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Comunicato stampa 

Primavera d’Autore 
Al via la terza edizione della rassegna letteraria che promuove la cultura e favorisce 

l’inclusione sociale 
Dispersione scolastica, precarietà, disabilità i temi dei libri, che saranno affron-
tati nei dibattiti promossi dalla coop Novella Aurora con il Dipartimento Salute 

Mentale dell’Asl Napoli 2 Nord 
 

Giovedì 24 maggio ore 19.00/Giardini Villa, via Colonne Melito, Melito 
Incontro con Cesare Moreno 

Venerdì 8 giugno ore 19.00/Villa Gilemma, via Olmo, Villaricca 
Incontro con Raffaella R. Ferrè  

Giovedì 21 giugno ore 19.00/Casa Telemaco, corso Italia 63, Mugnano 
Incontro con Giacomo Alvino  

 
NAPOLI, 23 maggio 2012 - Dispersione scolastica, precarietà e disabilità: questi i temi al 
centro della terza edizione di Primavera d’Autore, la rassegna letteraria promossa dal-
la cooperativa sociale Novella Aurora con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl 
Napoli 2 Nord che si inaugura giovedì 24 maggio 2012 alle ore 19.00 a Melito. 
La rassegna si svolge nei comuni dell’area Nord di Napoli (Melito, Villarica e Mugnano), 
ospitata nelle strutture in cui la cooperativa con l’Azienda sanitaria locale realizza atti-
vità riabilitative per sofferenti psichici, tra cui laboratori di teatro, falegnameria e cre-
azione di presepi. L’obiettivo è quello di promuovere lo scambio culturale e favorire 
momenti di integrazione con gli utenti della salute mentale.  
L’appuntamento del 24 maggio è nei Giardini della “Villa” (via Colonne Melito) con il 
maestro di strada Cesare Moreno che affronterà il tema della dispersione scolastica, a 
partire dal libro Insegnando al principe di Danimarca (Sellerio editore Palermo, 272 pa-
gine, 14.00 euro) di Carla Melazzini. Valtellinese trapiantata a Napoli, Carla Melazzini, 
compianta moglie di Moreno, con lui è stata una delle animatrici del progetto 
“Chance”, che ha cercato per dieci anni di offrire un’opportunità a decine di ragazzi 
dei quartieri a rischio marchiati dalla scuola tradizionale come “irrecuperabili”. L’in-
contro sarà moderato da Raffaele Iodice, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Asl Napoli 2 Nord.  
All’iniziativa sono stati invitati: il sindaco di Melito Venanzio Carpentieri; gli assessori 
comunali all’Istruzione e alla Cultura Francesco Ferrara e alle Politiche sociali Agosti-
no Pentoriero; la consigliera regionale campana Mafalda Amente; i dirigenti scolastici 
delle scuole medie inferiori e superiori. 
Si parlerà di precarietà nel secondo appuntamento, in programma venerdì 8 giugno al-
le ore 19.00 a Villa “Gilemma” a Villaricca (via Olmo) con la giornalista e scrittrice 
Raffaella R. Ferrè, autrice di Santa Precaria (Stampa Alternativa, 160 pagine, 12 euro) 
e di Inutili Fuochi (66thand2nd, 145 pagine, 15 euro). Modera la giornalista Tonia Lima-
tola.  
Giovedì 21 giugno alle ore 19.00 presso Casa “Telemaco” a Mugnano (corso Italia 63), 
l’ultimo appuntamento, dedicato al tema della disabilità. Se ne discuterà a partire dal 
libro Vivo, creo, sogno (Tullio Pironti, 285 pagine, 12 euro) di Giacomo Alvino, giovane 
disabile, scrittore e stilista d’alta moda. Modera la giornalista Ida Palisi. 
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Comunicato  

Calderonando in piazza… con Massimo 
I gruppi storici di Napoli insieme per un concerto gratuito in ricordo di Massimo De  

Benedictis e per la rinascita di Soccavo 
 

Venerdì 1 giugno 2012 
ore 19.00/23.00 

Piazza Giovanni XXIII, Soccavo 
Napoli 

 
Napoli, mercoledì 30 maggio 2012 – È dedicata alla memoria di Massimo De Benedictis, persona 
straordinaria e figura di spicco della cooperazione sociale a Napoli, scomparso improvvisamente 
il 17 marzo scorso, l’iniziativa di musica, animazione, teatro e proiezioni video Calderonando 
in piazza… con Massimo, che si terrà venerdì 1 giugno 2012 dalle ore 19 alle 23 in piazza Gio-
vanni XXIII a Napoli (quartiere Soccavo).  
L’iniziativa è organizzata da un gruppo di operatori sociali, musicisti e artisti amici di Massimo 
De Benedictis ed è promossa dalla cooperativa sociale Il Calderone (di cui era presidente), in-
sieme al gruppo di imprese sociali Gesco, con la collaborazione del Csv di Napoli e dello studio 
grafico Eikon. Ha il patrocinio del Comune di Napoli e della Nona Municipalità. 
Massimo De Benedictis è stato un punto di riferimento per centinaia di bambini e ragazzi, che 
ha aiutato a uscire dai circuiti della devianza e delle dipendenze, ma anche per tanti sofferenti 
psichici che ha seguito nei percorsi di dismissione dei manicomi e di reinserimento nella socie-
tà. L’attenzione per i giovani e per le persone più fragili, insieme alle sue doti di grande simpa-
tia e sensibilità nell’approccio con gli altri, hanno fatto di Massimo De Benedictis una persona 
di riferimento per quanti l’hanno incontrato nel suo percorso umano e professionale. 
Con l’evento del 1 giugno gli amici di Massimo, la coop Il Calderone e il gruppo Gesco intendono 
lanciare un segnale di rinascita al quartiere di Soccavo, con iniziative rivolte prevalentemente 
ai giovani.  
Calderonando in piazza vedrà suonare insieme gruppi storici del panorama musicale napoleta-
no, tra cui i Blue staff, l’Art ensemble of Soccavo, l’Orchestra Smits, molti dei quali hanno 
mosso i primi passi proprio sotto l’egida del Calderone, alla scuola di musica che la cooperativa 
organizzava a Soccavo.  
A titolo gratuito, si alterneranno sul palco circa 50 artisti: Enrico Del Gaudio, Lello Petrarca, 
Dario Franco, Brunella Selo, Francesco D’Errico, Enzo Nini, Daniele Sepe, Massimo Ferrante, 
Francesco Sansalone, Massimo Moccia, Mario Insegna, Massimo Mollo, Marzia Del Giudice, Ange-
lo De Falco, Enzo Salerno, Alessio Sica, Martina Mollo, Dario Mogavero, Paolo Noverino, Enrico 
Fumo, Domenico Mantova, Manuel Carotenuto, Annibale Bovenzi, Marco Maggiore, Renato Fede-
rico, Marco Errico, Ciro Ricchezza, Massimo Buda, Luciano Nini, Giulio Martino, Andrea Campe-
se, Marco DeSimone, Francopaolo Perreca, Roberto Giangrande,  Carlo Di Gennaro,  Lorenzo 
Campese, Davide Iovino, Maurizio Piscopo, Valerio Middione, Michele Signore, Enzo Stentardo, 
Gaetano Esposito. Presenteranno il concerto Gennaro Pasquariello, Roberto Errichiello ed Enzo 
Cuomo. 
In occasione della serata saranno presentate due borse di studio per la formazione nel campo 
delle professioni musicali, da destinare a due giovani meritevoli. 
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Comunicato  

Vernissage  
Scambio di visioni 

Mostra fotografica itinerante dedicata all’ambiente 
Mercoledì 13 giugno 2012 ore 11.00 
Spazio Agorà 3 - Città della Scienza 

