
Anno 2013
Luglio/Dicembre

A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione Gesco
ufficio.stampa@gescosociale.it - www.gescosociale.it

Rassegna stampa



rassegna stampa
lunedì 1 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
giovedì 11 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
giovedì 11 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
giovedì 11 luglio 2013

(1)



L’Aperassegna stampa
giovedì 11 luglio 2013

(2)



Comunicato stampa
Economia sociale: Ecco cosa offre il fondo Jeremie in

Campania
Regione Campania, Banca Etica e Agenzia L’Ape promuovono un

incontro sull’accesso agevolato al credito bancario per le imprese
sociali

Domani
ore 10.00

Palazzo Armieri, Napoli
Via Nuova Marina 19/c

Domani, venerdì 12 luglio alle ore 10.00, al Palazzo Armieri in Via Nuova Marina 19/c a
Napoli, si terrà un incontro su Sviluppo del Terzo Settore: Jeremie Campania per le
imprese sociali, per il lancio del fondo Jeremie, strumento di finanziamento agevolato
a medio-lungo termine, finalizzato a sostenere lo sviluppo delle imprese sociali campa-
ne. L’incontro servirà ad approfondire le possibilità offerte dal fondo e le sue modalità
di accesso, anche attraverso il racconto delle prime esperienze di imprese sociali già
finanziate.

Jeremie nasce dalla collaborazione tra Regione Campania, FEI (Fondo Europeo per
l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi), Banca Etica e L’APE, Agenzia per la promo-
zione della cooperazione sociale ed è co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e dalla Regione Campania.

Venerdì apriranno i lavori l’assessore Regionale al Lavoro Severino Nappi e il referente
soci Banca Etica Area Sud Luigi Saccenti. Seguiranno gli intervinti del responsabile Area
crediti di Banca Popolare Etica Gabriele Giuglietti (Strumenti e prodotti per le imprese
sociali della Campania); del referente regionale del FEI Gianluca Palermo (Il Fondo Je-
remie Campania per la finanza sociale); del coordinatore area generale assistenza so-
ciale della Regione Campania Antonio Oddati; del presidente de L’Ape - Agenzia per la
promozione della cooperazione sociale Luca Sorrentino (Modalità di accesso a Jeremie
per la finanza sociale); del presidente di Cooperfidi Italia Mauro Gori.
Le conclusioni saranno dell’assessore regionale alle Attività Produttive Fulvio Martu-
sciello. Modererà l’incontro il responsabile della filiale di Napoli di Banca Popolare Eti-
ca Giuseppe Sottile.

Per informazioni:
L’APE – Agenzia per la promozione della cooperazione sociale
tel. e fax 081 202438
www.agenzialape.it
Banca Etica Filiale di Napoli
tel. 0815635994
www.bancaetica.com

L’Aperassegna stampa
giovedì 11 luglio 2013

Comunicato stampa L’APE



L’Aperassegna stampa
giovedì 11 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
venerdì 12 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
venerdì 12 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
venerdì 12 luglio 2013

(1)



L’Aperassegna stampa
venerdì 12 luglio 2013

(2)



L’Aperassegna stampa
venerdì 12 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
venerdì 12 luglio 2013



L’Aperassegna stampa
sabato 13 luglio 2013



Terra e Libertàrassegna stampa
domenica 14 luglio 2013

(1)



Terra e Libertàrassegna stampa
domenica 14 luglio 2013

(2)



Terra e Libertàrassegna stampa
domenica 14 luglio 2013

(3)



Afro-Napoli Unitedrassegna stampa
domenica 21 luglio 2013

(1)



Afro-Napoli Unitedrassegna stampa
domenica 21 luglio 2013

(2)



Afro-Napoli Unitedrassegna stampa
venerdì 2 agosto 2013



rassegna stampa
giovedì 5 settembre 2013

Comunicato stampa
Afro-Napoli United approda al campionato FIGC

Tra le novità della stagione del team multietnico: cambio di guardia e ritiro sul
bene confiscato di Chiaiano

Napoli— La stagione calcistica della squadra multietnica Afro-Napoli United riparte dal
campionato Federazione Italiana Giuoco Calcio. Quest’anno, per la prima volta, la
squadra rappresentativa della Napoli odierna, parteciperà al campionato di terza cate-
goria della FIGC, oltre a disputare il campionato di Calcio a 11 dell’AICS grazie anche al
sostegno e all’impegno del Laboratorio Occupato Insurgencia. Tra le novità per il nuovo
anno anche il cambio alla guida tecnica. Sergio Paolucci sostituirà Antonio Gargiulo,
fondatore e da sempre allenatore della squadra. Una scelta ponderata, ritenuta giusta
ai fini della crescita del progetto Afro-Napoli.
Da oggi, venerdì 6, a domenica 8 settembre il ritiro del team multietnico avrà luogo al-
la “Selva Locandona” di Chiaiano, il fondo rustico intitolato alla memoria di Amato
Lamberti, bene confiscato alla camorra e gestito dalla cooperativa (R)esistenza. Il luo-
go scelto non è affatto casuale: gli allenamenti si svolgeranno nel pescheto che fino a
qualche anno fa era utilizzato dalla criminalità organizzata. Molti dei ragazzi che ope-
rano sul luogo sono gli stessi che per anni si sono battuti per ottenere la chiusura della
discarica di Chiaiano.
Sulla scia dell’anno appena trascorso, questi giorni saranno dedicati non solo allo sport,
ma anche all’approfondimento di tematiche sociali, attraverso la visione con conse-
guente dibattito di film incentrati su argomenti quali il razzismo e l’integrazione socia-
le.
Oggi il calcio è afflitto dalla piaga del razzismo e condizionato da grossi interessi eco-
nomici. La lotta per uno sport accessibile a tutti è parte di un progetto complessivo che
ha come obiettivo imprescindibile la valorizzazione di esperienze finalizzate a rendere
reali ambiti di libertà, di parità di accesso, di difesa dei propri territori e del proprio
diritto ad una vita degna di essere definita tale.

Per approfondimenti:
www.afronapoli.it
www.napolicittasociale.it

Pagina Facebook
www.facebook.com/AfroNapoliUnited

Canale Youtube
www.youtube.com/user/AFRONAPOLI

Comunicato Afro-Napoli
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CALCIO: TEAM MULTIETNICO NAPOLI SBARCA NEL CAMPIONATO FIGC
Nuovo coach per Afro United in ritiro su bene tolto alla camorra

(ANSA) - NAPOLI, 6 SET - Approda alla terza categoria del
campionato di calcio targato Figc l'Afro-Napoli United, il team
multietnico partenopeo, composto da immigrati provenienti da
Africa e Sudamerica, fondato e guidato, fino all'anno scorso, da
mister Antonio Gargiulo.

Il team «coloured» nacque da un progetto che ha sempre
avuto come obiettivo principale la promozione dell'integrazione,
della socializzazione e della lealtà sportiva. Quest'anno, per
la prima volta, il team sarà agli ordini di Sergio Paolucci con
il quale domani la squadra si ritroverà in ritiro, fino a
domenica, nel pescheto di «Selva Locandona», a Chiaiano, fondo
rustico intitolato alla memoria di Amato Lamberti, confiscato
alla camorra e ora gestito da una cooperativa.

Oltre alla terza categoria, l'Afro-Napoli United disputerà
anche il campionato di Calcio a 11 dell'Aics. «Saranno giorni
dedicati non solo allo sport - fa sapere il team in un
comunicato - ma anche all'approfondimento di tematiche sociali,
attraverso la visione con conseguente dibattito di film
incentrati su argomenti quali il razzismo e l'integrazione
sociale». (ANSA).

