NEWSLETTER ORDINARIA N. 3 DEL 31 GENNAIO 2021
La Sardegna ha ricordato tutte le vittime di mafia
La Sardegna ha ricordato tutte le vittime
di mafia con numerose iniziative
organizzate da Libera. Il 20 marzo
scorso, con un giorno d’anticipo rispetto
alla data ufficiale di celebrazione della
XXVI Giornata nazionale della memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie, a Cagliari si è tenuto il clou
della mattina: di fronte all’Istituto
Buccari-Marconi, dopo la lettura dei
nomi, è stato realizzato un collegamento
in diretta con il Parco della Musica di
Roma, dove è intervenuto don Luigi
Ciotti, presidente di Libera. Alla stessa
ora, analoghi eventi si sono tenuti a Oristano, Guspini, Perfugas, Ozieri, Mogoro, Tempio
Pausania, Senorbì, Barrali, Suelli, San Basilio e Gergei.
Di sera, al Parco della memoria “Ammentos” di Gergei (località Su Piroi), si è chiusa un’intensa e
indimenticabile giornata, intitolata “A ricordare e riveder le stelle”. Con Giampiero Farru, referente
di Libera Sardegna, sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni locali (il sindaco di Escolca,
Eugenio Lai; il viceprefetto di Nuoro, Luca Dessì; il vicequestore vicario di Nuoro, Renato Panvino;
il comandante provinciale dei carabinieri di Nuoro, colonnello Massimo Cucchini) e
dell’Associazione Familiari vittime di mafia, Claudia Loi e Pino Tilocca.
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In queste prime pagine alcuni momenti che hanno contrassegnato nell’Isola la giornata dello scorso 20 marzo

Volontari e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato alla XXVI Giornata della Memoria
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Servizio civile, terminate le selezioni del bando 2020
Prosegue in tutta l’Isola l’esame dei candidati
che hanno presentato domanda a valere sul
Bando 2020 per i progetti promossi da
Sardegna Solidale. Le selezioni, iniziate il 4
marzo, sono terminate il 19 marzo 2021. Sono
state 348 (231 donne e 117 uomini) le
domande pervenute per i 5 progetti di Servizio
Civile Universale promossi dal CSV Sardegna
Solidale, a fronte di una disponibilità di 143
posti. Le sedi di attuazione sono 125. La
provincia di Sassari ha registrato il maggior numero di domande (114), seguita dalle province del
Sud Sardegna (81) e di Nuoro (67), dalla Città Metropolitana di Cagliari (47) e dalla provincia di
Oristano (39). Il titolo di studio prevalente è il diploma (214) mentre sono 18 i candidati con laurea
magistrale o specialistica e 48 quelli con laurea triennale.
Sul prossimo numero della Newsletter saranno resi noti i nomi dei prescelti.
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Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di formazione
Sono ancora aperte le iscrizioni ai 62 corsi di
formazione attivati nel 2021 dal CSV Sardegna
Solidale. Al 26 marzo scorso erano già 3.313 i
volontari iscritti. Sulla scia del successo dei
corsi proposti nel 2020, anche quest’anno
conferma numeri importanti a dimostrazione
della validità e del gradimento del servizio
offerto e della necessità di aggiornare
continuamente le competenze dei volontari. Gli
incontri
formativi
si
svolgono
in
videoconferenza attraverso la piattaforma
GoToMeeting e hanno una durata media di due
ore ciascuno. La partecipazione è gratuita. Per
partecipare occorre compilare il form
d’iscrizione, selezionando i corsi di interesse al
link: https://forms.gle/YMC5v8rzWrJE1iav5
Di seguito l’elenco dei corsi (tra parentesi il numero degli iscritti per ciascun corso):
1. Quale volontariato per quale società? Verso la nuova Carta dei Valori del Volontariato (63).
2. La motivazione nel volontariato (71).
3. I valori delle organizzazioni di volontariato (61).
4. Rapporto tra istituzioni e volontariato: (103).
5. Economia del benessere: (64).
6. Codice del Terzo Settore - Aspetti legali, amministrativi e fiscali per Odv ed Ets (168).
7. Codice Terzo Settore - Nuovi obblighi di bilancio e criteri per la tenuta della contabilità (172).
8. Codice Terzo Settore - Il regime civile e fiscale delle Odv e delle Aps (147).
9. Il Runts - Registro unico nazionale del terzo settore (138).
10. Operatori radio volontari della Protezione Civile (90).
11. Privacy - La tutela dei dati personali nelle organizzazioni di volontariato (116).
12. Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore (87).
