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Comunicato n. 1 - 2013
Comunicato stampa

Sociale: la Regione Campania non riparte il fondo, chiudono i
servizi per anziani, disabili, bambini e donne vittime di

violenza
La denuncia del gruppo Gesco con l’adesione di Federconsumatori

Campania

Napoli, mercoledì 2 gennaio 2013 – La Regione Campania non approva il Piano Sociale di
Zona e scarica la responsabilità del welfare sui comuni, che a loro volta non sono più in
grado di pagare i servizi socio-assistenziali. La denuncia arriva dal gruppo di imprese
sociali Gesco che segnala la chiusura di alcuni servizi dell’Ambito C1 (che riunisce di-
versi comuni del casertano) per una circolare emanata a fine anno in cui l’Ambito co-
municava l’impossibilità di garantire i servizi a causa del mancato trasferimento di ri-
sorse da parte della Regione. Sono i servizi per la prevenzione e il contrasto del mal-
trattamento e l’abuso all’infanzia, di sostegno alla genitorialità, i centri di accoglienza
per donne vittime di violenza, i centri socio-educativi per minori 0-3 anni, una casa fa-
miglia per minori, servizi semiresidenziali per disabili, il telesoccorso, l’ assistenza do-
miciliare per le persone non autosufficienti, gestiti dalla cooperativa Eva a Maddaloni; i
servizi per disabili e anziani della comunità Il Castagno di Arpaia e i servizi per disabili
di Lioni. Servizi in molti casi indispensabili per gli utenti e le loro famiglie e che la
mancata approvazione del Piano Sociale Regionale sospende a tempo indefinito. Il Pia-
no Sociale, che sarebbe dovuto essere licenziato entro il 2012, e che è necessario per
ripartire tra i diversi Ambiti di zona le risorse da destinare ai servizi socio-assistenziali,
risulta invece fermo in Sesta Commissione Consiliare. E mentre i disabili, gli anziani, i
bambini e le donne vittime di violenza restano senza servizi, la Regione chiede agli Am-
biti di farsene carico, in attesa che qualcosa, in VI Commissione, si sblocchi: è del 31
dicembre la circolare (n. 0957445, pubblicata anche sul sito web istituzionale, dal tito-
lo «Nuovi Ambiti sociali territoriali. Avvio e gestione dei servizi nelle more
dell’approvazione del Piano Sociale Regionale») in cui l’ente «nelle more
dell’emanazione del Piano Sociale Regionale», comunica che «si ritiene opportuno che,
almeno i servizi essenziali, tra cui vanno senz’altro considerati i LEA socio-sanitari, ven-
gano già programmati e avviati. Pertanto i nuovi Ambiti (…) provvedono ad organizzare
e a far partire i servizi, che confluiranno poi nel prossimo Piano di Zona» e invita anche
gli Ambiti a contare su risorse già trasferite o su risorse proprie.
«Possono passare anche mesi – spiega il presidente di Gesco, Antonio Gargiulo – prima
che il Piano Sociale sia approvato, e intanto gli Ambiti, che non hanno a loro disposizio-
ne risorse sufficienti, decideranno di chiudere tutti i servizi. La situazione non riguarda
solo i comuni casertani, ma tutta la regione e rischia di allargarsi a macchia d’olio nelle
altre province, compreso il capoluogo. È solo per senso di responsabilità che i nostri o-
peratori continuano a lavorare, ma non saremo in grado di garantire i servizi se nelle
prossime ore la Regione non deciderà di sbloccare i fondi e di approvare il Piano Sociale
Regionale o se i Comuni non se ne fanno carico direttamente».
Gesco ricorda infine che la Regione Campania ha incassato quote destinate ai diritti dei
cittadini, come l’aumento del bollo auto vincolato alla spesa per i servizi socio-
assistenziali, e le ha indirizzate poi ad altro uso.
Alla denuncia di Gesco si è associata anche Federconsumatori Campania, esprimendo
preoccupazione per migliaia di cittadini della regione che resteranno privi di sostegno e
assistenza.
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Comunicato stampa
Sociale: mentre chiudono i servizi socio-assistenziali,

i consiglieri regionali vanno in vacanza e non approvano
il Piano Sociale di Zona

I familiari degli utenti pronti alla mobilitazione

Napoli, giovedì 3 gennaio 2013 – Mentre i servizi per bambini, donne, anziani e disabili
chiudono, i consiglieri regionali si godono le vacanze di inizio anno. È dal 21 dicembre
scorso che la VI Commissione Permanente della Regione Campania, quella delle Politi-
che Sociali, deputata a discutere e licenziare il Piano Sociale di Zona, non si riunisce: i
consiglieri risultano in ferie, e nessuna notizia si ha del documento di programmazione
sociale che sarebbe dovuto essere approvato entro il 31 dicembre scorso. Lo segnala il
gruppo di imprese sociali Gesco che sta registrando, in queste ore, la chiusura dei servi-
zi socio-assistenziali delle province di Caserta, Benevento e Avellino (comuni di Madda-
loni, Arpaia e Lioni) per il mancato trasferimento dei fondi regionali agli Ambiti territo-
riali (i distretti sociali in cui sono riuniti diversi comuni).
La Regione, nella circolare n. 0957445 (dal titolo «Nuovi Ambiti sociali territoriali. Avvi-
o e gestione dei servizi nelle more dell’approvazione del Piano Sociale Regiona-
le») pubblicata anche sul sito regionale, dichiara che il Piano Sociale Regionale «è, al
momento, all’attenzione della VI commissione consiliare per il previsto parere», inve-
ce, in questo momento, i lavori della VI Commissione sono in fermi perché i consiglieri,
membri della commissione, sono in ferie.
Intanto, però, centinaia di utenti – donne vittime di violenza, disabili gravi, anziani al-
lettati o non autosufficienti, bambini a rischio di maltrattamenti e di abusi, famiglie in
difficoltà – sono lasciati soli e senza assistenza.
Tra loro, quelli del centro polifunzionale Il Castagno di Arpaia dove l’Ambito Sociale di
Zona C1 ha sospeso il servizio di accoglienza diurni per disabili gravi a partire dal 1°
gennaio 2013. I familiari degli utenti hanno chiesto un incontro urgente al Prefetto di
Caserta, affinché intervenga presso «le istituzioni preposte» e «non vengano negati di-
ritti a persone disabili».
«Economizzare poche centinaia di euro al mese, a tanto ammonta il costo procapite
che i Comuni dovrebbero accollarsi», scrivono le famiglie «di fatto produce, nella mi-
gliore condizione possibile, una reclusione forzata dei giovani disabili, che troveranno
nella televisione l’unica forma di socializzazione. Tutto ciò ci sembra lesivo della digni-
tà di persone, cittadini della nostra provincia e, pertanto, a tutela dei nostri diritti e
quelli dei nostri familiari, intendiamo attuare tutte le azioni, lecite e possibili».
Tra queste, i familiari dei disabili prevedono anche un presidio presso le sedi istituzio-
nali, qualora la situazione non si sblocchi entro i prossimi giorni. Al presidio partecipe-
ranno anche gli operatori sociali del gruppo Gesco, che ha già raccolto le adesioni di
Federconsumatori e di Legacoopsociali.