COM-PIO/BOM
06-SET-13 18:28
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Comunicato stampa
Ecco agendO 2014 Terra: È dedicato ai viaggi culturali e sociali

il nuovo libro-taccuino di Gesco edizioni
Dodici mesi attorno al mondo per raccontare paesi e città da punti di

vista insoliti, alla ricerca di nuovi approcci alle nostre realtà

Presentazione
Mercoledì 25 settembre 2013 ore 11.00

Feltrinelli Libri e Musica, Santa Caterina a Chiaia - Napoli

Napoli – Buenos Aires, Sydney, Lhasa, Dublino, Rochester, Lampedusa, Berlino, San Cri-
stobal de Las Casas, Bath, L’Avana, Dakar e Istanbul: sono le terre raccontate da scrit-
tori e giornalisti per agendo 2014 Terra, il nuovo libro-taccuino pubblicato da Gesco
edizioni, che sarà presentato mercoledì 25 settembre 2013 alle ore 11.00 alla Feltri-
nelli Libri e Musica di Santa Caterina a Chiaia.
Dodici storie per altrettanti mesi, in un giro del mondo che tocca tutti i continenti alla
ricerca di nuovi approcci all’ambiente, alla natura, alle tradizioni, alle città che possa-
no suggerire un diverso rapporto anche con le nostre realtà. Ogni luogo è attraversato
da uno sguardo diverso, da quello letterario della Bath di Jane Austen a quello da re-
portage giornalistico della Buenos Aires del Bauen Hotel a quello romanzato di una I-
stanbul vista con gli occhi di un emigrante alla ricerca del tempo perduto, senza perde-
re lo spirito critico e l’approfondimento sociale che contraddistingue i prodotti edito-
riali di Gesco.
Le storie sono firmate dagli scrittori Raffaella R. Ferrè, Vittorio Russo e Amalia Estremi,
e dai giornalisti Ida Palisi, Alessandra del Giudice, Maria Nocerino e Luca Romano. Ogni
racconto è corredato da informazioni per i viaggiatori e foto scattate da professionisti e
non che quei luoghi li hanno attraversati e vissuti, anche solo per un breve periodo.
Alla presentazione, che sarà introdotta e moderata da Francesco De Core, redattore
capo del quotidiano Il Mattino, interverranno gli scrittori Raffaella R. Ferrè e Vittorio
Russo; il dirigente di Gesco Sergio D’Angelo; il console onorario della Germania Giovan-
ni Caffarelli; il presidente dell’Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba Alessan-
dro Senatore; la studiosa del movimento zapatista Annamaria Beninati. Le letture sa-
ranno a cura di Marina Tagliaferri, la Giulia Poggi di Un posto al Sole.
L’agenda è stampata in 5mila copie e può essere acquistata nelle principali librerie o
presso la casa editrice. È in tre variazioni di colori - nero, turchese e rosso terra - e in
versione settimanale. Il progetto grafico e la ricerca immagini sono dello Studio Eikon;
l’edizione 2014 è a cura di Ida Palisi e Teresa Attademo, responsabile di Gesco Edizio-
ni.

Gesco edizioni è una casa editrice nata nel 2005 e dedicata ai temi del terzo settore,
dell’economia sociale e del welfare, promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco.
Quella per il 2014 è la nona edizione di agendo.

Ufficio stampa
Ida Palisi

081 7872037 interno 220
ufficio.stampa@gescosociale.it
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Comunicato stampa
Presentato agendO 2014 Terra, il nuovo libro-taccuino di Gesco

edizioni: è dedicato ai viaggi culturali e sociali

Napoli – Un giro del mondo in 12 mesi per raccontare terre vicine e lontane, con uno
sguardo trasversale, dalla cultura al sociale: è “agendO 2014 Terra”, la nuova agenda di
Gesco edizioni, che è stata presentata questa mattina alla Feltrinelli di piazza dei Mar-
tiri a Napoli. Alla presentazione, introdotta e moderata da Francesco De Core, redatto-
re capo del quotidiano Il Mattino, sono intervenuti gli scrittori Raffaella R. Ferrè e Vit-
torio Russo, il dirigente di Gesco Sergio D’Angelo, il console onorario della Germania
Giovanni Caffarelli, il presidente dell’Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba A-
lessandro Senatore e la studiosa del movimento zapatista Annamaria Beninati. Marina
Tagliaferri, la Giulia Poggi di Un posto al sole, ha letto alcuni racconti del libro-
taccuino. Curato da Teresa Attademo e Ida Palisi, agendo racconta di dodici mete note
e meno note, con un approccio insolito che possa ispirare maggiore rispetto e attenzio-
ne anche ai nostri luoghi. L’agenda è in tre variazioni di colori - nero, turchese e rosso
terra - e in versione settimanale e può essere acquistata nelle principali librerie o pres-
so la casa editrice. Il progetto grafico e la ricerca immagini sono dello Studio Eikon.
Come di consueto, una parte del ricavato delle vendite sarà destinata a un progetto so-
ciale: in particolare, per questa edizione, finanzierà un portale di opportunità dedicate
a Napoli, tra cui la banca del tempo avviata da Gesco.
Le storie
L’anno si apre con il reportage su Buenos Aires di gennaio del giornalista Luca Romano che va alla scoper-
ta della città partendo da un luogo simbolico: «Il Bauen Hotel a Buenos Aires non è solo un albergo.
Quell’enorme corpo di vetro sulla centralissima Avenida Callao riflette lo spirito di una nazione con alle
spalle un passato doloroso e in mente un’idea possibile di futuro»; continua a febbraio con il racconto
intimista di Amalia Estremi. «Te ne avevo già parlato tempo fa, ricordi? Ora ho deciso: mollo tutto e vado
in Australia, proprio là, nella terra australis incognita. Ho un visto per tre mesi di avventura». Per
l’autrice il viaggio è fuga e attracco, è abbandonare il presente per adornarsi di bellezza in attesa del
futuro. Lhasa è il racconto sensoriale di marzo firmato dello scrittore Vittorio Russo che ripercorre il Ti-
bet con gli occhi e con il naso. «Del Tibet e del Nepal ti colpiscono subito i colori, a Gyantse come a Shi-
gatse, a Lhasa come a Nedong. (…) Perché tutto il resto è l’odore di una distanza siderale dalla tua,
l’odore delle cose consumate dal tempo e dall’uso implacabile: oggetti insostituibili per povertà ma forse
anche per quel sentimento che agli oggetti più usati dà la connotazione di cosa sacra e perpetua». Dubli-
no County è il racconto di aprile della scrittrice Raffaella R. Ferrè che scava con il suo linguaggio origina-
lissimo nei particolari per suggerire il senso della costruzione umana della storia perché viaggiare è ap-
prendere quanto e più di tante vite messe una di fila all’altra. «Nessuna città è condannata senza appel-
lo alla povertà o al freddo. Nessun luogo, per quanto esposto al mare e al vento, può dirsi sicuro del suo
destino. Dublino e la sua contea questo insegnano». Il mese di maggio è dedicato a Rochester, raccontata
da Luca Romano che ne recupera l’identità originaria: quella di patria della fotografia che ha saputo
combattere la crisi dell’era digitale reinvestendo nei settori dell’ottica e della fotonica. A giugno è la
volta di Lampedusa, racconto della giornalista Alessandra del Giudice che svela, attraverso i gesti quoti-
diani e i pensieri che accomunano i migranti e i viaggiatori, tutta la drammaticità di definizioni e confini.
Berlino è la città del mese di luglio, poiché è con la bella stagione che si deve visitare questa città esplo-
siva. Raffaella Ferrè racconta una città dell’accoglienza, multietnica e piena di spazi verdi, dove
«cantieri e costruzioni non ostacolano la vita, anzi, la vita stessa sembra tutta un fabbricare e mettere a
nuovo anche il passato». Istanbul è la città di agosto, tappa di un viaggio in Turchia raccontato da Ales-
sandra del Giudice con gli occhi di un emigrante in Germania, che torna in patria alla ricerca del tempo
perduto della giovinezza e scopre i cambiamenti che stanno attraversando la sua terra. A settembre c’è
la Bath di Jane Austen narrata da giornalista Ida Palisi a settembre, mentre a ottobre la del Giudice pro-
pone una Cuba lontana dai cliché e Maria Nocerino nel mese di novembre racconta una Dakar “andata e
ritorno” con lo sguardo di chi arriva e di chi parte. L’anno si chiude a dicembre con l’arrivo a San Cristo-
bal de Las Casas e il racconto del “capodanno più bello della vita” di Alessandra del Giudice. Il racconto
vuole essere un augurio a tutti di prendere esempio da chi vive con lentezza, nel rispetto del prossimo e
della sua unicità e non smette di sognare. «Muchas cosas que parecían imposibles se hacen posibles con
imaginación, ingenio y audacia».
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Libri: viaggi sociali e culturali nel mondo per AgendO 2014
L'agenda-taccuino della Gesco, terzo settore e welfare
TRIESTE

