La Newsletter del CSV Basilicata

LE NOVITA’ DELLA SETTIMANA
Incontri territoriali di presentazione della Proposta Formativa 2015
Il CSV Basilicata ha programmato una serie di incontri territoriali per la presentazione della guida formativa
2015.
Pubblicata graduatoria progetti Bando Promozione CSVB 2014
E’ stata pubblicata la graduatoria, approvata dal nostro Consiglio Direttivo del 4 febbraio scorso, relativa ai
progetti ammessi a finanziamento a valere sul Bando Promozione CSV Basilicata 2014.
Servizio di grafica
Il CSV Basilicata mette a disposizione delle OdV il servizio gratuito di grafica, al quale si potrà accedere
previa prenotazione.
Inaugurazione ambulatorio solidale “Medici Amici”
Il 20 febbraio 2015, alle ore 17.00, presso la parrocchia Maria SS. Immacolata Via Ionio Potenza, sarà
presentato e inaugurato l’Ambulatorio Solidale “Medici Amici”.
Vivere con una Malattia Rara: giorno per giorno, mano nella mano
Il 28 febbraio 2015, alle ore 15.30, presso l’Hotel del Campo in Via Lucrezio a Matera, si terrà il convegno
“Vivere con una Malattia Rara: giorno per giorno, mano nella mano”.
Convegno “Scavalchiamo la disabilità. Riabilitazione equestre: progetti e prospettive in
Basilicata”
Il 28 febbraio 2015, alle ore 17.00, presso la Sala Pasolini c/o Centro Commerciale Il circo a Matera,
l’Eledorado ranch ASDE organizza il convegno “Scavalchiamo la disabilità. Riabilitazione equestre: progetti
e prospettive in Basilicata”.
“La gente di Mulberry Street. Storia e storie dell’emigrazione meridionale negli Stati Uniti”
Il 28 febbraio 2015, alle ore 19.00, presso la Sala Benedetto XVI a Tursi, l’Associazione Culturale ‘Non Solo
‘58’ , in collaborazione con la Parrocchia di Tursi, presenta il saggio storico “La gente di Mulberry Street.
Storia e storie dell’emigrazione meridionale negli Stati Uniti”.
Parte il progetto “Lavoriamo in rete” che coinvolge anche l’Associazione AIPD Matera
In partenza il progetto “Lavoriamo in rete – percorsi di inserimento lavorativo” nei territori del Sud delle
persone con sindrome di down nel Sud e nelle isole, finanziato dalla Fondazione CON IL SUD.
Borse di studio per studenti di IV liceo per un anno di studio presso la Cittadella della Pace di
Arezzo
L’Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo promuove un Quarto Anno Liceale d’Eccellenza per
tutti gli studenti dei Liceo Classici, Scientifici e delle Scienze umane che frequentano la classe quarta
nell’.a.s. 2015/2016. La scadenza è fissata al 27 febbraio 2015.
Bando per la cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche
L’Agenzia delle Entrate cederà nel corso dell’anno 2015 a titolo gratuito apparecchiature informatiche di
diverse tipologie, non più utilizzabili per le attività dell’Agenzia e ancora idonee all’uso per altri enti. La
scadenza è fissata al 27 febbraio 2015.
Scadenza Certificazione Unica 2015
Il D.Lgs. n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali prevede la trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate delle certificazioni da parte di tutti i sostituti di imposta, comprese le organizzazioni di volontariato.
La scadenza è fissata al 7 marzo 2015.

Lifebility Award
E’ stato indetto il concorso nazionale per idee innovative e sostenibili “Lifebility Award”. La scadenza è
fissata al 31 marzo 2015.
Start Up Premio nuove imprese
Manifattura delle Idee, Associazione di Promozione Sociale, promuove il Premio Start Up Nuove Imprese
che prevede l’assegnazione di tre riconoscimenti ad altrettanti business plan originali, fattibili ed innovativi.
La scadenza è fissata al 31 marzo 2015.
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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.
Insediamento Co.Ge Basilicata
Massimo Savino, esponente della Fondazione Compagnia di San Paolo, nella riunione del 17 novembre
scorso è stato confermato alla Presidenza del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato
nella regione Basilicata.
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
Il “Museo del Terremoto”
L’Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella, nell’ambito del Progetto Integrato “Il Polo
Lucano Dell’Accoglienza, della Cultura e del Turismo Sociale”, ha realizzato un “Museo del Terremoto”.