Via Coroglio 104/57, Napoli 
 

Napoli, lunedì 11 giugno 2012 - Il degrado urbano e sociale, l’inquinamento, ma anche 
l’accoglienza e la solidarietà dei nostri territori. Queste le tematiche al centro della 
mostra fotografica internazionale “Scambio di Visioni”, che verrà inaugurata mercoledì 
13 giugno alle 11.00 allo spazio Agorà 3 di Città della Scienza, Napoli. In esposizione, 
per sensibilizzare i cittadini alle tematiche ambientali, 23 fotografie selezionate attra-
verso l’omonimo concorso promosso dal gruppo di imprese sociali Gesco e dall’associa-
zione culturale Campo Libero, in collaborazione con Fondazione Idis/Città della Scien-
za e WWF Campania, con il patrocinio del Forum Universale delle Culture. 
Le foto sono state scelte da una giuria di fotografi e fotoreporter esperti, tra cui Lucia-
no Ferrara, Pina Della Rossa, Massimo Vicinanza, Eliana Esposito, di cui è anche la dire-
zione artistica. 
Le prime tre foto classificate sono di Giancarlo Bellantuono, Luigi Tarallo e Fulvia 
Menghi. Menzioni speciali, per il significato profondo e la qualità artistica delle foto, 
sono state assegnate a Franco Spinelli, Renato Orsini e Sandro Bini. Tra le immagini in 
esposizione anche una foto fuori concorso per porre attenzione sullo stato di abbando-
no in cui versa il litorale di Bagnoli.  
Oltre 60 i partecipanti, tra fotografi più o meno esperti, provenienti da diverse parti di 
Italia, per un totale di 180 scatti, che raccontano il territorio in termini di vivibilità, 
qualità della vita e accoglienza, ma anche di dura denuncia delle contraddizioni e delle 
problematiche ambientali che affliggono le nostre città.  
La mostra resterà nello spazio Agorà 3 dal 13 al 26 giugno (ore 9/17); l’ingresso è gra-
tuito. Dopo la prima tappa a Città della Scienza, sarà la volta dell’Oasi WWF-Cratere 
degli Astroni (2-15 luglio). 
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Comunicato stampa 

Politiche per l’infanzia, politiche di sviluppo 
Il convegno promosso da Gesco per riaprire il dibattito sui servizi per l’infanzia e sulla conciliazio-

ne dei tempi di vita e di lavoro in Campania 
 

Venerdì 15 giugno 2012  
ore 9.00/13.00 

Hotel Mediterraneo 
Via Nuovo Ponte di Tappia 25 – Napoli 

 
Napoli, giovedì 14 giugno 2012 - Al Sud il nido è un diritto negato per almeno 17mila 
bambini. Uno studio recente del Ministero della Pubblica Istruzione ha dimostrato che a 
12 anni un bambino educato nelle scuole meridionali accumula un anno e mezzo di ri-
tardo rispetto ad uno che vive al Centro e al Nord. Una situazione che è particolarmen-
te critica a Napoli e in Campania, tra le ultime regioni in Italia per servizi alla prima 
infanzia e per posti disponibili negli asili nido. Questi alcuni dei temi che saranno di-
scussi nel convegno promosso dal gruppo di imprese sociali Gesco dal titolo Politiche 
per l’infanzia, politiche di sviluppo, che si svolgerà domani, venerdì 15 giugno 2012 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 all’Hotel Mediterraneo di Napoli (via Nuovo Ponte di Tap-
pia 25). 
L’obiettivo è di riaprire il dibattito sulle politiche per l’infanzia e sulla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro in Campania. Nel corso dell’incontro sarà approfondita la pro-
posta di legge sugli asili nido presentata in consiglio regionale e si parlerà, oltre che 
delle buone pratiche realizzate nelle altre regioni, dei livelli qualitativi minimi necessa-
ri per Napoli e la Campania. 
Introdurrà il convegno Ida Mazzarella del Gruppo nidi Gesco; interverranno: Tullia Mu-
satti, dirigente di ricerca CNR; Sergio D’Angelo, assessore alle Politiche sociali del Co-
mune di Napoli; Angela Cortese, VI Commissione Politiche Sociali Regione Campania; 
Anna Maria Palmieri, assessore all’Istruzione del Comune di Napoli; Filippo Monaco, 
assessore alla Solidarietà alla Provincia di Napoli. Le conclusioni saranno affidate a Mi-
chele De Angelis, vicepresidente di Gesco e responsabile del programma Asili nido. 
Sono stati invitati: Ermanno Russo, assessore all’Assistenza della Regione Campania; 
Antonia Ruggiero, presidente della VI Commissione Politiche sociali della Regione Cam-
pania. 
Presenzieranno: Vincenza Esposito (Università del Sannio); Stefania Manetti 
(Associazione Culturale Pediatri); Lia Cacciottoli (referente Commissione Pari Opportu-
nità Legacoop). 
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Comunicato stampa 

Politiche sociali: Napoli agli ultimi posti per servizi ai bambini 
La denuncia dal convegno Politiche per l’infanzia, politiche di sviluppo sugli asili 

nido. De Angelis (Gesco): “Migliorare la proposta di legge regionale” 
  

NAPOLI, 15 giugno 2012 – Napoli non è una città per bambini: è questa la denuncia e-
mersa dal convegno Politiche per l’infanzia, politiche di sviluppo organizzato dal 
gruppo di imprese sociali Gesco all’hotel Mediterraneo con l’obiettivo di riaprire il di-
battito sulle politiche per l’infanzia e di ridiscutere della proposta di legge sugli asili 
nido presentata in consiglio regionale, e dei livelli qualitativi minimi necessari per Na-
poli e la Campania. 
Al convegno hanno partecipato Tullia Musatti, dirigente di ricerca CNR; Sergio D’Ange-
lo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli; Angela Cortese, della VI Com-
missione Politiche Sociali Regione Campania; Anna Maria Palmieri, assessore all’Istru-
zione del Comune di Napoli; Filippo Monaco, assessore alla Solidarietà alla Provincia di 
Napoli. Ha moderato Ida Mazzarella del Gruppo nidi Gesco mentre le conclusioni sono 
state a cura di Michele De Angelis, vicepresidente di Gesco e responsabile del pro-
gramma Asili nido del gruppo. 
In Campania vivono circa 180mila bambini tra gli 0 e i 2 anni e il  nido  è un diritto ne-
gato per almeno 174mila. La situazione è critica anche a Napoli: quest’anno solo 1450 
bambini sono andati a nido, mentre più di 1000 sono rimasti  in lista d’attesa. In città 
si contano solo 36 nidi comunali, con una copertura del 5,8 % del fabbisogno. Inoltre 
Napoli è l’unica città campana dove il servizio è presente solo a tempo ridotto (in me-
dia 6 ore al giorno contro le 9 del tempo pieno).  
Di fronte a questa situazione, inadeguata risulta la proposta di legge regionale campana 
e inattuato è anche il Piano straordinario del governo varato dalla Legge finanziaria del 
2007 per gli asili nido, visto che la Campania (insieme alla Calabria) è ancora l’ultima 
regione in Italia per numero di bambini accolti negli asili nido pubblici: appena il 2,7 
per cento rispetto a una media nazionale dell’11,30%, entrambe lontane comunque 
dalla soglia minima del 33 per cento fissata dall’Unione Europea con la Carta di Lisbo-
na del 2000. 
«È una questione culturale, oltre che politica – ha spiegato Michele De Angelis - Non si 
afferma ancora come fondamentale la necessità di avviare un percorso pedagogico a 
partire dagli asili e non si ammette il bisogno delle donne di essere supportate nella 
crescita dei figli».  
«Anche il Piano straordinario del governo – prosegue De Angelis – non sta funzionando, 
poiché i lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture procedono con lentez-
za. Così si negano gli effetti positivi che senza dubbio  può portare il lavoro di esperti e 
operatori sullo sviluppo relazionale e cognitivo dei bambini». 
Nonostante le criticità, però, il convegno ha rappresentato un momento di confronto 
importante per riaprire il dibattito sul tema, e per stimolare una migliore definizione 
delle politiche per l’infanzia in Campania, con una revisione anche della proposta di 
legge in discussione in consiglio regionale. 
«Sarebbe utile migliorare la proposta di legge – ha concluso Michele De Angelis – perché 
risponda meglio al bisogno di garantire livelli di qualità dei servizi per l’infanzia, per 
tutelare i bambini, i genitori e i lavoratori».  
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INFANZIA:DENUNCIA IMPRESE SOCIALI,NAPOLI NON È CITTÀ BIMBI 
  
