Newsletter n. 21 del 28 Settembre 2010

Servizio Civile, consulenza e informazione Cesv fino al 30 settembre
Presso la sede del Cesv – Centro Servizi per il Volontariato di Messina, in Via G. La Farina n. 7, è
attivo uno Sportello di Informazione e Consulenza sul Servizio Civile, martedì e giovedì, dalle
15.30 alle 18.30, fino al prossimo 30 settembre.
Per informazioni: Cesv - Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La Farina n. 7, tel.
090/6409598
fax
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090/6409598
end_of_the_skype_highlighting,
090/6011825, numero verde 840702999, sito Internet www.cesvmessina.it.

NEWS

28 settembre, dibattito a Giampilieri un anno dopo l’alluvione
30 settembre e 1 ottobre, "La pace è verde" a Villa Dante e tavola rotonda su “Città a
misura di bambino”
Dal 30 settembre la Mostra "Lune d'agosto nel fango"
Al via le iscrizioni per il corso di "Telefono Amico"
Legambiente Messina cambia sede

STRUMENTI DEL VOLONTARIATO

1-30 settembre 2009: iscrizione al Registro Regionale del Volontariato
Entro il 30 settembre l’adesione al Registro di Solidarietà familiare

BANDI

Direttiva 266-91 Progetti per il volontariato. Scad.: 18-10-2010
Fondazione Sud: Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato. Scadenza: 30.11.2010
Fondazione Sud: Progetti Speciali e Innovativi. Scadenza:15.10.2010

SCADENZE

Progetti sperimentali e iniziative di formazione ed aggiornamento da parte delle associazioni
di promozione. Scadenza: 29.09.2010
Fondo UNRRA per il 2010. Scadenza: 30.09.201

LEGISLAZIONE SOCIALE

Codice della strada: permessa la pubblicità sulle auto delle onlus

NEWS

28 settembre, dibattito a Giampilieri un anno dopo l’alluvione
Martedì 28 settembre, alle 18, nella scuola di Giampilieri, il sito Internet www.tempostretto.it
organizza un incontro con i cittadini sul tema dell’alluvione un anno dopo la tragedia dell’1
ottobre 2009, "su cosa è stato fatto e cosa si deve ancora fare": interverranno gli ingegneri Bruno
Manfrè (Protezione Civile), Gaetano Sciacca (ingegnere capo del Genio Civile di Messina),
Giuseppe Celi (Provincia di Messina) e Antonio Amato (Comune di Messina), dell’ufficio
commissariale per l’emergenza alluvione.

30 settembre e 1 ottobre, "La pace è verde" a Villa Dante e tavola rotonda su “Città a
misura di bambino”
"La pace è verde. Città a misura di bambino". L'Osservatorio Minori “Lucia Natoli”, impegnato
sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, organizza una manifestazione giovedì 30 settembre,

dalle ore 9.30, nella Villa Dante di Messina, in occasione della Giornata internazionale degli
alberi, con il patrocinio del Centro Servizi per il Volontariato di Messina. L’iniziativa continua
venerdì 1 ottobre, alle 16, nel salone del Cesv, con una Tavola rotonda sempre sul tema “Città a
misura di bambino”: “Scelte urbanistiche opportune per realizzare, sia formalmente, sia sul piano
operativo, la cultura e le procedure della sostenibilità e dell’impatto delle politiche e delle
decisioni amministrative nei confronti dei cittadini più giovani e delle famiglie”.
Per leggere il programma: area News e Agenda del Volontariato del sito www.cesvmessina.it.

Dal 30 settembre la Mostra "Lune d'agosto nel fango"
"Da una parte, la messa in sicurezza delle menti attraverso l’arte, dall’altra la messa in sicurezza
della vita dei cittadini attraverso le opere di ingegneria del Genio Civile. Sforzi diversi che
confluiscono in un unico progetto". Con una personale del pittore Michele Cannaò, direttore del
Museo del fango, la Mostra "Lune d'agosto nel fango" sarà allestita presso la sede del Genio
Civile, in via Aurelio Saffi a Messina, dal 30 settembre al 31 dicembre 2010, nel ricordo
dell'alluvione che ha colpito la zona jonica un anno fa. L’inaugurazione è prevista giovedì 30
settembre, alle ore 19,30.
Per approfondimenti: area News e Agenda del Volontariato del sito www.cesvmessina.it.

Al via le iscrizioni per il corso di "Telefono Amico"
E' possibile iscriversi a un corso promosso da "Telefono Amico" di Messina. Un'occasione per
diventare "volontario dell'ascolto". Il corso sarà strutturato in due incontri serali settimanali, della
durata di tre mesi, e sarà incentrato su aspetti della comunicazione interpersonale e delle relazioni
d'aiuto. Requisiti richiesti: una forte motivazione ai rapporti umani. Il corso è aperto alla fascia di
età 20-40 anni.
Per iscriversi occorre telefonare, dalle ore 15
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alle 19, ai numeri 090/5731767
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Legambiente Messina cambia sede
Cambio di sede per la Legambiente di Messina: il nuovo indirizzo è in via Mario Giurba n. 9, con
ricevimento e riunione aperta ogni giovedì dalle 18:00 alle 20:00.
Per approfondimenti: area News del sito www.cesvmessina.it.

