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AMMALATI PSICHIATRICI TRASFERITI DA SOCCAVO, FAMILIARI MOBILITATI

NAPOLI (Claudia Procentese) - “Mio fratello vive qui da quasi vent’anni, ha trovato una famiglia
che lo assiste dal punto di vista medico ed umano. Questa è la sua casa. Se lo mandano via, chi mi
assicura che non andrà incontro ad ipocondria e depressione, lui che è già debole mentalmente?”.
Felice Cassar e gli altri familiari dei 19 utenti psichiatrici anziani della Sir (Struttura intermedia
residenziale) La Bailadeira di Soccavo attendono con angoscia una risposta dopo l’annunciato tra-
sferimento dei pazienti in altre strutture. “Il mese scorso - denuncia Enzo Cuomo, coordinatore del-
le attività riabilitative - abbiamo già avuto la visita di una delle prime commissioni di valutazione
da parte dell’Asl con le richieste di nominativi da trasferire. Ma un eventuale spostamento in una
sezione di semplice geriatria o di generica riabilitazione metterebbe a repentaglio la loro vita”. La
struttura di via Adriano nel Distretto 26, in funzione dal 1999, ospita persone tra i 52 e gli 82 anni.
Molte provenienti dal dramma manicomiale degli ex ospedali psichiatrici Leonardo Bianchi e Frul-
lone. “Invalidi dal punto di vista psichiatrico - continua Cuomo - diventano d’improvviso vecchietti
bisognosi solo di un infermiere. Tutto per assicurare un piccolo risparmio di bilancio perché i posti
letto della Salute mentale costano di più rispetto a quelli ospedalieri, e fare spazio, forse, alla priva-
tizzazione del servizio, vista la possibile apertura di strutture convenzionate. Qui si dimentica che
non si a che fare con macchinari o forniture, ma con esseri umani e fragili”. Adeguare l’assistenza
al bisogno: è la risposta dell’Asl. “Non è un cacciare via, un dimettere, ma è un ricollocare secondo
l’esigenza reale del paziente - ribatte Antonella Guida, direttore sanitario Asl Napoli 1 Centro -. Gli
utenti de La Bailadeira sono collocati in un regime assistenziale di tipo psichiatrico, e quindi sono
lì da tanto tempo, ma l’evoluzione delle patologie, soprattutto nei pazienti psichiatrici e in età avan-
zata, spesso diventa di tipo organico, cioè invecchia anche il corpo. Ne va da sé che un evento psi-
chiatrico stabilizzato diventa secondario rispetto ad altre eventuali patologie, oppure una stabilizza-
zione dell’assetto psichiatrico non richiede più cure intensive ma un diverso tipo di cura. Da
quest’inverno è iniziata una rivisitazione di tutti i pazienti nelle nostre strutture, per accertarsi se
qualcuno di questi possa transitare in regimi assistenziali diversi, più sociali. Inoltre tenendo conto
che i posti disponibili sono limitati, se noi non facciamo ricollocare in un giusto regime assistenzia-
le persone che sono giudicate ricollocabili da specialisti della materia, non potremmo avere nuovi
ingressi”. Una diagnosi, quindi, rivalutata in base ad un progetto terapeutico secondo le necessità
dei pazienti, anche se i familiari di questi ultimi sono diffidenti. “Non è un cambiamento legato al
risparmio, nessun spostamento in ospedale - assicura Guida -, sarebbe un paradosso, ma in strutture
di tipo sociosanitario, come le nostre nostre Rsa. Da aprire è anche un discorso con il Comune.
Cerchiamo semplicemente di scegliere il meglio per il paziente quando ne abbiamo possibilità”.
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AfroNapoli

Afro-Napoli United giocherà sul campo sportivo Alberto Vallefuoco di
Mugnano

Antonio Gargiulo: “Inaccettabile che in una città come Napoli non ci siano struttu-
re adeguate ad ospitare squadre che, oltre a fare calcio, fanno aggregazione”

NAPOLI, 29 luglio 2014 - La squadra multietnica Afro-Napoli United per la stagione calci-
stica 2014-2015 giocherà sul campo sportivo Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli.
L’accordo è il frutto della ricerca di un luogo di aggregazione che l’Afro-Napoli aveva
intrapreso già da qualche mese senza risultati. “È inaccettabile che in una città come
Napoli non ci siano strutture adeguate ad ospitare squadre che, oltre a fare calcio, fan-
no aggregazione e integrazione - sottolinea il presidente Antonio Gargiulo – Non siamo
graditi ai gestori dei campi, che preferiscono far giocare le scuole calcio, né tantomeno
a chi dovrebbe garantire l’ordine pubblico, perché abbiamo un gran numero di tifosi al
seguito”.
In mancanza di strutture e spazi di aggregazione sociale e sportiva in città, l’Afro-
Napoli trova ospitalità nella provincia. Soddisfatto dell’esito del protocollo d’intesa for-
malizzato ieri tra l’associazione sportiva dilettantistica e i vertici dell’impianto di Mu-
gnano, Gargiulo annuncia anche che, con la nuova stagione calcistica, comincerà una
stagione di collaborazioni con associazioni e comitati cittadini, tra qui quelli nati
all’indomani della lotta agli inceneritori e alle discariche, del territorio nord-
occidentale di Napoli. “Di pari passo all’antirazzismo e al sostegno di percorsi di inte-
grazione sociale – spiega il presidente dell’Afro-Napoli United – crediamo che sia impor-
tante fare nostre altre battaglie di civiltà, ad esempio quella per la difesa del diritto
alla salute e a vivere in un ambiente sano. Per questo inauguriamo la nuova stagione
calcistica nel segno della partecipazione e del valore del fare rete”.
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Premio sulla Responsabilità Sociale “Amato Lamberti”: ecco i

vincitori
Toni Nocchetti, Vincenzo Esposito, Conchita Sannino, Giovanni Zoppoli, Maurizio
Del Bufalo, Mario Cipriano e Valerio Cataldi sono gli “esempi concreti di compor-
tamenti etici e solidali” cui va il Premio, promosso da Jonathan onlus e da Gesco.

