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NAPOLI – Sarà presentata giovedì 22 dicembre 2011 alle ore 11.00 presso la Sala Multimediale del Comu-

ne di Napoli (in Via Verdi, 35) agendO 2012 piazze l’agenda di Gesco edizioni. Giunta alla sua 
settima edizione, l’agenda è dedicata alla democrazia partecipata ed è curata dallo scrittore e giornali-
sta Guido Piccoli con l’introduzione del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il progetto grafico dello 
Studio Eikon. Parte del ricavato delle vendite sarà destinato a sostenere l’acquisto di un furgone per il 
trasporto di persone in condizioni di disagio psico-sociale, un progetto sociale dell’associazione argentina 
Adesam. 
Interverranno alla presentazione il presidente di Gesco Edizioni Michele Gargiulo, il curatore dell’agenda 
Guido Piccoli, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Sergio D’Angelo, il rappresentante 
della Critical Mass Luca Simeone e la scrittrice Raffaella R. Ferrè.  
Dalla critical mass agli indignados, i movimenti oggi coinvolgono tutti, in maniera trasversale, e sono il 
segno di una società che sta cambiando, più attenta alle crisi e maggiormente decisa ad impegnarsi nelle 

scelte collettive. Per questo agendO 2012 attraverso racconti e fotografie, vuole sostenere il 
punto di vista plurale dei movimenti partecipativi, da Napoli al mondo. 
I testi sono di: Claudio Giorno, Eduardo Galeano, Luca Simeone, Esercito Zapatista di Liberazione Nazio-
nale, José Saramago, Coordinamento CleaNap, Ivano Fossati, Pericle, Indignados spagnoli, Antonio Gram-
sci, Comitato Se non ora quando?, Raffaella R. Ferrè, Julio Cortázar, Stéphane Hessel, Andrea Morniroli, 
Noam Chomsky, Hannah Arendt. 
Le immagini sono di: Roberta Vair, Marika Barbagallo, Giovanni Berisio, Roberto De Innocentis, Presidio 
Permanente, Mar Carrera, Massimo Camarata, Piera Taglialatela, David de La Cruz, Raffaele Della Ragio-
ne, PreePhoto, Guido Piccoli. 
L’agenda è distribuita nelle principali librerie napoletane e nelle botteghe del circuito equo e solidale e 
può essere richiesta direttamente alla casa editrice Gesco edizioni in tre variazioni di colori (arancio, 
azzurro polvere e senape).  
Gesco edizioni è una casa editrice nata nel 2005 e dedicata ai temi del terzo settore, dell’economia so-
ciale e del welfare, promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco. 
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Comunicato stampa  
agendO 2012 piazze 

Presentata l’agenda di Gesco Edizioni dedicata ai movimenti  
partecipativi  

L’agenda sosterrà con parte del ricavato delle vendite un progetto sociale in Argentina 
  
NAPOLI – È stata presentata oggi alla Sala Multimediale del Comune di Napoli agendO 2012 
piazze la nuova agenda di Gesco edizioni, giunta alla settima edizione e dedicata quest’anno 
alla democrazia partecipata. Progetto culturale e sociale insieme, l’agenda tratta temi sociali 
attraverso fotografie dei movimenti e contributi letterari di ieri e di oggi, a cura dello scrittore 
e giornalista Guido Piccoli con l’introduzione del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il pro-
getto grafico dello Studio Eikon. Sono intervenuti alla presentazione Claudia Saioni di Gesco 
Edizioni, Guido Piccoli curatore dell’agenda, Sergio D’Angelo assessore alle Politiche sociali 
del Comune di Napoli, Luca Simeone rappresentante della Critical Mas, Emiliana Mellone di 
CleaNap, Raffaella R. Ferrè scrittrice e autrice di uno dei testi dell’agenda. Ha moderato Ales-
sandra Del Giudice, giornalista del portale Napoli Città Sociale. 
“Anche tra mille difficoltà – ha detto Claudia Saioni di Gesco Edizioni – e sofferenze che sta at-
traversando il mondo sociale, abbiamo deciso di pubblicare l’agenda anche quest’anno, perché 
il tema della democrazia partecipativa quest’anno è più che mai attuale. Abbiamo dato spazio 
ad associazioni napoletane e a movimenti internazionali, per perseguire un obiettivo politico, 
sociale e culturale insieme”. Parte del ricavato delle vendite di agendO 2012 piazze sarà desti-
nato a sostenere l’acquisto di un furgone per il trasporto di persone in condizioni di disagio psi-
co-sociale, un progetto sociale dell’associazione argentina Adesam. 
“In nome della democrazia si sono fatte tante – ha spiegato il curatore Guido Piccoli – guerre e 
non c’è regime che non si definisca ‘democratico’. Noi invece intendiamo la democrazia come 
qualcosa di vivo e presentiamo nell’agenda esperienze di partecipazione reale, da quelle di vo-
lontariato ai movimenti che a volte sfiorano l’illegalità, come quelli che si occupano di clande-
stini o i No Tav, per farne uno strumento utile per chiunque voglia approfondire questi temi”. 
 “In questi anni – ha detto l’assessore Sergio D’Angelo – si è accumulato un tale deficit di parte-
cipazione che ha contribuito a determinare un arretramento della linea della democrazia. L’a-
genda ci fa capire che la democrazia è un processo che deve riguardare tutti e ogni genere di 
istituzioni e di organizzazioni sociali, trattando delle esperienze positive che si sono realizzate 
dal basso e dei movimenti di partecipazione”.  
I testi di agendO 2012 piazze sono di: Claudio Giorno, Eduardo Galeano, Luca Simeone, Eserci-
to Zapatista di Liberazione Nazionale, José Saramago, Coordinamento CleaNap, Ivano Fossati, 
Pericle, Indignados spagnoli, Antonio Gramsci, Comitato Se non ora quando?, Raffaella R. Ferrè, 
Julio Cortázar, Stéphane Hessel, Andrea Morniroli, Noam Chomsky, Hannah Arendt. Le immagini 
sono di: Roberta Vair, Marika Barbagallo, Giovanni Berisio, Roberto De Innocentis, Presidio Per-
manente, Mar Carrera, Massimo Camarata, Piera Taglialatela, David de La Cruz, Raffaele Della 
Ragione, PreePhoto, Guido Piccoli.  
L’agenda è distribuita nelle principali librerie napoletane e nelle botteghe del circuito equo e 
solidale e può essere richiesta direttamente alla casa editrice Gesco edizioni in tre variazioni 
di colori (arancio, azzurro polvere e senape).  
Gesco edizioni è una casa editrice nata nel 2005 e dedicata ai temi del terzo settore, dell’eco-
nomia sociale e del welfare, promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco. 
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