   (ANSA) - NAPOLI, 15 GIU -  Napoli non è una città per bambini: è questa la denuncia emersa 
dal convegno Politiche per l'infanzia, politiche di sviluppo organizzato dal gruppo di imprese so-
ciali Gesco all'hotel Mediterraneo con l'obiettivo di riaprire il dibattito sulle politiche per l'infanzia 
e di ridiscutere della proposta di legge sugli asili nido presentata in consiglio regionale, e dei livelli 
qualitativi minimi necessari per Napoli e la Campania. 
Al convegno hanno partecipato Tullia Musatti, dirigente di ricerca CNR; Sergio D'Angelo, asses-
sore alle Politiche sociali del Comune di Napoli; Angela Cortese, della VI Commissione Politiche 
Sociali Regione Campania; Anna Maria Palmieri, assessore all'Istruzione del Comune di Napoli; 
Filippo Monaco, assessore alla Solidarietà alla Provincia di Napoli. Ha moderato Ida Mazzarella 
del Gruppo nidi Gesco mentre le conclusioni sono state a cura di Michele De Angelis, vicepresi-
dente di Gesco e responsabile del programma Asili nido del gruppo. 
In Campania vivono circa 180mila bambini tra gli 0 e i 2 anni e il  nido  è un diritto negato per al-
meno 174mila. La situazione è critica anche a Napoli: quest'anno solo 1450 bambini sono andati a 
nido, mentre più di 1000 sono rimasti  in lista d'attesa. In città si contano solo 36 nidi comunali, 
con una copertura del 5,8 % del fabbisogno. Inoltre Napoli è l'unica città campana dove il servizio 
è presente solo a tempo ridotto (in media 6 ore al giorno contro le 9 del tempo pieno). Di 
fronte a questa situazione, inadeguata risulta la proposta di legge regionale campana e inattuato è 
anche il Piano straordinario del governo varato dalla Legge finanziaria del 2007 per gli asili nido, 
visto che la Campania (insieme alla Calabria) è ancora l'ultima regione in Italia per numero di 
bambini accolti negli asili nido pubblici: appena il 2,7 per cento rispetto a una media nazionale 
dell'11,30%, entrambe lontane comunque dalla soglia minima del 33 per cento fissata 
dall'Unione Europea con la Carta di Lisbona del 2000. 
  «È una questione culturale, oltre che politica - ha spiegato Michele De Angelis - Non si afferma 
ancora come fondamentale la necessità di avviare un percorso pedagogico a partire dagli asili e 
non si ammette il bisogno delle donne di essere supportate nella crescita dei figli».  
   «Anche il Piano straordinario del governo - prosegue De Angelis - non sta funzionando, poichè i 
lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture procedono con lentezza. Così si negano gli 
effetti positivi che senza dubbio può portare il lavoro di esperti e operatori sullo sviluppo relazio-
nale e cognitivo dei bambini». 
  Nonostante le criticità, però, il convegno ha rappresentato un momento di confronto per riaprire il 
dibattito sul tema, e per stimolare una migliore definizione delle politiche per l'infanzia in Campa-
nia, con una revisione anche della proposta di legge in discussione in consiglio regionale. 
  «Sarebbe utile migliorare la proposta di legge - ha concluso Michele De Angelis - perché rispon-
da meglio al bisogno di garantire livelli di qualità dei servizi per l'infanzia, per tutelare i bambini, i 
genitori e i lavoratori». (ANSA). 
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Comunicato stampa 

Speakers’ corner al Cratere degli Astroni 
L’angolo delle opinioni per ridisegnare le politiche sull’ambiente 

L’evento, che chiude la tappa estiva della mostra fotografica “Scambio di visioni”, è 
dedicato al sociologo ambientalista Amato Lamberti scomparso lo scorso 29 giugno 

 
Venerdì 13 luglio ore 10.00 

Oasi WWF Cratere degli Astroni 
Via Agnano Astroni 468 - Napoli 

 
Napoli, mercoledì 4 luglio 2012 - Come l’Hyde park di Londra, anche il Cratere degli A-
stroni di Agnano avrà il suo “speakers’ corner”, un libero spazio in cui i “parlatori” po-
tranno esprimere le proprie idee in materia di ambiente. L’angolo dell’oratore verrà 
allestito all’Oasi WWF Cratere degli Astroni venerdì 13 luglio, a partire dalle ore 1-
0.00, a chiusura della tappa estiva della mostra fotografica internazionale “Scambio di 
visioni”, promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco e dall’associazione culturale 
Campo Libero, in collaborazione con Fondazione Idis - Città della Scienza, WWF Cam-
pania, con il patrocinio del Comune di Napoli e del Forum Universale delle Culture.  
In esposizione alla Riserva Naturale Cratere degli Astroni dal 4 al 15 luglio, 23 foto-
grafie selezionate attraverso l’omonimo concorso, dedicato al tema “ambiente e terri-
torio”, che ha contato oltre 60 partecipanti dall’Italia e dall’estero. Le immagini rac-
contano le contraddizioni delle città europee: paesaggi trasformati da un profondo de-
grado urbano e sociale, territori feriti, quartieri segnati dalla mano criminale. 
L’iniziativa vuole rappresentare un momento per riflettere su queste tematiche, dando 
la parola direttamente a cittadini, comitati, movimenti, associazioni e a chiunque vo-
glia dire la sua per ridisegnare le politiche sull’ambiente. Allo stesso tempo, l’evento si 
iscrive nel solco della collaborazione tra organizzazioni che si occupano di ambiente e 
quelle che svolgono servizi alla persona, promossa nel 2011 da Gesco insieme al WWF 
con la manifestazione “Vivi la Natura, vivi il Sociale!”, che si ripeterà agli Astroni il 
prossimo 12 settembre. 
Durante la giornata saranno rese note le altre date della mostra che sarà itinerante fino 
a ottobre. Sono previste anche visite guidate per gli ospiti dell’Oasi. 
Parteciperanno, tra gli altri: Antonio Canu, presidente Oasi WWF Italia; Vittorio Va-
squez, vicepresidente Campo Libero; Rino La Rocca, operatore del gruppo Gesco; Elia-
na Esposito, curatrice della mostra “Scambio di visioni”. 
Modera: Fabrizio Canonico, direttore dell’Oasi degli Astroni. 
Intervengono: Tommaso Sodano, vicesindaco di Napoli; Antonella Di Nocera, assessore 
alla Cultura del Comune di Napoli; Sergio D’Angelo, assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Napoli. 
L’iniziativa è dedicata ad Amato Lamberti, il sociologo ambientalista, fondatore dei 
Verdi e dell’Osservatorio sulla camorra, ex presidente della Provincia di Napoli, scom-
parso all’età di 69 anni lo scorso 29 giugno. 
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Bambini: Apre Spazzolino, primo nido di Anacapri 
Mercoledì 12 settembre 2012 