La premiazione a settembre alla Colombaia di Ischia

NAPOLI, venerdì 8 agosto 2014 – Sarà ospitato nella splendida cornice della Villa “La Colomba-
ia” di Forio d’Ischia la cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del Premio
sulla Responsabilità Sociale intitolato ad Amato Lamberti e organizzato dall’Associazione Jo-
nathan onlus e dal gruppo di imprese sociali Gesco. L’appuntamento è per sabato 13 settem-
bre alle ore 19.00, con una manifestazione che vedrà come madrina d’eccezione il magistrato
Lucia Borsellino.
Dedicato ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e della legalità, il Premio è il primo del
Mezzogiorno di questo tipo ed è stato promosso per valorizzare, attraverso il riconoscimento di
esempi concreti di comportamenti etici e solidali, la responsabilità sociale come valore e come
strumento di cittadinanza attiva.
Cinque le categorie previste, più una menzione speciale dedicata alla memoria del magistrato
Paolo Giannino, recentemente scomparso, che hanno visto come vincitori di questa prima edi-
zione: per la categoria “Cittadinanza” Toni Nocchetti, fondatore dell’associazione “Tutti a
scuola” per i diritti dei bambini disabili; per quella “Giornalismo” ex aequo Vincenzo Esposito,
capocronista del Corriere del Mezzogiorno, e Conchita Sannino, redattrice del quotidiano La
Repubblica, per la loro costante attenzione ai temi sociali; per “Lavoro sociale” Giovanni Zop-
poli, pedagogista e fondatore del centro territoriale Mammut di Scampia; per la “Cultura” Mau-
rizio Del Bufalo, ideatore e organizzatore del Cinema dei diritti umani; per le “Imprese” Mario
Cipriano, titolare del Birrificio Karma di Alvignano, che sostiene i sofferenti psichici con la pro-
duzione della birra “Antesaecula”. Infine per la menzione speciale dedicata a progetti e inizia-
tive extra-regionali di particolare valenza sociale, il vincitore è il giornalista Valerio Cataldi del
Tg2, per l’opera di denuncia delle condizioni dei migranti nei centri di Lampedusa.
A selezionare la rosa dei vincitori è stata una giuria presieduta dal direttore di Gesco Sergio
D’Angelo e composta da: Silvia Ricciardi (presidente dell’Associazione Jonathan); Domenico
Ciruzzi (presidente Camera Penale di Napoli); Lucio D’Alessandro (rettore Università Suor Or-
sola Benincasa); Maurizio de Giovanni (scrittore); Roselena Lamberti (moglie di Amato Lam-
berti); Marco Musella (direttore del Dipartimento di Scienze politiche, Università Federico II di
Napoli); Paolo Siani (presidente Fondazione Polis); Adriana Tocco (garante per i diritti dei de-
tenuti); Federico Ziller (corporate communications director Indesit).
La giuria ha tenuto conto anche delle segnalazioni inviate dai cittadini e da quanti volessero
esprimere le loro preferenze, dopo la pubblicazione dell'avviso del premio sul portale Napoli-
click.it
Il Premio ha il patrocinio del Dipartimento per la Giustizia Minorile - Ministero della Giustizia,
della Regione Campania, del Comune di Forio d’Ischia, del Tribunale per i Minorenni di Napoli,
dell’Università Suor Orsola Benincasa e dell’INAIL Campania.
La prima edizione è organizzata in collaborazione con la Fondazione “La Colombaia” di Luchino
Visconti, l’Indesit Company, il Gruppo Manfrotto, l’agenzia di stampa nazionale Redattore So-
ciale e i portali di informazione Napoli Città Sociale e Napoliclick. Ha il sostegno degli artisti
Lello Esposito e Rosaria Iazzetta, dei ragazzi degli IPM di NIsida e di Airola e della casa editrice
Homo Scrivens.
Nell’ambito della manifestazione è ospitata la mostra del laboratorio fotografico Jonathan –
Manfrotto “La professione del fotografo come arte e riscatto sociale”, curata da Denis Curti e
vede l’ esposizione delle fotografie realizzate dai minori delle comunità “Jonathan” e “Oliver”.
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Premio sulla Responsabilità Sociale “Amato Lamberti”:

la cerimonia alla Colombaia con Lucia Borsellino madrina
d’eccezione

Sabato 13 settembre 2014, ore 19.00
Vila “La Colombaia” di Luchino Visconti

Forio D’Ischia

NAPOLI, venerdì 5 settembre 2014 – Sarà il magistrato Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso
dalla mafia nel ‘92, la madrina d’eccezione della cerimonia di consegna del Premio sulla Re-
sponsabilità Sociale “Amato Lamberti” che si svolgerà sabato 13 settembre alle ore 19.00 alla
Villa “La Colombaia” di Forio d’Ischia. Il Premio, organizzato dall’Associazione Jonathan onlus
e dal gruppo di imprese sociali Gesco e dedicato ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e
della legalità, è il primo del Mezzogiorno di questo tipo ed è stato promosso per valorizzare,
attraverso il riconoscimento di esempi concreti di comportamenti etici e solidali, la responsabi-
lità sociale come valore e come strumento di cittadinanza attiva.
Con Lucia Borsellino interverranno alla cerimonia di premiazione, dopo i saluti di Francesco del
Deo, sindaco di Forio d’Ischia, e di Massimo Bottiglieri, presidente della Fondazione “La Co-
lombaia”: Silvia Ricciardi, presidente dell’Associazione Jonathan onlus; Sergio D’Angelo, diret-
tore del gruppo di imprese sociali Gesco; Giuseppe Centomani, direttore del Centro Giustizia
Minorile della Campania; Gustavo Sergio, presidente del tribunale per i Minorenni di Napoli;
Marco Scippa, Direttore Risorse Umane Manfrotto Vitec Group Imaging Division; Federico Zil-
ler, direttore comunicazione Corporate e CSR Indesit Company. Modererà la serata la giornali-
sta Ida Palisi.
Nell’ambito della manifestazione sarà ospitata la mostra del laboratorio fotografico Jonathan
– Manfrotto “La professione del fotografo come arte e riscatto sociale”, curata da Denis Cur-
ti, direttore dell’agenzia Contrasto, critico e storico della fotografia, che vede l’ esposizione
dei lavori realizzati dai minori delle comunità “Jonathan” e “Oliver”.
Per le cinque categorie previste, più quella della menzione speciale dedicata alla memoria del
magistrato Paolo Giannino, hanno vinto questa prima edizione: per la categoria “Cittadinanza”
Toni Nocchetti, fondatore dell’associazione “Tutti a scuola” per i diritti dei bambini disabili;
per quella “Giornalismo” ex aequo Vincenzo Esposito, capocronista del Corriere del Mezzogior-
no, e Conchita Sannino, redattrice del quotidiano La Repubblica, per la loro costante attenzio-
ne ai temi sociali; per “Lavoro sociale” Giovanni Zoppoli, pedagogista e fondatore del centro
territoriale Mammut di Scampia; per la “Cultura” Maurizio Del Bufalo, ideatore e organizzatore
del Cinema dei diritti umani; per le “Imprese” Mario Cipriano, titolare del Birrificio Karma di
Alvignano, che sostiene i sofferenti psichici con la produzione della birra “Antesaecula”. Infine
per la menzione speciale dedicata a progetti e iniziative extra-regionali di particolare valenza
sociale, il vincitore è il giornalista Valerio Cataldi del Tg2, per l’opera di denuncia delle condi-
zioni dei migranti nei centri di Lampedusa.
I vincitori sono stati selezionati dai cittadini che hanno risposto all’avviso sul portale Napoli-
click.it e da una giuria di esponenti del mondo sociale e culturale italiano: Sergio D’Angelo, Sil-
via Ricciardi, Roselena Lamberti, Domenico Ciruzzi, Lucio D’Alessandro, Maurizio de Giovanni,
Marco Musella, Paolo Siani, Federico Ziller. Riceveranno opere d’arte donate dagli artisti Lello
Esposito, Rosaria Iazzetta e Franco Leccese, dei laboratori di ceramica degli istituti minorili di
NIsida e di Airola, e libri donati dalla casa editrice Homo Scrivens.
Il Premio ha il patrocinio del Dipartimento per la Giustizia Minorile - Ministero della Giustizia,
della Regione Campania, del Comune di Forio d’Ischia, del Tribunale per i Minorenni di Napoli,
dell’Università Suor Orsola Benincasa e dell’INAIL Campania. La prima edizione è organizzata in
collaborazione con la Fondazione “La Colombaia” di Luchino Visconti, l’Indesit Company, il
Gruppo Manfrotto, l’agenzia di stampa nazionale Redattore Sociale e i portali di informazio-
ne Napoli Città Sociale e Napoliclick.
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Arriva MANGIASTORIE, l’agenda-libro 2015 di Gesco Edizioni