(ANSA) - TRIESTE, 7 OTT - A San Cristobal de las Casas, in fondo al mondo, 14 ore di
autobus a Sud di Città del Messico, per ascoltare il Subcomandante Insurgente Marcos
affabulare con la sua società immaginaria, frutto di "imaginacion, ingenio y audacia". A
Lhasa, dall'altra parte del mondo, sul Tibet, tra odori di cose consumate dal tempo, spiri-
tualità e marciapiedi invasi da escrementi animali ma trasformati in luoghi di vita quotidia-
na per gli esseri umani. E' dedicata ai viaggi culturali e sociali raccontati da scrittori e
giornalisti 'agendO 2014 Terra', l'agenda-taccuino edito da Gesco, casa editrice dedicata
ai temi di terzo settore, economia sociale e welfare, promossa dal gruppo di imprese so-
ciali Gesco, diretto da Sergio D'Angelo. Dodici storie corredate da foto per dodici mesi, da
Buenos Aires a Sydney, da Rochester all'attualissima Lampedusa, a Berlino, a L'Avana.
Il giro del mondo tocca tutti i continenti alla ricerca di "nuovi approcci all'ambiente, alla
natura, alle tradizioni, alle città che possano suggerire un diverso rapporto anche con le
nostre realtà". Così, allo sguardo letterario sulla Bath di Jane Austen si associa quello da
reportage giornalistico della Buenos Aires del Bauen Hotel a quello romanzato di una I-
stanbul vista con gli occhi di un emigrante alla ricerca del tempo perduto. L'agenda è
stampata in cinquemila copie, in tre variazioni di colori e in versione settimanale, curata
da Ida Palisi e Teresa Attademo. Quella per il 2014 è la nona edizione di agendO.
DO/ S41 QBXK
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Comunicato stampa
Furto al Fondo Amato Lamberti: Solidarietà di Gesco e

AfroNapoli United
E  per riprendere le attività si può fare una donazione

Napoli – Il gruppo di imprese sociali Gesco esprime la sua solidarietà all’associazione (R)
esistenza anticamorra e alla cooperativa Resistenze che gestisce in comodato d’uso il
Fondo Rustico Amato Lamberti, per il furto subito domenica pomeriggio, quando ignoti
hanno rubato attrezzature per un valore di circa 50mila euro, portando via anche il
trattore. Il Fondo è il primo bene agricolo confiscato nel territorio di Napoli: circa 14
ettari di cui due di vigneti, e nove coltivati a pescheto, confiscato alla famiglia Simeoli
del clan Nuvoletta 13 anni fa, a poca distanza dalle cave utilizzate dalla criminalità or-
ganizzata per lo smaltimento illegale di rifiuti tossici. I Simeoli hanno continuato ad u-
tilizzarlo fino a quando – circa due anni fa - nella zona è stato attuato un maxisequestro
del valore di circa un miliardo di euro. Con il furto, si mette oggi a repentaglio tutta
l’attività della cooperativa. Gli operatori della cooperativa Resistenze credono si sia
trattato di un furto compiuto da mani esperte, con l'intenzione di fare morire il proget-
to di bene comune restituito al territorio.
«Quello che è accaduto al Fondo Lamberti – afferma Sergio D’Angelo di Gesco – è un
fatto gravissimo, e non riguarda solo la cooperativa che lo gestisce: la camorra ha volu-
to imporre le proprie leggi con la tracotanza e la violenza di sempre, a tutta la città. È
perciò la città intera che deve dare una risposta, a partire dalle istituzioni, che speria-
mo non facciano mancare il loro attivo e concreto sostegno. Noi dal canto nostro sare-
mo accanto alla cooperativa».
Solidarietà anche dal presidente di AfroNapoli United, Antonio Gargiulo, che ha portato
la squadra in ritiro proprio sui campi del Fondo Lamberti: «È un peccato – dice Gargiulo
– che esperienze positive come quella dell’associazione e della cooperativa Resistenze,
debbano essere oggetto di attacchi tanto pesanti da parte della criminalità, da rendere
quantomeno complicata una loro ripresa. Speriamo che trovino la forza di riprendere le
loro attività, con il sostegno di tutti».
Chiunque voglia contribuire al riacquisto del trattore e delle attrezzature può farlo con
una donazione:
cc bancario: 00000127360 (presso Banca Etica)
codice IBAN: IT58 B050 1803 4000 0000 0127 360
intestato a: Resistenza - associazione di lotta alla illegalità e alla cultura camorristica
causale: "Quota riacquisto attrezzature agricole"

Per informazioni:
Ivo Poggiani 333 1494219
Ciro Corona 338 9036815
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Comunicato stampa
Informazione e persone Lgbt: i giornalisti campani

si misurano con “L’orgoglio e i pregiudizi”

Il 18 ottobre a Napoli (Maschio Angioino) si parlerà di identità di genere, famiglie
“contro natura”, transessualità e cronaca nera, in un seminario di formazione

organizzato dall’Unar e da Redattore Sociale, con la collaborazione dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania e del gruppo Gesco

NAPOLI - Giornalisti, esperti, scrittori e attivisti per parlare di media e persone Lgbt,
ovverosia lesbiche, gay, bisessuali e transessuali: si terrà a Napoli venerdì 18 ottobre
(Antisala dei Baroni del Maschio Angioino, ore 9-14) l’incontro “L’orgoglio e i pregiudi-
zi”, organizzato dall’agenzia di stampa Redattore Sociale su incarico dell'Unar, l’Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali.
Dopo Milano e Roma, quello di Napoli, che vede la collaborazione dell’Ordine dei Gior-
nalisti della Campania e del gruppo di imprese sociali Gesco, è il terzo di un ciclo di 4
seminari di formazione su genere e orientamento sessuale (la chiusura è a Palermo il
22 ottobre).

Operatori dell’informazione e della comunicazione saranno chiamati a misurarsi - come
recita il sottotitolo degli incontri - sul terreno di una "informazione rispettosa delle per-
sone LGBT". Un tema di particolare attualità che viene affrontato proprio nei giorni del
dibattito sulla legge anti omofobia e delle polemiche attorno al "caso" Barilla.

Diviso in tre sessioni, il seminario nella prima prevede un inquadramento di tipo storico
-sociologico e un'analisi dei principali problemi nella trattazione sui media dei fatti ri-
guardanti le persone LGBT; nella seconda si parlerà di famiglie "contro natura", men-
tre la terza sessione sarà dedicata a una discussione sulla pratica giornalistica quotidia-
na, che a Napoli prevede un approfondimento sulla trattazione della transessualità in
chiave di cronaca nera.
Dopo i saluti di Alessandra Barberi dell’Unar e del vicesindaco di Napoli Tommaso So-
dano, si alterneranno gli interventi di esperti, attivisti e rappresentanti
dell’informazione come Paolo Valerio, Andrea Pini, Claudio Rossi Marcelli, Lorenza
Soldani, Ingrid Lamminpaa, Tommaso Giartosio, Ottavia Voza, Loredana Rossi, Ida
Palisi, Carmela Maietta.
La partecipazione ai seminari è gratuita.

