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Il concorso

«Go Sud», i Cavalieri dei Lavoro in campo per i
giovani svantaggiati
Montepremi di 25mila euro per premiare le migliori idee sul patrimonio culturale
Valorizzare e promuovere i beni culturali delle
regioni del Mezzogiorno: è l' obiettivo del
concorso «Go SudAlla ricerca del possibile
n e i l u o g h i d e l l a c u l tu r a » , p r o m o s s o e d
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria, presieduto da
Gianni Carità, con il patrocinio del ministero
dei Beni culturali e dell' Associazione dei
Comuni d' Italia. Il Concorso si rivolge a
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni,
residenti nelle regioni meridionali di interesse
del Gruppo Mezzogiorno, e ad individui
appartenenti a categorie svantaggiate attivi in
cooperative, imprese sociali o in altre forme
organizzative noprofit. In palio un montepremi
complessivo di 25 mila euro, destinato a chi
saprà meglio valorizzare i beni culturali del
Sud Italia.
Due i bandi di concorso previsti. Il primo
riguarda la realizzazione di videoclip finalizzati
alla valorizzazione dei luoghi della cultura
presenti nei «centri minori» (con una
popolazione fino a 15.000 abitanti) delle
regioni del Mezzogiorno, rivolto a giovani tra i
18 ed i 25 anni. I videoclip dovranno avere una
durata non superiore ai 2,5 minuti. La giuria
sarà presieduta da Massimo Moschini,
cavaliere del lavoro, Presidente Laminazione
Sottile Spa, e composta tra gli altri dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo, dal regista
del film Indivisibili, vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis e dal filmmaker Francesco
Jodice.
Il secondo concorso punta sulla valorizzazione dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno
attraverso il merchandising di qualità. Il bando è rivolto ad associazioni no profit, imprese sociali,
cooperative sociali che potranno produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni
permanenti dei musei.
L' idea è coniugare le tradizioni dell' artigianato con la valorizzazione del patrimonio culturale
conservato nei musei. Anche per questo concorso, come per il precedente, sono previsti premi in
denaro. In questo caso, la giuria è presieduta da Gianni Russo, Cavaliere del lavoro, presidente di
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Casandrino Spa. Tra i giurati, Antimo Cesaro, Enrico Baleri, Riccardo Dalisi, Maurizio Marinella e Carlo
Pontecorvo. Il conferimento di tutti i premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica organizzata ad
ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
Alla presentazione sono intervenuti il sottosegretario Antimo Cesaro, il presidente Carità, il prefetto di
Napoli Carmela Pagano, Anna Imponente, Direttore polo museale della Campania; Denise Pagano,
Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima, docente di Management delle imprese culturali presso l'
Università della Campania Luigi Vanvitelli ed ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini,
Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri,
designer, Art Director Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha
coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore del Mattino.
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Il progetto

Sanità, piano per 400 ragazzi da scuola al mondo
del lavoro
Si comincerà a settembre negli istituti del quartiere per battere la fuga dalle aule
Lotta all' evasione scolastica e
accompagnamento dei giovani verso le
professioni e i mestieri. Sono gli obiettivi del
nuovo progetto della Prefettura di Napoli per
rivitalizzare e riqualificare il Rione Sanità.
L' iniziativa prenderà vita da settembre, con l'
anno scolastico 20172018, e vedrà coinvolti
ben 400 ragazze e ragazzi delle scuole del
quartiere. «Il progetto spiega il Prefetto
Carmela Pagano è stato messo a punto da un
tavolo di regia nato a seguito della visita a
Napoli del ministro Minniti, lo scorso febbraio,
e prevede l' accompagnamento e la presa in
carico di circa 400 bambini per sottrarli all'
elusione dell' obbligo scolastico e
accompagnarli nel tempo verso prospettive di
avvio a professioni e mestieri, secondo le
inclinazioni di ciascuno. Si prosegue sulla scia
delle iniziative già avviate nell' anno in corso,
come Scuola Viva».
A finanziare il progetto è il ministero dell'
Istruzione. «C' è un tavolo aperto con il
direttore regionale Luisa Franzese prosegue
Pagano al quale partecipano anche la III
Municipalità, la Fondazione San Gennaro, la
Prefettura e le Forze dell' ordine».
Ma le iniziative del Governo per il Rione Sanità
non finiscono qui.
Oggi, infatti, alle 11, all' Ipogeo della Basilica
dell' Incoronata Madre del Buon Consiglio di via Capodimonte 13, si terrà il concorso di idee «Go Sud
2017», organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del Mibact e dell'
Anci, promosso dal prefetto Carmela Pagano. «Un evento sottolinea il rappresentante di Governo
realizzato in sinergia con l' imprenditorialità napoletana, che sa esprimersi anche a livello internazionale
con altissime capacità, e con l' associazionismo del Rione, per porre le basi di quelle attività di
tutoraggio e accompagnamento al lavoro che possano avere una possibilità di durata nel tempo e dare
modo di reclutare quei talenti che ci sono sul territorio, considerando che il capitale umano è una grande
ricchezza di Napoli».
L' ultimo punto riguarda, infine, la videosorveglianza. «Il progetto per le telecamere al Rione Sanità
spiega il Prefetto procede spedito.
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La prossima settimana contiamo di stipulare il protocollo d' intesa con la Regione Campania e il
Comune per il funzionamento e la manutenzione del sistema».
A questo si aggiungono i progetti del Comune per la riqualificazione del quartiere. «Stiamo lavorando
afferma il vicesindaco Raffaele Del Giudice affinché le associazioni possano fare sistema coordinando i
percorsi dei visitatori per un turismo sostenibile».