Ufficio stampa
Ida Palisi

0817872037 int. 220
320 5698735

ufficio.stampa@gescosociale.it

Comunicato n. 2 - 2013



rassegna stampa
venerdì 4 gennaio 2013



rassegna stampa
martedì 15 gennaio 2013

Comunicato stampa
Gesco: Solidarietà alla cooperativa L’Uomo e il legno

Napoli, 15 gennaio – Il gruppo di imprese sociali Gesco esprime solidarietà alla sua coo-
perativa “L’Uomo e il legno”, colpita la scorsa notte da un furto e da atti vandalici alla
struttura di Scampia, che hanno causato ingenti danni. “Non è la prima volta che sia-
mo oggetto di atti di violenza – dichiara il presidente di Gesco Antonio Gargiulo – sem-
pre sul territorio di Scampia. Siamo vicini ai nostri operatori e alle famiglie. Siamo
consapevoli di essere considerati una minaccia nelle zone a rischio, perché sottraiamo
risorse umane alla criminalità organizzata. Proprio per questo, non ci arrendiamo e in-
vitiamo le istituzioni e le forze dell’ordine a non abbandonarci”.
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Comunicato stampa
Sociale: Apre a Napoli lo Sportello di tutela legale gratuito per

la salute
È un’iniziativa del gruppo Gesco in collaborazione con lo Studio Legale

Galgano

Napoli, 12 febbraio 2013 – Apre a Napoli il primo Sportello di tutela legale gratuito, ri-
volto a tutte le persone in difficoltà che abbiano necessità di un primo orientamento o
di una consulenza per questioni legali, in particolar modo in materia sanitaria.
Si tratta di un’iniziativa del gruppo di imprese sociali Gesco promossa in collaborazione
con lo Studio Legale Galgano, aperta il lunedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 in
via Giuseppe De Blasiis, 7, presso la sede della Centrale Operativa Sociale.
Lo Sportello risponde alle richieste di tutti i cittadini appartenenti a qualunque catego-
ria professionale, status e nazionalità. Un team di avvocati esperti sarà in grado di of-
frire supporto su problematiche insorte in ambito sanitario ed è disponibile a offrire
consulenza gratuita anche a medici e paramedici che portino all’attenzione particolari
problematiche emerse nel loro ambito di lavoro.
L’obiettivo dello Sportello è promuovere una concezione della salute come bene impre-
scindibile, e prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell’accesso al sistema dei
servizi sanitari, sia pubblici che privati.
L’iniziativa intende anche contrastare qualunque attività, pubblica o privata, possa
mettere a repentaglio la salute delle persone, attraverso azioni legali di risarcimento
nei casi di incidenti dovuti alla malasanità.
Per informazioni: tel. 081 7872037 int. 247
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Comunicato stampa
Sociale: Appello PER UNA CAMPANIA VIVIBILE al presidente della

Regione Campania
Gesco, Legacoopsociali, Federconsumatori e altre organizzazioni del terzo settore, scrivo-

no a Caldoro perché intervenga immediatamente nel settore delle politiche sociali. «Ad
oggi non abbiamo traccia del Piano sociale regionale. In questa regione, On.le Caldoro,

muoiono pure i processi democratici definiti per legge»

Napoli, martedì 19 febbraio 2013 – In attesa che si definiscano i nuovi assetti politici
nazionali, Gesco e altre organizzazioni sociali indirizzano un appello al presidente della
Regione Stefano Caldoro, affinché intervenga immediatamente nel settore delle politi-
che sociali, «con atti concreti che possano tornare a garantire il welfare in questa re-
gione e a tutelare i diritti di tutti, a partire dai più deboli». L’appello Per una Campa-
nia vivibile è firmato, oltre che dal gruppo di imprese sociali Gesco, anche da Legaco-
opsociali, Associazione Culturale Pediatri Campania, Federconsumatori, Federazione
Arca, Federhand/Fish Campania. «Caro Governatore – si legge nell’appello - siamo al
dramma: i sindaci dei comuni, a partire dai più piccoli, sono costretti a tagliare i servizi
sociali ai cittadini abbandonando centinaia di anziani, giovani e minori a se stessi. Giun-
ta e consiglio Regionale della Campania continuano a non rispettare l’art.20 comma 2.
3. della Legge sulla dignità sociale, che prevedeva l’approvazione del nuovo Piano so-
ciale regionale entro il 30 settembre 2012. Ad oggi non abbiamo traccia del Piano socia-
le regionale né della concertazione che pure quella legge richiama più volte. In questa
regione, On.le Caldoro, muoiono pure i processi democratici definiti per legge».
Nell’appello i promotori denunciano l’aggravarsi della crisi che sta investendo la Cam-
pania, dove «23 famiglie su 100 vivono con meno di 992 euro al mese e ci sono sempre
meno servizi. Gli anziani vivono con un importo medio di 598 euro al mese, a fronte dei
746 della media nazionale e solo due anziani su cento usufruiscono dell’Assistenza Do-
miciliare Integrata, la metà della media nazionale. Giovani e donne non stanno meglio:
42 giovani campani su 100 tra i 15 e i 24 anni non lavorano, mentre nel 2007 erano 33.
(…). La nostra regione si colloca all’ultimo posto in Italia per offerta pubblica di servizi
all’infanzia: solo 1,7 bambini su 100 possono accedere ad un nido».
Nove le richieste dei firmatari al presidente Caldoro: 1. di convocare un Tavolo di crisi
per il rilancio del welfare in Campania; 2. che almeno il 2% di quanto oggi spende la re-
gione Campania in politiche sanitarie venga speso in politiche sociali; 3. che ci sia la
discussione e l’approvazione del Piano Sociale Regionale, nel rispetto all’art.20 co.2.3.
della legge sulla dignità sociale poiché garantirebbe agli enti locali un atto amministra-
tivo fondamentale per la programmazione e la continuità della rete dei servizi alla per-
sona; 4. che vengano rispettati gli obiettivi di servizio S.05 e S.06 del Quadro strategico
Nazionale che prevedono la presa in carico dei bambini nei servizi di cura all’infanzia e
di assistenza domiciliare integrata per gli anziani; 5. che vengano definiti i livelli essen-
ziali di prestazioni sociali; 6. che la Regione Campania individui le soluzioni tecniche
più opportune affinché i Fondi per la Non Autosufficienza non gravino sul Patto di stabi-
lità; 7. che vengano destinati al welfare i fondi dell’aumento della tassa automobilisti-
ca, così come previsto nella Finanziaria 2012 e mai realizzato; 8. che sia discussa ed ap-
provata una legge sui servizi all’infanzia; 9. di richiedere i 50milioni di euro al Governo,
stanziati fin dal 2010 per i servizi all’infanzia per la Campania.
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Comunicato stampa
Sociale: Il Colosimo festeggia la Giornata Nazionale del Braille
L'Istituto per non vedenti e ipovedenti apre domani le porte alla città