Per informazioni: tel. 0734 681001- 081 7872037 int. 220
giornalisti@redattoresociale.it
www.giornalisti.redattoresociale.it
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Comunicato stampa
Infanzia: Apre a Castellammare di Stabia l’asilo nido comunale

È realizzato grazie a una collaborazione tra il Comune e la
cooperativa Prisma del gruppo Gesco

NAPOLI – Sarà un asilo nido modello, con spazi studiati apposta per le esigenze di svago
e di socializzazione dei più piccoli, e un programma alimentare che corrisponda alle lo-
ro necessità di una crescita sana. Si inaugura domani alle ore 17.00 a Castellammare di
Stabia l’asilo nido Carducci, al civico 2 della strada omonima, grazie a una collabora-
zione tra il Comune di Castellammare di Stabia e la cooperativa sociale Prisma del
gruppo Gesco.
Saranno presenti all’inaugurazione: il sindaco di Castellammare Nicola Cuomo; il vice-
sindaco e assessore all’Istruzione Maria Rita Auricchio; l’assessore alle Politiche sociali
Antonio Poziello; il presidente di Prisma e vicepresidente di Gesco Michele de Angelis;
il responsabile del gruppo di imprese sociali Gesco, Sergio D’Angelo.
Il nido potrà ospitare fino a 60 bambini dai tre mesi ai tre anni per 48 settimane l’anno,
dalle 8.00 alle 16.30 con la possibilità di usufruire della pre-accoglienza (7.30-8.00) e la
post-accoglienza (16.00-18.30). I progetti di arredo sono stati elaborati dall’architetto
Giovanni Maria Fumagalli.
«Il nido fa parte dei servizi all’infanzia previsti dal Piano straordinario della Regione
Campania e finanziati con fondi europei – spiega Michele De Angelis – e viene realizzato
ex novo in una struttura comunale che già ospitava un asilo, riadattata secondo un pro-
getto educativo che vede al centro il bambino e il suo processo di crescita emotiva e
cognitiva. Per questo, abbiamo posto molta attenzione agli spazi, pensando ogni angolo
del nido in funzione delle fasce età e del grado di sviluppo dei bambini, per stimolarli
ad acquisire nuove competenze. Anche l’alimentazione è stata studiata per una cresci-
ta sana, e privilegerà prodotti freschi e a chilometro zero».

La cooperativa Prisma del gruppo Gesco è specializzata in servizi all’infanzia. Il suo
progetto pedagogico fa riferimento ai risultati della ricerca psicopedagogica di Elinor
Goldschmied, Sonia Jackson, Grazia Honegger Fresco e della scuola Montessoriana, che
riconosce centralità al bambino come portatore di diritti; all’ambiente fisico e affettivo
e alla famiglia come co-protagonista del processo di crescita. Il progetto pedagogico è
un percorso dinamico a cui tutti compartecipano, siano genitori o educatori, divenendo
co-generatori di una cultura dell’infanzia, con una visione e con conoscenze opportune,
traducibili in un operazione pedagogica dove ritrovare il valore educativo dell’ascolto,
dell’osservazione mirata, della registrazione di stati e cambiamenti, di valutazione e di
monitoraggio costanti.

Ufficio stampa
Ida Palisi/Maria Nocerino
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Comunicato stampa
Come finanziare un’impresa con il crowdfunding: ecco il corso
Lo organizza la Scuola dei lavori sociali di Gesco con il manager e consulente a-

ziendale Maurizio Imparato

Venerdì 18 ottobre 2013
ore 9.30/18.30

Gesco Gruppo di imprese sociali
Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 61

complesso Inail torre 1
piano 9 Napoli

Napoli – Barack Obama l’ha utilizzato per finanziare la sua campagna elettorale ed è
stato il primo a renderlo universalmente noto. Da allora, il crowdfunding è diventato
uno dei processi di finanziamento dal basso più usati al mondo e a Napoli è utilizzato
anche per ricostruire Città della Scienza. Su come funziona e su come utilizzarlo al me-
glio, la Scuola di Formazione dei Lavori Sociali del gruppo Gesco organizza per venerdì
18 ottobre 2013 dalle 9,30 alle 18,30 presso la sua sede di Napoli (via Vicinale S. Maria
del Pianto 61 Complesso Polifunzionale Torre 1 piano 9), un Training formativo per la
realizzazione di progetti di crowdfunding. Il corso è rivolto a responsabili di coopera-
tive, consulenti aziendali e di marketing e a quanti ricercano nuove opportunità per la
creazione e gestione di impresa. Chi parteciperà al corso avrà una conoscenza appro-
fondita del crowdfunding: saprà come costruire lo storyboard, progettare il video, idea-
re una campagna social media a supporto, selezionare la piattaforma di crowdfunding
più adatta al settore di appartenenza del proprio progetto e coinvolgere le comunità on
ed off line. A tenere la lezione sarà Maurizio Imparato, manager, formatore e consu-
lente aziendale (http://www.maurizioimparato.it)

Per maggiori informazioni:
www.crowdfundingformazione.com
www.facebook.com/pages/Crowdfundingformazione
Iscrizioni e contatti:

Scuola di formazione Gesco

0817872037 int. 222-223
formazione@gescosociale.it
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Comunicato stampa
Infanzia: Ecco il  modello tagesmutter - mamme di giorno

Seminario
Mercoledì 23 ottobre 2013 ore 9,00/14,00

Gruppo di imprese sociali GESCO
Via Vicinale S. Maria del Pianto (Centro Polifunzionale INAIL)

Torre 1, 9° piano Napoli

Napoli – In tedesco si chiamano tagesmutter: sono le “mamme di giorno” e corrispondo-
no a una figura professionale innovativa e ancora poco diffusa nel nostro paese,
che può accudire ed educare fino a 5 bambini da pochi mesi ai 6 anni presso la propria
abitazione, dopo un adeguato percorso di formazione.
A questa figura è dedicato il seminario Il modello tagesmutter - mamme di giorno:
sviluppo di metodologie e strumenti di collaborazione tra ente pubblico e imprendi-
toria sociale, organizzato dal gruppo Gesco con la cooperativa sociale Dedalus e
dall’associazione Cidis per mercoledì 23 ottobre 2013 a partire dalle ore 9 presso la se-
de di Gesco a Napoli (via Vicinale S. Maria del Pianto 61, complesso Inail, torre 1).
Il seminario, completamente gratuito (con rilascio dell’attestato di partecipazione), è
aperto a tutti gli interessati, in particolar modo a rappresentanti delle istituzioni pub-
bliche e del terzo settore, e sarà condotto dall’esperta Antonella Panetta, presidente
dell'Associazione Nazionale di Promozione Sociale Domus.
Il seminario rientra tra le attività del Servizio Regionale di Mediazione Culturale Yalla,
realizzato dall’associazione Cidis (Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa
per lo Sviluppo) e dal gruppo di imprese sociali Gesco (attraverso la cooperativa Deda-
lus) allo scopo di sostenere i percorsi di integrazione della popolazione immigrata resi-
dente in Campania attraverso la promozione di servizi innovativi all’infanzia per per-
mettere alle madri sole lavoratrici e immigrate di riuscire a conciliare lavoro e fami-
glia.

Per informazioni:
“Centro Yalla” - c/o Centro Nanà
Vico Tutti i Santi, 65 Napoli
Tel. 081 4420019
Fax 081 19560302
yallanapoli2@stranieriincampania.it
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Comunicato stampa
Assistenza domiciliare: l’ultima speranza è nelle banche
Cooperative e assessori a confronto, la situazione è tutt’altro che risolta.
Venerdì l’ultima possibilità di scongiurare i licenziamenti degli operatori e