pg.fr.
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"Go Sud", ecco come si rilancia l' artigianato del
Rione Sanità
Iniziativa dei Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno per giovani tra 18 e 25 anni e le
categorie svantaggiate
NAPOLI. La valorizzazione e il recupero dell'
artigianato storico del quartiere: questo l'
obiettivo che si pone "Go Sud Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura", presentato
al Rione Sanità. Promosso e organizzato dal
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro per le regioni Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria con il patrocinio di Mibact e
Anci, il concorso di idee è rivolto a giovani tra i
18 ed i 25 anni, residenti nelle regioni
meridionali, e a persone appartenenti a
categorie svantaggiate attivi in cooperative,
imprese sociali o in altre forme organizzative
no profit.
In palio un montepremi complessivo di 25 mila
euro, destinato a chi saprà meglio valorizzare i
beni culturali del Sud Italia. Due i bandi di
concorso previsti. Il primo riguarda la
realizzazione di videoclip di durata non
superiore ai 2,30 minuti. Due i riconoscimenti:
un "Premio Giuria" del valore di 7mila euro per
il primo classificato, di 3mila per il secondo e
di 2mila euro per il terzo; e un "Premio social"
da 3mila euro per il video che totalizzerà il
maggior numero di "like" sulla pagina
Facebook ufficiale del concorso per un periodo
di 30 giorni. La giuria sarà presieduta da
Massimo Moschini, Cavaliere del lavoro, e
composta, tra gli altri, dalla produttrice
cinematografica Gabriella Buon tempo, dal
regista del film "Indivisibili", vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis e dal filmmaker
Francesco Jodice. Gianni Carità, presidente del Gruppo Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, non
nasconde la propria soddisfazione.
«Vogliamo dare ai giovani dei nostri territori la possibilità di inse rirsi nel mondo del lavoro. Faremo
sentire forte la loro presenza in un quartiere, come il Rione Sanità, che ha voglia di riscatto e di percorsi
di legalità», dice.
«Questa iniziativa è nata d' intesa con l' associazione Cavalieri del Lavoro del Sud ed ha un valore
simbolico per la vicinanza alla festa della Repubblica. L' obiettivo è far passare queste attività come
opportunità di sviluppo sociale.
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Il concorso Go Sud rientra nel pacchetto di misure a sostegno della rinascita dei quartieri a rischio di
Napoli e si inserisce a pieno nelle nostre iniziative che puntano a promuovere la legalità attraverso idee
concrete e coinvolgenti per le giovani generazioni», dice il prefetto Carmela Pagano. «Regione,
Comune, Municipalità e Prefettura operano insieme per sostenere il Rione Sanità. Fino agli anni '90 il
quartiere aveva insediamenti artigianali, ora stiamo provando ad ampliare l' azione di offerta formativa
nelle scuole e combattere la dispersione  dice il presidente della Municipalità, Ivo Poggiani . Andiamo
a riscoprire l' artigianato di un tempo del rione Sanità. Puntiamo anche su scuole come il Caselli e il
Caracciolo che hanno vissuto dei periodi di sofferenza negli ultimi tempi». A giudizio dell' assessore
regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, «ci sono insieme tutti gli ingredienti, la cultura, i giovani, la legalità.
Ogni ragazzo deve essere in condizione di costruire una propria progettualità per una Campania
diversa e innovativa. Quanto al dimensionamento di alcune scuole nel Rione Sanità, stiamo facendo un
grande lavoro con "Scuola viva" per impegnare i ragazzi, poi dobbiamo ragionare su equa distribuzione
delle scuole: su questo il ministro Fedeli mi pare che abbia orecchio anche per la Campania».

MARCO CARBONI
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Guerra alla criminalità, ecco le prime misure Si
comincia riportando 400 bimbi a scuola
Vertice con la Dda dopo gli agguati con sei morti. Pagano: sinergie per sottrarre i
ragazzi alla strada Disposto l' invio di altri uomini e mezzi nelle aree a rischio.
Fragliasso: non può esserci solo repressione
napoli Quattrocento ragazzini della Sanità
saranno presi in carico e accompagnati in un
percorso protetto per sottrarli all' elusione dell'
obbligo scolastico. È una delle iniziative
annunciate ieri dal prefetto Carmela Pagano al
termine della riunione del Comitato per l'
ordine e la sicurezza, cui ha preso per la
prima volta anche la Dda di Napoli. In strada ci
saranno inoltre più uomini, qualche decina di
pattuglie in più: «Una assegnazione
provvisoria», ha spiegato il Prefetto.
Aggiungendo che c' è «una forte sinergia» tra
tutti i soggetti coinvolti.
Il Comitato è stato convocato dopo l' escalation
di agguati  sei morti in pochi giorni  che si è
registrata a Napoli ma anche in altri comuni
della provincia. E la risposta è in strategie
immediate, ma anche di medio e lungo
periodo, come quella che sarà attivato ad
inizio dell' anno scolastico alla Sanità, con il
coinvolgimento di 400 ragazzi. «Un progetto
concreto che è stato messo a punto da un
tavolo di regia originato dalla visita del
ministro Minniti a febbraio scorso  ha spiegato
il prefetto . Il progetto prevede un discorso di
accompagno e di presa in carico di circa 400
bambini per sottrarli all' elusione dell' obbligo
scolastico e accompagnarli anche con
iniziative, come scuola aperte a e scuola viva,
in un processo di frequenza scolastica e di indirizzo verso prospettive nel tempo di avvio a professioni e
mestieri. Il tutto tenendo anche conto delle inclinazioni di ciascuno».
Le pattuglie per rinforzare il fronte dei controlli arriveranno dal reparto prevenzione crimine a Napoli. E
potrebbero essere confermate in un' ottica temporale lunga. «È necessario un intervento a lungo e
medio termine  spiega il procuratore Nunzio Fragliasso . Il contrasto alla criminalità deve essere
affidato non solo a forze dell' ordine e magistratura: occorre una pianificazione generale per debellare
ogni fenomeno, a Napoli e hinterland».
Il prefetto ricorda che oggi alla Sanità ci sarà la presentazione dell' evento Go Sud  il concorso di idee
promosso dal Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro  che è un buon esempio di sinergia fra alto
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e basso. E punta il dito contro un «brodo culturale fatto di illegalità diffuse, dai parcheggiatori abusivi
alle auto lasciate in strada. Fenomeni dietro i quali spesso si nasconde la criminalità. C' è bisogno di un
coinvolgimento della responsabilità di tutte le componenti dello Stato, oggi come oggi il sindaco ha delle
responsabilità ben precise in materia di sicurezza urbana, che si integra con la sicurezza pubblica che è
di pertinenza delle forze dell' ordine. Non ci può essere una perfetta sicurezza pubblica se dal punto di
vista di quella urbana abbiamo una elusione delle più elementari regole di convivenza civile».
L' idea per mettere in campo un modello di sicurezza possibile è quello di convocare un comitato
metropolitano, esteso ai Comuni dell' hinterland, e uno allargato ai presidenti delle dieci municipalità
cittadine.
«Ci sono stati sei omicidi, ma la reazione è forte  aggiunge il Procuratore . Va ricordato tuttavia che la
criminalità fa affari più proficui quando non ci sono omicidi e che non bastano le forze dell' ordine, ma
bisogna rimuovere le cause ontologiche del malaffare. Spero di non essere smentito, ma riteniamo non
si scatenerà una nuova faida».
Nel corso del comitato  cui hanno preso parte fra gli altri anche il questore Antonio De Jesu, il
comandante provinciale dei carabinieri Ubaldo Del Monaco e il vice sindaco del Comune di Napoli,
Raffaele Del Giudice  «è stato condiviso con la Dda il concetto che nei comuni dell' area metropolitana,
in particolare nell' area di Napoli nord, c' è un notevole livello di infiltrazione della criminalità nelle attività
amministrative: una delle misure adottate è quella di incrementare il livello degli accessi nei Comuni al
minimo sentore di qualcosa che non va. L' accesso serve a far sentire all' amministrazione che c' è
attenzione al suo modus operandi» ha sottolineato il prefetto parlando alla commissione parlamentare
Antimafia in vista delle comunali del prossimo 11 giugno. Pagano si è soffermata in particolare a parlare
del comune di Arzano, «che ora torna al voto dopo quasi due anni di commissariamento» e dove c' era
«quasi una gestione diretta dei clan. Quando la situazione è molto compromessa, anche i 24 mesi del
commissariamento non riescono a superare tutte le criticità, tanto che si è pensato che dopo un certo
numero di scioglimenti sarebbe bene adottare qualche misura più pregnante».

