
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CURRICULUM ASSOCIATIVO 

Anno – 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

 Introduzione 

  
L’associazione South Land O.N.L.U.S. (ex Circolo Picentino), con sede legale in Giffoni 
Valle Piana, composto da delegazioni territoriali, che operano in provincia di Salerno e 
Avellino, è stata fondata nell’anno 1982.  
Essa è stata iscritta nell’Albo regionale delle associazioni di volontariato il 25 settembre 
1996 e nelle organizzazioni di volontariato del Dipartimento di Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 1997.  
In forza del riconoscimento regionale, l’Associazione è stata automaticamente 
inquadrata tra le associazioni che possono utilizzare l’acronimo O.N.L.U.S. 
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) come previsto dal Decreto Legislativo n° 
460 del 1997. 
L’Associazione svolge il proprio servizio volontario, con oltre 300 iscritti, ha già 
realizzato 18 progetti di Servizio Civile nel campo ambientale e dispone di circa 50 
Guardie Particolari Giurate (con Decreto Ittico o Ambientale rilasciati rispettivamente 
dalla Provincia e dall’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) di Salerno e di 
Avellino. 
 I suoi scopi statutari sono quelli di combattere gli attentati ai delicati equilibri naturali, 
di operare per la tutela, il rispetto e la conservazione della flora, della fauna, dei beni 
paesaggistici e monumentali oltre che promuovere attività di protezione civile, 
soccorso montano e antincendio boschivo.  
La politica perseguita dall’Associazione è molto semplice: creare una risorsa a servizio 
della collettività; operare senza pregiudizi e senza distinguo per mettere a disposizione 
sia di altre associazioni e sia degli Enti locali le conoscenze e il patrimonio di uomini e 
strutture di cui dispone; combattere con tenacia e continuità contro ogni forma 
d’inquinamento o danneggiamento delle risorse idriche, dei boschi, dei monumenti e 
delle tradizioni dei luoghi. L’impegno profuso in tale direzione, anche dove non trova la 
sensibilità della collettività o delle loro amministrazioni, è portato avanti nell’interesse 
di tutti, spesso, con l’utilizzo solo delle proprie risorse economiche e umane, 
rapportandosi e confrontandosi con tutte le realtà presenti nel territorio interessato 
dalla sua azione.  
Il costante impegno nel campo ambientale ha determinato l’assegnazione della 
gestione della sede e dei progetti del Centro di Educazione Ambientale assegnato alla 
Comunità Montana dei Picentini dall’Assessorato all’ecologia della Regione Campania 
dalla sua creazione (anno 2002) all’anno 2013; 
Infine, consapevole che soltanto attraverso la conoscenza é possibile diffondere nei 
cittadini nuovi modelli comportamentali di rispetto nei confronti dell'ambiente, il 
South Land promuove e realizza numerose iniziative di educazione ambientale, 
comprese molte escursioni in montagna e alle sorgenti dei fiumi per far apprezzare tali 
bellezze naturali da difendere. 
Dedica, infine, nelle sue attività particolare attenzione alle scuole realizzando corsi di 
formazione ambientali e coinvolgendo gli alunni nelle varie iniziative. 
 
 
 
 


