La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Rinnovo del consiglio direttivo del CSVB: lista candidati
L’Assemblea elettiva, in programma venerdì 20 novembre 2015 alle ore 16 nella Casa del Volontariato,
procederà al rinnovo delle cariche sociali relative al Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti e quello dei
Revisori.
Incontri regionali dell’Autoconvocazione del Volontariato
Attivare i territori per far emergere la voce del volontariato: è questa la volontà espressa
dall’Autoconvocazione del Volontariato che, a tal fine, intende organizzare 4 eventi a carattere regionale.
La Rete RIVE a Matera per promuovere il Servizio Volontario Europeo
L’Associazione Basilicata Link sabato 14 novembre 2015 alle ore 10.30 presso la Struttura “Le
Monacelle“, Via Riscatto a Matera, si terrà una conferenza stampa per presentare degli incontri che si
terranno tra il 12 e il 15 novembre 2015 a Matera, per la diffusione e promozione del programma
Erasmus Plus, ad opera di Rete RIVE (Rete Italiana Volontariato Europeo).
Formazione CSV Basilicata. “FORMIAMOCI PER FORMARE: STRUMENTI BASE PER
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE”
Il CSV Basilicata organizza il percorso formativo “FORMIAMOCI PER FORMARE: STRUMENTI BASE PER
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE”, proposto da SVA LEGAMBIENTE. L’attività formativa si propone di fornire
abilità, metodologie e stimoli per la realizzazione di attività di educazione ambientale e di confrontarsi
tramite buone pratiche realizzate in Basilicata e in contesti nazionali.
Al via una serie di eventi di beneficenza organizzati dall’associazione Il pozzo e la Farfalla
Onlus
Come ogni anno l’Associazione il Pozzo della Farfalla porta in scena uno spettacolo di beneficenza e altre
iniziative in programma tra il 27 e il 29 Novembre, il ricavato cui contribuirà a costruire il centro di
formazione Domenico Lorusso a Lomè, in Togo.
Amerete Potenza: “Il gioco della Progettazione. Esempi e Pratiche”
Si terrà il 14 e il 15 Novembre il secondo appuntamento con la seconda fase del progetto di Amerete
Potenza “Potenza, la città che gioca”.
I due appuntamenti di formazione e laboratorio dal titolo “Il gioco della Progettazione. Esempi e Pretiche”,
si terranno nella sede la sede dell’Associazione GVS, presso la Parrocchia S. Anna e Gioacchino, in Via
Dante, 104 a Potenza.
L’associazione Basilicata Mozambico Onlus vince il primo premio al Global Junior Challenge
2015
L’associazione Basilicata Mozambico Onlus di Matera ha vinto, tra altre 400 i progetti innovativi presentati
provenienti da più di 40 paesi, il primo premio al Global Junior Challenge 2015, con il progetto A
Mundzuku Ka Hina, realizzato dalla stessa.
“PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE PREVENZIONE E RICERCA. GIUSTIZIA PER LE VITTIME E
PER GLI EX ESPOSTI”
Sabato 14 novembre alle ore 18:00, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia S. Michele Arcangelo a
Montescaglioso (MT), sarà presentato il volume “Patologie asbeto correlate prevenzione e ricerca.
Giustizia per le vittime e per gli ex esposti”.
“Solidarietà a Ridosso”: il Volontariato per l’Esecuzione Penale Esterna
Si terranno il 17 novembre a Matera e il 4 dicembre a Potenza, i due ultimi appuntamenti del progetto
“Solidarietà a Ridosso”, un percorso nato da un accordo operativo tra il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, la Conferenza Regionale del
Volontariato Giustizia e il Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata.

Formazione CSV Basilicata: Percorso Fundraising per le Associazioni
Parte sabato 21 novembre il percorso di Fundraising a Matera, il calendario appuntamenti è il seguente:
Sabato 21 novembre con Susanna Stefanoni dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
Venerdì 27 novembre con Elisa Bonini dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
Sabato 12 dicembre con Marianna Martinoni dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
VI edizione Premio Globus 2015
Si svolgerà a Bernalda (MT) il 14 novembre 2015 alle ore 18:00, presso la Domus dei Padri Trinitari la
VI edizione del Premio Globus 2015.
Il Premio Globus è l’unico evento regionale che riconosce quattro attestati e un premio a coloro che, sul
territorio regionale, si sono distinti nell’ambito della disabilità, tema principale delle attività
dell’Associazione Globus Onlus.
AMICI DEL CUORE MATERA: 13-14-15 NOVEMBRE IN PIAZZA CON LE NOCI DEL CUORE
I Volontari dell’associazione Amici del Cuore di Matera nei giorni 13, 14 e 15 Novembre saranno presenti
a Matera, in Piazza Vittorio Veneto per la campagna “Noci del Cuore”.
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Venerdì 20 Novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per
l’occasione il Garante organizza presso il Museo Archeologico di Potenza una giornata dedicata ai bambini
e ai ragazzi lucani e a tutte le realtà che in Basilicata svolgono un ruolo di supporto, accoglienza e di
educazione.
Formazione CSV Basilicata: DISABILITA’ E DIVERSITA’. STRATEGIE DI COMUNIVAZIONE
INTERPERSONALE TRA MUSICA E TEATRO
Martedì 3 novembre è partito il percorso formativo dl titolo DISABILITA’ E DIVERSITA’. STRATEGIE DI
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE TRA MUSICA E TEATRO. Gli incontri si svolgeranno nella sede
dell’associazione Mano Amica, presso Palazzo Catena a Rionero.
Il calendario incontri è il seguente:
16-17-18-21-23-24 novembre dalle 16,00 alle 18,00
Nasce in Basilicata lo Sportello Immigrati OnLine
Attivo in Basilicata lo Sportello Immigrati OnLine, nato dalla decennale esperienza di consulenza legale, per
il disbrigo di pratiche burocratiche e sul lavoro, fornita ai cittadini stranieri dall’Osservatorio Migranti
Basilicata.
Giornate di spiritualità dell’associazione Famiglia e vita
L’associazione Famiglie in cammino Onlus organizza nei giorni 14 e 15 Novembre, presso il Santuario
Casa di spiritualità del Getsemani a Paestum Capaccio (Sa), le “Giornate di spiritualità”, per famiglie,
giovani coppie e fidanzati, quest’anno realizzate in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare della
Diocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo.
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.
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...
Bando: Digital for social di Fondazione Vodafone
Scadenza: 20 dicembre 2015
Il bando è rivolto a organizzazioni non profit già esistenti con sede operativa in Italia, che presentino
progetti di tecnologia digitale orientati alla prevenzione e contrasto del disagio giovanile o più in generale
all’aiuto e all’assistenza dei bisogni di giovani in situazione di svantaggio.
Bando: #LaNostraScuola: 300.000 euro per interventi di manutenzione partecipata nelle
scuole del Mezzogiorno
Scadenza 21 dicembre 2015
Il Bando #La nostra scuola è promosso da Fondazione Mission Bambini e Fondazione CON IL SUD per
migliorare il decoro e la qualità degli edifici scolastici e valorizzare le scuole come luoghi di cittadinanza
attiva.
Bando: Poste Insieme onlus finanzia progetti per la comunità
Scadenza: 31 dicembre 2015
Poste Insieme Onlus nasce promuove progetti a sostegno delle politiche di inclusione e solidarietà sociale.
Poste Insieme Onlus concentra la propria attività su iniziative e progetti ben strutturati, che apportino
benefici alla comunità e in particolare a tutte quelle categorie di persone che vivono in situazioni di disagio
a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche, familiari, economiche, etniche e sociali.

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.
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.