Anna Paola Merone
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La vicenda
Almeno dieci pattuglie di polizia dal reparto
prevenzione crimine saranno utilizzate dalle
forze dell’ordine per un controllo mirato del
territorio, nei prossimi mesi la speranza del
prefetto Carmela Pagano «in permanente di
risorse che saranno impiegate in questa
attività di controllo». Questa la novità emersa
dal comitato di ordine pubblico e sicurezza.
Inoltre un piano per riportare a scuola
quattrocento bambini
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LINK SERVIZI VIDEO
TGR CAMPANIA 31 Maggio 2017 (dal minuto 07.45)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-ef175a04ecae-4e2f-a076-636444faff6c.html
BUONGIORNO REGIONE TGR CAMPANIA 7 Giugno 2017 (dal minuto 20.00)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-bb850d412a2e-42b1-b7af-4721cb7cd536.html
MERIDONARE
http://www.meridonarenews.it/articolo/ha-preso-il-via-go-sud-2017-concorsodi-idee
VIDEOINFORMAZIONI
http://www.pupia.tv/2017/06/canali/societa/napoli-go-sud-concorso-idee-leforze-sane-vive-della-sanita/388027
NAPOLI TODAY
http://www.napolitoday.it/cronaca/concorso-rione-sanita-giovani-video.html
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Napoli, Concorso Go Sud alle forze sane e vive della
Sanità
"Go Sud" sbarca nel quartiere napoletano
della Sanità. Domani, giovedì primo giugno,
alle 11.00, all' Ipogeo della Basilica dell'
Incoronata Madre del Buon Consiglio (via
Capodimonte, 13), sarà presentato il concorso
di idee promosso e organizzato dal Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il
patrocinio del Mibact e di Anci (Associazione
Nazionale Comuni d' Italia). L' iniziativa è stata
caldeggiata dal Prefetto di Napoli, Sua
Eccellenza Carmela Pagano, che ha
apprezzato e condiviso le finalità del concorso
di idee in grado di coinvolgere i giovani ed il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
All' incontro, organizzato in collaborazione con
la Fondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, onorevole Luigi de Magistris, l'
assessore al Lavoro della Regione Campania,
onorevole Sonia Palmeri, il Presidente della
Terza Municipalità (Sanità) Ivo Poggiani, il
Presidente della Fondazione di Comunità San
Gennaro onlus, Pasquale Calemme, i cavalieri
del lavoro Massimo Moschini, Carlo
Pontecorvo e Gianni Russo. In sala i Dirigenti
didattici Francesco De Rosa e Giovanna
Scala, rispettivamente alla guida degli Istituti d'
Istruzione Superiore "Giovanni Caselli" ed "Isabella d' Este Caracciolo", operanti nel quartiere della
Sanità, con una delegazione di docenti ed un' ampia rappresentanza di studenti. Ma anche tutte quelle
realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell' ambito della rete della
Fondazione di Comunità San Gennaro. "I Cavalieri del lavoro meridionali  spiega il presidente del
Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità  faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere che ha voglia
di riscatto e di percorsi di legalità". Il momento di convivialità è affidato alla sapienza delle "Mamme
della Sanità" dell' Associazione L' Altra Napoli onlus e di "A Ruota Libera Onlus" (Casa delle Arti e dei
Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella,
attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

10

31 maggio 2017

Agenparl
Rassegna Stampa

Napoli, domani presentazione 'Go Sud' nella Sanità
con Pagano, de Magistris, Palmeri e Poggiani
Napoli, 31 mag 2017  "Go Sud" sbarca nel
quartiere napoletano della Sanità. Giovedì
primo giugno, alle 11.00, all' Ipogeo della
Basilica dell' Incoronata Madre del Buon
Consiglio (via Capodimonte, 13), sarà
presentato il concorso di idee promosso e
organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del
Mibact e di Anci (Associazione Nazionale
Comuni d' Italia). L' iniziativa è stata
caldeggiata dal Prefetto di Napoli, Sua
Eccellenza Carmela Pagano , che ha
apprezzato e condiviso le finalità del concorso
di idee in grado di coinvolgere i giovani ed il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
All' incontro, organizzato in collaborazione con
la Fondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris , l' assessore al
Lavoro della Regione Campania, Sonia
Palmeri , il Presidente della Terza Municipalità
(Sanità) Ivo Poggiani , il Presidente della
Fondazione di Comunità San Gennaro onlus,
Pasquale Calemme, i cavalieri del lavoro
Massimo Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni
Russo. In sala i Dirigenti didattici Francesco
De Rosa e Giovanna Scala, rispettivamente
alla guida degli Istituti d' Istruzione Superiore "Giovanni Caselli" ed "Isabella d' Este Caracciolo",
operanti nel quartiere della Sanità, con una delegazione di docenti ed un' ampia rappresentanza di
studenti. Ma anche tutte quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti
nell' ambito della rete della Fondazione di Comunità San Gennaro. "I Cavalieri del lavoro meridionali 
spiega il presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità  faranno sentire forte la loro presenza in un
quartiere che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità". Il momento di convivialità è affidato alla
sapienza delle "Mamme della Sanità" dell' Associazione L' Altra Napoli onlus e di "A Ruota Libera
Onlus" (Casa delle Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano,
dalla Sanità e da Forcella, attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e
di futuro. Sharing.