con seminari, degustazioni e spettacoli

Napoli - L'Istituto Paolo Colosimo festeggia domani, giovedì 21 febbraio 2013, la VI
Giornata Nazionale del Braille. La Giornata è una ricorrenza istituita con la legge n. 126
del 3 agosto 2007 e si celebra ogni anno il 21 febbraio come momento di sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, in coincidenza con la
Giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica promossa dall’Unesco.
L’Istituto per non vedenti e ipovedenti Paolo Colosimo di Napoli - gestito attualmente
dall’Ati (Associazione temporanea di imprese) costituita dal gruppo di imprese sociali
Gesco con il Centro di Medicina Psicosomatica, vincitrice di una gara della Regione
Campania - festeggerà l’evento con un programma ricco di iniziative aperte alla città,
dalle ore 15.30 alle 19.30, all’interno della struttura di via Santa Teresa degli Scalzi 36.
Si comincerà con il seminario “Il Braille e il suo inventore, dimostrazione di lettura ,
scrittura e riproduzione video” (ore 15.30/17.30), cui seguiranno un coffee-break con
degustazioni dei prodotti preparati dagli utenti dei laboratori mattutini del Colosimo
(fino alle 18.00) e uno spettacolo musicale e teatrale che vedrà protagonisti i ragazzi
dell’Istituto con la partecipazione del gruppo “Querido tango” (18/19.30). In conclusio-
ne sarà offerto un buffet di dolci (alle 19.30).
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Comunicato stampa
Scambio di visioni

Al via la seconda edizione del concorso fotografico internazionale
dedicata all’arte e alla cultura

NAPOLI - Da venerdì 8 marzo 2013 per appassionati ed esperti di fotografia sarà possi-
bile partecipare al concorso europeo di fotografia Scambio di visioni.
Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa promossa dal gruppo di imprese sociali
Gesco, con le associazioni culturali Campo Libero, Megaris e Nakote, la cooperativa
sociale Parteneapolis, l’Intercral Campania e la Fondazione Idis/Città della Scienza,
rientra in un progetto più ampio patrocinato dal Forum Universale delle Culture e dal
Comune di Napoli.
Lo scopo è quello di sensibilizzare i cittadini su diverse tematiche di rilevanza sociale,
dall’ambiente alla cultura, dall’accoglienza ai diritti, attraverso l’espressione della fo-
tografia. Dopo il successo della prima edizione dedicata alle tematiche ambientali, il
concorso per l’anno 2013 accende i riflettori sul tema dell’arte e della valorizzazione
del patrimonio culturale.
Le opere vincitrici, selezionate da una giuria di fotografi ed esperti di comunicazione
con la direzione artistica della fotoreporter Eliana Esposito, saranno esposte in mostre
itineranti in diverse sedi istituzionali di Napoli e utilizzate nell’ambito di campagne o
pubblicazioni dallo scopo sociale. Come già avvenuto nel 2012, quando alcune delle fo-
to vincitrici hanno trovato spazio in agendo 2013-Storie, l’agenda edita da Gesco.
Il bando è aperto a tutti i cittadini europei, fotografi più o meno esperti; sarà, perciò,
disponibile anche in lingua inglese, francese e spagnola.
È possibile partecipare fino al 10 maggio 2013.

Questo è il link da cui è possibile scaricare bando e scheda di iscrizione
http://www.gescosociale.it/portal/comunicazione/eventi/840-concorso-fotografico-
internazionale-“scambio-di-visioni”.html
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Comunicato stampa
Sociale: al via i corsi sull’affido familiare

Li promuove la Scuola di formazione dei lavori sociali di Gesco. Sono riconosciuti
dall’Ordine degli Assistenti sociali

Napoli, 3/24 aprile 2013
Via Vicinale Santa Maria del Pianto 61,
Complesso Polifunzionale Inail Torre 1

Napoli - Si svolgeranno ad aprile a Napoli quattro incontri seminariali sul tema
dell’affido familiare, presso la sede della Scuola di Formazione di Gesco (via Vicinale S.
Maria del Pianto 61, Complesso Polifunzionale Torre 1). Gli incontri si rivolgono sia agli
operatori sociali che a quanti sono interessati ad approfondire conoscenze e competen-
ze nell’ambito dell’affido familiare.
Sono in programma dal 3 al 24 aprile, ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30. I
seminari sono riconosciuti dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e
danno diritto a 6 crediti formativi..
L’affido familiare è una delle principali forme di protezione di un bambino e di un ado-
lescente in difficoltà in quanto consente di supportare innanzitutto la famiglia.
L’obiettivo principale del progetto di affido familiare è, infatti, il rientro del minore
nel proprio nucleo familiare. Nonostante però siano trascorsi oltre 25 anni dalla prima
legge in materia (legge n.184/83), l’affido familiare stenta a decollare per diversi pro-
blemi legati alla complessità del progetto di aiuto e sostegno ai minori e alle famiglie
coinvolte.
Per informazioni: tel. 081 787 30 46 int. 222/223
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Comunicato stampa
Stazione Mediterraneo – Storie dell’Italia che accoglie e include