Ore 18.00 
Piazza Edwin Cerio  

Anacapri  
  

  
Anacapri, martedì 11 settembre 2012 – Domani, mercoledì 12 settembre 2012 alle ore 
18.00 la cooperativa sociale Prisma del gruppo Gesco presenta a Piazza Edwin Cerio ad 
Anacapri Spazzolino, il primo nido d’infanzia del Comune, per bambini dai 3 mesi ai 3 
anni. Interverranno: il sindaco di Anacapri Francesco Cerrotta; il consigliere delegato 
alle Politiche sociali Costanzo Federico; il presidente di Prisma e vice-presidente di 
Gesco Michele de Angelis. 
Seguiranno alle 18.30 l’inaugurazione del nido a via Giuseppe Orlandi 247 e alle 20.30 
in Piazza Edwin Cerio un concerto per bambini da zero a tre anni accompagnati dai ge-
nitori a cura di Andrea Apostoli e di AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Appren-
dimento Musicale). 
Il nido ospiterà 24 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni del Comune di Anaca-
pri che, con la collaborazione di Prisma e del gruppo di imprese sociali Gesco, sostiene 
l’iniziativa per garantire ai bambini e ai loro genitori  un servizio educativo di qualità. 
L’orario del nido è stato pensato per sposare le esigenze delle genitori lavoratori, vale 
a dire dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al sabato 12 mesi all’anno  con possibilità di pro-
lungamento fino alle 18.30. I bambini saranno seguiti da personale educativo e ausilia-
rio altamente qualificato.  
Spazzolino è il quinto nido gestito da Prisma, che insieme al gruppo Gesco è storica-
mente presente sul territorio caprese, vantando una decennale esperienza nella pro-
gettazione, ricerca e attività nei servizi alla prima infanzia.  
L’asilo è stato realizzato con un contributo pubblico e una compartecipazione di 200mi-
la euro  della cooperativa sociale Prisma a valere sul Fondo per la prima infanzia varato 
dalla Regione Campania. 
Gli ambienti ampi e spaziosi di via Orlandi 247 sono stati elegantemente ristrutturati 
dalla cooperativa Edil Atellana  e progettati dall’architetto Giovanni Fumagalli, che da 
anni svolge attività progettuale, didattica e di ricerca orientata alla realizzazione di 
servizi, spazi pubblici, scuole, nidi e spazi per l’infanzia. Accanto agli spazi consueti 
per la routine e le attività educative, nel nido saranno anche presenti un’area dedicata 
ad atelier d’arte, debitamente arredata per l’espressione pittorica, grafica e per la ma-
nipolazione, e spazi esterni per le attività libere all’aperto. 
Ogni particolare è pensato in coerenza con la linea educativa e pedagogica di Prisma, 
volta a sviluppare tutti i canali espressivi e comunicativi dei bambini per sostenerne il 
processo di crescita e di acquisizione di competenze: dalla distribuzione degli spazi alla 
singolarità del nome, che richiama la semplicità di un oggetto quotidiano, eppure stru-
mento di scoperta, come sosteneva la pedagogista Elinor Goldschmied, uno dei riferi-
menti teorici e metodologici, insieme all’approccio montessoriano, a cui si ispira la co-
operativa. 
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Farepiù: a via Poggioreale il primo ristorante territoriale a km 
zero 

Aperitivo inaugurale  
Martedì 18 settembre 2012 ore 11/12.30 

Farepiù, via Nuova Poggioreale 160 c - Napoli 
 
Napoli, lunedì 17 settembre 2012 – Il gruppo di imprese sociali Gesco inaugura domani, 
martedì 18 settembre a partire dalle ore 11 (e fino alle 12.30) il nuovo ristorante ter-
ritoriale Farepiù, l’unico con prodotti a “chilometro zero” in via Nuova Poggioreale 16-
0/c (Napoli).  
Già mensa aziendale, Farepiù resterà fedele ai principi dell’ecosostenibilità e della 
massima vicinanza al produttore, che sono alla base del suo successo. Dal 2009 il mar-
chio Farepiù è sinonimo di qualità dei prodotti, convenienza per il consumatore e tra-
sparenza nella relazione tra il produttore e il cliente, oltre che di attenzione al man-
giar sano usando ingredienti genuini tipici della cucina mediterranea e a basso impatto 
ambientale.   
Ristorante e tavola calda, Farepiù fornirà anche nuovi servizi: consegna a domicilio, 
banqueting e catering per l’organizzazione di feste, pranzi, cene e altri eventi, perso-
nal chef.  
La tavola calda sarà aperta dalle ore 12.30 alle 15.00, ma si prevede di aprirla a breve 
anche negli orari serali, allo scopo di farne un’attività riqualificante per il quartiere di 
Poggioreale.    
Farepiù utilizza sempre prodotti di prima qualità preferendo quelli di stagione; offre 
gratis l’acqua in quanto bene comune; accetta ticket restaurant; mette a disposizione 
sul sito www.gescosociale.it e sui suoi canali Facebook e Twitter il menù del giorno. 
Resta l’aspetto sociale della gestione, con l’impiego di personale proveniente da situa-
zioni di disagio e in regime di reinserimento lavorativo. 
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Sociale: A Napoli il varo di Pinocchio, la barca a vela contro il 
disagio 

È stata restaurata da utenti e operatori di un centro diurno di riabilitazione del 
Rione  Sanità  

 
Lunedì 1 ottobre 2012  

ore 9.30 
Distaccamento Marina Militare 

Via Acton 1, Napoli 
 
Napoli – Dopo quattro anni di attività in mare e un laborioso restyling, riprende il largo 
Pinocchio, la barca a vela costruita e interamente restaurata dagli operatori, dai vo-
lontari e dagli sofferenti psichici del centro diurno di riabilitazione Lavori in Corso del 
Rione Sanità, gestito dal gruppo Gesco con la Asl Napoli 1 Centro (Uosm del Distretto 
29). La cerimonia del varo è prevista per lunedì 1 ottobre 2012 alle ore 9.30 presso il 
Distaccamento della Marina Militare di Napoli, in Via Acton 1 (accanto alla Lega Nava-
le). 
Pinocchio  è una deriva a vela latina della lunghezza di circa 5 metri, che ha permesso 
l’attivazione di percorsi di inclusione sociale e la realizzazione di attività veliche per i 
pazienti del centro diurno. 
Il lavoro per riportarla in mare è stato condotto nel cantiere-scuola dell’antico arsenale 
borbonico, attivato grazie al progetto Scugnizzi a vela, promosso dal centro diurno La-
vori in corso con l’associazione Life onlus, l’ANMI – Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia (Gruppo di Napoli) e l’associazione Restauratori Napoletani. Il progetto, che 
vede coinvolti una decina di pazienti dai 18 ai 50 anni, gli operatori e i volontari attivi 
al centro diurno, è patrocinato dalla Marina Militare e ha come oggetto il restauro di 
imbarcazioni a vela di legno appartenute alla Marina Militare all’interno del laboratorio 
permanente, che mira anche al reinserimento lavorativo delle persone in condizioni di 
disagio. L’iniziativa ha il sostegno dell’associazione Ride for Aid di Piacenza, gruppo di 
motociclisti attivi nella raccolta fondi per solidarietà. 
In programma per lunedì anche una mostra fotografica realizzata dal centro diurno e 
una performance di poesie a cura dell’associazione ViviQuartiere che, con una raccolta 
fondi, ha contribuito alla realizzazione del progetto.  
«In occasione del varo – spiega Bruno Romano, responsabile del progetto – sarà legata 
per sempre all’albero della barca una bandiera rossa con inciso il nome Massimo,  in 
ricordo di Massimo De Benedictis, amico e collega che si è sempre impegnato nella lot-
ta all’emarginazione e a favorire l’integrazione sociale delle persone in difficoltà». 
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Sociale: All’Istituto Colosimo corso gratuito di Braille 
Si rivolge a studenti, insegnanti e genitori. L’obiettivo è diffondere il metodo e  

superare i pregiudizi 
 

Iscrizioni entro il 3 novembre 2012 
 

Napoli, venerdì 5 ottobre 2012  - L’Istituto regionale per non vedenti e ipovedenti Pao-
lo Colosimo organizza un corso di Braille gratuito, che si terrà ogni sabato dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 presso la sede dell’Istituto, in via Santa Teresa degli Scalzi, 36 a Na-
poli. 
Il corso vuole incoraggiare la diffusione e l’apprendimento del sistema di lettura e 
scrittura per i non vedenti e gli ipovedenti. Si rivolge agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado e universitari, come pure agli insegnanti e ai genitori. 
Il corso, di durata trimestrale per complessive 30 ore, si svolgerà nell’anno scolastico 
2012/2013 e avrà inizio il 10 novembre.  
Le lezioni avranno carattere laboratoriale e saranno distribuite in 8 incontri (di sabato 
dalle 9.00 alle 13.00). Il corso si articolerà in teoria e pratica e avrà come obiettivo ul-
teriore anche il superamento dei pregiudizi verso le persone non vedenti. 
Per iscriversi è necessario inoltrare domanda di partecipazione (entro il 3 novembre 20-
12) a mary.pierri@alice.it 
Nelle domande dovranno essere indicati i dati anagrafici, l’indirizzo dell’abitazione, il 
numero di telefono,  l’eventuale indirizzo e-mail di contatto. Sarà rilasciato un attesta-
to di partecipazione. 
Il Braille è un sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti e ipovedenti messo 
a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo, utilizzato oggi anche 
in informatica. 
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Giornalismo: Solidarietà ai colleghi del Corriere del  
Mezzogiorno dalla redazione di Napoli Città Sociale 