Stefano Albamonte
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Go Sud, il concorso aperto ai giovani per il riscatto
del Meridione
Tante storie, quelle dei ragazzi del
Mezzogiorno, che raccontano la paura del
futuro; storie di giovani che si inventano
maestri dell' arte dell' arrangiarsi e non si
abbattono davanti ad una realtà che non offre
tante opportunità dopo gli studi: ma è per
cambiare il finale di alcune storie, quelle più
tristi, che nasce il progetto Go Sud.Si tratta di
un concorso di idee, promosso e organizzato
dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
Lavoro con il patrocinio del Mibact e di Anci. Il
concorso è rivolto ai giovani di età compresa
tra i 18 e i 25 anni delle regioni Basilicata,
Campania, Calabria e Puglia, a gruppi di
studenti di istituti scolastici superiori e a
operatori privati con finalità no profit e si divide
in due settori: uno dedicato alla realizzazione
di brevi videoclip che mettano in risalto il
patrimonio artistico, la cultura e lo spirito di
accoglienza dei centri minori delle regioni
meridionali, l' altro è diretto alla produzione di
oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle
collezioni permanenti dei musei delle regioni
interessate. Ci saranno in palio dei premi di
valore economico: precisamente 7 mila euro
per i primi classificati di ogni concorso, e 3
mila euro per i secondi, assegnati da una
giuria di esperti. È previsto anche un premio
social del valore di 3 mila euro per il video che realizzerà il maggior numero di like sulla pagina
Facebook ufficiale del concorso.L' iniziativa è stata caldeggiata dal prefetto di Napoli Carmela Pagano:
«Ho condiviso in pieno questo progetto in grado di coinvolgere i giovani, le scuole superiori e il mondo
delle imprese che operano nel sociale perché è ora che il Meridione dia segnali forti e che dia luce alle
grandi potenzialità che custodisce», ha affermato il prefetto.E in effetti la grande attenzione delle
istituzioni nel Sud Italia è diretta verso due fronti: quello della dispersione scolastica e quello del lavoro,
e questo progetto se ne fa portavoce.Alla presentazione erano presenti i ragazzi dell' istituto Caracciolo
e dell' istituto Caselli, due eccellenze del Rione Sanità di Napoli, che hanno accolto con entusiasmo l'
iniziativa. Ma, come spiega anche il presidente della III municipalità, Ivo Poggiani, questo è l' inizio di un
percorso che va verso la valorizzazione dei tanti posti ricchi di storia, purtroppo spesso dimenticati, del
Mezzogiorno d' Italia: «A Napoli c' è tutta la zona del Rione Sanità e i territori limitrofi che sono stati per
troppo tempo obliati. Oggi acquistano finalmente la consapevolezza di rappresentare la collina dell' arte
di questa città, e vanno valorizzati».L' impegno comune è diretto al riscatto della città di Napoli e di tutto
il Meridione in segno di una vera e propria riscossa economica, sociale e culturale. «Con il sindaco ci
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siamo impegnati in operazioni che vanno verso la crescita collettiva  afferma l' assessore Alessandra
Clemente  festeggiamo la Festa della Repubblica Italiana attraverso l' impegno concreto delle
istituzioni. La prefettura di Napoli, le istituzioni tutte e i Cavalieri del Lavoro tendono le mani al talento,
all' entusiasmo e al coraggio dei giovani del Sud: questi posti sono ricchi di creatività, innovazione e
forza, ed è ora di dar luce a queste grandi risorse e potenzialità».