Presentazione a Napoli del documentario che racconta le
esperienze di integrazione dei migranti. Voluto dalla Presidenza del

consiglio dei ministri e dall’Unar, ha la voce narrante di Erri
De Luca

Giovedì 18 aprile ore 11.00
Gesco

Gruppo di imprese sociali
Via Vicinale S. Maria del Pianto 61

Complesso polifunzionale Inail, torre 1 - Napoli

NAPOLI - Un documentario per raccontare le esperienze di integrazione sociale dei mi-
granti, attraversando il Sud Italia, dalla Calabria fino a Roma passando per Napoli, con
la voce narrante dello scrittore Erri De Luca. È Stazione Mediterraneo – Storie
dell’Italia che accoglie e include, che sarà presentato giovedì 18 aprile alle ore 11.00
presso l’Aula Magna del gruppo di imprese sociali Gesco di Napoli (via Vicinale S. Maria
del Pianto 61, complesso polifunzionale Inail, torre 1).
Il documentario è stato promosso da Legacoopsociali, Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - Unar, e realizzato dalle testate
Nelpaese.it e GiornaleRadio Sociale, dal progetto Visioni Sociali, in collaborazione
con l’agenzia Redattore Sociale.
Tra le testimonianze raccolte nel video ci sono quelle degli operatori sociali e dei me-
diatori culturali delle cooperative di Napoli Dedalus e Casba, e della squadra multietni-
ca Afro-Napoli United. Realtà in cui i migranti, i rifugiati, le donne vittime di tratta,
dopo essere stati accolti, sono diventati, a loro volta, operatori, lavorando in quelle
stesse organizzazioni sociali che li hanno ospitati e supportati.
Dopo la proiezione si terrà una tavola rotonda sui temi proposti dal reportage. Inter-
verranno: Giacomo Smarrazzo, vicepresidente del gruppo Gesco e responsabile nazio-
nale Immigrazione per Legacoopsociali; Giuseppe Manzo, direttore della testata Nelpa-
ese.it; Fabio Piccolino, redattore del Giornale Radio Sociale; Andrea Morniroli, opera-
tore della coop Dedalus; Solis Barzola Jomahe Alexandra, presidente della coop Ca-
sba; Antonio Casale, responsabile del Centro Fernandes; Lassaad Azzabi, mediatore
culturale di Dedalus; Omar El Hadji Ndiyae, operatore sociale di Casba; Enrico Detta,
avvocato dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - Unar; Antonio Gargiulo,
allenatore e presidente di Afro-Napoli United. Modera la giornalista Ida Palisi, direttore
del portale Napoli Città Sociale.
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Comunicato stampa

Sociale: Esce in libreria Clelia d’Autunno
L’autrice è un’utente della salute mentale del Rione Sanità a Napoli

Il libro sarà presentato domani dal Centro Diurno Lavori in Corso dell’Asl Napoli 1 con
il gruppo di imprese sociali Gesco

Sabato 20 aprile ore 17.00
Caffè dell’Epoca via S.M. di Costantinopoli 82

NAPOLI

NAPOLI – Sarà presentato domani, sabato 20 aprile alle 17, al Caffè dell’Epoca via S.M.
di Costantinopoli 82, Napoli, il libro Clelia d’Autunno di Rosa Chiaese (BookSprint Edi-
zioni, anno 2013, 55 pagg., costo 13 euro). È la storia di una donna affetta da una grave
forma di schizofrenia, che trova nella scrittura un modo per iniziare la sua rinascita.
Rosa Chiaese dal 2002 è in cura presso l’Unità Operativa di Salute Mentale del Distretto
29 dell’Asl Napoli 1 nel quartiere Sanità; partecipa alle attività del Centro Diurno
“Lavori in Corso”, gestito in collaborazione con il gruppo di imprese sociali Gesco, dove
si distingue per la sua vivacità intellettuale, la sua generosità, la sua disponibilità ad
aiutare gli altri, la capacità di dire sempre una parola di conforto ai più deboli.
La storia è stata raccolta e scritta da un operatore del centro diurno frequentato da Ro-
sa così come gli è stata raccontata, in collaborazione con l’intera èquipe della struttu-
ra. Volontà di Rosa è pubblicare questo libro e dedicarlo a tutte le persone sofferenti
affinché si possa superare il pregiudizio, lo stigma, la paura della malattia mentale.

All’incontro di presentazione, promosso dal Centro Diurno “Lavori in Corso” dell’Unità
Operativa di Salute Mentale del Distretto 29 dell’Asl Napoli 1 Centro con il gruppo di
imprese sociali Gesco, insieme all’autrice intervengono: Franco Vaccaro, attore e regi-
sta teatrale; Antonio Stefanelli e Stefania Manzo, di SerialKitchen; Alex Zanotelli, pa-
dre comboniano.

Sinossi

Rosa ha 42 anni e già alle spalle una vita piena di colpi di scena. Separata dal marito,
è madre di tre figli di cui i primi due, Arcangelo e Gennaro, nati a Napoli e Sara Lucia
nata a Brooklyn negli Stati Uniti. A seguito di una relazione burrascosa con il marito,
Rosa inizia un calvario fatto di violenza, difficoltà economiche, incontri complicati.
Questa situazione difficile gli procura una forte sofferenza psichica con una diagnosi
terribile: Schizofrenia. Rosa però non si arrende, lotta per stare accanto ai suoi figli,
combatte la malattia e continua a coltivare i suoi hobby: la chiromanzia, l’astrologia,
l’amore per la sua città, la scrittura. Al Centro Diurno “Lavori in Corso” si distingue
per la sua vivacità intellettuale, la sua generosità, la sua disponibilità ad aiutare gli
altri, la capacità di dire sempre una parola di conforto ai più deboli. Questo racconto
autobiografico narra una parte importante della sua vita, le difficoltà, i problemi, la
sofferenza, l’amore e la speranza di trovare una strada migliore.
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Comunicato stampa
Salute e ambiente: Esperti a confronto a Napoli sugli effetti

nocivi dell’elettrosmog e sui possibili rimedi
Gesco organizza un convegno su modelli alternativi di abitabilità e sul-