 
 
Napoli, 9 ottobre 2012 – Il direttore e la redazione del portale di informazione Napoli 
Città Sociale esprimono la loro solidarietà ai colleghi del Corriere del Mezzogiorno per 
lo stato di agitazione proclamato da qualche giorno, contro i tagli previsti dall’editore 
che rischiano di penalizzare pesantemente la qualità dell’informazione. 
Da oggi e per una settimana, il portale Napoli Città Sociale intende sostenere la verten-
za dei colleghi del Corriere del mezzogiorno, lanciando una campagna di solidarietà con 
la raccolta firme on line di quanti vorranno testimoniare la loro vicinanza alla redazio-
ne  napoletana del quotidiano. 
Ci sembra un atto dovuto, verso un giornale che da sempre è attento ai temi sociali, 
con un’informazione corretta, rispettosa della dignità delle persone e attenta ai bisogni 
di quelle più disagiate, oltre che impegnata a far emergere le tante esperienze positive 
del mondo sociale. 
Napoli, 9 ottobre 2012 

Ida Palisi 
Direttore Napoli Città Sociale 

081 7872037 int. 220 
320 5698735 

direttore@napolicittasociale.it 
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WWW.NELPAESE.IT: 

  

NASCE IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

  

Roma, 10 ottobre 2012 – Parte oggi l’avventura del primo quotidiano on line della cooperazione sociale 
edito da Legacoopsociali: www.nelpaese.it Questo nuovo giornale non vuole essere uno strumento d’in-
formazione per addetti ai lavori, ma raccoglie e rilancia una sfida. Ogni giorno centinaia di operatori so-
ciali sono in contatto con il paese reale e con quello dimenticato: anziani, minori, immigrati, diversa-
mente abili, sofferenti psichici, tossicodipendenti. In ogni regione, da Nord a Sud, le coop sociali impie-
gano giovani e donne che si misurano con l’innovazione coniugandola all’economia civile e alla cura del-
la persona. E poi si proverà a narrare un altro Sud, a partire da quello dei giovani che riutilizzano terre-
ni, aziende e beni confiscati alle mafie. Si tratta di esperienze e storie di una parte importante della no-
stra società che ha molto da dire e spesso non ha voce. Sarà un giornale che racconterà i nostri territori, 
i giovani, le donne, l’innovazione, l’economia civile: coloro che quotidianamente costruiscono il futuro, 
partendo dalle persone. 

  

La redazione è  composta da 18 redattori tra comunicatori e addetti stampa impiegati nelle cooperati-
ve sociali associate: si parte con 8 redazioni in altrettante regioni e aggiornamenti settimanali anche nei 
restanti territori e con la cura del sito da parte di Virtual Coop, cooperativa sociale d’inserimento lavo-
rativo di Bologna. Dal lunedì al venerdì potrete leggere i fatti più importanti dell’attualità  e a questo si 
affiancheranno le inchieste, i reportage e le storie. Sono attiva anche le pagine sui Social Network con 
fanpage Facebook e profilo Twitter. Inoltre  ci saranno finestre giornaliere del Giornale Radio Sociale, il 
notiziario radio del Forum nazionale del Terzo Settore con news, interviste e speciali su associazionismo 
e no profit. E poi ci sarà una sezione video in collaborazione con Visioni Sociali, il progetto di coop Idea 
Prisma ’82 e Legacoop Lazio per un archivio cinematografico della cooperazione sociale. Infine, entriamo 
nel panorama editoriale per conquistare la nostra dignità di organo di stampa. E vogliamo farlo in manie-
ra responsabile e nel rispetto delle carte deontologiche a partire dalla Carta di Firenze. 

  

Giuseppe Manzo 
Ufficio stampa e comunicazione 

Direttore responsabile www.nelpaese.it 
ufficio.stampa@legacoopsociali.it 

www.legacoopsociali.it 
06 844 39 346 
349 45 31 262 
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Sociale: In anteprima a Napoli la presentazione del documentario  
“La stanza di Hamdan” e del progetto Moire-Terrena per le persone con 

disabilità 
 

Venerdì 19 ottobre alle 10.00 
Gesco, via Vicinale S. Maria del Pianto 61 

Complesso Inail, Torre 1 piano 9 
Napoli 

 
 
Napoli, giovedì 18 ottobre 2012 – Sarà presentato domani alle ore 10.00 in anteprima 
nazionale a Napoli, presso la sede del gruppo di imprese sociali Gesco a Poggioreale, il 
documentario La stanza di Hamdan, sulla storia vera di un giovane palestinese che si 
batte per i diritti delle persone con disabilità. L’iniziativa è promossa da Disabled Peo-
ples International in collaborazione con Gesco e con il patrocinio del Comune di Napoli. 
Introdurrà Sergio D’Angelo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli. Inter-
verrà il protagonista del documentario, Hamdan Je’we. Le conclusioni saranno affidate 
a Giampiero Griffo, membro del consiglio mondiale di Disabled Peoples International. 
La proiezione del documentario sarà anche l’occasione per presentare il progetto 
Moire-Terrena, un’iniziativa innovativa di cooperazione tra un ente no profit e uno pro-
fit. Il progetto vedrà impegnata la società Terrena nella realizzazione di monili di de-
sign a sostegno dell’associazione Moire, per promuovere l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità.  
 
 
IL DOCUMENTARIO - Hamdan Je’we ha 29 anni e soffre dalla nascita di una disabilità 
fisica. Ha vissuto i primi 11 anni della sua vita in isolamento in casa, perché in Palesti-
na l’handicap è ancora motivo di vergogna per le famiglie nei confronti della comuni-
tà. Poi ha deciso di uscire, di liberarsi, di camminare. Da quel momento non fa che 
battersi per i diritti delle persone con disabilità, viaggiando e costruendo reti di soli-
darietà sempre più ampie. Hamdan ha raccontato la sua storia nel documentario “La 
stanza di Hamdan”. Alle difficoltà di un’esistenza così irta di ostacoli Hamdan risponde 
con il sorriso sulle labbra, anche quando parla delle persone care e dei parenti che so-
no morti in situazioni di conflitto, lasciando da parte l’odio e il rancore, e mantenendo 
uno sguardo lucido e attento anche nell’affrontare i problemi e le contraddizioni in-
terne al suo popolo.  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Giampiero Griffo 
3483208071 
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SCUOLA  

"Maestri del mondo": lezioni di intercultura a Napoli  
Si riunisce per la prima volta in una città del Mezzogiorno l’assemblea della Rete dei 
centri interculturali (26-27 ottobre). Attesi oltre 200 partecipanti tra esperti, educa-
tori, scrittori da Graziella favaro a Goffredo Fofi 

NAPOLI – Si riunisce per la prima volta in una città del Mezzogiorno l’assemblea della Rete dei Centri 
Interculturali, giunta alla XV edizione. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Dedalus con la Direzione 
Generale per lo Studente del Ministero della Pubblica istruzione e Save the Children, e patrocinata dal 
comune di Napoli, si svolgerà nel capoluogo campano, presso l’ex Asilo Filangieri (vico Maffei 4), venerdì 
26 e sabato 27 ottobre. In programma eventi, dibattiti, workshop che vedranno alternarsi educatori, 
esperti, rappresentanti istituzionali, scrittori, per discutere di scuola e intercultura. Due temi che oggi si 
caratterizzano come una priorità per Napoli che, se da un lato vede sempre di più l’immigrazione diven-
tare elemento stabile del proprio territorio, dall’altra deve fare i conti con una crisi economica e sociale 
che rischia di incrinare il tradizionale clima di convivenza tra migranti e cittadini napoletani.  
  