13. La sicurezza dei volontari: normativa e adempimenti (137).
14. Le assicurazioni nel volontariato (121).
15. Aspetti legali e giuridici nel volontariato (118).
16. Fundraising - Introduzione al tema della raccolta dei fondi (76).
17. Fundraising - Raccogliere fondi da fondazioni, da enti erogatori (85).
18. Fundraising - Raccogliere fondi sul web (78).
19. Crowdfunding - Raccolta collettiva e collaborativa di fondi (63).
20. Il bilancio sociale (108).
21. 5xmille - Organizzare una campagna di successo (101).
22. People raising - Metodi di ricerca e coinvolgimento di nuovi volontari (75).
23. La comunicazione con i giovani (79).
24. La comunicazione interpersonale tra volontari (79).
25. La gestione delle risorse umane volontarie (67).
26. Il gruppo di lavoro - Leadership, ruoli, processi e dinamiche di un gruppo di volontari (93).
27. La gestione dei conflitti tra volontari (93).
28. La comunicazione assertiva (92).
29. Leadership nel volontariato: la conduzione di un’associazione - dal capo al leader (95).
30. Empatia e ascolto attivo (114).
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31. Burnout e problematiche relative le professioni di aiuto (66).
32. La comunicazione interculturale: interazione e dialogo tra persone provenienti da culture
diverse (63).
33. Il clima psicologico e la cultura organizzativa di un Odv/Ets (65).
34. Il problem solving: la capacità di affrontare, gestire e risolvere problemi in associazione (96).
35. Intelligenza emotiva: la gestione delle emozioni e delle reazioni conseguenti (102).
36. Comunicare con i giornali, le radio, le tv e i social (88).
37. L’analisi dei bisogni nel volontariato: progettare interventi sulla base delle reali necessità dei
cittadini e del territorio (84).
38. Progettazione sociale (87).
39. Laboratorio di progettazione sociale: stesura documento condiviso di un intervento sociale (77).
40. Progettazione europea - Lavoro di rete e partecipazione ai bandi (107).
41. La valutazione e il monitoraggio dei progetti sociali (69).
42. Le basi della comunicazione digitale nella società di oggi (84).
43. Educazione digitale di base (86).
44. Suite Google: come gestire a distanza il flusso di lavoro della propria organizzazione (86).
45. L’identità digitale e la PEC - livello avanzato (87).
46. Webinar e utilizzo delle piattaforme per le videoconferenze (106).
47. L’utilizzo dei social network nel volontariato e nel terzo settore (112).
48. Utilizzo e implementazione dei mini-siti delle Odv/Ets (75).
49. Il volontariato nelle emergenze (103).
50. La solidarietà e la diversità oltre l’emergenza (61).
51. Emergenza Internazionale (64).
52. Gestione dello stress in emergenza (88).
53. Gestione dello stress e prevenzione del disagio psicologico (84).
54. Emergenza sanitaria Coronavirus: strumenti di prevenzione, contrasto e controllo delle
infezioni da SARS-CoV2 (86).
55. Giustizia minorile e di comunità: attività e collaborazioni tra Uepe, Centro Giustizia Minorile e
associazioni di volontariato (66).
56. Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza (63).