Poesie e racconti attorno al cibo firmati da Maurizio de Giovanni, Alessandra del
Giudice, Vincenzo Esposito, Raffaella R. Ferré, Gabriele Frasca, Stefano Piedimon-
te, Patrizia Rinaldi, Francesco Romanetti, Giovanni Serritelli, Serena Venditto,
Massimiliano Virgilio. Introduzione di Marino Niola

Presentazione con gli autori
Martedì 30 settembre 2014 ore 10.00

Sala della Loggia, Maschio Angioino
NAPOLI

NAPOLI, martedì 12 agosto 2014 – È dedicata a racconti e poesie attorno al cibo agendO
2015 MANGIASTORIE, l’agenda-libro di Gesco Edizioni curata da Teresa Attademo e Ida
Palisi, che sarà presentata martedì 30 settembre 2014 alle 10.00 presso la Sala della
Loggia del Maschio Angiono di Napoli, alla presenza di tutti gli autori.
Giunta alla sua decima edizione, agendO 2015 MANGIASTORIE celebra questo importan-
te anniversario con i contributi originali degli scrittori Maurizio de Giovanni, Raffaella
R. Ferré, Stefano Piedimonte, Patrizia Rinaldi, Serena Venditto e Massimilia-
no Virgilio, i racconti dei giornalisti Alessandra del Giudice e Vincenzo Esposito e del-
lo storico dell’alimentazione Giovanni Serritelli, le poesie di Gabriele Frasca e Fran-
cesco Romanetti.
Una firma d’eccezione anche quella dell’introduzione di Marino Niola, con il testo ine-
dito sulle “Tribù alimentari” che si affianca alla prefazione del direttore di Gesco Ser-
gio D’Angelo.
Ad accompagnare il susseguirsi dei giorni con leggerezza e ironia, le frasi celebri di film
e libri selezionate da Sarah Galmuzzi, mentre il progetto grafico curato dallo Studio
Eikon è arricchito dalle fotografie di Francesco Bassini, Giovanni Berisio, Alessandra
del Giudice, Roberto Franco, Amanda Mancini, Tonia Peluso, Maria Raffaela Scalfa-
ti, Antonio Scolamiero, Sergio Siano.
L’agenda vede la collaborazione di Raffaella R. Ferré ed è realizzata quest’anno con il
contributo della redazione di Napoliclick(.it). Sarà disponibile da settembre in tre colo-
ri e in versione settimanale ma si può già prenotare: info@napoliclick.it.

agendO 2015 MANGIASTORIE come sempre sosterrà con la sua vendita un progetto so-
ciale: per il 2015 supporterà le attività della cooperativa (R)esistenza Anticamorra nel
Fondo rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano, il primo bene agricolo confiscato a Napoli
e trasformato in un pescheto.
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AfroNapoli

Al via la nuova stagione di Afro-Napoli United
Antonio Gargiulo: “Determinati a vincere non solo sul campo ma anche contro il

razzismo”

NAPOLI - Al via la nuova stagione dell’Afro-Napoli United, la squadra multietnica nata
nel 2009, seconda in FIGC LND. Dopo i successi ottenuti nella scorsa stagione - promo-
zione alla seconda categoria, vittoria del campionato provinciale e nazionale AICS - tut-
to lo staff e i ragazzi sono determinati a continuare a vincere e ottenere a fine stagione
la promozione in prima categoria.
Tante le novità in programma nei prossimi mesi.
Dopo aver girovagato per tanti campi della città, l’Afro-Napoli United ha trovato la sua
“casa” allo stadio Vallefuoco di Mugnano, un’ottima struttura che sarà in grado di valo-
rizzare al meglio le qualità tecniche ed atletiche degli afronapoletani. Sul manto erbo-
so sintetico di Mugnano si svolgeranno gli allenamenti e le partite casalinghe della FIGC
-LND.
Dopo il successo della serie di provini lanciati nel mese di luglio, si è deciso di formare
anche una seconda squadra che parteciperà al campionato amatoriale AICS e di cui fa-
ranno parte nuovi atleti, ragazzi africani, sudamericani e napoletani.
“Abbiamo voglia di riconfermarci squadra vincente sotto tutti i punti di vista – dichiara
il presidente, Antonio Gargiulo - Abbiamo creato un gruppo multietnico in cui i migranti
trovano accoglienza, partecipazione e occasioni di riscatto, oltre ad avere un folto
gruppo di tifosi e simpatizzanti”. “Abbiamo vinto il campionato di terza categoria al
primo tentativo tra mille difficoltà – continua – tra cui la carenza di strutture in grado
di ospitarci e le rigide normative federali che non ci aiutano e soprattutto non ci tute-
lano”. C’è un altro problema con cui l’Afro-Napoli ha dovuto fare i conti: “Abbiamo,
nostro malgrado, creato anche invidie e ci siamo trovati costretti a fronteggiare il pes-
simo modo di fare di altre associazioni sportive dilettantistiche della provincia di Napoli
che avvicinano i nostri ragazzi con illusioni e promesse di alti ingaggi. Saremo vigili an-
che su questo e pronti a denunciare quando queste promesse non saranno mantenute”.
Insomma: determinati a vincere su tutti i fronti sul campo e fuori dal campo, ancora di
più in un momento di crisi sociale come quello attuale, caratterizzato da politiche ina-
deguate e un clima preoccupante in tema di immigrazione, come dimostrano le ultime
infelici dichiarazioni del ministro Alfano.
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Comunicato stampa
LE DONNE E L’ARTE DI VIVERE