“Mai come in questo momento l’attenzione all’incontro tra italiani e migranti diventa importante per la 
città di Napoli – spiega la presidente della coop Dedalus, Elena de Filippo – dove oggi è pienamente in 
corso un processo di stabilizzazione dell’immigrazione che pone richieste e bisogni di cittadinanza da 
parte dei migranti”. Nella metropoli si assiste a un aumento significativo dei bambini e ragazzi stranieri 
presenti nelle scuole, che in soli due anni sono passati dall’1,4% al 3,7% della popolazione scolare. 
“Inoltre – prosegue la de Filippo - la crisi ha abbassato la competizione e quindi, per la prima volta an-
che qui, si sentono elementi di discriminazione e cattiveria nei confronti dei migranti. Sembra che si sia-
no indeboliti quei meccanismi di relazioni sociali che mantenevano un equilibrio seppure talvolta nella 
precarietà o marginalità”.  
  
Al centro della due giorni napoletana, a cui è prevista la presenza di oltre 200 partecipanti da tutta Ita-
lia, il tema della convivenza, a partire dal ruolo sempre più imprescindibile per stabilire rapporti di reci-
procità tra italiani e immigrati: la scuola. “Quando si guarda alla questione interculturale oggi, agli sce-
nari mutati della cittadinanza su cui interroghiamo la politica e progettiamo il futuro - presenta l’iniziati-
va l’assessore alla scuola del comune di Napoli, Annamaria Palmieri - non sempre si riflette sul ruolo 
fondamentale che, oggi come due secoli fa, continua ad avere la figura del maestro come la scuola nel 
suo insieme. Nessuna inclusione è possibile senza un alfabeto; e se gli alfabeti si complicano, se i conte-
sti sociali si trasformano, se i metodi cambiano, la sostanza non muta, né muta la funzione di chi quella 
parola la possiede e la tramanda all’altro. Queste due giornate vogliono essere solo un inizio per far dia-
logare i modelli educativi che sottostanno alle pratiche esperite tutti i giorni, in contesti diversi”.  
  
La prima giornata, dal titolo “Abitare le differenze: fare intercultura fra fragilità, distanze e risorse del 
territorio”, sarà dedicata al confronto con quattro sessioni di lavoro (che dureranno dalle 9 alle 13) e un 
dibattito (dalle 15.30) cui parteciperanno tra gli altri, la responsabile della Rete nazionale dei Centri In-
terculturali Graziella Favaro, il docente dell’Università della Calabria Paolo Jedlowski, l’antropologo Fran-
cesco Vietti, l’assessore alle Politiche sociali Sergio D’Angelo. Tre sessioni anche per la seconda giornata 
(ore 9/18), dal titolo “Maestri nel mondo: viaggio, alfabeti, esperienze”, che vedrà protagonisti i maestri 
elementari napoletani insieme a quelli provenienti da altre parti di Italia e del mondo. Interverranno, tra 
gli altri: Raffaella Milano, direttore Programmi Italia-Europa Save the Children; Vinicio Ongini, del Mini-
stero dell’istruzione; Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud; Marco Rossi Doria, sotto-
segretario alla Scuola e all’Istruzione. Daranno il loro contributo alla discussione anche intellettuali e 
scrittori come Goffredo Fofi, Maurizio Braucci, Maurizio de Giovanni, Peppe Barra. La partecipazione è 
gratuita, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Informazioni sul sito 
www.maestridelmondo.comune.napoli.it (Maria Nocerino)  
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Comunicato stampa 

Sociale: Nasce Era cooperativa sociale 
Fondata da quattro coop storiche del gruppo Gesco, gestirà servizi socio-sanitari  

 
Presentazione 

Giovedì 8 novembre 2012 
Ore 10.30 Sala della Provincia 

Santa Maria La Nova 
Napoli 

 
Napoli – Sarà presentata domani, giovedì 8 novembre 2012 alle ore 10.30 alla sala del 
consiglio provinciale di Napoli a Santa Maria La Nova, la nuova cooperativa sociale ERA. 
ERA gestirà servizi socio-sanitari e assistenziali sul territorio napoletano e nasce per 
iniziativa di quattro cooperative storiche già legate al gruppo di imprese sociali Gesco: 
Il Calderone, Alisei, Alser e L’Aquilone. 
Interverranno alla presentazione il presidente di ERA Giacomo Smarrazzo, il presiden-
te di Gesco Antonio Gargiulo e il direttore scientifico del gruppo, Michele Gargiulo. 
Con oltre 150 soci ERA fa tesoro dell’esperienza ventennale delle cooperative fondatri-
ci sviluppata nei servizi socio-sanitari e alla persona e può contare su oltre 150 soci: 
operatori sociali, educatori, psicologi, sociologi e altre figure professionali del terzo 
settore.  
ERA rappresenta un’assoluta novità sul territorio napoletano, poiché nasce in un mo-
mento storico di grande crisi del welfare e si pone come garanzia di sviluppo del setto-
re anche attraverso soluzioni innovative per la gestione dei servizi sociosanitari e 
la  tutela dei lavoratori, che saranno illustrate nel dettaglio nel corso della conferenza 
stampa. 
 

Ufficio stampa 
Ida Palisi 

081 7872037 interno 220 
320 5698735 

ufficio.stampa@gescosociale.it 

Comunicato n. 22 - 2012 

rassegna stampa 
mercoledì 7 novembre2012 

 



rassegna stampa 
mercoledì 7 novembre2012 

 



rassegna stampa 
giovedì 8 novembre2012 

 



rassegna stampa 
giovedì8 novembre2012 

(1) 



rassegna stampa 
giovedì 8 novembre2012 

(2) 



rassegna stampa 
giovedì 8 novembre2012 

 



rassegna stampa 
mercoledì 7 novembre 2012 



rassegna stampa 
giovedì 8 novembre2012 

 



rassegna stampa 
giovedì 8 novembre2012 

 



rassegna stampa 
giovedì 8 novembre2012 

 



rassegna stampa 
venerdì  9 novembre2012 

 



rassegna stampa 
venerdì 9 novembre2012 

 



rassegna stampa 
venerdì 9 novembre2012 

 



rassegna stampa 
venerdì 9 novembre2012 

 



Comunicato stampa 

A Napoli Città Sociale il Premio Sodalitas giornalismo  
per il sociale 

Daniele Pallotta vincitore per la sezione web, con la sua inchiesta sulla Salute 
Mentale a Napoli. La premiazione oggi a Milano con il direttore della Stampa  

Mario Calabresi  
 

Napoli, martedì 6 novembre 2012 - Il portale Napoli Città Sociale si aggiudica la decima 
edizione del Premio Sodalitas di giornalismo sociale, con l’inchiesta firmata da Danie-
le Pallotta sulla salute mentale, che vince per la sezione web. Il Premio Sodalitas è uno 
dei riconoscimenti di categoria più prestigiosi in Italia ed è assegnato ai giornalisti che 
si sono distinti per aver approfondito e segnalato all’opinione pubblica temi di partico-
lare rilevanza sociale. Napoli Città Sociale è arrivato in finale con due inchieste: oltre a 
quella di Pallotta, anche l’approfondimento sulla situazione dei rifugiati a Napoli a cura 
di Luca Romano e  Alessandra del Giudice, che era stato selezionato tra i finalisti. 
«Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere il premio Sodalitas 2012 per la sezione 
web e di essere stati selezionati anche per un’altra inchiesta», dichiara il direttore Ida 
Palisi. «Siamo una piccola redazione e il nostro è l’unico portale napoletano che si oc-
cupa specificamente di tematiche sociali. Lavoriamo in collaborazione con il Servizio 
Programmazione Socio-Assistenziale del Comune di Napoli che da sempre crede in que-
sto progetto e per noi tutti ricevere un riconoscimento tanto prestigioso è lo sprone ad 
andare avanti con maggiore fiducia in quello che è, a tutti gli effetti, un servizio di in-
clusione sociale attraverso la comunicazione». 
Napoli Città Sociale è un portale cittadino di inchiesta e approfondimento sociale, rea-
lizzato dal gruppo Gesco per il Comune di Napoli. Il portale oggi registra 120mila con-
tatti all’anno e raggiunge soprattutto  giovani e operatori sociali, con le sue rubriche di 
informazione sul welfare, sui servizi e sulle opportunità presenti sul territorio ma anche 
sui luoghi del sociale a Napoli, su bandi di gara e occasioni formative. 
Il portale è legato all’agenzia nazionale Redattore Sociale e ha un partenariato con il 
social drama Un posto al sole, di cui segue le vicende dei protagonisti legate ai temi 
sociali. 