Delia Paciello
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Rione Sanità: concorso da 25mila euro per i giovani
a rischio
Il concorso Go Sud si rivolge a giovani di età
compresa tra i 18 e i 25 anni del Sud Italia ed
è promosso dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro. Potranno partecipare
associazioni, cooperative, imprese sociali,
scuole superiori o altre forme organizzative
noprofit. In palio un montepremi complessivo
di 25mila euro, destinato a chi saprà meglio
valorizzare i beni culturali del Sud Italia. Il
Rione Sanità è stato scelto come sede della
presentazione dell' iniziativa visto il momento
delicato che sta vivendo il territorio. Il prefetto
Carmela Pagano e il presidente dei Cavalieri,
Gianni Carità, hanno concordato sull'
importanza di sostenere i giovani a rischio del
territorio. Due categorie di concorso: video e
artigianato. Altre informazioni sul concorso alla
pagina Facebook "Go Sud 2017".
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Un concorso di idee per la Sanità: in palio 25mila
euro
"Ho apprezzato e condiviso le finalità del
concorso di idee Go Sud, in grado di
coinvolgere i giovani, le scuole superiori e il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
È una iniziativa nata di intesa con i Cavalieri
del lavoro del Mezzogiorno ed è simbolico che
venga presentata il giorno prima della Festa
della Repubblica: attraverso questo concorso
è infatti possibile ricercare una forma di
sviluppo sociale, culturale, ma anche
lavorativo". Lo ha detto il prefetto di Napoli
Carmela Pagano, presentando il concorso "Go
Sud" nel quartiere napoletano della Sanità,
nell' Ipogeo della Basilica dell' Incoronata
Madre del Buon Consiglio. Il concorso è
promosso e organizzato dal Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il
patrocinio del Mibact e di Anci. Il concorso si
rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 25
anni, residenti nelle regioni di interesse del
Gruppo Mezzogiorno, e ad associazioni,
cooperative, imprese sociali, scuole superiori
o altre forme organizzative noprofit. In palio
un montepremi complessivo di 25mila euro,
destinato a chi saprà meglio valorizzare i beni
culturali del Sud Italia. "I Cavalieri del lavoro
meridionali  spiega il presidente del Gruppo
Mezzogiorno Gianni Carità  faranno sentire
forte la loro presenza in un quartiere che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità". "Go Sud  spiega
il prefetto  fa parte del pacchetto di misure a sostegno della rinascita dei diversi quartieri di Napoli,
soprattutto quelli più a rischio come in questo momento il rione Sanità, e si inserisce a pieno nelle nostre
iniziative che puntano a promuovere la legalità attraverso idee concrete e coinvolgenti per le giovani
generazioni".
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Go Sud: cultura, giovani e inclusione sociale
Valorizzare i beni culturali e i luoghi del
Mezzogiorno è l’obiettivo del concorso di idee
“Go Sud” del Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro. Il concorso si rivolge a
giovani tra i 18 e i 25 anni, residenti nel
Meridione a imprese sociali e alle noprofit.
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Go Sud coinvolge giovani, scuole e imprese
"Ho apprezzato e condiviso le finalita' del
concorso di idee Go Sud, in grado di
coinvolgere i giovani, le scuole superiori e il
mondo delle imprese che operano nel sociale".
Lo ha detto il prefetto di Napoli, Carmela
Pagano, presentando il concorso "Go Sud",
promosso e' organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro,
presentato oggi in citta'. "E' una iniziativa nata
di intesa con i Cavalieri del lavoro del
Mezzogiorno  ha affermato  ed e' simbolico
che venga presentata il giorno prima della
Festa della Repubblica: attraverso questo
concorso e' infatti possibile ricercare una
forma di sviluppo sociale, culturale, ma anche
lavorativo". "Go Sud fa parte del pacchetto di
misure a sostegno della rinascita dei diversi
quartieri di Napoli  ha aggiunto  soprattutto
quelli piu' a rischio come in questo momento il
rione Sanita', e si inserisce a pieno nelle nostre
iniziative che puntano a promuovere la legalita'
attraverso idee concrete e coinvolgenti per le
giovani generazioni". "Nello stesso tempo,
vengono create possibilita' di apprendimento
anche professionale  ha concluso  che
assicurino nella prospettiva di medio e lungo
periodo anche percorsi lavorativi nella
legalita'".
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Carita', con Go Sud possibilita' lavoro per i giovani
"Vogliamo dare ai giovani dei nostri territori la
possibilita' di inserirsi nel mondo del lavoro".
Gianni Carita', presidente del Gruppo Cavalieri
del lavoro del Mezzogiorno, spiega cosi' i
motivi che hanno portato alla realizzazione del
concorso di idee "Go Sud 2017", presentato
oggi a Napoli. "Come cavalieri del lavoro ci
sentiamo in dovere di aiutare i giovani  ha
affermato  Faremo sentire forte la loro
presenza in un quartiere, come il Rione
Sanita', che ha voglia di riscatto e di percorsi
di legalita'". Il concorso di idee, ha ricordato
Carita', "e' rivolto anche a tutte le altre regioni
del Sud quali Campania, Puglia, Calabria,
Basilicata". "A livello nazionale  ha concluso 
organizziamo molte iniziative, ritengo
importante che si faccia anche per il
Mezzogiorno".
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Napoli: Poggiani, con Go Sud recupero artigianato
artistico
"Andiamo a riscoprire l'artigianato di un tempo
del rione Sanita". Lo ha detto Ivo Poggiani,
presidente della Terza Municipalita', in
occasione della presentazione del concorso di
idee "Go Sud 2017", promosso e organizzato
dal Gruppo del Mezzogiorno dei cavalieri del
lavoro e presentato oggi a Napoli. "Fino agli
Anni '90 il quartiere aveva un grande tessuto
economico e produttivo  ha affermato  Alcune
aziende sono per fortuna rimaste e proviamo a
tirare fuori le eccellenze il bello della zona".
"Puntiamo anche sulla scuola come il Caselli e
il Caracciolo che hanno vissuto dei periodi di
sofferenza nell'ultimo tempi  ha aggiunto 
stiamo provando in qualche modo ad ampliare
l'offerta messo con le scuole". "Questa azione
e' parallela rispetto all'azione che stiamo
facendo sulla dispersione scolastica  ha
sottolineato  e' il modo per reagire agli episodi
degli ultimi tempi che hanno coinvolto il
territorio e dare una risposta agli interessi e le
attivita' criminali". "Questo concorso e' pensato
soprattutto dalla Prefettura  ha concluso  ed
e' uno dei tasselli che stiamo mettendo in
campo. In questo momento Regione, Comune,
Municipalita' e Prefettura sono tutti insieme per
ribadire l'impegno verso il rione sanita' e le
eccellenze".
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Napoli: Palmeri, con Go Sud attenzione a giovani
Sanita'
"Il concorso di idee Go Sud ha il merito di
rivolgere la propria attenzione ai giovani del
rione Sanita'". Lo ha detto l'assessore al
Lavoro della Regione Campania, Sonia
Palmeri, nel corso della presentazione del
concorso di idee Go Sud, promosso e
organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro. "Dobbiamo puntare sul
tema della legalita' e cercare progetti validi 
ha affermato  in modo tale che ogni ragazzo
possa costruire la propria personalita' e il
proprio percorso culturale e professionale".
"Sono convinta che i giovani del nostro
territorio abbiano bisogno di puntare sulle
proprie forze  ha concluso  In questo modo
tutti possiamo partecipare alla costruzione di
una Campania diversa e positiva".
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Da Cavalieri Lavoro Sud concorso idee per ragazzi
Sanita' Per valorizzare e promuovere i beni culturali
nel Mezzogiorno
Valorizzare e promuovere i beni culturali delle
regioni del Mezzogiorno d'Italia: nasce con
questo obiettivo "Go Sud  Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura". Focus a
Napoli, sul Rione Sanita', nell'ottica della
valorizzazione e del recupero dell'artigianato
storico del quartiere. Promosso e organizzato
dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro per le regioni Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria con il patrocinio di Mibact e
Anci, il concorso di idee si rivolge a giovani di
eta' compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti
nelle regioni meridionali di interesse del
Gruppo Mezzogiorno, e a persone
appartenenti a categorie svantaggiate attivi in
cooperative, imprese sociali o in altre forme
organizzative noprofit. In palio un montepremi
complessivo di 25 mila euro, destinato a chi
sapra' meglio valorizzare i beni culturali del
Sud Italia. Due i bandi di concorso previsti. Il
primo riguarda la realizzazione di videoclip
finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della
cultura presenti nei "centri minori" (con una
popolazione fino a 15.000 abitanti) delle
regioni del Mezzogiorno, rivolto a giovani tra i
18 ed i 25 anni. I videoclip dovranno avere una
durata non superiore ai 2,30 minuti. I premi
saranno di due tipi: un "Premio Giuria" del
valore di 7mila euro per il primo classificato, di 3mila euro per il secondo classificato, di 2mila euro per il
terzo classificato; un "Premio social" del valore di 3mila euro per il video che totalizzera' il maggior
numero di "like" sulla pagina Facebook ufficiale del Concorso, per un periodo di osservazione pari a 30
giorni. La giuria sara' presieduta da Massimo Moschini, cavaliere del lavoro, e composta, tra gli altri,
dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo, dal regista del film "Indivisibili", vincitore dei 6
David di Donatello, Edoardo De Angelis e dal filmmaker Francesco Jodice. Il secondo bando punta alla
valorizzazione dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno attraverso il merchandising di
qualita'. Il bando e' rivolto ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che potranno
produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. L'idea e'
coniugare le tradizioni dell'artigianato con la valorizzazione del patrimonio culturale conservato nei
musei. I prodotti ritenuti piu' meritevoli, selezionati sulla base del giudizio espresso dalla Commissione
esaminatrice, riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro per
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il secondo classificato. Il presidente della giuria e' Gianni Russo, cavaliere del lavoro. Tra i giurati, il
sottosegretario ai Beni culturali Antimo Cesaro, Enrico Baleri, Riccardo Dalisi, Maurizio Marinella e
Carlo Pontecorvo. I lavori vanno presentati entro il 20 settembre 2017, inviando i materiali all'indirizzo di
posta elettronica gosud2017@gmail.com. La cerimonia di premiazione si' terra nel mese di ottobre
prossimo nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale di Napoli. Tutte le informazioni relative al concorso
sono disponibili alla pagina Facebook Go Sud 2017.
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PREFETTO: GO SUD NEL PACCHETTO DI
MISURE A SOSTEGNO QUARTIERI DIFFICILI
"Questa iniziativa è nata d'intesa con
l'associazione Cavalieri del Lavoro del Sud ed
ha un valore simbolico per la vicinanza alla
festa della Repubblica di domani. L'obiettivo è
far passare queste attività come opportunità di
sviluppo sociale. Il concorso Go Sud rientra
nel pacchetto di misure a sostegno della
rinascita dei quartieri a rischio di Napoli". Così
il prefetto di Napoli Carmela Pagano a
margine della presentazione del concorso Go
Sud alle forze sane e vive della Sanità.
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AL VIA CONCORSO 'GO SUD' PER FORZE SANE
E VIVE DEL QUARTIERE
"Go Sud" sbarca nel quartiere napoletano
della Sanità. Giovedì primo giugno, alle 11.00,
all'Ipogeo della Basilica dell'Incoronata Madre
del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13),
sarà presentato il concorso di idee promosso e
organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del
Mibact e di Anci (Associazione Nazionale
Comuni d'Italia). L'iniziativa è stata caldeggiata
dal Prefetto di Napoli, Sua Eccellenza
Carmela Pagano, che ha apprezzato e
condiviso le finalità del concorso di idee in
grado di coinvolgere i giovani ed il mondo
delle imprese che operano nel sociale.
All'incontro, organizzato in collaborazione con
la Fondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, onorevole Luigi de Magistris,
l'assessore al Lavoro della Regione
Campania, onorevole Sonia Palmeri, il
Presidente della Terza Municipalità (Sanità)
Ivo Poggiani, il Presidente della Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus, Pasquale
Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni Russo. In
sala i Dirigenti didattici Francesco De Rosa e
Giovanna Scala, rispettivamente alla guida
degli Istituti d'Istruzione Superiore "Giovanni Caselli" ed "Isabella d'Este Caracciolo", operanti nel
quartiere della Sanità, con una delegazione di docenti ed un'ampia rappresentanza di studenti. Ma
anche tutte quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell'ambito
della rete della Fondazione di Comunità San Gennaro. "I Cavalieri del lavoro meridionali  spiega il
presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità  faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere
che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità". Il momento di convivialità è affidato alla sapienza delle
"Mamme della Sanità" dell'Associazione L'Altra Napoli onlus e di "A Ruota Libera Onlus" (Casa delle
Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da
Forcella, attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.
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Presentazione del Concorso Go Sud alle forze sane
e vive della Sanità
Go Sud sbarca nel quartiere napoletano della
Sanità. Giovedì primo giugno, alle 11.00,
all'Ipogeo della Basilica dell'Incoronata Madre
del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13),
sarà presentato il concorso di idee promosso e
organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del
Mibact e di Anci (Associazione Nazionale
Comuni d'Italia). L'iniziativa è stata caldeggiata
dal Prefetto di Napoli, Sua Eccellenza
Carmela Pagano, che ha apprezzato e
condiviso le finalità del concorso di idee in
grado di coinvolgere i giovani ed il mondo
delle imprese che operano nel sociale.
All'incontro, organizzato in collaborazione con
la Fondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, onorevole Luigi de Magistris,
l'assessore al Lavoro della Regione
Campania, onorevole Sonia Palmeri, il
Presidente della Terza Municipalità (Sanità)
Ivo Poggiani, il Presidente della Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus, Pasquale
Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni Russo. In
sala i Dirigenti didattici Francesco De Rosa e
Giovanna Scala, rispettivamente alla guida
degli Istituti d'Istruzione Superiore Giovanni Caselli ed Isabella d'Este Caracciolo, operanti nel quartiere
della Sanità, con una delegazione di docenti ed un'ampia rappresentanza di studenti. Ma anche tutte
quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell'ambito della rete
della Fondazione di Comunità San Gennaro. I Cavalieri del lavoro meridionali spiega il presidente del
Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere che ha voglia di
riscatto e di percorsi di legalità. Il momento di convivialità è affidato alla sapienza delle Mamme della
Sanità dell'Associazione L'Altra Napoli onlus e di A Ruota Libera Onlus (Casa delle Arti e dei Mestieri,
Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella, attraverso il
catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.
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Premio Go Sud, presentazione giovedì 1 alla
Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte
“Go Sud” sbarca nel quartiere napoletano
della Sanità. Giovedì primo giugno, alle 11.00,
all’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13),
sarà presentato il concorso di idee promosso e
organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del