SERATA DI GALA A SOSTEGNO DELLE PAZIENTI DELL’ISTITUTO PASCALE

Presentazione
Martedì 16 settembre 2014 alle ore 11.00

Sala del Parlamentino, Camera di Commercio
Piazza Bovio

Napoli

Napoli, lunedì 15 settembre 2014 – Si terrà martedì 16 settembre 2014 alle ore 11.00
presso la Sala del Parlamentino della Camera di Commercio di Napoli, la conferenza
stampa di presentazione dell’iniziativa di solidarietà Le donne e l’arte di vivere in pro-
gramma al teatro Mercadante il prossimo 27 settembre.
L’evento servirà a finanziare un progetto di sostegno psicologico per le pazienti
dell’Istituto Pascale ed è promosso dall’Associazione Culturale Virgilio ricerca e percor-
si in psicologia con il gruppo di imprese sociali Gesco, la Fondazione Pascale e la Sipgi
(Scuola di indirizzo pluralistico gestaltico integrato) Campania.
Interverranno alla conferenza stampa: Sergio D’Angelo, direttore del gruppo di impre-
se sociali Gesco; Daniela Moriniello, presidente dell’associazione Virgilio; Francesco
De Falco, primario del reparto di Psico-oncologia dell’Istituto Pascale; Raffaele Spe-
randeo, direttore della Sipgi; Adolfo Gallipoli, presidente della Lilt (Lega Italiana per
la lotta contro i tumori) di Napoli. Interverrà inoltre Francesco Mastandrea che presen-
terà l’iniziativa al Mercadante insieme a Tiziana De Giacomo.
La serata, curata da Massimiliano Gallo per la direzione artistica, vedrà la partecipa-
zione di: Giovanni Block, Isa Danieli, Edoardo De Angelis, Maurizio de Giovanni, Tullio
De Piscopo, Gianluca Di Gennaro, Gigi e Ross, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo,
Nello Mascia, Carlo Mey Femularo, Maggie’s Farm Southern Band, Claudia Pane, France-
sco Paolantoni, Antonello Perillo, Leone Perugino, Walter Ricci Hammond Trio, Andrea
Sannino, Arduino Speranza, Sex and Sud. Nel corso della serata sarà messo all’asta un
pallone del Calcio Napoli autografato dai calciatori.

L’evento ha il sostegno del Grand hotel Parker’s di Napoli ed è patrocinato da: Regione
Campania, Comune di Napoli, Ordine degli Psicologi della Regione Campania, TG3 Cam-
pania, Centro di riabilitazione Serena, Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo, Lilt, Clinica
S. Maria del Pozzo, Fisioray Medical Technology, Farepiù del gruppo Gesco.
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Comunicato stampa
LE DONNE E L’ARTE DI VIVERE

SERATA DI GALA A SOSTEGNO DELLE PAZIENTI DELL’ISTITUTO PASCALE

Sabato 27 settembre 2014 ore 20.00
Teatro Mercadante
Piazza Municipio

Napoli

Napoli – È stata presentata alla Camera di Commercio di Napoli la serata di gala Le don-
ne e l’arte di vivere in programma al teatro Mercadante il prossimo 27 settembre, pro-
mossa dall’Associazione Culturale Virgilio ricerca e percorsi in psicologia con il gruppo
di imprese sociali Gesco, la Fondazione Pascale e la Sipgi (Scuola di indirizzo plurali-
stico gestaltico integrato) Campania.
Sono intervenuti alla conferenza stampa: Sergio D’Angelo, direttore del gruppo di im-
prese sociali Gesco; Daniela Moriniello, presidente dell’associazione Virgilio; France-
sco De Falco, primario del reparto di Psico-oncologia dell’Istituto Pascale; Raffaele
Sperandeo, direttore della Sipgi; Adolfo Gallipoli, presidente della Lilt (Lega Italiana
per la lotta contro i tumori) di Napoli; lo speaker Francesco Mastandrea che presente-
rà l’iniziativa insieme a Tiziana De Giacomo.
La serata, che vede la direzione artistica di Massimiliano Gallo, servirà a raccogliere
fondi per la creazione di uno spazio di ascolto, accoglienza e sostengo psicologico per
le pazienti oncologiche dell’Istituto Pascale. L’iniziativa rientra nelle attività dell’area
“Qualità della vita” della Fondazione Pascale di Napoli e si colloca nell’ambito di un
progetto più ampio realizzato dall’associazione Virgilio per la prima volta nel 2012.

Parteciperanno alla serata di gala: Giovanni Block, Isa Danieli, Edoardo De Angelis,
Maurizio de Giovanni, Tullio De Piscopo, Gianluca Di Gennaro, Gigi e Ross, Gianfranco
Gallo, Massimiliano Gallo, Nello Mascia, Carlo Mey Femularo, Maggie’s Farm Southern
Band, Claudia Pane, Francesco Paolantoni, Antonello Perillo, Leone Perugino, Walter
Ricci Hammond Trio, Andrea Sannino, Arduino Speranza, Sex and Sud. Nel corso della
serata sarà messo all’asta un pallone del Calcio Napoli autografato dai calciatori.

L’evento ha il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell'Ordine de-
gli Psicologi della Regione Campania, del TG3 Campania, della Lilt e del Rotary Club
Napoli Castel Sant'Elmo.
È organizzato con il sostegno del Grand Hotel Parker's, del Centro di riabilitazione Sere-
na, della onlus Ascolto attivo, della Clinica S. Maria del Pozzo, della Fisioray Medical
Technology e di Farepiù del gruppo Gesco.
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Comunicato stampa
Presentata MANGIASTORIE, l’agenda-libro 2015 di Gesco Edizioni

Poesie e racconti attorno al cibo per contribuire a un progetto sociale: il ricavato
sosterrà le attività del Fondo Rustico “Amato Lamberti”