Ufficio stampa 
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Comunicato stampa 
Sociale: La cooperativa Aleph Service compie 20 anni 

 
NAPOLI - La cooperativa sociale Aleph Service compie vent’anni. Aleph Service è una 
delle cooperative di inserimento lavorativo più attive a Napoli. Nata nel 1992 per soste-
nere percorsi di inclusione sociale, soprattutto nei settori dell’informatica e della pro-
duzione di immagine, l’impresa nel 1998 ha aderito al gruppo Gesco.  
Nel corso di questi anni, Aleph Service ha organizzato corsi di formazione in informati-
ca, fotografia, linguaggio audiovisivo; laboratori di educazione all’immagine e di comu-
nicazione visiva; attività socio-educative per i giovani del centro “Eta Beta” del Comune 
di Napoli. Ma ha anche realizzato servizi di web hosting e di produzione software, pro-
dotti giornalistici e cortometraggi. Ha ideato la televisione di strada “Noi in TV” e gesti-
to il negozio Aleph@book (in via Giusso, Bagnoli). 
«Vent’anni sono un traguardo importante se solo si tiene conto in quali difficoltà si 
muove un’esperienza come la nostra – dichiara il presidente Luca Sorrentino - Le coo-
perative di inserimento lavorativo, quale è Aleph Service, hanno sempre pagato lo scot-
to di un contesto non favorevole nel quale disperatamente hanno provato e, nel nostro 
caso, sono riuscite con successo, a radicarsi nel territorio e a costruire occasioni di lavo-
ro per le persone più fragili della comunità».  
Soci, operatori e utenti della coop festeggeranno i venti anni di Aleph Service domenica 
18 novembre alla comunità di accoglienza Il Castagno, gestita dal gruppo Gesco, in cui 
la cooperativa sta sperimentando azioni di inclusione sociale e lavorativa utilizzando gli 
spazi aperti che circondano la struttura per realizzare una fattoria sociale. 
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Comunicato n. 25 - 2012 

Presentazione 

Sociale: Ecco agendO 2013 Storie 
Dodici storie di rinascita e di speranza per raccontare il lavoro sociale nella nuo-
va agenda di Gesco Edizioni. La presenta lo scrittore Maurizio de Giovanni con i 

curatori Raffaella R. Ferrè e Guido Piccoli 
 

Venerdì 14 dicembre 2012 
ore 15.30 

Napoli, Libreria Evaluna 
Piazza Bellini 

 
Napoli – Peppino, Antonella, Lola e gli altri: nomi di fantasia per indicare persone rea-
li,  che si erano perse e si sono ritrovate, che erano cadute e si sono rialzate; persone 
che hanno trovato forza nell’amore, e l’amore nella cura e nel sostegno di operatori 
sociali che consacrano, a questo, la vita. È dedicata alle storie sociali e ai loro protago-
nisti agendO 2013 Storie, la nuova agenda di Gesco Edizioni, che sarà presentata ve-
nerdì 14 dicembre 2012 alle ore 15.30 presso la libreria Evaluna di Piazza Bellini a 
Napoli dallo scrittore Maurizio de Giovanni, l’assessore al Welfare del Comune di Na-
poli Sergio D’Angelo e dai curatori Guido Piccoli e Raffaella R. Ferrè. Introdurrà la 
responsabile della Comunicazione di Gesco Edizioni Ida Palisi. Letture di Enzo Cuomo.  
Dodici storie “sociali” che interessano un mondo fatto di disagio ma, soprattutto, di 
lotta e di speranza, riportate dai loro protagonisti sotto forma diversa: racconti, lette-
re, testimonianze, ricordi. Gli scrittori Raffaella Ferrè e Guido Piccoli le hanno inter-
pretate affinché potessero arrivare a tutti con la forza dei sentimenti e delle emozioni 
di chi le ha vissute e testimoniate.  
L’agenda è dedicata alla memoria di Massimo (De Benedictis), un operatore sociale che 
ha speso la vita per dare sostegno a chi stava male, e che è scomparso qualche mese 
fa. Fedele al suo scopo sociale, l’agenda, pur tutelando l’identità dei protagonisti, la-
scia i nomi veri dei servizi e delle cooperative: una scelta fatta dalla casa editrice con 
l’obiettivo di fornire riferimenti utili per chi ne avesse bisogno.  
A corredo delle storie, una per ogni mese, le immagini di fotografi particolarmente 
sensibili alle tematiche sociali: Alessia Capasso, Luigi Iacopo De Blasi, Alessandra del 
Giudice, Eliana Esposito, Roberta Ferraro, Fulvia Menghi, Giacomo Musella, Renato Or-
sini. 
L’agenda è stampata in 5mila copie, distribuita nelle migliori librerie. È in tre variazio-
ni di colori – verde, nero e viola - e in versione settimanale. Il progetto grafico e la ri-
cerca immagini sono dello Studio Eikon.  
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 2013 è la sesta agenda sociale. 

Ufficio stampa  
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Libri: terzo settore e sociale per AgendO 2013  
Documento: 20121228 01040 
ZCZC8298/SXB 
Arte, cultura, intrattenimento --> Letteratura --> Narrativa 
R SPE S0B QBXB 
Libri: terzo settore e sociale per AgendO 2013 
(NOTIZIARIO LIBRI) 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - Quest'anno la nuova agenda (AgendO 2013) di Gesco Edizio-
ni (Gruppo di Imprese sociali di Napoli), racconta il lavoro sociale. E lo fa attraverso 
dodici storie di rinascita e di speranza, quelle di Peppino, Antonella, Lola, tutti nomi di 
fantasia ma con racconti reali, come ha ricordato lo scrittore Maurizio de Giovanni pre-
sentando l'iniziativa.  
   Non hanno dovuto fare molta strada, i realizzatori dell'agenda, per trovare vicenda 
da narrare: disagio ma, soprattutto, lotta e speranza, individuate tra le cooperative del 
gruppo di imprese sociali cui fa capo la Gesco. A volta si e' trattato di vicende giunte 
sono forma di lettera o di racconto; piu' spesso con la testimonianza, con l'illustrazione 
verbale. 
   Cosi', Lola non puo' piu' danzare, tiene le scarpette rosa confetto appese sopra il let-
to. La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) da 15 anni le blocca i muscoli; oggi sopravvive 
grazie soltanto alle macchine: un groviglio di tubi che le entrano in gola e nello stoma-
co, di sonde, fili elettrici e ventilatori meccanici. Puo' muovere le palpebre: sbattendo-
le riesce ad esprimersi con un alfabeto decodificato da un sintetizzatore vocale. Al con-
trario, Speranza lentamente si sta riappropriando della propria vita dopo aver rischiato 
che l'ossessione della pulizia del corpo e degli ambienti la trascinasse in un gorgo psico-
logico dal quale non si esce piu'. Oggi i due figli le stanno ancora vicino ma ha rischiato 
che le venissero portati via, per tutelarli proprio dalla sua patologia. 
   Anche Francesco sta tornando al mondo. Dopo anni di cateteri, sbarre ai lati del let-
to, materassino per evitare piaghe da decubito, un giorno si e' risvegliato ed ha chiesto: 
''Cosa ha fatto il Napoli?''. Era la sua voce, di nuovo, dopo tanti anni di silenzio. Era tor-
nato.  
   AgendO 2013 racconta anche qualcos'altro: bisogna ''ripensare il lavoro sociale'' segna-
la Sergio D'Angelo, responsabile di Gesco prima di diventare assessore al Welfare al Co-
mune di Napoli. Ripensare ''nel senso di renderlo sempre piu' capace di leggere e af-
frontare i mutamenti che complessivamente investono le diverse realta' territoriali, ma 
anche in un'ottica piu' ampia per fare in modo che la stessa societa', nelle sue diverse 
componenti, torni a interrogarsi sul senso del lavoro sociale''.  
AgendO e' stata stampata in 5.000 copie, in vendita nelle migliori libreria italiane. 
(ANSA). 
  