STRUMENTI DEL VOLONTARIATO

1-30 settembre 2009: iscrizione al Registro Regionale del Volontariato
Ai sensi della legge regionale del 7 giugno 1994, n. 22, possono chiedere l’iscrizione nel Registro
generale del Volontariato, le organizzazioni che operano nel territorio regionale e che siano
effettivamente in attività nel campo del volontariato. La domanda di iscrizione deve essere
presentata da parte del legale rappresentante dell’organizzazione all’assessorato alla Famiglia, alle
Politiche sociali e alle Autonomie locali - Servizi Socio Assistenziali e di Volontariato Unità
operativa 2, Via Trinacria 34/36, 90144 Palermo, nei seguenti periodi: per il primo semestre
dell’anno, dall’1 al 31 gennaio; per il secondo semestre dell’anno, dall’1 al 30 settembre. Per
ulteriori informazioni, si rinvia all’area Strumenti del Volontariato del sito internet
http://www.cesvmessina.it
Consulta il link

Entro il 30 settembre l’adesione al Registro di Solidarietà familiare
Possono chiedere l’iscrizione nel Registro Regionale di Solidarietà familiare le associazioni che,
oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’articolo 3 della legge del 7 dicembre 2000 n.
383, per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità stabilite
dall’articolo 16 c. 1 della legge regionale siciliana del 31.07.03. Una legge che intende dare
impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie, promuovere e gestire
esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia, e favorire il mutuo aiuto nel lavoro
domestico e nell’attività di cura familiare, anche attraverso le madri di giorno e le banche del
tempo. Ai ensi del decreto dell’assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie
locali del 31.03.04, pubblicato sulla Gurs del 7.05.04 n. 20, le istanze di iscrizione nel Registro
Regionale delle associazioni di solidarietà familiare, costitu ite e operanti sul territorio regionale,
possono essere inoltrate presso l’assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie
locali - Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali - via
Trinacria n. 34/36 – 90144 Palermo, nei seguenti periodi: - per il primo semestre dell’anno, dall’1
al 31 marzo; - per il secondo semestre dell’anno, dall’1 al 30 settembre. Per le istanze spedite
mediante raccomandata, farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Per informazioni e consulenza: Cesv - Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La
Farina
n.
7,
tel.
090/6409598
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fax
090/6011825, sito http://www.cesvmessina.it.
Consulta il link

BANDI

Direttiva 266-91 Progetti per il volontariato. Scad.: 18-10-2010
Come già segnalato, in data 14 settembre 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la
Direttiva 266-2010 per il finanziamento di progetti delle Organizzazioni di Volontariato.
Possono richiedere il finanziamento singole organizzazioni di volontariato, ovvero più
organizzazioni di volontariato congiuntamente, e regolarmente iscritte nei registri regionali del
volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.266.
I progetti devono, inoltre, possedere una o più delle seguenti caratteristiche:
a) innovatività, sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e
realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
b) promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati;
c) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del
terzo settore;
d) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento
che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
I progetti presentati dovranno avere obiettivi coerenti con le indicazioni generali promosse
dall'Unione europea per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dell'Anno europeo della lotta alla
povertà e all'esclusione sociale e dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono
la cittadinanza attiva.
Per informazioni e consulenza: Cesv - Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La
Farina
n.
7,
tel.
090/6409598
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fax
090/6011825, sito http://www.cesvmessina.it.
Consulta la direttiva ed allegati.

Fondazione Sud: Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato. Scadenza: 30.11.2010
Come già segnalato, a Fondazione per il Sud ha avviato una nuova iniziativa sperimentale per il
sostegno a “programmi e reti di volontariato” nel Mezzogiorno.

Il Bando ha l’obiettivo di sostenere le reti di volontariato esistenti e, in misura più limitata, le
organizzazioni di volontariato che promuovono e sperimentano modalità di lavoro “in rete”, per
accrescere il loro impatto sociale sul territorio e favorire lo sviluppo delle comunità.
Non è previsto il sostegno alla costituzione di nuove reti.
La Fondazione per il Sud mette a disposizione fino a 4 milioni di euro.
Il Bando scade il 30 novembre 2010.
Per informazioni e consulenza: Cesv - Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La
Farina
n.
7,
tel.
090/6409598
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apri allegati