NAPOLI, martedì 30 settembre 2014 – «Una volta si diceva che siamo quello che mangia-
mo. Adesso invece siamo quello che non mangiamo. Vegetariani, vegani, macrobiotici,
lattofobi, crudisti, sushisti, naturisti, no gluten, no steak, carnivori, fruttivori, localivo-
ri. Tutto fuorché onnivori. Ormai i cittadini globali si dividono in tribù alimentari». Par-
la del cibo come arma e della lotta contro l’abbondanza, l’antropologo Marino Niola
nella sua introduzione  ad agendo 2015 – MANGIASTORIE, la nuova agenda di Gesco e-
dizioni curata da Teresa Attademo e Ida Palisi, in collaborazione con Raffaella R. Ferré
e la redazione del portale Napoliclick.it, presentata al Maschio Angioino di Napoli.
Alla conferenza sono intervenuti gli autori: Maurizio de Giovanni, Alessandra del Giudi-
ce, Vincenzo Esposito, Raffaella R. Ferré, Gabriele Frasca, Stefano Piedimonte, Patrizia
Rinaldi, Francesco Romanetti, Serena Venditto, Massimiliano Virgilio e Giovanni Serri-
telli. Tutti vi hanno contribuito gratuitamente con racconti e poesie attorno al cibo,
per destinare il ricavato delle vendite alle attività della cooperativa (R)esistenza Anti-
camorra nel Fondo rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano, il primo bene agricolo confi-
scato a Napoli e trasformato in un pescheto e in un vigneto.
Ogni testo è affiancato da una fotografia (di Francesco Bassini, Giovanni Berisio, Ales-
sandra del Giudice, Roberto Franco, Amanda Mancini, Tonia Peluso, Maria Raffaela
Scalfati, Antonio Scolamiero, Sergio Siano) e ad accompagnare il susseguirsi dei giorni
con leggerezza e ironia, ci sono le frasi celebri di film e libri selezionate da Sarah Gal-
muzzi, mentre il progetto grafico curato dallo Studio Eikon.
«Perché un'agenda sul cibo? Perché il cibo è, da sempre, la maggiore preoccupazione
dell'uomo: un quinto elemento si potrebbe dire - dopo aria, acqua, terra e fuoco - che
va a costituire la sua essenza – scrive il direttore di Gesco, Sergio D’Angelo, nella pre-
sentazione - Perché nella ricerca del supercibo, rischiamo di perdere alcuni sensi: oltre
a quello del gusto, anche quello della realtà. Che a volte, proprio su questo quinto ele-
mento essenziale all'uomo, si rivela in tutta la sua brutalità, ricordandoci che il cibo
viene dalla terra, e che la terra può essere malata e fare ammalare». «Allora ecco per-
ché “agendo 2015 - mangiastorie” – conclude  D’Angelo - con racconti e poesie sul ci-
bo. Per non dimenticare la Terra dei Fuochi, ma idealmente ricordarci che sulle nostre
terre ci sono ancora prodotti genuini. Per immaginarci imprese future che valorizzeran-
no la buona cucina tradizionale, e liberarci dalla dipendenza da street food e patati-
ne».
Disponibile in giallo, rosso e nero e in versione settimanale, agendo 2015 – mangiastorie
si può prenotare scrivendo a gescoedizioni@gescosociale.it
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Comunicato stampa
Famiglie e minori migranti: a Napoli tre seminari per andare oltre

l’emergenza sbarchi

Lunedì 13 ottobre 2013
ore 9.30/13.30

Le famiglie immigrate e i minori stranieri di II generazione
Sala Ravaschieri/Santobono Pausilipon

Via Crocerossa 8 (traversa Via Crispi), Napoli

Lunedì 20 ottobre 2014
ore 9.30/13.30

I minori stranieri non accompagnati: percorsi di crescita e di cittadinanza
Sala Ravaschieri/Santobono Pausilipon

Via Crocerossa 8 (traversa Via Crispi), Napoli

Venerdì 31 ottobre 2014
ore 9.30/13.30

L’accertamento dell’età dei minori migranti non accompagnati: la prima esperienza nazionale di
concertazione interistituzionale

Sala Archimede/Città della Scienza
Via Coroglio 104, Napoli

NAPOLI, martedì 7 ottobre 2014 - Migliorare la qualità dell’accoglienza attraverso una corretta informa-
zione e un coinvolgimento più attivo della comunità. Questo l’obiettivo del ciclo di seminari promossi dal
Servizio Regionale di Mediazione Culturale Yalla, realizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco, con la
cooperativa sociale Dedalus, e dall’associazione Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa
per lo Sviluppo (Cidis) onlus, che si terranno a Napoli lunedì 13, lunedì 20 e venerdì 20 ottobre 2014.
Attualmente Napoli accoglie circa 250 minori migranti non accompagnati: di questi 150 sono arrivati
da noi con gli ultimi sbarchi di agosto. Si tratta soprattutto di giovani provenienti dall’Africa subsaharia-
na o di siriani, eritrei, palestinesi, ovvero persone arrivate qui perché in fuga da territori in guerra. In un
caso o nell’altro, sia che si tratti di minori non accompagnati che vengono da noi per restare, sia che si
tratti di interni nuclei famigliari che sono qui solo di passaggio, le tendenze dei flussi migratori a Napoli
e in Campania meritano una analisi approfondita, a partire dalla quale mettere in campo interventi, ri-
sposte e competenze il più possibile adeguati al tipo di bisogno.
Una migliore qualità dell’accoglienza passa attraverso un’adeguata informazione e formazione degli
operatori del settore. Ecco allora lo scopo dei tre incontri, realizzati in collaborazione con l’Azienda
ospedaliera di rilievo nazionale (A.O.R.N.) Santobono Pausilipon, l’Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione (ASGI) e con la partecipazione della Fondazione Idis – Città della Scienza e della Fonda-
zione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia (FBNAI).
In particolare, i primi due sono rivolti al personale medico, agli operatori di comunità e a tutti gli altri
operatori sanitari e socio-giuridici-amministrativi del territorio; l’ultimo, invece, è seminario pubblico e
aperto a tutti gli operatori pubblici e del privato sociale.
Nel corso dei seminari, si cercherà di andare oltre la logica dell’emergenza e si affronterà con forza il
tema dei diritti e doveri delle persone migranti, del loro accesso ai servizi, dalla sanità al lavoro,
dell’iter necessario perché diventino cittadini e non siano percepiti per se stessi e per gli altri come un
peso, bensì come una risorsa.
Il primo seminario, Le famiglie immigrate e i minori stranieri di II generazione, si svolgerà lunedì 13
ottobre 2014 (ore 9.30/13.30) presso la Sala Teresa Ravaschieri dell’azienda ospedaliera Santobono Pau-
silipon di Napoli, via Crocerossa 8 (traversa di via Crispi).
Il secondo, I minori stranieri non accompagnati: percorsi di crescita e di cittadinanza, si terrà sempre
al Santobono Pausilipon di Napoli lunedì 20 ottobre 2014 (ore 9.30/13.30).
Il terzo, L’accertamento dell’età dei minori migranti non accompagnati: la prima esperienza naziona-
le di concertazione interistituzionale, si svolgerà venerdì 31 ottobre 2014 (ore 9.30 – 13.30) presso la
Sala Archimede di Città della Scienza (via Coroglio 104) nell’ambito dell’iniziativa “Futuro Remoto”.