le nuove frontiere della tutela del benessere psico-fisico

Mercoledì 8 maggio 2013 ore 9.00/13.00
Maschio Angioino, Antisala dei Baroni

NAPOLI

Napoli – Si parlerà di ambiente nocivo e modelli di abitabilità salutare e sostenibile, nel
convegno Naturalmente a casa: elettrosmog e possibili rimedi, promosso dal gruppo
di imprese sociali Gesco con la cooperativa Alser e il WWF Cratere degli Astroni, per
mercoledì 8 maggio 2013 a partire dalle ore 9.00 all’Antisala dei Baroni del Maschio An-
gioino di Napoli.
Il convegno presenterà esperienze riuscite di bioedilizia e bioarchitettura qui a Napoli,
studi sui danni provocati dall’esposizione elettromagnetica e soluzioni alternative di
tutela della salute, tra cui il Metodo Pnei4U della dottoressa Maria Corgna, medico chi-
rurgo e ideatrice dell’innovativo sistema per la tutela del benessere psico-fisico. Con
lei parteciperanno al convegno: Gerardo Ciannella, direttore di Medicina Preventiva
all’ospedale Monaldi; Giuseppe Varriale, psicologo clinico olistico, presidente coop so-
ciale Alser, gruppo Gesco; Silvana Tomeo, architetto del Centro Bioedile Campania;
Fabrizio Canonico, responsabile dell’Oasi WWF degli Astroni; Giuseppe Pollio, inge-
gnere cooperativa sociale Fisiomedical Consulting; Alessandro Montanari, esperto di
Geobiologia. Introduce e modera: Elena Scarici, giornalista, esperta di tematiche am-
bientali.
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Comunicato stampa
Gesco: Auguri a Roberta Gaeta ma per il futuro si evitino

strumentalizzazioni
Gargiulo (presidente di Gesco): «Nessun conflitto di interessi, abbiamo rinunciato

a servizi per 6 milioni di euro»

NAPOLI – Il gruppo di imprese sociali Gesco ha appreso dai giornali della nomina a nuovo
assessore alle Politiche sociali di Roberta Gaeta, presidente di Etica, una delle coopera-
tive del gruppo. Si precisa che Roberta Gaeta non è mai stata presidente di Gesco,
poiché dal 2011 l’incarico è ricoperto da Antonio Gargiulo, in sostituzione di Sergio
D’Angelo.
Gesco comunica inoltre che la sua nomina è da considerarsi una scelta del sindaco, co-
me è ovvio, e si augura che non sia pretesto per ulteriori strumentalizzazioni a discapi-
to del lavoro sociale che Gesco porta avanti con serietà e indipendenza da anni.
«Nel riconoscere l’esperienza di Roberta Gaeta e facendole i nostri migliori auguri di
buon lavoro - dichiara Antonio Gargiulo – ci occorre precisare che non avremmo mai po-
tuto ritenere che le competenze adeguate a gestire le politiche sociali a Napoli debba-
no sempre provenire da Gesco. Vorremmo anche ribadire, ancora una volta, che la posi-
zione dominante che si attribuisce al nostro gruppo in questo settore, è tutt’altro che
reale: basti pensare che, su una spesa sociale complessiva di circa 90 milioni di euro
per il 2012, il fatturato dei servizi per il Comune di Napoli è stato inferiore al 6%. Per il
2013, le nostre cooperative hanno provveduto la settimana scorsa a notificare la rinun-
cia dei contratti per servizi da poco aggiudicati, per un valore complessivo di circa 6
milioni di euro: tutte attività che non si è più in condizioni di proseguire, a causa dei
ritardi nei pagamenti».
«Con rammarico – conclude Gargiulo – dobbiamo constatare una crescente difficoltà con
l’amministrazione cittadina e, al momento, l’impossibilità a collaborare. Piuttosto che
un conflitto di interessi, c’è oggi un progressivo disinvestimento».
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Comunicato stampa
Sociale: Nasce “Le Ghiottonerie di casa Lorena”

Catering e produzione di dolci e confetture, per dare lavoro alle donne
vittime di violenza e di tratta

Presentazione
Martedì 28 maggio 2013, ore 11.30

Napoli, Cinema Modernissimo
Via Cisterna dell’Olio, 49-59

Napoli - Martedì 28 maggio 2013 alle ore 11.30 presso il Cinema Modernissimo di Napoli,
le cooperative sociali Eva e Dedalus presentano Le Ghiottonerie di casa Lorena, un’
attività imprenditoriale di catering e di produzione di dolci e confetture, a favore delle
donne vittime di violenza e di tratta per fini di sfruttamento sessuale, realizzata con il
loro coinvolgimento. Nel corso dell’incontro sarà presentato in anteprima il video di
promozione del progetto e sarà offerto un assaggio di confettura di “mela e cannella”
accompagnato da formaggi tipici.
Alla conferenza stampa parteciperanno: la presidente della cooperativa sociale Dedalus
Elena de Filippo; la presidente della cooperativa sociale Eva Raffaella Palladino;
l’attrice Rosalia Porcaro che gratuitamente ha partecipato allo spot; l'Amministratore
delegato del Gruppo Sebeto - Rossopomodoro Franco Manna; i rappresentanti del Grup-
poStella Film Mariano Pierucci e Gerardo De Vivo.

Il progetto è realizzato nell’ambito delle iniziative legate al Centro Antiviolenza Casa
Lorena, gestito a Casal di Principe, in un bene confiscato alla criminalità organizzata,
dalle cooperative Eva e Dedalus.
L’iniziativa è sostenuta in modo attivo e partecipato: da Rossopomodoro – cucina piz-
zeria napoletana, che ha deciso di inserire una delle marmellate prodotte dalle donne
nel piatto “Scampagnata” che sarà inserito nel menù estivo di tutti i ristoranti Rossopo-
modoro presenti in Italia, facendosi carico anche della campagna di promozione
all’interno dei suoi locali; dal gruppo Stella Film che esporrà e promuoverà Le Ghiotto-
nerie di Casa Lorena presso le sale del Modernissimo a Napoli e l’Happy Maxicinema di
Afragola, a partire dalla proiezione di uno Spot dedicato nell’intervallo dei film in pro-
grammazione; dal Cooperativa Sole, che sta fornendo gratuitamente le fragole per la
produzione delle marmellate.
La campagna di sostegno al progetto servirà a comprare un bancone multifunzionale
che permetterà di migliorare, sia in termini di quantità che di qualità, la produzione di
confetture.
«La nostra – dicono le presidenti di Dedalus e Eva, Elena de Filippo e Raffaella Palladi-
no – è un’iniziativa che sa legare un  buon lavoro sociale con un progetto di impresa
solidale, per consentire percorsi di autonomia e reinserimento di donne forti che han-
no avuto il coraggio di denunciare la violenza maschile e di sottrarsi al traffico di esse-
ri umani». «Inoltre – continuano le due presidenti – le Ghiottonerie di Casa Lorena di-
mostrano come fare sociale può significare connettere la tutela dei diritti con la capa-
cità di creare occasioni di lavoro e buona spesa».

