/14).
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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) .
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.
Prenotazione spazi della Casa del Volontariato
La Casa del Volontariato mette a disposizione i propri spazi alle Organizzazioni di Volontariato che ne fanno
richiesta.
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.
“Famiglia&Sussidiarietà”: sportello di assistenza legale
Per sostenere le famiglie e le imprese che si trovano in situazioni di sovraindebitamento e a rischio usura,
problema che riguarda sempre di più anche la Basilicata, l’associazione materana antiracket
“Famiglia&Sussidiarietà” ha attivato uno sportello di assistenza legale.
Campo estivo al Ceas di Sasso di Castalda
Legambiente Basilicata organizza campi estivi per ragazzi di una settimana immersi nella natura, per
scoprirne i segreti e viverla insieme a tanti compagni d’avventura.
Trentino tra laghi, storia e sapori
L’Associazione Movimento per l’Infanzia di Basilicata in collaborazione con l’Associazione Ambasciatori
Lucani organizza un viaggio in Trentino dal 19 al 25 agosto prossimi. Prenotazioni entro il 31 luglio
2014.

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.
Risultati bando “Un asilo nido per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”
Fondazione “aiutare i bambini” e Fondazione CON IL SUD rendono noti i risultati della quarta annualità del
Bando “Un asilo nido per ogni bambino – Area del Mezzogiorno”, chiuso il 31 marzo scorso.
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.
Estate 2014: campi di volontariato sui terreni confiscati dalle mafie
Anche per quest’anno, Libera propone “Estate 2014: campi di volontariato sui terreni confiscati alle mafie”.
VP/2014/001 – Supporto al Dialogo sociale
La Commissione Europea – DG Occupazione, Affari sociali & Inclusione promuove il bando “VP/2014/001 –
Supporto al Dialogo sociale”. La scadenza è fissata al 25 agosto 2014.
Bando Reti di Città
La Commissione Europea – Cittadinanza invita a partecipare al bando “Strand 2 – Impegno democratico e
partecipazione civica – Bando reti di città”. La scadenza è fissata all’1 settembre 2014.

Bando progetti della società civile
La Commissione Europea – Cittadinanza promuove il bando “Strand 2 – Impegno democratico e
partecipazione civica”. La scadenza è fissata all’1 settembre 2014.
Proroga termine presentazione richieste accreditamento Enti SCN
Con la Circolare 15 maggio 2014 c’è stata una Proroga del termine di presentazione delle richieste di
accreditamento degli enti di servizio civile nazionale. Proroga: 1 ottobre 2014
Bando della Fondazione Johnson&Johonson
La Fondazione Johnson&Johnson seleziona progetti con un forte impatto sociale nei seguenti ambiti di
intervento: assistenza sanitaria alla comunità‚ salute dei bambini e delle donne‚ formazione nel campo
della gestione sanitaria‚ HIV/AIDS‚ Responsabilità verso la comunità. La scadenza è fissata al 31
dicembre 2014.
Verso il Bando Cultura 2014
Al via la fase preliminare del terzo Bando storico – artistico e culturale, che sarà pubblicato nei prossimi
mesi dalla Fondazione con il Sud, con l’obiettivo di promuovere l’uso “comune” dei beni culturali delle
regioni meridionali.
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.
Volontari fuori dall’adempimento casellario giudiziale
In riferimento al D.Lgs. 39/2014, il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sono arrivate esplicazioni
attuative. L’adempimento non riguarda tutti quegli enti che impiegano volontari per attività
rivolte a minori.
EVENTI...
Pubblicato Rapporto sulla Pena di Morte
Pubblicato da Amnesty International il Rapporto sulla pena di morte nel 2013.
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.

