










































Il contesto salernitano ci propone un territorio vasto e diversificato che proprio per la sua complessità
storico-geografica si presta ad un’analisi attenta e stimolante.
Infatti, la dislocazione dei luoghi tra fascia costiera e zone interne, collinari e montane - alcuni
decentrati rispetto ai centri più grandi - determinano la naturale vocazione di questi ad uno spirito
di comunità e di difesa delle identità territoriali.
Per queste ragioni, c’è una spontanea tendenza a lavorare insieme profondendo valori comuni secondo
i principi associativi e del volontariato.
Rispetto a quindici anni fa, infatti, nella provincia di Salerno si è riscontrato un aumento delle
associazioni di volontariato e in particolare quelle dell’area ambientale di circa il 6% (grafico n.1),

sebbene il numero assoluto pari a trentatre associazioni è esiguo rispetto al contesto nazionale.
A partire dall’istituzione della Legge quadro n. 266 del 1991 che disciplina ed afferma la presenza
delle Organizzazione di Volontariato sul territorio, chiunque avesse avuto un’etica e delle idee da
promuovere per il bene comune di tutti ha scelto la strada del volontariato.
Al Sud, la mancanza per anni di un tessuto civile ricco e di politiche sociali forti ha rallentato il
percorso di sviluppo del volontariato ambientale, fino a quando non è maturata la consapevolezza
di dover intervenire presto di fronte ad emergenze sociali non compiutamente affrontate dallo Stato.
Nella provincia di Salerno, le associazioni ambientaliste, contrariamente a quanto accade nella
maggioranza dei casi, ovvero che nascono presso luoghi e spazi di particolare rilevanza ambientale
e che necessitano di un’attenzione specialistica per la loro salvaguardia, si concentrano principalmente
attorno al centro cittadino di Salerno e alle aree contigue della valle dell’Irno e dell’area dei Picentini;
mentre si evidenzia un chiaro disinteresse lungo la costiera Cilentana e Amalfitana con una presenza
solo del 9,09%, laddove essendo Patrimonio Mondiale dell’UNESCO si rendono necessarie incisive
azioni di tutela e salvaguardia ambientale. La distribuzione delle associazioni sul territorio vede infatti
una collocazione percentuale come segue (grafico n.2):
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Tuttavia, i valori che danno origine alle iniziative di volontariato dei cittadini salernitani li accomuna
in un’interessante lista di propositi, che vanno dalla solidarietà all’altruismo a forme di aggregazione
e promozione di  cittadinanza attiva, sostenibilità ed educazione ambientale al rispetto e alla difesa
del territorio, il tutto al fine di diffondere buone pratiche, condividere obiettivi comuni, creare senso
d’identità e di appartenenza, favorire lo sviluppo di relazioni affettive tra i soggetti e i luoghi.
Chiaramente come spesso accade le dinamiche di gruppo determinano anche livelli motivazionali
diversificati e che si modificano nel tempo, cosa che determina una disparità tra il numero dei soci
iscritti all’associazione e quelli che realmente partecipano alla vita associativa (grafici 3 e 4) dovuta
alla discontinua presenza dei soci spesso legata a problemi di lavoro e familiari.

I simpatizzanti sono coloro che non intendono assumersi impegni
continuativi, ma che all’occorrenza sono disposti a collaborare e
a condividere momenti di vita insieme per una causa comune: sono
mediamente tra i 30 e i 60 cioè più del numero dei reali iscritti
(grafico 5).
Tuttavia, il 42,4% dei volontari dedica alle attività associative solo
tra le 7 e le 12 ore a settimana e il 27,2% fino a un massimo di 6
ore, evidenziando tra l’altro un carattere hobbistico, legato al tempo
libero dei soci (grafico 6). I volontari quando vivono l’associazione
sono come una grande famiglia e sentono di essere un punto di
riferimento utile alla comunità, insomma a detta di qualcuno di
essi “un gruppo di folli felici”.
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Gli altri dal di fuori osservano, valutando da una parte con scetticismo, perché  in qualche modo le
attività ambientaliste limitano le possibilità di sviluppo, dall’altra con apprezzamento e fiducia in
quanto valido e talvolta unico supporto in casi di emergenza. Insomma, svolgere volontariato ambientale
è il modo più diretto e senza secondi scopi per garantire che un bene, comune alla collettività in
quanto parte della sua storia e della sua cultura, sia conservato e preservato nel tempo. E dunque,
olte ad essere le risorse: aria, acqua, terra ed energia bene di tutti, anche il patrimonio storico-artistico
e culturale, i saperi, le culture locali e trasversalmente la sicurezza e la legalità, che rappresentano il
nostro auspicabile futuro. Così, partendo da questi presupposti ogni associazione ha focalizzato

l’attenzione su un particolare campo di interesse (grafico 7). Il settore di maggiore interesse ed
impegno risulta essere la salvaguardia ed il monitoraggio ambientale con l’84,8%, a seguire la
protezione civile, lo sviluppo e la promozione culturale del territorio e l’attenzione per i servizi sociali.
Le percentuali si modificano trovando nuovi equilibri se analizziamo invece gli interventi attuali
(grafico 8).
Come si evince dall’istogramma, le intenzioni dei soci rispetto all’effettiva attuabilità delle iniziative