Per informazioni: Andrea Morniroli 3381600757
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Comunicato stampa

Sociale: Ecco “Le Ghiottonerie di casa Lorena”
Presentata oggi l’iniziativa di catering e produzione di dolci e
confetture, che dà lavoro alle donne vittime di violenza e di

tratta

Napoli – È stato presentato oggi al cinema Modernissimo di Napoli il progetto Le Ghiot-
tonerie di casa Lorena, realizzato dalle cooperative sociali Eva e Dedalus del gruppo
Gesco, con la collaborazione di Rossopomodoro, Stella Film e cooperativa Sole.
Si tratta di un’ attività imprenditoriale di catering e di produzione di dolci e confettu-
re, che vede coinvolte presso il Centro Antiviolenza Casa Lorena di Casal di Principe re-
alizzato in un bene confiscato alla camorra e concesso dal consorzio Agrorinasce, donne
vittime di violenza e di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale, per il loro reinseri-
mento lavorativo. «L’idea – ha spiegato Raffaella Palladino, presidente di Eva – è quella
di andare al di là dell’accoglienza alle donne vittime di violenza e di dare loro la possi-
bilità concreta di inserirsi nel mondo del lavoro. La sfida è che le marmellate e gli altri
prodotti dolciari siano venduti non solo nei circuiti di solidarietà legati all0uso dei beni
confiscati per finalità sociali, ma anche sul mercato vero e proprio, e siano acquistati
perché sono di ottima qualità».
«Questo progetto – ha spiegato Elena De Filippo, presidente della cooperativa sociale
Dedalus – fa parte di un percorso che vede nel lavoro di rete il pezzo più importante:
unisce due cooperative sociali specializzate l’una nell’emancipazione delle donne dalla
tratta e l’altra dalla violenza, ed enti profit molto diversi tra loro che offrono un aiuto
per dare a queste donne possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro». Le
marmellate sono ai frutti di stagione e a gusti particolari come mela e cannella – inseri-
to da Rossopomodoro in uno dei suoi menù in tutt’Italia –, mela e vaniglia, zucca e pe-
peroncino e fragola, confezionata con la frutta offerta gratuitamente dalla cooperativa
Sole.
Al momento sono otto le donne che lavorano a Casa Lorena per la produzione delle
marmellate, delle crostate e per l’attività di catering con prodotti esclusivamente cam-
pani (dalle mozzarelle di bufala ai vini), di età compresa tra i 19 e i 50 anni, di cui cin-
que in prova e tre già contrattualizzate. Eva e Dedalus stanno diffondendo anche uno
spot (disponibile su YouTube) per promuovere l’iniziativa, che il gruppo Stella Filma si
è impegnato a diffondere nei suoi cinema nell’intervallo dei film. Rossopomodoro inve-
ce sosterrà il progetto dandone notizia nei ristoranti (oltre che inserendo la marmellata
nel menù Primavera). L’obiettivo è comprare un bancone multifunzionale per ampliare
la produzione di marmellate e migliorarne ulteriormente la qualità.
Le marmellate costano 3 euro e si possono ordinare sul sito della cooperativa sociale
Eva (www.cooperativaeva.com)
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DONNE VITTIME DI VIOLENZA A LAVORO CON 'GHIOTTONERIÈ
A NAPOLI CATERING E PRODUZIONE DI DOLCI E CONFETTURE

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - Un centro antiviolenza che si trasforma in una vera e propria im-
presa con l'obiettivo di dare un lavoro alle donne vittime di violenza e di tratta. Accade in Campa-
nia. Casa Lorena è il titolo dell'iniziativa che ha sede in un bene confiscato alla camorra, a Casal di
Principe, su iniziativa delle cooperative Eva e Dedalus del gruppo Gesco.

'Le ghiottonerie di Casa Lorenà propone la produzione di marmellate e di attività imprenditoriali
di catering e produzione di dolci e confetture. Si tratta di donne protagoniste del loro percorso di
emancipazione, lontane dalla violenza, dagli insulti, dalle botte, che, nel lavoro, trovano l'inizio di
una vita nuova, diversa.

Tra le storie proposte quella Emma, che oggi ha 47 anni e che, dopo 29 anni di maltrattamenti da
parte del marito, ha trovato la forza di denunciare e lasciare la casa dove viveva per chiedere aiuto.
«Mi sono sposata a 18 anni e non per amore, ma perchè volevo andare via da casa - ha raccontato -
L'uomo che ho sposato ha iniziato con gli insulti». Da lì il passo per arrivare alla violenza è breve.
Emma, però, non ha lasciato casa per il suoi figli. «Ho preferito fare sacrifici e restare - ha detto -
Poi quest'inverno, a gennaio, uno dei miei tre figli ha assistito all'ennesimo episodio di violenza. È
stato lui a portarmi in caserma e denunciare i maltrattamenti».
Oggi, a distanza di pochi mesi da quando ha trovato il coraggio di denunciare, Emma ha trovato,
come lei stessa ha sottolineato, «una famiglia vera grazie alle operatrici di Casa Lorena». E alle
donne che in silenzio subiscono violenze lancia un appello: «Non commettete il mio stesso errore,
denunciate subito, senza aspettare».

Elena de Filippo e Raffaella Palladino, rispettivamente presidenti di Dedalus e Eva, hanno spie-
gato che l'iniziativa «lega un lavoro sociale con un progetto di impresa solidale».
«I prodotti realizzate dalle donne uscite dal circuito della violenza - hanno concluso - dimostrano
come 'fare socialè può significare coniugare la tutela dei diritti con la capacità di creare occupazio-
ne».