l’interruzione del servizio per 2mila disabili e anziani

Napoli - Sono le banche, e la possibilità di accedere al credito senza necessità di certi-
ficazioni, l’ultima speranza per i 2mila disabili e anziani che a Napoli usufruiscono
dell’Adi, il servizio di Assistenza domiciliare di competenza comunale, affidato in ge-
stione alle cooperative sociali Accaparlante, Novella Aurora, L’uomo e il legno, Fisio-
medical, Gis onlus e al Consorzio Italia. Alcune di loro attendono di essere pagate da
oltre 36 mesi (tutte vantano crediti da più di un anno) e anticipano il costo del lavoro
per circa 150 operatori sociali impiegati nel servizio, ma oggi non ce la fanno più. Si
tratta di un credito di circa 4 milioni di euro, se si tiene conto solo degli ultimi 12 mesi
di affidamento del servizio. Contrariamente a quanto è stato dichiarato a mezzo stam-
pa dal sindaco Luigi de Magistris, la questione è tutt’altro che risolta: ieri in una conci-
tata riunione tra i rappresentanti delle coop, degli operatori e della Cgil Fp, alla pre-
senza anche di alcuni consiglieri comunali della Federazione della Sinistra e del presi-
dente della Commissione Politiche Sociali Vincenzo Gallotto, l’assessore alle Politiche
sociali Roberta Gaeta e al Bilancio Salvatore Palma hanno dichiarato che non sono in
grado di rispettare gli impegni nei tempi precedentemente concordati, nonostante le
rassicurazioni date in più occasioni. Infatti gli assessori hanno comunicato che non è
ancora avvenuto il trasferimento dei fondi dalla Regione Campania: fondi dedicati
(sono quelli per la non autosufficienza) e che servirebbero a scongiurare il licenziamen-
to degli operatori previsto per il 31 ottobre. Di più: l’assessore Palma ha anche soste-
nuto che il Comune non è nelle condizioni di emettere certificazioni del credito, neces-
sarie a ottenere anticipazioni dalle banche per le cooperative. L’unica soluzione, al
momento, sembrerebbe essere quella del credito delle banche al di fuori delle normali
procedure: l’assessore Palma si è reso disponibile a fare da intermediario affinché con-
cedano alle coop i prestiti necessari ad andare avanti, anche senza l’emissione delle
certificazioni. Si tratterebbe comunque di una soluzione provvisoria che, ancora una
volta, andrebbe solo a tamponare un’emergenza. Le cooperative aspettano una rispo-
sta per venerdì ma sono molto scettiche al riguardo, visto che si tratta degli stessi isti-
tuti bancari con cui operano da anni e che difficilmente potrebbero derogare alle loro
regole e condizioni. Se non sarà possibile l’accesso al credito bancario, dunque, le co-
operative coinvolte saranno costrette a licenziare gli operatori e a interrompere il ser-
vizio.
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Comunicato stampa
Assistenza domiciliare: nulla di fatto anche con le banche
Gli istituti di credito chiedono rassicurazioni al Comune di Napoli, ma nel

frattempo le coop saranno costrette a licenziare gli operatori e a interrompere il
servizio per 2mila disabili e anziani di Napoli

Napoli – Si è concluso con un ennesimo rinvio l’incontro di questo pomeriggio tra i re-
sponsabili delle cooperative sociali che gestiscono l’ADI, il servizio di Assistenza domici-
liare, e gli assessori comunali alle Politiche sociali Roberta Gaeta e al Bilancio Salvato-
re Palma con gli istituti bancari Banca Prossime e Etica. L’incontro era stato fissato
martedì scorso nell’ultima, concitata riunione a palazzo San Giacomo, in cui gli assesso-
ri avevano dichiarato di non poter fare nulla per pagare le cooperative ad oggi e scon-
giurare così sia il licenziamento di circa 150 operatori sociali che la conseguente, dram-
matica, sospensione del servizio.
L’unica soluzione che era stata proposta dall’assessore al Bilancio Palma, era quella di
chiedere alle banche di fare credito alle cooperative “fuori procedura”, vale a dire sen-
za che queste presentassero le certificazioni del credito, che la Ragioneria del Comune
non emette perché non ha certezza della copertura finanziaria. I responsabili delle coo-
perative Accaparlante, Novella Aurora, L’uomo e il legno, Fisiomedical, Gis onlus e del
Consorzio Italia (che gestiscono l’Adi) hanno appreso nell’incontro odierno che per le
banche non sussistono ad oggi le condizioni per poter aprire nuove linee di credito
con il Comune di Napoli, senza un piano programmatico serio e dettagliato di rien-
tro dai debiti da parte dell’amministrazione comunale.
Alcune coop attendono di essere pagate da oltre 36 mesi e tutte vantano crediti da più
di un anno, e anticipano un costo del lavoro per gli stipendi degli operatori sociali im-
piegati nel servizio pari a circa 4 milioni di euro complessivi, se si tiene conto solo
dell’ultimo anno.
La giornata si è conclusa con il rinvio ad un nuovo incontro previsto per giovedì prossi-
mo, durante il quale il Comune di Napoli si è impegnato a presentare il piano di rientro
richiesto dalle banche. Tuttavia, le cooperative coinvolte, loro malgrado, saranno co-
strette a licenziare gli operatori, già a partire dal 31 ottobre, e a interrompere il servi-
zio per i 2mila disabili e anziani che a Napoli usufruiscono dell’Adi.
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Comunicato stampa
Riduzione del danno e supporto tra pari tra i consumatori di

droghe: a Napoli il primo seminario nazionale
Lo organizza la rete ITARDD con la collaborazione del gruppo Gesco

Napoli – Due giorni dedicati alla Riduzione del danno e al supporto tra pari tra i consu-
matori di droghe, per un seminario nazionale che riunisce a Napoli per la prima volta
esperti di rilievo europeo. Lo organizza ITARDD, la Rete italiana della riduzione del
danno aderente alla rete europea EUROHRN, in collaborazione con il gruppo Gesco, do-
mani e sabato 9 novembre 2013, presso la sala conferenze  di Gesco (via vicinale Santa
Maria del Pianto 61, Complesso Polifunzionale Inail, torre 1 piano 9).
Il seminario, dal titolo Un certain regard … Consumatori e approccio di riduzione del
danno, tratta del supporto tra pari tra i consumatori di sostanze psicoattive legali e il-
legali. I lavori del seminario prevedono un confronto diretto tra consumatori e operato-
ri pubblici e del terzo settore oltre che un approfondimento di diverse esperienze ita-
liane ed europee.
L’iniziativa propone un approfondimento sui servizi rivolti ai consumatori di droghe, po-
nendoli al centro del dibattito, come protagonisti della rivendicazione dei diritti di cit-
tadinanza e della rimozione di stigmi e pregiudizi. Si parlerà inoltre delle  strategie di
limitazione dei rischi derivanti dal consumo di droghe, la comunicazione tra i consuma-
tori, gli apprendimenti, le culture condivise, per interrogarsi anche su come il sistema
dei servizi e degli interventi orientati alla Riduzione del danno possa interagire con lo-
ro.

www.itardd.net
Segreteria.itardd@gmail.com
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Comunicato stampa
Riduzione del danno e supporto tra pari tra i consumatori di

droghe: a Napoli il primo seminario nazionale
Susanna Ronconi: “La criminalizzazione del consumatore di droghe impedisce di
costruire una cultura di protezione dall’abuso di sostanza e dai rischi ad esso

legati”

Napoli – Si conclude oggi il seminario nazionale di due giorni dedicato alla Riduzione del
danno e al supporto tra pari tra i consumatori di droghe, che riunisce a Napoli per la
prima volta esperti di rilievo europeo. L’ha organizzato ITARDD, la Rete italiana della
riduzione del danno aderente alla rete europea EUROHRN, in collaborazione con il
gruppo Gesco. Il seminario, dal titolo Un certain regard … Consumatori e approccio di
riduzione del danno, tratta del supporto tra pari tra i consumatori di sostanze psicoat-
tive legali e illegali. I lavori del seminario vedono un confronto diretto tra consumatori
e operatori pubblici e del terzo settore oltre che un approfondimento di diverse espe-
rienze italiane ed europee.
L’iniziativa propone un approfondimento sui servizi rivolti ai consumatori di droghe, po-
nendoli al centro del dibattito, come protagonisti della rivendicazione dei diritti di cit-
tadinanza e della rimozione di stigmi e pregiudizi. Si parlerà inoltre delle  strategie di
limitazione dei rischi derivanti dal consumo di droghe, la comunicazione tra i consuma-
tori, gli apprendimenti, le culture condivise, per interrogarsi anche su come il sistema
dei servizi e degli interventi orientati alla Riduzione del danno possa interagire con lo-
ro.
“La criminalizzazione del consumatore di droghe impedisce di costruire una cultura di
protezione dall’abuso di sostanza e dai rischi ad esso legati”. A sostenerlo è Susanna
Ronconi, responsabile della Itardd, intervenuta all’apertura dell’incontro. “Il punto di
partenza – spiega la Ronconi – è che consumatori si diventa ma è possibile apprendere
l’autoregolamentazione. In questo senso gioca un ruolo centrale lo scambio, la condivi-
sione, la comunicazione intesa come messa in comune di esperienze, per diffondere u-
na maggiore consapevolezza dei rischi o rendere i consumi meno pericolosi. Sappiamo
ormai che chi vuole consumare lo fa a prescindere, non servono politiche repressive:
quello che possiamo fare però è imparare a moderarsi o agire all’interno di regole con-
divise”.
www.itardd.net
Segreteria.itardd@gmail.com
Per informazioni: Stefano Vecchio: 3387987692, Susanna Ronconi: 3394155985
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Comunicato stampa
Laboratorio di scrittura creativa con lo scrittore cubano Ramon