57. Prevenzione della violenza di genere (71).
58. La riabilitazione cognitiva nel lavoro con gli anziani (64).
59. L’agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (69).
60. Lo sviluppo delle performance di sostenibilità (43).
61. La tutela ambientale tra povertà e disuguaglianza (74).
62. Quali competenze da sviluppare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (50).
https://www.sardegnasolidale.it/oltre-3300-i-volontari-iscritti-finora-ai-corsi-di-formazionepromossi-dal-csv-sardegna-solidale-per-il-2021/
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Un seme di vita in piazza Marco Dessì ad Assemini
Sabato 27 marzo ad Assemini, in piazza Marco Dessì, il
CSV Sardegna Solidale ha rilanciato il suo messaggio di
impegno per festeggiare i suoi primi vent’anni di attività. Lo
sta facendo con 40 ceramiche artistiche da collocare in
altrettante piazze dell’Isola. L’ultimo appuntamento in ordine
cronologico si è tenuto alla presenza dei rappresentanti
dell’Amministrazione comunale e del nostro mondo, tra cui
Vincenzo Ricciardi e Angelo Murgia, rispettivamente
referente e coordinatore del Sa.Sol Point n. 34 di Assemini,
Emilio Garau, presidente Prociv Italia, Anna Cascino,
presidente Prociv Arci Sardegna e Nanda Sedda,
coordinatrice del CSv Sardegna Solidale. Il Comune, su
proposta dell’Aido “Marco Dessì” di Assemini, aveva
intitolato la piazza nella quale è stato posizionato il Seme
della Solidarietà e la Ceramica artistica “Cambia Rotta” a
Marco Dessì, un giovanissimo donatore di organi deceduto
a soli 14 anni nel 2007, in un incidente stradale. Grazie alla
scelta d’amore dei suoi familiari, che autorizzarono
l’espianto, altri quattro giovani ebbero una nuova
opportunità di vita.
“Non è più tempo di navigatori solitari. Cambia rotta. Scegli di essere un volontario” è il messaggio
che campeggia nell’opera, un pannello realizzato dalle Ceramiche Nioi di Assemini. Questa è la
36esima ceramica artistica collocata, dopo quelle posizionate a Lanusei, Orosei, Senorbì,
Terralba, Villacidro, Alghero, Gonnosfanadiga, Mogoro, Ozieri, Perfugas, Isili, Carbonia, Sinnai,
Ittiri, Cagliari, Ghilarza, Bitti, Ales, Samugheo, La Maddalena, Bonorva, Gavoi, Sorgono,
Capoterra, Tempio Pausania, Bosa, Bono, Nuoro, Siniscola, Macomer, Iglesias, Villaputzu,
Tortolì, Quartu Sant’Elena e Sassari. In questo modo, il CSV Sardegna Solidale vuole rinsaldare
l’alleanza con i territori e lasciare un segno tangibile dei suoi valori e della sua azione.

Sopra: la ceramica di Nioi. A destra: targa ricordo deposta nel 2011. In alto: la targa in memoria di Marco Dessì
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DL Sostegni, le novità per Odv, Aps e Onlus
A causa del perdurare dell’emergenza
epidemiologica, il Decreto legge Sostegni n. 41
del 22 marzo 2021 (pubblicato lo stesso giorno
nella Gazzetta Ufficiale) prevede, tra l’altro, la
proroga del termine per l’adeguamento degli
Statuti di Odv, Aps e Onlus al Codice del Terzo
Settore al 31 maggio 2021. Più precisamente,
entro tale termine, le Associazioni potranno
provvedere alla modifica degli Statuti
usufruendo delle modalità di approvazione semplificate, ovvero a mezzo di assemblee ordinarie.
Naturalmente, la possibilità di avvalersi di tale strumento semplificato è strettamente connessa e
limitata alle modifiche statutarie ritenute necessarie ai fini dell’adeguamento al Codice del Terzo
Settore.
Attenzione: decorso il termine del 31 maggio 2021, le modifiche statutarie potranno essere
disposte unicamente ricorrendo ad assemblea straordinaria con la maggioranza
qualificata per essa prevista.
https://www.sardegnasolidale.it/adeguamento-statuti-odv-aps-e-onlus-ulteriore-prorogra-al-31-maggio-2021/
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