In allegato il programma dettagliato degli incontri
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Presentazione di Napoliclick.it

Mercoledì 15 ottobre ore 10.30
Ordine dei Giornalisti della Campania

Vico S. Maria a Cappella Vecchia 8 - Napoli (nei pressi di Piazza dei Martiri)

NAPOLI, lunedì 13 ottobre 2014 - Mercoledì 15 ottobre alle 10.30 presso la sede
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Napoli, si terrà la presentazione
di Napoliclick, il portale cittadino di notizie e opportunità promosso dal gruppo di im-
prese sociali Gesco.
Napoliclick racconta la città partendo da un approccio critico, attento alla sostenibilità
economica, al rispetto per l’ambiente, al consumo critico, al benessere, alla salute,
alla buona cucina, mettendo al centro i cittadini, le associazioni e le imprese.
Intervengono alla conferenza stampa: il presidente dell’OdG Campania Ottavio Lucarel-
li, il direttore editoriale Sergio D’Angelo e la redazione di Napoliclick (Raffaella R. Fer-
rè, Alessandra del Giudice, Sarah Galmuzzi) con il direttore responsabile Ida Palisi.

Per saperne di più: www.napoliclick.it
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Infanzia: Vandalizzato a Castellammare di Stabia l’asilo nido
comunale Giosuè Carducci

Rinnovato grazie a una collaborazione tra il Comune e il gruppo Gesco e gestito
dalla cooperativa Prisma, è stato distrutto da ignoti. De Angelis (Prisma): “Si col-

pisce la parte migliore della città, i bambini. Ma non abbassiamo la testa”

NAPOLI, lunedì 3 novembre 2014 – È un asilo nido modello, con spazi studiati apposta per le esi-
genze di svago e di socializzazione dei più piccoli, e un programma alimentare che corrisponde
alle loro necessità di una crescita sana. Inaugurato il 17 ottobre dell’anno scorso dopo un lavoro
di restyling durato circa 2 anni e mezzo, l’asilo nido Giosuè Carducci di Castellammare di Sta-
bia, al civico 2 della strada omonima, è stato aperto grazie a una collaborazione  tra il Comune
di Castellammare di Stabia e il gruppo di imprese sociali Gesco che l’ha affidato in gestione alla
cooperativa sociale Prisma. Ora è completamente devastato: alla coordinatrice Valeria Nassisi
che questa mattina alle 7 ha aperto la struttura, si è presentata davanti agli occhi una scena a
dir poco raccapricciante: tutte le stanze sottosopra, escrementi e urine ovunque,  i giochi dei
bambini distrutti, come pure le lampade per l’illuminazione dei locali. Con molta probabilità,
l’azione vandalica è avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi: gli autori dello scempio
sono entrati aprendosi un varco nei locali al piano terra della struttura. Stamattina  sul posto si
è recata la polizia scientifica che ha sequestrato materiali e fatto i rilievi delle impronte.
«È una brutta giornata per tutta la città – dice il presidente di Prisma, Michele de Angelis – di
cui si ferisce la parte migliore, i bambini, che si offendono nei loro spazi e nei loro ambienti.
Noi però non abbassiamo la testa e in un paio di giorni saremo di nuovo aperti».
«Le ragioni di questo atto così terribile sono inspiegabili – commenta il direttore di Gesco, Ser-
gio D’Angelo – Per la modalità, è evidente che non si tratta di una ragazzata ma di un chiaro
segnale di intimidazione che ci viene da parte di ignoti. Speriamo che le indagini possano fare
al più presto chiarezza, noi non arretreremo di un passo».
IL NIDO - Il nido ospita 53 bambini di età compresa tra i 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). Ristrutturato dall’architetto Giovanni Maria Fumagalli, fa parte
dei servizi all’infanzia previsti dal Piano straordinario della Regione Campania e finanziati con
fondi europei ed è stato realizzato ex novo dalla cooperativa sociale Prisma del gruppo Gesco in
una struttura comunale che già ospitava un asilo, riadattata secondo un progetto educativo che
vede al centro il bambino e il suo processo di crescita emotiva e cognitiva. Per questo, è stata
posta 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 crescita sana, e privilegerà prodotti freschi e a chilo-
metro zero.
PRISMA - 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 Gol-
dschmied, 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 pedago-
gica dove ritrovare il valore educativo dell’ascolto, dell’osservazione mirata, della registrazio-
ne di stati e cambiamenti, di valutazione e di monitoraggio costanti.
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Il centro Il Piccolo Principe di San Giovanni a Teduccio compie 10 anni
Il compleanno cade domani, in occasione della giornata dei diritti dell’Infanzia;

sabato 22 novembre i festeggiamenti

NAPOLI - Il centro socio educativo autofinanziato “Il Piccolo Principe” gestito dalla coo-
perativa sociale “Terra e Libertà” a San Giovanni a Teduccio, domani, 20 novembre
2014, festeggerà dieci anni di attività.
“Il Piccolo Principe” ospita ogni giorno 40 bambini dai 6 ai 14 anni di San Giovanni a Te-
duccio, quartiere della periferia est di Napoli. Dalle 14 alle 19 il centro propone una
serie di attività che vanno dal sostegno scolastico alla ludoteca, dai laboratori di manu-
alità alla lettura ad alta voce di favole, dal teatro ai percorsi a tema. Nel 2009 ha rice-
vuto una medaglia di riconoscimento dal Presidente della Repubblica Italiana come pre-
sidio di legalità sul territorio e oggi, dopo dieci anni, continua ad essere punto di riferi-
mento per le famiglie che chiedono di essere aiutate nel percorso didattico ed educati-
vo con i figli.
Nel libro di Antoine De Saint Exupery la volpe dice al Piccolo Principe, cita Luigi Taral-
lo, presidente della cooperativa sociale Terra e Libertà, “Se tu vieni, per esempio, tutti
i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora au-
menterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad in-
quietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò
mai a che ora prepararmi il cuore...Ci vogliono i riti”. Aggiunge Tarallo: “Era il 2004
quando il centro socio educativo “Il Piccolo Principe” ha aperto le sue porte ai ragazzi
di San Giovanni a Teduccio. Sono dieci anni che questo rito si ripete tutti i giorni e ogni
giorno siamo felici di sentire il citofono suonare prima del tempo. Il viaggio non è stato
facile, ma c’è chi è partito con noi e chi si è aggiunto durante il percorso. Grazie a tutti
quegli operatori e volontari che hanno donato il proprio tempo, alle famiglie che ci so-
no state a fianco, a chi ci ha sostenuto economicamente, perché è il tempo che hai per-
duto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”.
Sabato 22 novembre 2014 per festeggiare l’anniversario, presso i locali del centro
socio educativo, in via Garibaldi 6, dalle 11 alle 18 sarà possibile visitare la sede e la
mostra fotografica che racconta in immagini i dieci anni del centro.