     DO 
28-DIC-12 16:52 NNNN 
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Sociale: Ecco l’Agenzia Cittadina per la Promozione del Terzo Settore 

Domani Open day per presentare le attività per il 2013 
 

Martedì 18 dicembre 2012 
ore 10.00/17.00 

Via A. Depretis 62, Napoli 
(Terzo piano, scala C) 

Ore 11.30 Conferenza stampa 
 
NAPOLI - Saranno presentate domani, martedì 18 dicembre 2012 alle ore 11.30, le atti-
vità dell’Agenzia cittadina per la promozione del terzo settore e del portale Napoli 
Città Sociale(.it), ad essa collegato. L’appuntamento è presso la sede di Studio ERRES-
SE a Napoli, in via A. Depretis 62.  
L’Agenzia cittadina per la promozione del terzo settore è un servizio promosso dall’as-
sessorato al Welfare del Comune di Napoli e gestito dallo Studio ERRESSE, con la so-
cietà Consul Service, L’Ape – Agenzia per la promozione della cooperazione sociale e il 
gruppo di imprese sociali Gesco. Offre servizi di consulenza al terzo settore, assistenza 
alle organizzazioni nella fase di start up e supporto in diversi settori alle imprese già 
esistenti; organizza workshop e laboratori formativi, allo scopo di promuovere la nasci-
ta e sostenere lo sviluppo delle imprese sociali. 
All’incontro con la stampa interverranno l’assessore comunale al Welfare, Sergio D’An-
gelo, e la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare del Co-
mune di Napoli, Giulietta Chieffo, con i rappresentanti delle organizzazioni partner del 
progetto: Maria Vittoria Musella per Studio ERRESSE; Claudio Esposito per Consul Ser-
vice; Luca Sorrentino per L’Ape; Ida Palisi per Gesco.  
La presentazione alla stampa si inserisce in un Open Day dedicato alle organizzazioni 
del terzo settore, che dalle 10.00 alle 17.00 potranno accedere alla sede dell’Agenzia 
per conoscere i servizi previsti, scambiare informazioni e suggerimenti, manifestare 
l’interesse a partecipare a iniziative ed attività proposte.  
Negli altri giorni, lo sportello informativo dell’Agenzia Cittadina per la Promozione del 
Terzo Settore è aperto dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì (tel. 0814971166).  
Informazioni anche sul sito www.napolicittasociale.it 
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WELFARE: DEDALUS PRESENTA BILANCIO SOCIALE  

Dedalus presenta il Bilancio sociale 

Il welfare non è un costo, ma un risparmio. A dimostrarlo sono i numeri contenuti nel Bilancio so-
ciale 2012 della cooperativa sociale Dedalus presentato oggi alla Camera di Commercio di Napoli 
nel corso dell’incontro“L’austerità che spreca. il welfare, la crisi, la buona spesa”. Con una meto-
dologia innovativa e capace di parlare a tutti, non solo agli addetti ai lavori, la coop ha scelto per il 
suo trentesimo compleanno di raccontare le storie di tre persone che hanno intrapreso percorsi di 
inclusione, rappresentando un risparmio per lo stato. Emblematico il caso di Stefica, una giovane 
rom di origine serba. Moglie e madre già a 16 anni, viveva di piccoli espedienti finendo in deten-
zione a Nisida. Il costo medio annuale sostenuto dalla collettività durante la sua permanenza in 
carcere era di più di 89.000 euro. Con un costo medio annuale di poco più di 43.000 euro, Deda-
lus ha accolto Stefica e la giovane figlia all’interno di una struttura di accoglienza. Stefica ha ripre-
so a studiare, si è diplomata in Servizio sociale ed è oggi una mediatrice culturale. A conti fatti, il 
suo percorso ha consentito un risparmio alla società di 46.000 euro annui. 

“Per una volta parliamo di soldi – ha spiegato stamattina la presidente di Dedalus, Elena de Filip-
po - presentiamo un’analisi economica degli interventi realizzati sospendendo, almeno per un mo-
mento, la valutazione delle ricadute in termini di tutela dei diritti e di emancipazione delle persone 
più fragili”. “In questi tempi di crisi – continua – è andata affermandosi l’idea che il sistema di pro-
tezione sociale, così come lo conosciamo, vada considerato un lusso da concedersi solo in tempi 
di benessere e crescita economica e non certo in momenti di e scarsità delle risorse pubbliche. 
O, ancora, che fosse una spesa a perdere. Noi oggi proponiamo un ribaltamento di prospettiva: 
investire sul welfare rappresenta un investimento, non una spesa, che produce ritorni economici 
oltre che ricadute sociali”. 

Stando ai dati Dedalus dell’esercizio 2011, la coop, nata a Napoli nel 1981 e specializzata in ri-
cerca, formazione, progettazione e gestione di servizi legati all’immigrazione, conta 43 dipendenti 
e con le attività di strada di prevenzione e educazione sanitaria raggiunge ogni anno circa 500 
persone che vivono situazioni estreme di marginalità, vittime di tratta a fini di sfruttamento ses-
suale, senza fissa dimora, individui con problemi di dipendenza da sostanze o da abuso alcol. 
Per queste attività, Dedalus riceve dal pubblico un finanziamento annuo di circa 200.000 euro. 
Secondo le stime della coop, se solo il 5 per cento dei destinatari non si ammala di Aids, si ha un 
risparmio per il pubblico di circa 400.000 euro l’anno. E il ragionamento potrebbe continuare per 
altri tipi di intervento sociale. “E’ necessario restituire il valore sociale del vostro lavoro ma allo 
stesso tempo metter in evidenza quello economico – è l’invito del preside della Facoltà di Scienze 
Politiche all’università Federico II di Napoli, Marco Musella – Insomma far emergere ‘il valore del 
prodotto’ se si vuole andare alla contrattazione sulla distribuzione delle risorse, altrimenti si ri-
schia di restare nella marginalità”. 
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Afro-Napoli United 

I have a dream 
Cena spettacolo per sostenere il sogno di AfroNapoli United 

Guest Star Francesco Paolantoni 
Giovedì 20 dicembre, ore 20.00 

Napoli, tavola calda “Farepiù”, in via Nuova Poggioreale 160 
 
A Napoli, dal 2009, c'è una squadra di calcio multietnica. Si chiama AfroNapoli United, 
ne fanno parte ragazzi napoletani e ragazzi provenienti da Senegal, Ghana, Costa d’A-
vorio,Tunisia, Paraguay e Cile, giocano nel campionato amatoriale provinciale Aics. La 
loro sfida più importante è l'integrazione, ma quando mettono le scarpette, vogliono 
vincere. 
Giovedì 20 dicembre alle 20.00 alla tavola calda “Farepiù”, in via Nuova Poggioreale 
160, si terrà la cena buffet-evento I have a dream per sostenere le attività e il sogno 
di AfroNapoli United. Guest star della serata, l’attore teatrale e cinematografico Fran-
cesco Paolantoni, ospite d’eccezione della fiction Rai “Un Posto al Sole”. 
Introdotti da Raffaella R. Ferrè, scrittrice e giornalista del portale Napoli Città Sociale, 
interverranno: Antonio Gargiulo, presidente di AfroNapoli United; Sergio D’Angelo, 
assessore al welfare del Comune di Napoli; Francesco Paolantoni, attore; Giuseppe 
Ricciulli, console di Capoverde a Napoli; Jacopo Pierno, collaboratore dell’Ufficio im-
migrazione della Caritas Diocesana di Napoli; alcuni atleti che racconteranno la loro 
esperienza di vita. In programma la mostra fotografica e video di Alessia Capasso e il 
documentario che racconta i momenti più intensi dell’esperienza di AfroNapoli United, 
realizzato da Celeste Sabatino e Giovanna Amore. 
Con un piccolo contributo sarà possibile acquistare la card del tifoso e la maglietta del-
la squadra gemellata con il portale Napoli Città Sociale. L’iniziativa ha il patrocinio del-
la Direzione Nazionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS).  
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