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LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA

Avviso per costituzione elenco Esperti processi Formativi

È indetto un Avviso pubblico per la costituzione di un “Elenco di Esperti di Processi Formativi”.
L’Elenco è aperto e non comporta, per coloro che vi sono inseriti, alcun diritto al conferimento di incarichi.
L’iniziativa ha l’obiettivo principale di agevolare il CSV Basilicata nella individuazione dei prestatori d’opera
più idonei alla realizzazione di attività che richiedono competenze non disponibili all’interno della Struttura.
Le novità in materia di lavoro previste dal Jobs Act

Al fine di agevolare le Organizzazioni di volontariato nella risoluzione di problematiche di carattere
amministrativo, il Csv Basilicata organizza un ciclo di seminari sui contratti di lavoro in riferimento alle
recenti novità normative previste dal Jobs Act. Nel seminario si esamineranno le diverse tipologie di
contratti previsti dalla normativa vigente, l’applicabilità alle Organizzazioni di volontariato in riferimento alle
attività svolte dalle medesime e gli aspetti di natura fiscale/tributaria.
Partito il Progetto “Scuola Volontariato 2015/2016
Il CSV Basilicataha pubblicato il progetto Scuola Volontariato 2015-2016. La XIV edizione, rivolta agli
studenti di Basilicata degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado, si ispira a due tem atiche attuali e
complesse quali quelle espresse dai binomi “Sicurezza e Libertà”, “Sviluppo e Salute” e si inserisce a pieno
titolo nel solco tracciato dalle precedenti edizioni.
Corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

Partirà il prossimo gennaio 2016 riparte a Matera il corso per diventare Infermiere Volontarie della C.R.I. a cui
può accedere solo ed esclusivamente personale di sesso femminile.

Presentazione di proposte formative da parte delle OdV: scadenza 30 settembre 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: 30 Settembre 2015
Presentazione progetti di Servizio Civile nazionale 2016

Scadenza: 15 Ottobre 2015 – Ore 14:00
Dal 1° settembre 2015 e fino al 15 ottobre 2015 gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale e agli albi
regionali e delle Province autonome possono presentare progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero, da finanziare con le risorse riguardanti l’anno 2016.
Ipercoop Matera e Csv Basilicata insieme per l’iniziativa: Una mano per la scuola

Torna anche quest’anno “UNA MANO PER LA SCUOLA”, l’iniziativa realizzata da IperCoop Matera, in
collaborazione con il CSV Basilicata e le associazioni di volontariato del territorio, per sostenere le famiglie
disagiate con figli in età scolare.
La scuola di pace della Fondazione

La Fondazione città della pace, anche per l’anno scolastico 2015/2016, promuoverà la sua scuola di pace,
un piccolo programma di sensibilizzazione destinato agli studenti lucani.

Bando Ministero Lavoro e Politiche Sociali: Progetti sperimentali di volontariato 2015

Scadenza: 21 settembre 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le Linee di indirizzo relative al 2015 per la
presentazione dei progetti sperimentali di volontariato finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai
sensi della Legge 266/91.
I progetti possono essere presentati da singole Organizzazioni di Volontariato (OdV) costituite da almeno 2
anni e regolarmente iscritte ai registri regionali del volontariato.
5 Borse di studio per il Master in Social Entrepreneurship Mhuse da HumaFoundation

L’Executive Master, promosso da Human Foundation e realizzato da ALTIS Università Cattolica in
collaborazione con Digital Accademia e IED – Istituto Europeo di Design, vuole rispondere al fabbisogno di
competenze di quanti operano in imprese sociali italiane o intendono avviare percorsi di start-up di
imprese sociali. scadenza 23 ottobre ore 12.00
Bando del Comune di Potenza a favore di cittadini con disabilità

Si chiama “Programma Vita Indipendente” l’Avviso pubblico del Comune di Potenza per la presentazione di
progetti personalizzati per la vita indipendente in favore di persone con grave disabilita’ fisica, intellettiva,
sensoriale, di eta’ compresa tra i 18 e i 64 anni con annessi moduli predisposti per la compilazione della
domanda. Scadenza 28 settembre
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.
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 – Es c ur si oni e al im e ntazi one ne l l’ anno de l l’ 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.
Pr oge tti i n f avor e de l l’ i nf anzi a e de ll ’ adol es ce nza de l la F ondazi one 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...
Re gis tr o Re gional e : da oggi nuovi c r i te r i pe r l ’ is cr i zi one
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 organizzazionidi 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.