Per informazioni:
Luigi Tarallo 3408080459
Francesco Uccello 3471962988
www.terraetliberta.it
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Parte SpazzaCammino: i senza dimora puliscono Napoli

Dal Policlinico Vecchio a Toledo, spazzeranno le strade del centro storico negli orari
maggiormente affollati dal passaggio di napoletani e di turisti. È un’iniziativa di Ge-
sco con la cooperativa sociale Il Camper sostenuta dai commercianti. Ha il patroci-
nio della Seconda Municipalità e la collaborazione dei volontari del Servizio Civile

del Comune di Napoli

NAPOLI, martedì 2 dicembre 2014 – Partirà venerdì 5 dicembre 2014 nel centro storico di
Napoli il progetto SpazzaCammino, che impegna dodici persone senza dimora in un servizio
di spazzamento delle strade cittadine, negli orari maggiormente affollati da cittadini e da
turisti. Realizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco con la cooperativa sociale Il Camper,
il progetto, unico nel suo genere in Italia, ha la collaborazione del Servizio Civile del Co-
mune di Napoli, il patrocinio della Seconda Municipalità e il sostegno dei commercianti del
centro storico e dei consorzi Centro Toledo e Centro Toledo Spirito Santo.
I dettagli di SpazzaCammino sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa alla
Galleria Umberto I di Napoli, dal direttore del gruppo di imprese sociali Gesco Sergio
D’Angelo, dalla referente della cooperativa sociale Il Camper Rosa Franco e dal presidente
della seconda Municipalità del Comune di Napoli Francesco Chirico.
Avviato in forma sperimentale, SpazzaCammino coinvolge 12 persone senza dimora, sele-
zionate tra quelle intercettate dalla cooperativa sociale Il Camper, sulla base della loro vo-
lontà e capacità di mettersi in gioco in un percorso di autodeterminazione e di riscatto so-
ciale. Tutte hanno ricevuto un’adeguata formazione per il servizio da svolgere, curata dalla
Scuola di Formazione dei Lavori Sociali di Gesco.
Le persone del gruppo SpazzaCammino hanno un’età compresa tra i 25 e i 60 anni: ci sono
un ivoriano, un tunisino, rumeni, polacchi e italiani. I senza dimora sono affiancati da 15
ragazzi e ragazze, volontari del Servizio Civile Nazionale attuato dal Comune di Napoli at-
traverso il progetto Strada Facendo, rivolto ai senza dimora.
Il gruppo dello SpazzaCammino ha come base di partenza e di arrivo la sede della Seconda
Municipalità in piazza Dante, da dove partono e tornano le squadre, che svolgono un servi-
zio di spazzamento in cinque zone del centro storico di Napoli, dal lunedì al venerdì dalle
16.30 alle 20.00. Il servizio in particolare interessa le zone di Via Toledo (da piazzetta Au-
gusteo fino a piazza VII Settembre), dei Decumani (da via Cisterna dell’Olio a piazzetta Ni-
lo), di Santa Chiara (da largo Banchi Nuovi a Port’Alba), del Decumano del Mare (da via
Mezzocannone - angolo Università L’Orientale, a Santa Maria la Nova) e del Vecchio Policli-
nico (da Port’Alba a piazza San Domenico Maggiore).
Grazie al sostegno dei commercianti del centro storico, le persone coinvolte possono conta-
re su un contributo mensile di 300 euro netti, che permette loro di affrontare alcune ne-
cessità di base, come mangiare pasti adeguati.
«È un progetto innovativo – ha detto il direttore di Gesco, Sergio D’Angelo - perché sono le
stesse persone alle quali di solito rivolgiamo la solidarietà, che si attivano autonomamente,
e in controtendenza in un periodo in cui si vedono poveri e migranti multati o respinti. Con
questo progetto proviamo a ridurre le distanze: SpazzaCammino vuole promuovere
l’autonomia economica di dodici senza dimora, non costa nulla al pubblico, perché è soste-
nuto dai commercianti, che poi saranno i primi a giovarsene. Inoltre non è in competizione
con il servizio pubblico ma anzi, al contrario, potenzia la sua capacità di risposta ai bisogni
dei cittadini. L’obiettivo a lungo termine è che la sperimentazione si trasformi in un pro-
getto permanente di recupero sociale e possa essere replicata in altri quartieri della cit-
tà».
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Welfare: a Napoli 12 senza dimora diventano "spazzacammini"

Dal 5 dicembre spazzeranno strade II Municipalità per 300 euro
(ANSA) NAPOLI, 2 DIC - Di giorno si affidano alla solidarietà dei passanti e alle mense dei pove-
ri, di notte vano nei dormitori pubblici. Sono gli ultimi della città di Napoli che dal 5 dicembre scen-
deranno in campo, ricevendone un contributo per sostentarsi. Sono gli "spazzacammino", 12 sen-
za dimora che si impegneranno nello spazzamento delle strade della seconda Municipalità di Na-
poli, grazie all'organizzazione del consorzio Gesco e dei commercianti del centro storico.

"È un progetto innovativo - spiega il direttore di Gesco, Sergio D'Angelo - perché sono le stesse
persone alle quali di solito rivolgiamo la solidarietà, che si attivano autonomamente e in contro-
tendenza in un periodo in cui si vedono poveri e migranti multati o respinti. Proviamo a ridurre le
distanze: SpazzaCammino vuole promuovere l'autonomia economica di dodici senza dimora e
non costa nulla al pubblico. Inoltre non è in competizione con il servizio pubblico ma anzi poten-
zia la sua capacità di risposta ai bisogni dei cittadini".

I primi dodici "spazzacammini" sono persone dai 25 ai 60 anni. Tra loro extracomunitari arrivati
dall'Africa nella speranza, poi tradita, di un futuro migliore, ma anche rumeni, polacchi e italiani.
Come Giuseppe, 56 anni, un lavoro, una casa e una famiglia nel suo passato. La povertà nel suo
presente. "Lavoravo al cimitero - racconta oggi - ma dal 2008 ho perso il lavoro e poi anche la
casa. Mia moglie è tornata dai suoi genitori con i figli, io nei dormitori pubblici". Per lui e suoi
11 colleghi ci saranno trecento euro al mese per spazzare le strade, pagate dai negozianti dei
consorzi Centro Toledo e Centro Toledo Spirito Santo. Finora hanno ricevuto l'attrezzatura per
lavorare, una formazione di due giorni e una visita medica per l'idoneità. "E' importante sentirsi
utile - racconta ancora Giuseppe - molti di fronte a queste opportunità reagiscono con disfattismo,
dicono 'per trecento euro che ci vai a fare?'. Ma per me è importante sentirmi utile".