Bermudez Boullon
È un incontro gratuito, aperto a tutti e promosso dalla coop Era del gruppo Gesco

Giovedì 14 novembre ore 15.30
Sala conferenze del gruppo di imprese sociali Gesco

Via Vicinale S. Maria del Pianto, Torre 1, 9° piano, Napoli

Napoli – Si terrà domani alle ore 15.30 presso la sala conferenze di Gesco il laboratorio
gratuito di scrittura creativa in italiano e spagnolo, a cura dello scrittore e poeta cuba-
no Bermudez Boullon. L’incontro è organizzato dalla cooperativa sociale Era del gruppo
Gesco.
Professore universitario di letteratura, Ramon Bermudez Boullon collabora con diversi
periodici a stampa e digitali ed è a capo del Departamento de Literatura nel Centro
Provincial de Casas de Cultura dell'Avana a Cuba.
Ha pubblicato il volume di poesie “Conversacion con el poeta” (Editorial El Perro y la
Rana, 2011), il romanzo “Cafe Literario” (Editorial Extramuros 2012), e sta per pubbli-
care il libro di racconti “Sex, Drugs, Rock and Roll y otras ensognaciones” (Editorial U-
nicorni, Artemisa).
Domani offrirà la sua esperienza di scrittore e di insegnante di scrittura creativa per un
eccezionale laboratorio bilingue in cui i partecipanti saranno chiamati ad esaminare un
breve racconto e poi a crearne uno secondo i criteri indicati dallo scrittore.

Per maggiori informazioni:
Che follia/Canoneinverso
0812110136 (dalle 14 alle 20) - 3475051345
cittadinicanoneinverso@gmail.com
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Comunicato stampa
Nasce ANTESAECULA, la prima birra artigianale prodotta dai

sofferenti psichici

Presentazione
Martedì 10 dicembre 2013

ore 11.00
Intra Moenia

Piazza Bellini, Napoli

Napoli – Nasce Antesaecula, la prima birra artigianale in Italia prodotta da persone con
problemi di disagio mentale e nata da un’idea del gruppo del centro diurno riabilitativo
-psicosociale Lavori in corso, del quartiere Sanità a Napoli. Realizzata nel birrificio arti-
gianale Karma, la produzione è sostenuta dal gruppo di imprese sociali Gesco attraver-
so la cooperativa Era, e rappresenta una sperimentazione di inclusione sociale e reinse-
rimento lavorativo. Vi hanno contribuito anche l’associazione Vivi Quartiere, che opera
nel rione Sanità, e l’associazione dei Contadini del Cilento Tempa del Fico, impegnata
nella rivalutazione dei prodotti tipici della zona, che ha messo a disposizione il grano
carosella e saragolla, quasi in estinzione.
La birra, speziata al basilico e al rosmarino, sarà presentata martedì 10 dicembre 2013
alle ore 10.30 al Caffè letterario Intra Moenia di Piazza Bellini. Si troverà nei circuiti
del commercio equo e solidale e in diversi bar e locali cittadini.
Interverranno: Sergio D’Angelo, direttore del gruppo Gesco; Giacomo Smarrazzo, pre-
sidente della cooperativa Era; Enzo Stentardo, referente del progetto per la cooperati-
va Era; Emilio Lupo, segretario nazionale di Psichiatria Democratica; Mario Cipriano,
responsabile birreria artigianale Karma.
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Comunicato stampa
Una birra per l’inclusione: nasce Antesaecula, pensata alla
Sanità e prodotta nel casertano da persone con problemi di

disagio psichico

Napoli – È stata presentata questa mattina al Caffè Letterario Intra Moenia la birra An-
tesaecula, la prima birra artigianale in Italia prodotta da persone con problemi di disa-
gio mentale.

Antesaecula è  una  birra  artigianale  prodotta  nel  birrificio Karma di  Alvignano
(Caserta), con il grano  carosella e saragolla, una specie in estinzione, messo a disposi-
zione dall’associazione dei contadini del Cilento Tempa del Fico, impegnata nella riva-
lutazione dei prodotti tipici della zona.

Speziata al basilico e al rosmarino, la birra è nata da un’idea del gruppo di lavoro del
centro diurno riabilitativo - psicosociale Lavori in corso di via Antesaecula alla Sanità.
Il gruppo, composto da otto persone – 4 uomini e 4 donne, di età compresa tra i 22 e i
50 anni - ha seguito tutta la sua produzione: dalla setacciatura del grano, alla cottura e
alla fermentazione nelle cisterne, all’imbottigliamento, alla seconda fermentazione di
15 giorni in bottiglia, fino all’etichettatura a mano.

Antesaecula rappresenta una sperimentazione di inclusione sociale e può diventare un
progetto di reinserimento lavorativo per persone con disagio psichico.

È sostenuta dal gruppo di imprese sociali Gesco attraverso la cooperativa Era e vede
la collaborazione dell’associazione Vivi Quartiere, che opera nel rione Sanità, oltre che
di Karma e di Tempa del Fico.

Oltre che da Intra Moenia, la birra è disponibile presso alcuni bar cittadini e nel circuito
del commercio equo e solidale. La prima produzione conta 350 bottiglie.

Sono  intervenuti  alla  presentazione: Sergio  D’Angelo,  direttore  del  gruppo  Ge-
sco; Giacomo Smarrazzo, presidente della cooperativa Era; Enzo Stentardo, referente
del progetto per la cooperativa Era; Emilio Lupo, segretario nazionale di Psichiatria
Democratica; Mario Cipriano, responsabile birreria artigianale Karma.
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Comunicato stampa
Sanità a Napoli: Accoglienza e presa in carico delle persone fragili
Contro la crisi della sanità pubblica, un convegno organizzato dal gruppo Gesco
rilancia il ruolo del sistema socio-sanitario in termini di opportunità e vantag-

gi, anche da un punto di vista economico

Convegno
Lunedì 16 dicembre 2013 ore 9.30/13.00

Sala Dione-Elettra
Stazione Marittima, Napoli

Napoli – Si discuterà delle opportunità e dei vantaggi dei servizi socio-sanitari, anche in
termini di contenimento dei costi per la sanità, nel convegno Accoglienza e presa in
carico delle persone fragili a Napoli organizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco
per lunedì 16 dicembre (ore 9.30/13.00) alla Stazione Marittima di Napoli.
In una situazione di rinnovata emergenza della sanità pubblica in Campania, il convegno
ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul sistema dei servizi socio-sanitari esistente
ed efficace, fatto da centri diurni riabilitativi, strutture residenziali e centri di acco-
glienza, e da interventi territoriali e domiciliari che rispondono ai bisogni complessi
delle persone più fragili, come anziani, disabili, persone con problemi di dipendenze o
di salute mentale. Servizi in grado di offrire prestazioni e interventi adeguati, che si
basano su un modello consolidato di integrazione tra il sistema sanitario pubblico e le
imprese sociali, e che non sempre sono sufficientemente conosciuti dai cittadini.
Al convegno, che sarà moderato dal giornalista Francesco Bellofatto, parteciperanno
esperti del Terzo settore e rappresentanti istituzionali. Tra gli altri, interverranno: il
direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ernesto Esposito; il direttore del gruppo di
imprese sociali Gesco Sergio D’Angelo; il direttore generale Politiche sociali della Re-
gione Campania Rosanna Romano; la responsabile del Servizio Programmazione Sociale
e Politiche di welfare Comune di Napoli Giulietta Chieffo; il presidente dell’Auser Cam-
pania Franco Buccino; il presidente del consorzio Solco Pina Colosimo; il presidente
dell’Unione Nazionale Italiana Volontari Pro-Ciechi Salvatore Petrucci; il presidente
del consorzio Prodoos Mario Sicignano; il presidente della cooperativa sociale Era Gia-
como Smarrazzo.
Tra i rappresentanti del servizio pubblico interverranno: il direttore del Dipartimento
Salute Mentale Asl Napoli 1 Centro Vito Villani; il direttore Dipartimento delle Fragilità
Asl Napoli 1 Centro Mario Scognamiglio; il direttore Unità Operativa Complessa Dipen-
denze Asl Napoli 1 Centro Stefano Vecchio; il direttore Unità Operativa Complessa del-
la salute negli istituti penitenziari Asl Napoli 1 Centro Lorenzo Acampora; il dirigente
del Servizio Umanizzazione Asl Napoli 1 Centro Vittorio D’Alterio. L’attrice Rosaria De
Cicco interpreterà la storia di Antonella, una persona con alle spalle problemi di disagio
mentale.
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Comunicato stampa
Sanità a Napoli: Accoglienza e presa in carico delle persone fragili
Contro la crisi della sanità pubblica, un convegno organizzato dal gruppo Gesco
rilancia il ruolo del sistema socio-sanitario in termini di opportunità e vantaggi,