non coincidono: infatti, diminuisce l’attenzione per il monitoraggio del territorio e protezione civile
e si determina una redistribuzione degli interventi su altri settori che appartengono comunque alla
sfera del bene comune.
Se si prova a fare un’analisi anche delle intenzioni future delle associazioni ambientali salernitane
si nota che aumenta l’interesse per l’educazione ambientale, si passando dal 15,1% al 27,2%, dato che
va interpretato come la necessità di puntare su maggiori azioni di informazione e sensibilizzazione
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del territorio prima ancora del monitoraggio e della tutela (grafico 9).
Le azioni su cui sono maggiormente impegnate le associazioni tuttora in corso sono: protezione civile

come antincendio boschivo, esondazioni fiumi, incidenti stradali, ecc. (grafico 10).
Queste attività oltre al reale servizio prestato in favore della collettività, hanno garantito negli anni
alle associazioni visibilità e credibilità riuscendo al contempo a consolidare collaborazioni e partenariati
con altre associazioni e con le Istituzioni locali.

In virtù di questa fiducia ed esperienza acquisita negli anni, gli sono stati assegnati e/o in qualche
misura dati in gestione alcuni beni comuni del territorio.
I grafici che seguono (grafici 11 e 12) ci chiariscono la destinazione che hanno avuto i beni comuni
assegnati o gestiti dalle associazioni ambientaliste, si tratta perlopiù di beni comunali e/o regionali
e in altri pochi casi di aree demaniali destinate ad attività di formazione e di educazione ambientale
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oppure a sedi dell’associazione stessa.

L’alta percentuale di non risposte è da attribuire alle associazioni che non hanno competenza su
beni comuni.
Tutte le associazioni dispongono di risorse materiali in dotazione per svolgere il proprio servizio, in
particolare circa il 50% di queste sono muniti di automezzi e di arredo ufficio comprensivo di
strumentazione informatica e multimediale.
Il 63,6% possiede anche un sito web dell’associazione, il 33,3% invece possiede attrezzatura specifica

come ad esempio quella per l’Antincendio Boschivo AIB.
Anche le competenze professionali dei volontari sono varie e soddisfano tutte le possibili esigenze
in cui si può incorrere (grafico 15).
Le poliedriche competenze dei volontari hanno consentito alle associazioni di realizzare anche prodotti
divulgativi ed informativi, ricerche, mostre fotografiche, cd, siti web, corsi di formazione e brochure,
azioni di fondamentale importanza al fine di arrivare alla comunità attraverso tutti i canali della
comunicazione e sensibilizzare circa i temi di interesse comune (grafico 16).
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Spesso i prodotti promozionali sono stati realizzati in sinergia con altre associazioni dell’ambito
territoriale oggetto di questo studio; infatti la provincia di Salerno vanta una percentuale del 75,7 %
di collaborazioni, il restante 25% ha dichiarato di essere nata da poco e di non avere avuto ancora
occasione di incontro.

La condivisione di obiettivi e progetti comuni facilita il messaggio comunicativo, consente di ottimizzare
le risorse e professionalità, permette la partecipazione di più persone.
Alcune associazioni invece sono uniche a interessarsi di ambiente nel loro sub-ambito territoriale,
mantengono i legami principalmente con associazioni a rilevanza nazionale come le associazioni
Legambiente e/o WWF, ma sono interessate ad intraprendere azioni con altri organismi del volontariato
locale motivando come segue (grafico 17):
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C’è un forte interesse da parte dell’associazionismo locale salernitano di allargare il contesto relazionale
(grafico 18), mosso dal profondo e responsabile sentimento ambientale di dover fare sempre di più
e consapevole che spesso, per intraprendere azioni concrete e di senso c’è bisogno di persone e anche
di fondi di finanziamento. Così rispondono gli ambientalisti volontari quando si parla di punti di

debolezza e di forza della propria associazione (grafici 19 e 20).
Vivere volontariamente esperienze complesse a sostegno di privazioni, di calamità, di incurie, di
oppressioni, di degrado sociale ed ambientale, ti impone di impostare la propria vita a misura di
quella degli altri dove il bene di tutti, quello “comune”, diventa prioritario, un valore che ti accompagna
in ogni altra scelta che il cammino ti pone davanti; perciò fare il volontario è una scelta precisa che
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implica sacrifici la cui forza è data solo dal convincimento che la propria azione è una piccola parte
che insieme a quella degli altri permette la realizzazione delle grandi opere.
Dunque, quando si parla oggi delle problematiche legate all’associazionismo, in particolare quello
della provincia di Salerno, si lamenta proprio l’impossibilità di perseguire ambiziosi obiettivi perché
manca una presenza continuativa dei volontari soci, c’è uno scarso appoggio istituzionale e mancano
le risorse materiali e strutturali adeguate. Per queste ragioni, si riscontra ormai da anni un notevole
ritardo rispetto alla risoluzione delle problematiche ambientali come censite per priorità nel (grafico 21).
Le associazioni oggi sono aperte ad una politica europea che auspica a progettazioni comuni,
collaborazioni e partenariati; il contesto territoriale campano, ancor più quello salernitano, ha capito
tardi, pur essendo ancora in tempo, che occorre guardare oltre e riproporre le buone pratiche pensando
all’idea che se le nostre montagne sono un bene comune per tutti, nessuno  pronto ad usufruire come
noi di quel bene verrà meno al suo impegno per la causa.
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