Il progetto prevede un periodo di prova di 90 giorni: "Vedremo come va - spiega D'Angelo - e se
riusciamo ad allargarlo ad altri quartieri". Un'idea che arriva in giorni in cui la conflittualità sociale
a Napoli è forte, come testimoniano le tensioni provocate dai mercatini improvvisati di oggetti pre-
levati dall'immondizia e l'ordinanza comunale sulle multe a chi è pescato a scavare nei rifiuti:
"L'ordinanza - spiega polemico D'Angelo - si rivelerà inutile. Come esigi 500 euro da chi scava
nei rifiuti? Ma anche noi ci occuperemo del problema e andremo nei mercatini intorno a Piazza
Garibaldi per cercare delle alternative".(ANSA).
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Gesco e L’Ape selezionano 30 Operatori Socio Sanitari (OSS)

Le preselezioni si faranno presso la sede Gesco di Napoli l’11 e il 12 dicembre dalle
10 alle 12.30

NAPOLI, mercoledì 10 dicembre 2014—Gesco, gruppo di imprese sociali, in collaborazio-
ne con l’Ape agenzia per il lavoro, ricerca n. 30 Operatori Socio Sanitari (OSS) per coo-
perativa sociale ligure leader del settore. Le sedi di lavoro sono localizzate nelle pro-
vincie di Savona ed Imperia. I destinatari dell’avviso devono essere in possesso della
qualifica professionale.
I candidati dovranno sostenere un primo colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti.
Ai candidati che avranno superato la fase di preselezione verrà comunicato il passaggio
alla fase successiva che consiste in un colloquio tecnico-operativo. Ai selezionati verrà
garantito contratto di lavoro a tempo determinato di durata fra sei mesi ed un anno, a
partire dal 1 gennaio 2015, rinnovabile, salvo trasformazione a tempo indeterminato
anche immediata in caso di valutazione positiva. Agli operatori selezionati verrà corri-
sposto oltre al trattamento previsto dal contratto, un contributo per l’alloggio ed il vi-
aggio.
Le preselezioni si terranno nei giorni 11 e 12 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30
presso la sede di Gesco in Via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 1 Piano 9.
I candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento e fotocopia
di attestato di qualifica professionale OSS.
Per informazioni telefonare all’Ape al numero 0816063113 dalle ore 10 alle 13.
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L’efficacia sociale ed economica dei servizi socio-sanitari

L’utilizzo delle risorse pubbliche e l’integrazione con il terzo settore
Al convegno organizzato da Gesco, parteciperanno i direttori della Asl Napoli 1 e

dei dipartimenti sanitari e i rappresentanti del mondo sociale

Convegno
Mercoledì 17 dicembre 2014

ore 9.00/13.00
Sala dell’Antico Refettorio del Complesso Monumentale

di Santa Maria La Nova
Napoli

NAPOLI, martedì 16 dicembre 2014 – La necessità di trasparenza nell’utilizzo delle ri-
sorse pubbliche e la valutazione dell’efficacia dei servizi socio-sanitari gestiti in inte-
grazione con il terzo settore, saranno al centro del convegno organizzato dal gruppo di
imprese sociali Gesco per domani, mercoledì 17 dicembre 2014 (ore 9/13) presso la
Sala dell’Antico Refettorio di Santa Maria La Nova a Napoli. Il convegno, dal titolo
L’efficacia sociale ed economica dei servizi socio-sanitari. L’utilizzo delle risorse
pubbliche e l’integrazione con il terzo settore, vedrà a confronto i principali rappre-
sentanti dei servizi pubblici e privati nel settore socio-sanitario.
Dopo l’introduzione con un racconto sulla salute mentale interpretato  dall’operatore
Enzo Cuomo, seguiranno i saluti dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Na-
poli Roberta Gaeta, del direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ernesto Esposito,
del direttore sanitario Antonella Guida e del direttore amministrativo Domenico Con-
cilio.

Aprirà i lavori Sergio D’Angelo, direttore del gruppo di imprese sociali Gesco; seguirà
l’intervento di Maria Vittoria Musella, esperta di valutazione di servizi sociali e socio-
sanitari della cooperativa Studio ERReSSE, su “L’impatto sociale ed economico dei ser-
vizi integrati”. Ci sarà poi una tavola rotonda sulle “Strategie di sviluppo comune: con-
fronto tra pubblico e privato sociale” cui parteciperanno Mario Scognamiglio, diretto-
re del Dipartimento delle fragilità Asl Napoli 1 Centro; Fedele Maurano, direttore del
Dipartimento della salute mentale Asl Napoli 1 Centro; Pina Colosimo, presidente del
consorzio Solco; Stefano Vecchio, direttore dell’Unità Operativa Complessa Asl Napoli
1 Centro; Rosario Lanzetta, direttore del Dipartimento Assistenza Ospedaliero Asl Na-
poli 1 Centro; Mario Sicignano, presidente del consorzio Prodos; Lorenzo Acanfora,
direttore Servizio di Medicina Penitenziaria; Giacomo Smarrazzo, presidente della coo-
perativa sociale Era.

Modererà la sociologa Rosaria Lumino.
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“Regaliamo un pasto caldo agli SpazzaCammino”: al via la

raccolta fondi per i senza dimora che puliscono Napoli
Da oggi è possibile fare la propria donazione sulla piattaforma BuonaCausa.org

Regaliamo un pasto caldo agli SpazzaCammino: è la nuova buona causa che da oggi
tutti possono sostenere attraverso la piattaforma di crowndfunding BuonaCausa.org,
dove si può fare una donazione per i senza dimora che puliscono Napoli.
Gli SpazzaCammino hanno un’età compresa tra i 25 e i 60 anni; sono ivoriani, tunisini,
rumeni, polacchi, italiani, che vivono per strada e che da un mese, affiancati da 15 gio-
vani volontari del Servizio Civile Nazionale, si impegnano a rendere il centro storico di
Napoli più bello e pulito.
Che cos’è SpazzaCammino
SpazzaCammino è un progetto unico nel suo genere in Italia, promosso dal gruppo di
imprese sociali Gesco e realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Il Cam-
per, la seconda Municipalità e il Servizio Civile Nazionale - Progetto “Strada Facendo”
del Comune di Napoli. Ha il sostegno dei commercianti del centro storico, dei consorzi
Centro Toledo e Centro Toledo Spirito Santo.

Come sostenerlo
Da oggi tutti i cittadini possono dare il loro contributo per regalare agli SpazzaCammino
un pasto caldo per i prossimi mesi. Le donazioni serviranno, infatti, per garantir loro
una cena dignitosa alla fine della loro giornata di lavoro. L’obiettivo da raggiungere en-
tro il 21 marzo 2015 è di 2.000 euro: si parte da una donazione minima di 5 euro.
Per procedere alla donazione o saperne di più:
http://buonacausa.org/cause/regaliamo-un-pasto-caldo-agli-spazzacammino

Per approfondimenti, video, foto, news, consulta lo spazio dedicato sul portale Napoli-
click.it:
http://www.napoliclick.it/portal/component/easytagcloud/SpazzaCammino.html
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