anche da un punto di vista economico

Napoli, 16 dicembre – I servizi socio-sanitari territoriali sono il futuro della sanità a Na-
poli: a dirlo è il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ernesto Esposito, interve-
nuto oggi al convegno Accoglienza e presa in carico delle persone fragili a Napoli orga-
nizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco alla Stazione Marittima di Napoli. Il conve-
gno ha visto la partecipazione di esperti del servizio pubblico e del Terzo Settore e la
partecipazione di circa 400 persone. “Dobbiamo immaginarci percorsi e livelli assisten-
ziali sempre più vicini al paziente - ha detto Esposito - con modelli organizzativi ancora
più flessibili. Un’Asl grande come Napoli deve tenere fuori dalla sua gestione gli ospe-
dali sennò non riusciremo mai a fare assistenza territoriale”. “C’è grande sinergia tra le
imprese sociali del gruppo Gesco e la Asl Napoli 1 - ha detto Sergio D’Angelo, direttore
di Gesco - Il confronto di oggi ha fatto emergere una serie di esperienze positive e di
buone pratiche che si possono ampliare e diffondere su altri territori. Attraverso
l’integrazione socio-sanitaria si possono allargare le competenze del pubblico imple-
mentando al tempo stesso i servizi socio-sanitari”.
“Sappiamo che dobbiamo rilanciare la sfida soprattutto dal punto di vista culturale - ha
concluso D’Angelo - ma credo che abbiamo oggi il dovere di spiegare come le risorse
pubbliche vengono spese per superare definitivamente una cultura fondata sulle presta-
zioni e non sugli esiti degli interventi”.
Il convegno ha fatto emergere le molteplici opportunità offerte dal sistema dei servizi
socio-sanitari, anche in termini di contenimento dei costi per la sanità, che nella nostra
regione può contare su una fitta ed efficace rete di strutture, fatta da centri diurni ria-
bilitativi, centri residenziali e di accoglienza, e da interventi territoriali e domiciliari
che rispondono ai bisogni complessi delle persone più fragili, come anziani, disabili,
persone con problemi di dipendenze o di salute mentale. Servizi che si basano su un
modello consolidato di integrazione tra il sistema sanitario pubblico e le imprese socia-
li, oggi messo in evidenza da tutti gli interventi del convegno, moderato dal giornalista
Francesco Bellofatto, in particolare, tra gli altri, dal direttore generale delle Politiche
sociali della Regione Campania Rosanna Romano e dalla responsabile del Servizio Pro-
grammazione Sociale e Politiche di welfare Comune di Napoli Giulietta Chieffo, oltre
che dai rappresentanti del Terzo settore: il presidente dell’Auser Campania Franco Buc-
cino; il presidente del consorzio Solco Pina Colosimo; il presidente dell’Unione Naziona-
le Italiana Volontari Pro-Ciechi Salvatore Petrucci; il presidente del consorzio Prodo-
os Mario Sicignano; il presidente della cooperativa sociale Era Giacomo Smarrazzo.
Tra i rappresentanti del servizio pubblico interverranno: il direttore del Dipartimento
Salute Mentale Asl Napoli 1 Centro Vito Villani; il direttore Dipartimento delle Fragilità
Asl Napoli 1 Centro Mario Scognamiglio; il direttore Unità Operativa Complessa Dipen-
denze Asl Napoli 1 Centro Stefano Vecchio; il direttore Unità Operativa Complessa della
salute negli istituti penitenziari Asl Napoli 1 Centro Lorenzo Acampora; il dirigente del
Servizio Umanizzazione Asl Napoli 1 Centro Vittorio D’Alterio. L’attrice Rosaria De Cic-
co interpreterà la storia di Antonella, una persona con alle spalle problemi di disagio
mentale.
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Comunicato stampa
Sociale: Dalle mezzanotte di oggi si ferma la Centrale
Operativa Sociale e si interrompono il Telesoccorso e

la Teleassistenza
Circa 600 anziani fragili, malati e disabili restano senza assistenza. Il Comune non

ha indetto la gara per la gestione dei servizi di emergenza sociale

Napoli – Dalle mezzanotte di oggi, mercoledì 18 dicembre 2013, gli anziani e i disabili di
Napoli resteranno senza assistenza. Il gruppo Gesco impegnato nel servizio di Telesoc-
corso e Teleassistenza e nella Centrale Operativa Sociale è costretto a interrompere il
servizio, dopo aver invano segnalato all’amministrazione comunale la loro impossibilità
a procedere gratuitamente nell’erogazione delle prestazioni. Nel servizio sono impiega-
ti circa 15 operatori – tecnici dell’accoglienza, operatori socio-assistenziali, assistenti
sociali – che purtroppo proprio in questi giorni di Natale riceveranno la lettera di licen-
ziamento.
Tutte le attività di front-office telefonico per informazione e primo orientamento per
l’accesso ai servizi, gestione delle emergenze sociali, telesoccorso per anziani, disabili
e cittadini in condizioni di rischio o affetti da patologie, erano terminate il 3 novembre
scorso (cosi come previsto dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n.1 del
07/01/2013) ma il gruppo Gesco aveva allora deciso di garantire il servizio “per mero
senso di responsabilità”, pur senza alcuna comunicazione rispetto alla sua continuità.
Oggi, come preannunciato in una lettera all’amministrazione comunale, il gruppo inter-
romperà il servizio, in assenza dell’ indizione di una nuova procedura di gara.
“Nonostante diverse rassicurazioni da parte Vostra – si legge nella lettera indirizzata al
sindaco, all’assessore al Welfare Roberta Gaeta e alla dirigente Giulietta Chieffo -, si-
nora non è giunta alcuna comunicazione in merito e ci vediamo, dunque costretti a so-
spendere tutte le attività di cui sopra a far data dalla mezzanotte del 18/12/2013.
Provvederemo, inoltre, nei giorni successivi al ritiro definitivo di tutti gli apparecchi
presso il domicilio degli utenti, con gravi conseguenze per gli oltre 500 anziani fragili,
disabili e cittadini in condizioni di rischio, che vivono in gran parte soli”.
Si interrompono così tutti i servizi della Cos, la Centrale Operativa Sociale, importantis-
simi per le fasce deboli, in un inverno già segnato dalla morte di un clochard per il
freddo e in una città fortemente segnata dai tagli al welfare, in cui servizi e strutture
non reggono al peso della crisi.
Solo nell’ultimo anno e mezzo la Centrale ha assunto un ruolo fondamentale nella ge-
stione delle emergenze sociali e climatiche, realizzando un coordinamento operativo
tra istituzioni, organizzazioni e reti di volontariato (tra cui Csv Napoli, Asl Napoli 1,
Croce Rossa Italiana, Napoli Sociale, Banco delle Opere di Carità di Caserta, Aeronauti-
ca Militare, Asia, Federalberghi, unità mobili di strada).
Il Cos ha svolto anche il servizio di Telesoccorso e teleassistenza rivolgendosi a persone
anziane, disabili, malati cronici, e a chi vive solo o in condizioni di disagio, ai quali ha
assicurato un’assistenza giornaliera continua fornita da personale specializzato nella
gestione di allarmi socio-sanitari urgenti. Il servizio raggiungeva oltre 600 utenti con un
monitoraggio quotidiano.
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Comunicato stampa
La musica entra nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli

Il Concerto di Natale come attività di riabilitazione darà vita a un laboratorio mu-
sicale. È promosso dal gruppo Gesco con la cooperativa sociale Era

