La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Formazione Quadri del Terzo Settore – Il prossimo triennio
Avrà luogo venerdì 23 ottobre, dalle ore 16 alle ore 20, presso la Casa del Volontariato di via Sicilia, a
Potenza, la Conferenza Formativa Regionale Basilicata prevista dal programma FQTS 2020, il percorso di
formazione per i responsabili del terzo settore meridionale promosso dal Forum Nazionale del Terzo
Settore, Consulta del Volontariato presso il Forum, Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni
e Reti di Volontariato (ConVol), Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet)
e finanziato dalla Fondazione CON IL SUD.
Il CSV programma servizi e attività per il 2016
Come di consueto, il Csv Basilicata si accinge alla redazione del programma operativo per l’anno 2016. La
programmazione delle attività e dei servizi è sempre anticipata dal confronto con le organizzazioni di
volontariato presenti sui territori, al fine di recepire suggerimenti, proposte e integrazioni. Invitiamo le
Organizzazioni di Volontariato a non mancare questi importanti appuntamenti.
Convegno 9 e 10 Ottobre 2015: Matera Capitale Europea della Cultura e Capitale della Solidarietà
La Rete dei Comuni Solidali, in collaborazione con l’Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) e il
Servizio Centrale del Ministero degli Interni, intende promuovere un confronto sul tema importante e
attualissimo dell’accoglienza richiedenti asilo, che si terrà nei giorni 9 e 10 ottobre presso palazzo
Lanfranchi ed ex Ospedale “San Rocco”.
Prorogato il progetto “Scuola Volontariato 2015-2016″
Il CSV Basilicata ha prorogato al 16 ottobre i termini di scadenza di scadenza per l’adesione alla Proposta
Scuola-Volontariato “Cittadini di sana e libera costituzione” 2015-2016.
CAMPAGNA NASTRO ROSA LILT: INIZIATIVE IN BASILICATA
Torna la Campagna Nazionale Nastro Rosa della Lilt 2015, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che
per tutto il mese di ottobre è impegnata, come da 19 anni a questa parte, alla prevenzione del tumore al
seno.
Avviso pubblico: “Prevenzione e contrasto a disagio giovanile”
Scadenza : 16-11-2015 18:00
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il Dipartimento per le Politiche Antidroga, ai
sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., indicono un Avviso pubblico per promuovere un piano di azioni nei
riguardi dei giovani.
Conferenza: Effetti dell’Alimentazione sulla Salute Fisica e Mentale
L’Associazione Equomondo organizza Venerdì 16 Ottobre 2015, alle ore 18.30, presso la Sala conferenze
Ce.St.Ri.M – “Cantieri del noi”, in Via Sinni snc (traversa Via Acerenza) a Potenza, la conferenza dal titolo:
Effetti dell’alimentazione sulla salute fisica e mentale.
AVVISO: IL CSV BASILICATA CERCA ESPERTI PROPOSTA SCUOLA-VOLONTARIATO 2015-2016
Scadenza: 10/10/2015
Il CSV Basilicata ha indetto un Avviso Pubblico per la costituzione di “Elenchi di Esperti”, che si inserisce
nell’ambito della Proposta Scuola-Volontariato 2015-2016, Cittadini di Sana e Libera Costituzione, rivolta
agli studenti di Basilicata degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado.
Potenza, la città che gioca. Per una città della partecipazione
Parte con i primi due appuntamenti del 9 e 10 ottobre, la seconda fase del progetto #ameretepz, con
Annalisa Metta, partirà un percorso che porterà, nella primavera del 2016 a realizzare un GIOCO MOBILE
URBANO.

Formazione CSVB e Lucania World: “Laboratorio di contesto per volontari di culture della
naturempatia lucana”
Nell’ambito delle Attività formative di mission e di sviluppo di mission 2015, promosse dal Centro Servizi al
Volontariato della Basilicata l’Associazione Lucaniaworld terrà una conferenza stampa per presentare ai
media gli incontri attinenti il “Laboratorio di contesto per volontari di culture della naturempatia lucana”.
Bando Regione Basilicata: Contributi a sostegno di Progetti Innovati per Associazioni di
Volontariato
Bando: scadenza 10 Novembre 2015
La Regione Basilicata ha pubblicato il Bando 2015 per la Concessione di Contributi a sostegno di progetti
Innovativi presentati da Associazioni di Volontariato, sul BUR N. 49 del 31.12.2014.
Aperte le iscrizioni per il percorso formativo di “Fundraising” a Matera
Sino al 10 ottobre si raccolgono le iscrizioni per il percorso formativo di “Fundraising”, che sarà tenuto
da docenti esperti del settore.
10 e 11 ottobre torna “La Mela di AISM”
Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna in 4000 piazze italiane La Mela di AISM, manifestazione
organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica.
A Matera lezione Interattiva di Disostruzione Pediatrica
Domenica 11 ottobre, presso la Sala Congressi “Le Monacelle” in Via Riscatto a Matera, l’Associazione
Respiriamo Salvamento Academy realizza una lezione Interattiva di Disostruzione Pediatrica a cura
dell’istruttore Domenico Lamagna, Istruttore nazionale BLSD-PBLSD-Manovre di Disostruzione (AdultePediatriche).
Interruzione linee telefoniche Uffici CSVB Potenza
Informiamo che, a causa di problemi tecnici, la linea telefonica degli uffici di Potenza è momentaneamente
interrotta.
Per comunicazioni è possibile contattarci al numero 3341526698.
Formazione: riqualificazione rete regionale del volontariato mediante nuovi strumenti e
governement
La Regione Basilicata insieme al Centro Servizio Volontariato di Basilicata ha attuato un progetto di
riqualificazione della rete regionale del volontariato, nello specifico rivolto alla procedura di iscrizione e
mantenimento al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
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.
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.
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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.
Servizio di grafica
Il CSV Basilicata mette a disposizione delle OdV il servizio gratuito di grafica, al quale si potrà accedere
previa prenotazione.
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.
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.
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.
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...
Presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per l’anno 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.
Bando di concorso per la realizzazione del Logo del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di
Basilicata
Scadenza: 10 Novembre 2015
Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha indetto un bando di concorso per la realizzazione di un logo
idoneo a rappresentare l’organismo regionale.
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
Elenco beneficiari 5×1000 annualità 2013
L’agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del 5×1000 per l’annualità 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.