Fondazione Sud: Progetti Speciali e Innovativi. Scadenza:15.10.2010
Si ricorda che il 15 ottobre è il termine ultimo per inviare idee progettuali per la linea d’intervento
“Progetti Speciali e Innovativi” della Fondazione per il Sud.
Non si tratta di una tradizionale linea di attività “a bando” o “a invito”, ma di una opportunità per
realizzare iniziative dal carattere speciale ed innovativo dal forte contenuto sociale, coerenti con
gli obiettivi di missione della Fondazione per il Sud, che non potrebbero essere altrimenti
sostenute in quanto non ricadono nell’ambito di quelle finanziabili con i bandi e gli inviti
promossi.
La linea di intervento non prevede orientamenti specifici di tipo tematico. La Fondazione per il
Sud ha destinato a tali fini “speciali” fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.
La Fondazione esaminerà tutte le Idee progettuali, tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo,
inviate entro il 15 ottobre 2010.
Per informazioni: Cesv - Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La Farina n. 7, tel.
090/6409598
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Modello scheda progettuale

SCADENZE

Progetti sperimentali e iniziative di formazione ed aggiornamento da parte delle associazioni
di promozione. Scadenza: 29.09.2010
Scade domani 29 settembre 2010 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
contributo per lo svolgimento di progetti sperimentali e di iniziative di formazione ed
aggiornamento di cui all’art. 12, comma 3, lett. d) e lett. f) da parte delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n.383.
Per ulteriori informazioni apri gli allegati

Fondo UNRRA per il 2010. Scadenza: 30.09.2010
Scade il 30 settembre 2010, la presentazione di progetti La Direttiva del Ministro dell’Interno del
30 luglio 2010 individua priorità e criteri per l’assegnazione dei contributi - la cui entità è per
l'anno 2010 di 4.000.000 di euro - per l'esecuzione di progetti destinati a favore delle persone in
stato di bisogno con particolare attenzione ai minori, agli anziani e ai disabili per:
* progetti volti alla realizzazione di servizi;
* progetti di potenziamento di servizi esistenti;
* approvigionanamento di beni relativi ai servizi socio-assistenziali.
Possono avanzare richiesta di contributo enti pubblici nonché organismi privati aventi personalità
giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con
requisiti espressamente previsti dalle specifiche normative del settore, che svolgono da almeno 5
anni attività rientranti nella specifica area di intervento.
I soggetti richiedenti dovranno presentare domanda di contributo utilizzando la modulistica
disponibile sul sito www.interno.it.
Apri allegati

LEGISLAZIONE SOCIALE

Codice della strada: permessa la pubblicità sulle auto delle onlus
Il nuovo codice della strada, oltre ai taxi e parificati, permette la pubblicità non luminosa per
conto di terzi anche ai veicoli di proprietà di Onlus e organizzazioni di volontariato. Una novità

importante che però necessita di essere chiarita.
Al di là delle opportunità, tutto sommato marginali per gli enti d'erogazione, che la possibilità di
fare pubblicità conto terzi sui propri mezzi offre loro, si tratta di una norma che in qualche modo
costringe a rivedere un'impostazione che vietava alle onlus di esercitare qualsiasi forma di
pubblicità.
La Risoluzione 356/E pubblicata il 14 novembre 2002 dall'Agenzia delle Entrate è stata infatti da
molti considerata come il divieto per le onlus di dar vita a contratti di pubblicità in quanto
incompatibili con la loro natura, anche se in realtà essa si soffermava sui contratti di
sponsorizzazione in cui un'azienda utilizzava il marchio di una onlus per pubblicizzare un proprio
prodotto.
Oggi però che una legge delle stato prevede la possibilità per le onlus di utilizzare i propri veicoli
per fare pubblicità conto terzi bisogna presupporre che tale attività sia consentita, altrimenti non
avrebbe senso l'inserimento di una norma che stabilisce un'eccezione a favore di questi enti.
Diventa quindi importante sapere se questa opportunità è limitata ai soli mezzi automobilistici o se
dovrebbe essere logicamente permesso alle onlus di utilizzare altri supporti per gestire tale attività,
quali potrebbero essere i propri rapporti annuali, il proprio sito o altre pubblicazioni.
A questo interrogativo al momento non c’è risposta e i tecnici del diritto suggeriscono di aspettare
i 60 gg – metà ottobre – entro i quali il Governo dovrebbe modificare il regolamento prevedendo
questa innovazione.
Fonte: nonprofitonline

AGENDA DEL VOLONTARIATO
28/9/10, Giampilieri, Dibattito sull’alluvione
30/9/10, Villa Dante di Messina, “La pace è verde”
30/9/10, Genio Civile di Messina, Mostra "Lune d'agosto nel fango"
1/10/10, Cesv di Messina, Tavola rotonda su “Città a misura di bambino”
2/10/10, Piazza Cairoli di Messina (ore 16), “I soldi del Ponte per la messa in sicurezza dei
territori”: Corteo No Ponte

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy) si precisa che la presente comunicazione
è inviata a coloro che si sono iscritti al servizio di newsletter tramite il sito www.cesvmessina.it o
che hanno autorizzato all’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica in occasione di eventi,
corsi
di
formazione,
promossi
dal
CESV
Messina.

Per annulare la registrazione alla newsletter, perfavore usa il seguente link: [unsubscribe link]
Oppure invia una mail con i tuoi dati ad: info@cesvmessina.it

Via G. La Farina, 7 - tel. +39.090.6409698
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