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L’Ufficio stampa
Sin dal 2000 Gesco ha strutturato un Ufficio Stampa all’interno
dell’Ufficio Comunicazione, puntando sulla comunicazione sociale
per promuovere numerose iniziative di carattere pubblico (convegni,
seminari, conferenze, mostre, inaugurazioni) su temi di interesse
generale, e per partecipare alla vita politica cittadina e nazionale.
L’Ufficio ha realizzato dalla sua nascita la sezione comunicativa e di
giornalismo sociale del progetto Volinforma, confluito poi in quello di
Redazione sociale, con la redazione della rivista Agorà sociale
(2007/2010) e del portale Napoli Città Sociale (dal 2007).
Quest’ultimo è un progetto ancora in corso, promosso dal Servizio
Programmazione Sociale e Politiche di Welfare del Comune di
Napoli e realizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco con una
redazione di giornalisti sociali. Il portale è una vetrina informativa
per le iniziative di carattere sociale e solidale di singole persone,
gruppi, associazioni e cooperative sociali, cui offre anche uno spazio
autogestito. Nel portale è possibile trovare informazioni inerenti i
servizi e le opportunità presenti sul territorio e nei luoghi del sociale
a Napoli: dagli eventi gratuiti (teatro, musica, mostre, cinema, ecc.)
ai viaggi solidali; dai luoghi di ritrovo ai libri. Il portale è gemellato
con la squadra interetnica AfroNapoli United e con la serie televisiva
Un Posto al Sole; ha una pagina Facebook ed è presente sui principali
social network (Twitter, Youtube). I suoi contenuti sono promossi
anche attraverso una Newsletter bi-settimanale e l’agenzia di
stampa nazionale Redattore Sociale. Redattore Sociale, la prima
Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno
sociale in Italia che ha dato sempre ampio spazio alle notizie sociali
di Napoli, sempre in collaborazione con l’Ufficio stampa di Gesco,
rilancia a livello nazionale le principali iniziative promosse sia dal
gruppo che sul portale Napoli Città Sociale. Grazie anche a questa
collaborazione, il gruppo è intervenuto – attraverso la diffusione di
comunicati stampa, la promozione di campagne di comunicazione e

l’organizzazione di confronti pubblici – in alcune delle questioni più
delicate che, direttamente o indirettamente, toccano la vita dei
cittadini: dai nuovi orientamenti nazionali nelle politiche di welfare
agli strumenti di promozione dell’agio e di lotta all’esclusione
adottati dal governo locale. Anche nel 2013 ha continuato a svolgere
un ruolo propulsivo di battaglie per la difesa del welfare, con un
riscontro sulle principali testate cittadine, sul web e sulle agenzie di
stampa. Nell’anno preso in considerazione, ha prodotto 34
comunicati stampa, che hanno avuto un riscontro in 350 articoli
apparsi sui giornali, tra cui soprattutto Corriere del Mezzogiorno, Il
Mattino, Roma, Il Giornale di Napoli e La Repubblica, in servizi
televisivi e radiofonici. Qui di seguito l’elenco delle testate su cui nel
2013 sono apparsi articoli relativi al gruppo Gesco: Ansa, Asca,
Adnkronos, Il Mattino, Il Mattino Napoli, La Repubblica Napoli,
Corriere del Mezzogiorno, Il Manifesto, Roma, Il Giornale di Napoli,
Cronache di Napoli, Il Denaro, Nuova Stagione, Radio Marte, Radio
Club 91, Radio Crc, Radio Popolare, Radio Punto Zero, Radio Punto
Nuovo, Rai 3, Videoinformazioni, Sì Comunicazione, Napoli Tv, Tv
Luna, Canale 9, Canale 8, Televomero, Telecapri, Fanpage.it, Ansa.it,
Ansa Med.it, Il Fatto Quotidiano.it, Il Mattino Napoli.it, La Repubblica
Napoli.it, Corriere del Mezzogiorno.it, Comunicare Il Sociale.it, Nel
Paese.it, Giornale Radio Sociale.it, Redattore Sociale.it, Dire
Giovani.it, Julie News.it, Lunaset.it, Libero Gossip.it, Il Velino.it, Napoli
Today.it, Il Desk.it, Napoli Village.it, Rete News 24.it, Napoli Città
Sociale.it, Napoliclick.it, Radio Siani Network.it, Positano News.it,
Love Press.it, Cinque W.it, Pupia Campania.it, Ferro e Tabacco.it,
Caserta News.it.
Nelle pagine seguenti alcuni esempi di articoli relativi a Gesco
apparsi nel 2013.