(ANSA).
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Comunicato stampa
Sociale: contro il disagio arriva a Napoli la riabilitazione

equestre
Se ne parlerà domani all’Oasi degli Astroni nel corso del convegno

promosso da Alser, Anire e Gesco

Venerdì 7 giugno 2013 ore 9.30
Riserva naturale Oasi – WWF Cratere degli Astroni

Via Agnano agli Astroni 468, Napoli

La riabilitazione equestre come strumento per il superamento di diverse forme di disa-
gio. Se ne parlerà con esperti ed esponenti del terzo settore nel corso del convegno La
riabilitazione equestre che si svolgerà domani, venerdì 7 giugno a partire dalle 9.30
all’Oasi degli Astroni, via Agnano agli Astroni 468, Napoli.
L’incontro è promosso da: Riserva degli Astroni - Oasi WWF degli Astroni, cooperativa
sociale Alser, Associazione nazionale italiana riabilitazione equestre (Anire) in colla-
borazione con il gruppo di imprese sociali Gesco, nell’ambito del progetto “Natur” per
il recupero del rapporto uomo-natura.
Da anni ormai si parla di terapia con il mezzo del cavallo (t. m. c.) come un insieme di
tecniche educative utili a superare il danno sensoriale, cognitivo, comportamentale at-
traverso un’attività ludico-sportiva che avviene per mezzo del cavallo. Secondo recenti
studi, questo tipo di riabilitazione ha un ruolo fondamentale nel processo di normaliz-
zazione e contribuisce allo sfruttamento delle capacità residue dell’individuo e alla
strutturazione della sua personalità. L’ippoterapia è attualmente utilizzata, con ottimi
risultati, con disabili, sofferenti psichici e tossicodipendenti; ma pochi sono gli enti ac-
creditati a fare formazione e gestire centri di riabilitazione: tra questi c’è l’Anire, asso-
ciazione riconosciuta a livello nazionale ed europeo.
Dopo i saluti di Raffaele Felaco, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania,
introduce e modera: Giuseppe Varriale, presidente della coop sociale Alser. Interven-
gono: Danièle Nicolas Citterio, presidente dell’associazione Anire; Fabrizio Canonico,
responsabile dell’Oasi WWF degli Astroni; Lucia Menna, responsabile della Cattedra di
Antropologia Animale alla Facoltà di Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli;
Salvatore Di Fede, responsabile nazionale organizzazione di Psichiatria Democratica
(PD). A fine convegno, sarà offerto un buffet a cura di Farepiù/Gruppo Gesco.
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Comunicato stampa
Sociale - All’Oasi WWF Cratere degli Astroni in mostra il

Pinocchio Totem
Un’opera della land art realizzata nei centri di riabilitazione

psichiatrica di Scampia e Monfalcone, gestiti dalla cooperativa Era del
gruppo Gesco

Napoli – S’ispira alla land art il totem a forma di Pinocchio che sarà installato domani,
sabato 15 giugno alle 10, alla Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni di Napo-
li: un burattino di legno a grandezza d’uomo che unisce l’amore e il rispetto per
l’ambiente alla possibilità di reinserimento sociale dei sofferenti psichici.
Il Pinocchio Totem è stato infatti realizzato nel corso delle attività dei centri di riabili-
tazione psichiatrica Gatta Blu e Canone Inverso dell’Asl Napoli 1 Centro, gestiti in col-
laborazione con la cooperativa Era del gruppo di imprese sociali Gesco.
«Nella filosofia land art - spiega Salvatore La Rocca, operatore sociale di Era - l’artista
interviene direttamente sul territorio in armonia con l’ambiente. Con la realizzazione
del Pinocchio Torem portiamo all’esterno le attività dei centri di riabilitazione psichia-
trica per favorire la socialità». Il lavoro è il prodotto della collaborazione tra gli utenti
e gli operatori, delle strutture Gatta Blu a Scampia e Canone Inverso di via Monfalcone
e dell’integrazione tra pubblico e privato sociale. Inoltre il Pinocchio Totem è parte di
uno spettacolo multi-disciplinare che sarà messo in scena a settembre dai due centri di
riabilitazione.
L’installazione del Pinocchio Totem rientra nell’ambito della mostra Natura Naturans
Land Art 2013 Campi Flegrei, in programma all’Oasi degli Astroni (via Agnano agli A-
stroni 468) fino al 30 giugno.
I visitatori dell’Oasi saranno accolti nel piazzale di ingresso con performance e momen-
ti di messa in scena.
La mostra è visitabile tutti i giorni su prenotazione (per informazioni: 0815883720).
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Comunicato stampa
Sergio D’Angelo sporge querela per diffamazione su presunti

vantaggi alle imprese del Terzo Settore
“Devolverò alle Case Famiglie eventuali risarcimenti”

Napoli – Sergio D’Angelo, già assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli ed ex
presidente del gruppo di imprese sociali Gesco, ha dato mandato ai legali Antonio Russo
e Lucio Perone, di sporgere querela in merito alle notizie infondate diffuse a mezzo
stampa, su presunti vantaggi procurati alle imprese del terzo settore, a discapito delle
case famiglia.
“Da oggi – afferma D’Angelo – non tollererò più illazioni sul mio operato e ogni qual vol-
ta riceverò accuse diffamatorie mi rivolgerò alle autorità competenti".
"In particolare alle ultime notizie che mi attribuiscono di aver procurato un vantaggio
alle imprese del terzo settore quando ricoprivo l’incarico di assessore comunale alle
Politiche sociali, preciso che la competenza gestionale è del dirigente del servizio, del
quale ho conosciuto la correttezza e mi sento di escludere ogni responsabilità. Questo,
anche per l’indisponibilità fino a gennaio 2013 della documentazione contabile delle
case famiglia, sequestrata a seguito di un’indagine avviata su mia stessa segnalazione".
"Mi dispiace – conclude Sergio D’Angelo –che notizie di questo genere distolgano
l’attenzione dai problemi concreti e reali delle case famiglia, con le quali sono piena-
mente solidale e alle quali devolverò eventuali risarcimenti derivanti da questa iniziati-
va legale”.
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“NO AGLI ATTACCHI DENIGRATORI E INFONDATI AL GRUPPO GESCO: SER-
VE INIZIATIVA CONDIVISA PER SBLOCCO EMERGENZA WELFARE A NAPOLI”

Legacoopsociali interviene sulla vertenza case famiglia del capoluogo
campano

Roma, 20 giugno 2013 – Legacoopsociali nazionale è al fianco del gruppo di imprese sociali Ge-
sco, fatto oggetto di attacchi a mezzo stampa gravemente denigratori e infondati. “Sono at-
tacchi sconcertanti e preoccupanti – dichiara Paola Menetti, presidente nazionale Legacoopso-
ciali - che colpiscono un’esperienza che è patrimonio sostanziale della cooperazione sociale e
del terzo settore in Campania. Gesco ha svolto e svolge un ruolo costante e qualificato per la
difesa e per lo sviluppo del welfare e dell’economia sociale a Napoli e nella regione, ponendosi,
tra l’altro, in prima linea nelle iniziative contro i ritardi nei pagamenti ai soggetti del Terzo
settore.

