La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Associazione Opera Don Bonifacio organizza Concerto di Natale
L’Associazione Opera Don Bonifacio Azione Verde di Matera organizza il 6 dicembre, presso la Chiesa del
Cristo Flagellato (ex Ospedale San Rocco), Piazza San Giovanni a Matera, a partire dalla ore 19.00,
l’evento “Concerto di Natale”, con le speciali voci dell’Associazione Corale Cantori Materani e la
straordinaria interpretazione musicale di Francesco Greco Ensemble.
Campagna Nazionale di promozione del Sostegno a Distanza “ACCORCIAMO LE DISTANZE”
Le associazioni Gruppo di Volontariato Solidarietà – ONLUS (GVS) e Il Pozzo della Farfalla- ONLUS di
Potenza, organizzano domenica 29 NOVEMBRE 2015 presso il Canterville Irish Pub, in c/da san Luca
Branca a Potenza, a partire dalle ore 20:30, l’evento lancio della Campagna Nazionale “ACCORCIAMO LE
DISTANZE”, ideata da 25 associazioni delle regioni meridionali, per promuovere il SOSTEGNO A
DISTANZA.
Pisticci asbestos free
Venerdì, 27 novembre 2015, alle ore 18:00, presso il centro TILT a Marconia di Pisticci (MT), ci sarà la
presentazione del “Pisticci Asbestos free e Atti del Convegno di Matera del 17 e 18 ottobre 2014, su
patologie asbesto correlate, da parte dell’associazione AIEA e Legambiente Pisticci.
Bando Fondazione con il Sud: “Volontariato: con il Sud che partecipa”
Scadenza: 12 Febbraio 2016
L’obiettivo dell’iniziativa “Con il Sud che partecipa”, promossa dalla Fondazione CON IL SUD e rivolta alle
organizzazioni non profit di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, è quello di sollecitare
l’impegno dei cittadini in attività di volontariato al Sud, capaci di generare utilità sociale.
LE STELLE DI NATALE DELL’AIL TORNANO IN PIAZZA il 5, 6, 7 e 8 Dicembre
La sezione di Matera dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma-ONLUS nei giorni
5,6,7 e 8 dicembre tornano in piazza con l’annuale appuntamento delle “Stelle di Natale AIL”.
Presentazione del libro “Le Parole del Silenzio”
Sabato 28 novembre 2015 a partire dalle ore 18:00, presso la saletta riunioni della Parrocchia Maria Madre
della Chiesa, in Via dei Dauni 20 (Quartiere Serra Rifusa) a Matera, avrà luogo la presentazione del libro
“Le Parole del Silenzio”, scritto da Tommaso Giusto.
Eletto il nuovo Direttivo del CSV Basilicata
L’assemblea del CSV Basilicata, riunitasi il 20 novembre, ha eletto il Consiglio Direttivo che resterà in carica
nei prossimi tre anni.
Formazione sul territorio CSV Basilicata: Percorsi di Progettazione
IL CSV Basilicata ha programmato nei diversi ambiti territoriali della regione lo svolgimento di Percorsi
sulla Progettazione, al fine di accompagnare le OdV nella strategica quanto difficile attività della
Progettazione Sociale e fornire ai volontari le competenze necessarie per affrontare autonomamente e con
buone prospettive le progettualità richieste all’interno dei diversi bandi che vengono pubblicati man mano
nel corso dell’anno.
Formazione CSVB e WWF Potenza: Nuovi Stili di Vita in una Società Solidale e Amica
dell’Ambiente
L’ Organizzazione di Volontariato WWF Potenza e Aree Interne, con il supporto del CSV di Basilicata,
organizza un percorso formativo per gli iscritti e per quanti guardano con attenzione all’associazione,
denominato: Nuovi Stili di Vita in una Società Solidale e Amica dell’Ambiente.
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.
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.
Esecuzione penale esterna – Ultimo appuntamento a Potenza
Si terrà il 4 dicembre prossimo a Potenza, alle ore 16.30 presso la Casa del Volontariato di POTENZA,
l’ultimo appuntamento 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.
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.
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.
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.
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.

INDICE DELLE ALTRE NOTIZIE
Dal CSV Basilicata
- Prenotazione spazi della Casa del Volontariato
- Servizio di grafica
- CSVnet e IBM Italia insieme per valorizzare il patrimonio conoscitivo dei CSV
Dal territorio
- Ambulatorio contro il Cyberbullismo
- AIPD Matera: Progetto Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)
Opportunità e scadenze
- Bando Comune di Potenza: Progetti di Vita Indipendente
- Bando: Digital for social di Fondazione Vodafone
- Bando: #LaNostraScuola: 300.000 euro per interventi di manutenzione partecipata nelle scuole del
Mezzogiorno
- Bando: Poste Insieme onlus finanzia progetti per la comunità
- Elenco beneficiari 5x1000 annualità 2013
- Progetti in favore dell’infanzia e dell’adolescenza della Fondazione Aiutare i Bambini
- Contributi della Fondazione BNC
- Programma donazione TechSoup Italia
- Fondazione con il Sud: iniziative in cofinanziamento
- Sostegno a progetti da parte di Fondazione Prosolidar
Istituzioni
- Registro Regionale: da oggi nuovi criteri per l’iscrizione

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.
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 Comune di Potenza: Progetti di Vita Indipendente
Scadenza 05/12/2015
Il comune di Potenza ha deciso di prorogare il bando Iniziative sperimentali per i Progetti di Vita
Indipendente, per la presentazione di progetti personalizzati per la vita indipendente in favore di persone
con grave disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, di età compresa tra i 18 e i 64 anni.
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.
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.