Mibact e di Anci (Associazione Nazionale
Comuni d’Italia). L’iniziativa è stata
caldeggiata dal Prefetto di Napoli, Sua
Eccellenza Carmela Pagano, che ha
apprezzato e condiviso le finalità del concorso
di idee in grado di coinvolgere i giovani ed il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
All’incontro, organizzato in collaborazione con
la Fondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, onorevole Luigi de Magistris,
l’assessore al Lavoro della Regione
Campania, onorevole Sonia Palmeri, il
Presidente della Terza Municipalità (Sanità)
Ivo Poggiani, il Presidente della Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus, Pasquale
Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni Russo. In
sala i Dirigenti didattici Francesco De Rosa e
Giovanna Scala, rispettivamente alla guida
degli Istituti d’Istruzione Superiore “Giovanni Caselli” ed “Isabella d’Este Caracciolo”, operanti nel
quartiere della Sanità, con una delegazione di docenti ed un’ampia rappresentanza di studenti. Ma
anche tutte quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell’ambito
della rete della Fondazione di Comunità San Gennaro. “I Cavalieri del lavoro meridionali – spiega il
presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità – faranno sentire forte la loro presenza in un
quartiere che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità”. Il momento di convivialità è affidato alla
sapienza delle “Mamme della Sanità” dell’Associazione L’Altra Napoli onlus e di “A Ruota Libera Onlus”
(Casa delle Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla
Sanità e da Forcella, attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di
futuro.
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Eventi. Napoli. Go Sud fa tappa al quartiere Sanità
Presentazione del Concorso Go Sud alle forze sane e vive della Sanità Il 1 Giugno (ore
11) alla Basilica dell'Incoronata con Pagano, de Magistris, Palmeri
“Go Sud” sbarca nel quartiere napoletano
della Sanità. Giovedì primo giugno, alle 11.00,
all’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13),
sarà presentato il concorso di idee promosso e
organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del
Mibact e di Anci (Associazione Nazionale
Comuni d’Italia). L’iniziativa è stata
caldeggiata dal Prefetto di Napoli, Sua
Eccellenza Carmela Pagano, che ha
apprezzato e condiviso le finalità del concorso
di idee in grado di coinvolgere i giovani ed il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
All’incontro, organizzato in collaborazione con
la Fondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, onorevole Luigi de Magistris,
l’assessore al Lavoro della Regione
Campania, onorevole Sonia Palmeri, il
Presidente della Terza Municipalità (Sanità)
Ivo Poggiani, il Presidente della Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus, Pasquale
Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni Russo. In
sala i Dirigenti didattici Francesco De Rosa e
Giovanna Scala, rispettivamente alla guida
degli Istituti d’Istruzione Superiore “Giovanni Caselli” ed “Isabella d’Este Caracciolo”, operanti nel
quartiere della Sanità, con una delegazione di docenti ed un’ampia rappresentanza di studenti. Ma
anche tutte quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell’ambito
della rete della Fondazione di Comunità San Gennaro. “I Cavalieri del lavoro meridionali – spiega il
presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità – faranno sentire forte la loro presenza in un
quartiere che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità”. Il momento di convivialità è affidato alla
sapienza delle “Mamme della Sanità” dell’Associazione L’Altra Napoli onlus e di “A Ruota Libera Onlus”
(Casa delle Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla
Sanità e da Forcella, attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di
futuro.
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Capodimonte: al via Go Sud 2017 Cultura, creatività
e giovani
Tutto pronto giovedì primo giugno, alle 11.00,
all’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio, per “Go Sud – Alla ricerca
del possibile nei luoghi della cultura”,
promosso ed organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di MiBACT ed ANCI.
Mission del progetto è valorizzare e
promuovere i beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno d’Italia. Il Concorso è rivolto ai
ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, e
che abitano nelle regioni meridionali di
interesse del Gruppo Mezzogiorno, e ad
individui appartenenti a categorie svantaggiate
attivi in cooperative, imprese sociali o in altre
forme organizzative noprofit. Come ha
sottolineato il Sottosegretario di Stato al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, Antimo Cesaro: “Cultura,
creatività, giovani, Mezzogiorno sono i punti di
forza del concorso Go Sud, che ha una
specifica attenzione all’inclusione di alcune fra
le fasce più deboli della popolazione:
immigrati, disabili e detenuti”. “Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come “Go Sud” intercettano
questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un
ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale”. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta
dal Prefetto di Napoli Carmela Pagano, e vedrà in prima linea anche la Fondazione di Comunità San
Gennaro onlus, molto attiva sul territorio della Sanità. Presenti tra gli altri, il Sindaco di Napoli, onorevole
Luigi de Magistris, l’assessore al Lavoro della Regione Campania, onorevole Sonia Palmeri, il
Presidente della Terza Municipalità (Sanità) Ivo Poggiani, il Presidente della Fondazione di Comunità
San Gennaro onlus, Pasquale Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo Moschini, Carlo Pontecorvo e
Gianni Russo.
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Napoli Presentazione del Concorso Go Sud alle
forze sane e vive della Sanità
NAPOLI Go Sud sbarca nel quartiere
napoletano della Sanità. Giovedì primo
giugno, alle 11.00, all'Ipogeo della Basilica
dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio (via
Capodimonte, 13), sarà presentato il concorso
di idee promosso e organizzato dal Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il
patrocinio del Mibact e di Anci (Associazione
Nazionale Comuni d'Italia). L'iniziativa è stata
caldeggiata dal Prefetto di Napoli, Sua
Eccellenza Carmela Pagano, che ha
apprezzato e condiviso le finalità del concorso
di idee in grado di coinvolgere i giovani ed il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
All'incontro, organizzato in collaborazione con
la Fondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, onorevole Luigi de Magistris,
l'assessore al Lavoro della Regione
Campania, onorevole Sonia Palmeri, il
Presidente della Terza Municipalità (Sanità)
Ivo Poggiani, il Presidente della Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus, Pasquale
Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni Russo. In
sala i Dirigenti didattici Francesco De Rosa e
Giovanna Scala, rispettivamente alla guida
degli Istituti d'Istruzione Superiore Giovanni Caselli ed Isabella d'Este Caracciolo, operanti nel quartiere
della Sanità, con una delegazione di docenti ed un'ampia rappresentanza di studenti. Ma anche tutte
quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell'ambito della rete
della Fondazione di Comunità San Gennaro. I Cavalieri del lavoro meridionali spiega il presidente del
Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere che ha voglia di
riscatto e di percorsi di legalità. Il momento di convivialità è affidato alla sapienza delle Mamme della
Sanità dell'Associazione L'Altra Napoli onlus e di A Ruota Libera Onlus (Casa delle Arti e dei Mestieri,
Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella, attraverso il
catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.
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Scuola: concorso Go Sud per beni cultura | VentiperQuattro

