La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Col diabete puoi.. Convegno dell’ALAD a Potenza
Si terrà martedì 15 dicembre alle ore 9.00, a Potenza, presso la Sala A del Consiglio Regionale della
Basilicata un convegno sul tema del Diabete organizzato dall’Alad Fand.
Percorsi di Progettazione del CSV – Spostamento sede
Si comunica che a causa della mancanza di associazioni iscritte al laboratorio e provenienti dal territorio
dell’Alto Basento l’appuntamento sulla Progettazione previsto per Sabato 12 dicembre a Oppido Lucano
è spostato a Potenza, presso la Casa del Volontariato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Natale Solidale Unicef Potenza
Il comitato regionale Unicef Basilicata organizza il giorno 18 dicembre “Un Natale all’insegna di solidarietà
e spettacolo.
L’evento si terrà presso il teatro Stabile di Potenza a partire dalle ore. 10.00.
Presentazione della Guida per un turismo accessibile nell’Area Programma Marmo Platano
Melandro
Lunedì 14, presso il Centro Servizio Volontario di Basilicata, in via Sicilia a Potenza, sarà presentata la
Guida per un turismo accessibile nell’Area Programma Marmo Platano Melandro, da parte dell’Associazione
Sirio Onlus.
Il calendario sociale del Dopo di Noi
Sarà presentato giovedì 15 dicembre, alle ore 17.00, presso la Casa del Volontariato di Potenza, il
tradizionale calendario sociale dell’Associazione Dopo di noi.
FestivalMente. il Festival delle idee
Da Domenica 27 Dicembre 2015 fino a Mercoledi 30 Dicembre, si terrà a Grassano FestivalMente, il
Festival delle idee, in cui verranno presentati idee e progetti, esperienze e imprese realizzate da Start up
lucane, nelle quali giovani volenterosi che hanno sfruttato la cultura per produrre qualcosa di innovativo
per il nostro territorio.
Manifestazioni per i 30 anni di vita dell’AVO Melfi
Sabato 12 dicembre l’AVO Melfi – Associazione Volontari Ospedalieri di Melfi -, in occasione del trentennale
di attività dell’associazione organizza alle ore 9,30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Vescovile di
Melfi.
Natale Solidale di Emergency Potenza
Per la 12^ edizione del Natale Solidale, il gruppo Emergency di Potenza organizza una serie di
appuntamenti sul tema della guerra e dei diritti.
Gli appuntamenti si terranno, a partire dalle ore 18,00, presso il CSV Basilicata, Casa del Volontariato di
Potenza, in Via Sicilia nei seguenti giorni 10 Dicembre,18 Dicembre,30 Dicembre.
Caritas Matera promuove un raccolta di giocattoli e cancelleria
In occasione del concerto di Natale, gratuito e aperto al pubblico, che si terrà il 19 dicembre a partire
dalle ore 20.00, presso l’Auditorium di piazza del Sedile, i volontari Caritas ritireranno giocattoli e materiale
di cancelleria che i materani vorranno donare.
Formazione CSV Basilicata: “LABORATORIO DI CONTESTO PER FORMATORI DI CULTURE
DELLA NATUREMPATIA”
Parte il giorno 4 dicembre il percorso di sviluppo di mission dal titolo “LABORATORIO DI CONTESTO PER
FORMATORI DI CULTURE DELLA NATUREMPATIA”, realizzato dal CSV Basilicata e richiesto
dall’associazione LUCANIAMORLD.

Chiusure uffici CSV Basilicata festività
Si informano tutte le associazioni, che gli uffici del CSV Basilicata resteranno chiusi nei seguenti giorni:
lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre (ponte dell’Immacolata);
da Giovedì 24 dicembre 2015 a venerdì 1 gennaio 2016
IN PIAZZA LE STELLE DI NATALE DELL’ANT: “CHI LOTTA CONTRO UN TUMORE MERITA UNA
STELLA”
E’ partita la nuova campagna natalizia dell’ANT BASILICATA che sarà in piazza, per tutto il mese di
dicembre, con le stelle di Natale: un’iniziativa che da anni accompagna verso le festività e che anche
quest’anno sarà un’occasione per far conoscere il proprio lavoro sul territorio.
Formazione CSV Basilicata: Percorso Fundraising per le Associazioni
Sabato 12 dicembre con Marianna Martinoni dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
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.
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.
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...
Concorso fotografico: “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”
Concorso scadenza 31/12/2015
Documentare il mondo del volontariato in Italia attraverso la fotografia e narrare la vita delle associazioni
di volontariato in azione, mostrando le iniziative, i luoghi di incontro e la realizzazione delle attività
promosse dai milioni di volontari attivi nel nostro Paese.
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.
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.