NAPOLI – Domani, venerdì 20 dicembre alle ore 13.00, all’Ospedale Psichiatrico Giu-
diziario di Napoli (presso l’area Verde del centro penitenziario di Secondigliano, in via
Roma verso Scampia 350), si terrà il Concerto di Natale promosso nell’ambito delle at-
tività riabilitative realizzate dal gruppo di imprese sociali Gesco tramite la coop Era
per il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Napoli 1 Centro.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Accademia Musicale Europea, darà il
via a un laboratorio di musica. In attesa della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudi-
ziari prevista per aprile 2014, gli ospiti dell’OPG di Napoli sono 97, di cui solo 9 in cari-
co all’Asl Napoli 1 Centro.
La festa si terrà presso la sala multifunzionale della struttura e proseguirà con un brin-
disi augurale fino alle ore 15.30. All’iniziativa partecipano: Michele Pennino, referente
dell’area sanitaria dell’OPG; Carminantonio Esposito, presidente del Tribunale di Sor-
veglianza di Napoli; Margherita Di Giglio, magistrato di Sorveglianza; Tommaso Conte-
stabile, provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania;
Marco Casale, direttore reggente dell’OPG di Napoli; Liberato Guerriero, direttore del
carcere di Secondigliano; Ernesto Esposito, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro;
Antonella Guida, direttore sanitario dell’Asl Napoli 1 Centro; Vito Villani, direttore del
Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Napoli 1 Centro; Lorenzo Acampora, direttore
dell’Unità Operativa Complessa della salute negli istituti penitenziari dell’Asl Napoli 1
Centro; Adriana Tocco, garante dei Detenuti per la Regione Campania; Sergio
D’Angelo, direttore del gruppo di imprese sociali Gesco; Giacomo Smarrazzo, presi-
dente della cooperativa Era; Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant’Egidio
di Napoli.
Il concerto prevede tre sessioni musicali. La prima è dedicata alla “musica classica illu-
strata”, con le esibizioni “Andante con Variazioni” di Bethoveen (mandolino: Carla Se-
nese; pianoforte: Luciano Ruotolo); “Petit Caprice style Offenbach” di Rossini
(pianoforte: Luciano Ruotolo); La Cambiale di Matrimonio “Vorrei spiegarvi il giubilo” di
Rossini (soprano: Romina Casucci). La seconda è dedicata alla “musica napoletana” con
“Me voglio fa na casa” di Donizetti (Soprano: Romina Casucci); “Era de maggio” di Di
Giacomo e Costa (soprano: Francesca Palmentieri); “Palomma e notte” di Di Giacomo
e Buongiovanni (soprano: Francesca Palmentieri) “A vucchella” di Tosti (soprano: Ro-
mina Casucci); “I’ te vurria vasà” di Russo e Di Capua (soprano: Romina Casucci). La
terza è dedicata alla “musica natalizia” con “Quano nascette ninno” di de’ Liguori
(soprano: Francesca Palmentieri, Sonia Baussano); “O Holy Night” di Adam (Soprano:
Sonia Baussano); “White Christmas” di Berlin (soprano: Sonia Baussan). Illustrazioni di
Luciano Ruotolo.
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Elenco comunicati stampa 2013

N. 1 – Mercoledì 2 gennaio 2013
Sociale: la Regione Campania non riparte il fondo, chiudono i servizi per anziani,
disabili, bambini e donne vittime di violenza

N. 2 - Giovedì 3 gennaio 2013
Sociale: mentre chiudono i servizi socio-assistenziali, i consiglieri regionali vanno in
vacanza e non approvano il Piano Sociale di Zona

N. 3 – Martedì 15 gennaio 2013
Gesco: Solidarietà alla cooperativa L’Uomo e il legno

N. 4 – Martedì 12 febbraio 2013
Sociale: Apre a Napoli lo Sportello di tutela legale gratuito per la salute

N. 5 – Martedì 19 febbraio 2013
Sociale: Appello PER UNA CAMPANIA VIVIBILE al presidente della Regione

N. 6 – Mercoledì 20 febbraio 2013
Sociale: Il Colosimo festeggia la Giornata Nazionale del Braille

N. 7 – Giovedì 7 marzo 2013
Scambio di visioni

N. 8 – Venerdì 29 marzo 2013
Sociale: al via i corsi sull’affido familiare

N. 9 – Martedì 16 aprile 2013
Stazione Mediterraneo – Storie dell’Italia che accoglie e include

N. 10 – Venerdì 19 aprile 2013
Sociale: Esce in libreria Clelia d’Autunno

N. 11 – Martedì 7 maggio 2013
Salute e ambiente: Esperti a confronto a Napoli sugli effetti nocivi dell’elettrosmog
e sui possibili rimedi

N. 12 – Mercoledì 22 maggio 2013
Gesco: Auguri a Roberta Gaeta ma per il futuro si evitino strumentalizzazioni

N. 13 - Lunedì 27 maggio 2013
Sociale: Nasce “Le Ghiottonerie di casa Lorena”

N. 14 – Martedì 28 maggio 2013
Sociale: Ecco “Le Ghiottonerie di casa Lorena”
(Comunicato finale)

N. 15 – Lunedì 3 giugno 2013
Sociale: contro il disagio arriva a Napoli la riabilitazione equestre

N. 16 – Venerdì 14 giugno 2013
Sociale - All’Oasi WWF Cratere degli Astroni in mostra il Pinocchio Totem

N. 17 – Mercoledì 19 giugno 2013
Sergio D’Angelo sporge querela per diffamazione su presunti vantaggi alle imprese
del Terzo Settore

N. 18 – Venerdì 20 settembre 2013
Ecco agendO 2014 Terra: È dedicato ai viaggi culturali e sociali il nuovo libro-
taccuino di Gesco edizioni



N. 19 – Mercoledì 25 settembre 2013
Presentato agendO 2014 Terra, il nuovo libro-taccuino di Gesco edizioni: è dedicato
ai viaggi culturali e sociali
(Comunicato finale)

N. 20 – Lunedì 14 ottobre 2013
Furto al Fondo Amato Lamberti: Solidarietà di Gesco e AfroNapoli United

N. 21 – Lunedì 14 ottobre 2013
Informazione e persone Lgbt: i giornalisti campani si misurano con “L’orgoglio e i
pregiudizi”

N. 22 – Mercoledì 16 ottobre 2013
Infanzia: Apre a Castellammare di Stabia l’asilo nido comunale

N. 23 – Mercoledì 16 ottobre 2013
Come finanziare un’impresa con il crowdfunding: ecco il corso

N. 24 – Lunedì 21 ottobre 2013
Infanzia: Ecco il  modello tagesmutter - mamme di giorno

N. 25 – Mercoledì 23 ottobre 2013
Assistenza domiciliare: l’ultima speranza è nelle banche

N. 26 – Venerdì 25 ottobre 2013
Assistenza domiciliare: nulla di fatto anche con le banche (Comunicato finale)

N. 27 – Giovedì 7 novembre 2013
Riduzione del danno e supporto tra pari tra i consumatori di droghe: a Napoli il pri-
mo seminario internazionale

N. 28 – Venerdì 8 novembre 2013
Riduzione del danno e supporto tra pari tra i consumatori di droghe: a Napoli il pri-
mo seminario internazionale (Comunicato finale)

N. 29 – Mercoledì 13 novembre 2013
Laboratorio di scrittura creativa con lo scrittore cubano Ramon Bermudez Boullon

N. 30 – Venerdì 6 dicembre 2013
Nasce ANTESAECULA, la prima birra artigianale prodotta dai sofferenti psichici

N. 31 – Martedì 10 dicembre 2013
Una birra per l’inclusione: nasce Antesaecula, pensata alla Sanità e prodotta nel ca-
sertano da persone con problemi di disagio psichico (Comunicato finale)

N. 32 – Venerdì 13 dicembre 2013
Sanità a Napoli: Accoglienza e presa in carico delle persone fragili

N. 33 – Lunedì 16 dicembre 2013
Sanità a Napoli: Accoglienza e presa in carico delle persone fragili
(Comunicato finale)

N. 34 – Mercoledì 18 dicembre 2013
Sociale: Dalle mezzanotte di oggi si ferma la Centrale Operativa Sociale e si inter-
rompono il Telesoccorso e la Teleassistenza