Lo stato di grande sofferenza e di vera e propria emergenza che da tali ritardi intollerabili de-
riva non è risolto e si sta anzi aggravando: tante realtà rischiano la chiusura o hanno già chiuso
e centinaia di operatori sociali rischiano di perdere il lavoro o lo hanno già perso.

“Legacoopsociali – conclude Menetti - confermando a questi soggetti la propria solidarietà, ri-
badisce che è necessaria una iniziativa condivisa e forte delle organizzazioni sociali ad ogni
livello perché la situazione di Napoli conosca finalmente uno sbocco concreto e positivo”.

Giuseppe Manzo
giornalista, scrittore, blogger
Ufficio stampa Legacoopsociali
www.legacoopsociali.it
0684439348 - 349 45 31 262

Canali informazione:
www.nelpaese.it - quotidiano on line Legacoopsociali
direttore@nelpaese.it
www.giornaleradiosociale.it - notiziario radio quotidiano
redazione@giornaleradiosociale.it - economia@giornaleradiosociale.it

Nelpaese.it e Giornale Radio Sociale sono anche su Facebook e Twitter
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Comunicato stampa
Lavoro: L’innovazione sociale come opportunità contro la crisi
Se ne discuterà a Napoli in un seminario pubblico promosso dall’Ape,

l’Agenzia per la promozione della cooperazione sociale

Napoli - Martedì 25 giugno alle 9.30, nell'Antisala dei Baroni al Maschio Angioino di
Napoli, si terrà un seminario su Innovazione e Impresa Sociale, una discussione pubbli-
ca tra esperti di politiche sociali ed economisti attorno ai temi dell'innovazione in cam-
po sociale, come risposta alla crisi economica e occupazionale. Il convegno è organizza-
to da L'Ape, Agenzia per la promozione della cooperazione sociale, che ha lanciato
in concomitanza una campagna partecipativa sull’innovazione sociale.
All'incontro interverranno gli esperti di settore Sergio D'Angelo e Marco Traversi, il
presidente di Legacoopsociali Paola Menetti, il preside di Scienze Politiche Marco Mu-
sella e i docenti Stefano Consiglio e Fabio Corbisiero dell’Università Federico II. L'in-
contro sarà moderato dal Giacomo Smarrazzo, i lavori introdotti da Luca Sorrentino
dell'Agenzia L'Ape che promuove l'iniziativa.
L'incontro sarà un momento di scambio, dove il contributo dei relatori incontrerà le
proposte dei partecipanti, relativamente ai temi dell'innovazione in campo sociale, al
fine di promuovere un Laboratorio Campano Permanente dell'Innovazione Sociale per
lo sviluppo di progetti da accompagnare nella ricerca di finanziamenti, coerentemente
con le prospettive di Europa 2020, la nuova strategia politica promossa dalla Commis-
sione Europea a sostegno dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale.

Contatti:
L'APE – Agenzia per la promozione della cooperazione sociale
Via Nuova Poggioreale 160 C
www.agenzialape.it
agenzialape@agenzialape.it
tel. e fax: 3388563934 - 081 202438
Seguici su
facebook: L'Ape Agenzia
twitter: AgenziaLApe

Comunicato L’Ape
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Afro-Napoli United

Comunicato Afro-Napoli

Comunicato stampa
Ama lo sport, odia il razzismo

Dal calcio all’integrazione: Afro-Napoli United promuove per domani un’iniziativa
sociale e sportiva, per dire no al razzismo e chiedere l’accesso dei migranti allo

sport

NAPOLI – Si terrà domani, venerdì 28 giugno 2013 a partire dalle ore 16.00 l’iniziativa
Ama lo sport, odia il razzismo, promossa dalla squadra multietnica Afro-Napoli Uni-
ted in collaborazione con il Laboratorio Occupato Insurgencia, la partecipazione
dell’Aics Napoli, l’Associazione italiana cultura sport e con il patrocinio della IV Muni-
cipalità del Comune di Napoli. Si tratta di un evento sportivo e sociale per promuovere
un messaggio di integrazione e chiedere, con forza, alle istituzioni sportive – CONI e
FIGC – l’accesso dei migranti alle attività e alle strutture sportive, spesso limitato a
causa di problemi burocratici.
«L’integrazione sociale passa anche attraverso lo sport e la nostra esperienza lo dimo-
stra – sottolinea il presidente di Afro-Napoli United, Antonio Gargiulo – Il diritto a svol-
gere attività sportive non deve essere negato a nessuno: tutti devono avere la possibili-
tà di iscriversi ai campionati riconosciuti dal Coni».
L’iniziativa di domani è articolata in momenti sportivi e sociali, a partire dall’incontro
di calcio previsto per le 16.00 sul campo comunale di Via Lieti a Capodimonte, dove si
disputerà una partita amichevole tra Afro-Napoli United e Quartograd, la squadra na-
ta lo scorso anno a Quarto per iniziativa di alcuni comitati locali.
Seguirà alle 18.30 un dibattito al Laboratorio Occupato Insurgencia (in Via Vecchia San
Rocco 18) sul tema dell’Accesso dei migranti al mondo dello sport, con interventi del
presidente di Afro-Napoli United Antonio Gargiulo, dell’onorevole Bruno Molea, presi-
dente Aics e consigliere Coni; del responsabile Sport dell’Aics Ciro Turco; del respon-
sabile Politiche Sociali Aics Antonio Turco e del presidente dell’associazione Kodokan
Giuseppe Marmo. Sul tema dell’incontro ci saranno anche video contributi di Nicola
Saccon e Ivan Grozny dell’associazione Sport alla rovescia. Modererà l’incontro il gior-
nalista Giuseppe Manzo.
La serata si concluderà alle 21.30 a Insurgencia con la musica live di Downtown Train,
Appesi Aun Filo e, a seguire, il Dj set.
Oltre a quella per l’accesso allo sport dei migranti, le organizzazioni promotrici stanno
conducendo una campagna culturale per chiedere al Governo di modificare la legge
Bossi-Fini che tiene i migranti in ostaggio giuridico per le norme troppo restrittive, e di
introdurre lo Ius Soli, ovvero il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri nati nel
nostro Paese, un passo necessario per rimettere in connessione i cittadini migranti con
la democrazia reale.

Ufficio stampa
Maria Nocerino

0817872037 int. 224
3311945022
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