SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il 18 gennaio u.s. il South Land, nell’ambito della presentazione dei progetti di
servizio civile nazionale, ha trasmesso alla Regione Campania la seguente
programmazione:
“Controcorrente” settore ambiente – area: prevenzione e monitoraggio
inquinamento delle acque, da realizzare in 12 mesi con l’assunzione di 12
operatori volontari;
“A scuola dal professor Augustus” settore protezione civile – aree: diffusione
della conoscenza e della cultura della protezione civile - attività d'informazione
alla popolazione - gestione delle emergenze, da realizzare in 10 mesi con
l’assunzione di 6 operatori volontari;
“Girotondo” - settore assistenza – aree: adulti e terza età in condizioni di
disagio - minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale, da
realizzare in 12 mesi con l’assunzione di 8 operatori volontari.
Se i tre progetti, in fase di valutazione in Regione, saranno tutti approvati nei
prossimi mesi (il bando è previsto per il mese di agosto 2019) il South Land
potrà assumere in servizio ben 26 operatori volontari.
Saranno favoriti, come previsto dalla vigente normativa, quei giovani che
svolgono attività di volontariato in generale e in particolare presso
l’Associazione che ha proposto i progetti.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il 3 dicembre 2018 il South Land, nell’ambito della nuova normativa di servizio
civile universale, ha perfezionato tutta la procedura per l’accredito presso il
Dipartimento della gioventù e del servizio civile, che è durata quasi sei mesi di
duro lavoro e che ha visto impegnati, oltre al presidente Silvio Cammarota, il
segretario generale Giuseppe Maiorano.
Sono stati coinvolti nella procedura di accredito, sottoscrivendo un patto di
collaborazione, i seguenti enti e associazioni:
ente capofila South Land e 6 (sei) enti di accoglienza, che sono il Comune di
Giffoni Valle Piana, l’Ente Autonomo Giffoni Film Festival, la Fondazione Giffoni,
l’Abbraccio, il Gabbiano e i Vigili di protezione civile regionale, con n° 88
(ottantotto) sedi disponibili e 16 (sedici) figure professionali impegnate
nell’organizzazione, formazione e gestione.
Entro 120 giorni e precisamente il 6 giugno 2019 (come preannunciato dal
Dipartimento) si avrà l’esito definitivo sull’accreditamento.
La prossima progettazione, quindi, sarà fatta in collaborazione tra i 7 (sette) enti
associati per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo della solidarietà, nella
cittadinanza attiva e nel servire la Nazione senza le armi.