Il progetto “Non scado” arriva a Potenza
Visti i buoni risultati ottenuti dal progetto “Non scado”, realizzato dal Circolo Legambiente di Ragusa, la
nuova edizione del progetto vede il Circolo Legambiente di Potenza impegnato nella replica di questa
esperienza.
OPPORTUNITA’ E SCADENZE...
5x1000 2013: Pubblicati gli elenchi provvisori
Sono pubblicati, il 14 maggio scorso, dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti che hanno
presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013.
5x1000 anno 2011: elenchi ammessi ed esclusi con indicazione di scelte e importi
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2011 per la
destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.
Elenco pagamenti 5x1000 Anno 2012
L’Agenzia delle Entrate ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati occorrenti a stabilire
gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno
effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle
persone fisiche Anno 2010.
Pubblicazione graduatorie definitive progetti di Servizio Civile Nazionale 2013
Con Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n.139 del 29-04-2013
sono state approvate le graduatorie dei progetti di Servizio civile nazionale positivamente valutati da
realizzarsi in Italia e all’estero nell’anno 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.
Racconti senza Fissa Dimora III Edizione
Il CE.A.C.A., Centro di Animazione Culturale Antonio Aristide, di Potenza, in collaborazione con il Gruppo di
Volontariato “Solidarietà”, bandisce la terza edizione del concorso letterario Racconti Senza Fissa Dimora.
La data di scadenza è fissata al 28 febbraio 2015.
Bando “Culturabiliy”
La Fondazione Unipolis indice il bando nazionale “culturability – spazi d’innovazione sociale. La scadenza è
fissata al 28 febbraio 2015.
Concorso Auser: “Costruiamo un ponte tra le generazioni”
Dall’esperienza dell’edizione 2014 della manifestazione “La città che apprende”, Auser lancia il concorso
nazionale “Costruiamo un ponte tra le generazioni. Il piacere di continuare a conoscere”, rivolto a tutti gli
iscritti all’associazione. La scadenza è fissata al 1 marzo 2015.
Premio innovazione amica dell’ambiente 2015
Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Commissione Europea e di Expo Milano
2015 ha indetto il Premio innovazione amica dell’ambiente 2015. La scadenza è fissata al 2 marzo 2015.

Premio internazionale di poesia San Gerardo Maiella 2015
L’UNITRE di Muro Lucano organizza il Premio Internazionale di poesia e racconti San Gerardo Maiella,
quest’anno in collaborazione con FIDAS Basilicata e altre associazioni.
La scadenza è fissata al 31 marzo 2015.
Bando Ambiente 2015
La Fondazione CON IL SUD ha pubblicato il Bando Ambiente 2015 che mette a disposizione 4,5 milioni di
euro per la prevenzione dei rischi ambientali nelle aree naturali protette del Mezzogiorno. La scadenza è il
14 aprile 2015 per parchi Nazionali e Regionali e 17 Aprile 2015 per tutte le altre aree protette.
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.
Volontari fuori dall’adempimento casellario giudiziale
In riferimento al D.Lgs. 39/2014, il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sono arrivate esplicazioni
attuative. L’adempimento non riguarda tutti quegli enti che impiegano volontari per attività
rivolte a minori.
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 organizzazioni di volontariato e le associazioni possono inviare
informazioni, notizie e appuntamenti a informazione@csvbasilicata.it oppure
direttamente dal nostro sito www.csvbasilicata.it visitando la sezione “Segnala un
evento”.
Per tutte le informazioni, è possibile, inoltre, aggiornarsi tramite la sua pagina

face book.