Scuola: concorso Go Sud per beni cultura
ventiperquattro.it /2017/05/19/scuola-concorso-go-sud-per-beni-cultura/
redazione

19/5/2017

Go Sud, il concorso dei Cavalieri del lavoro per promuovere i beni culturali del Mezzogiorno
Per valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Sud d’Italia il gruppo dei Cavalieri del lavoro
del Mezzogiorno, col patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il concorso di idee Go Sud, rivolto a
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a cooperative, imprese sociali ed altre forme organizzative noprofit.
L’iniziativa è stata presentata oggi alla stampa nel palazzo della Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli altri,
della sottosegretaria di Stato al Miur, Angela D’Onghia. Il concorso mette in palio un montepremi di 25 mila euro
destinandolo a chi, nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, saprà meglio valorizzare il patrimonio
artistico. Sono previsti due bandi: per la realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso un merchandising di qualità ispirato alle collezioni
permanenti dei musei.
ansa
di Antonio Carbonara

Correlati
Bari: 10° concorso nazionale della Poesia inedita Catino 201730/05/2017In "comunicati"
Bari: 199 posti per infermiera con 16mila a concorso22/07/2016In "attualità"
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“Go Sud 2017” Gianni Carità: “Lavoreremo per il
riscatto del quartiere Sanità”
Il comunicato stampa congiunto del Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro e della
Prefettura di Napoli Giovedì 1 giugno, alle ore
11.00, all’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte,
13), sarà presentato il concorso di idee,
promosso e organizzato dal Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il
patrocinio del Mibact e di Anci (Associazione
Nazionale Comuni d’Italia). L’iniziativa è stata
sostenuta dal Prefetto di Napoli, Carmela
Pagano, che ha apprezzato e condiviso le
finalità del concorso di idee in grado di
coinvolgere i giovani ed il mondo delle
imprese che operano nel sociale. All’incontro,
organizzato in collaborazione con la
Fondazione di Comunità San Gennaro onlus,
attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris, l’Assessore al
Lavoro della Regione Campania, Sonia
Palmeri, il Presidente della Terza Municipalità
(Sanità) Ivo Poggiani, il Parroco della Basilica
di Santa Maria alla Sanità don Antonio
Loffredo, il Direttore della Fondazione di
Comunità San Gennaro, Mario Cappella, i
Cavalieri del Lavoro Massimo Moschini, Carlo
Pontecorvo e Gianni Russo. Saranno inoltre
presenti i Dirigenti didattici Francesco De Rosa e Giovanna Scala, rispettivamente alla guida degli
Istituti d’Istruzione Superiore “Giovanni Caselli” ed “Isabella d’Este Caracciolo”, operanti nel quartiere
della Sanità, con una delegazione di docenti ed un’ampia rappresentanza di studenti. Ma anche tutte
quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell’ambito della rete
della Fondazione di Comunità San Gennaro. “I Cavalieri del Lavoro meridionali – spiega il Presidente
del Gruppo Mezzogiorno, Gianni Carità – faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere che ha
voglia di riscatto e di percorsi di legalità”. Il momento di convivialità sarà curato dalla sapienza delle
“Mamme della Sanità” dell’Associazione L’Altra Napoli onlus e di “A Ruota Libera Onlus” (Casa delle
Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da
Forcella, attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.
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Napoli, "Go Sud": concorso di idee per le forze sane e vive della Sanità - Pupia.tv

Napoli, “Go Sud”: concorso di idee per le forze sane e vive
della Sanità
pupia.tv /2017/06/canali/societa/napoli-go-sud-concorso-idee-le-forze-sane-vive-della-sanita/388027
di Redazione

1/6/2017

Napoli – “Go Sud” sbarca nel quartiere napoletano della Sanità. All’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio è stato presentato il concorso di idee promosso e organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri
del Lavoro, con il patrocinio del Mibact e di Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia).
L’iniziativa è stata caldeggiata dal prefetto di Napoli, Carmela Pagano, che ha apprezzato e condiviso le finalità del
concorso di idee in grado di coinvolgere i giovani ed il mondo delle imprese che operano nel sociale.
All’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro onlus, molto attiva sul
territorio della Sanità, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l’assessore al Lavoro
della Regione Campania, Sonia Palmeri, il presidente della Terza Municipalità (Sanità) Ivo Poggiani, il presidente
della Fondazione di Comunità San Gennaro onlus, Pasquale Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo Moschini,
Carlo Pontecorvo e Gianni Russo.
In sala i dirigenti didattici Francesco De Rosa e Giovanna Scala, rispettivamente alla guida degli Istituti d’Istruzione
Superiore “Giovanni Caselli” ed “Isabella d’Este Caracciolo”, operanti nel quartiere della Sanità, con una
delegazione di docenti ed un’ampia rappresentanza di studenti. Ma anche tutte quelle realtà piccole e medie del
terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell’ambito della rete della Fondazione di Comunità San Gennaro.
“I Cavalieri del lavoro meridionali – spiega il presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità – faranno sentire
forte la loro presenza in un quartiere che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità”. Il momento di convivialità è
stato affidato alle “Mamme della Sanità” dell’associazione “L’Altra Napoli onlus” e di “A Ruota Libera Onlus” (Casa
delle Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella,
attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.
IN ALTO IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE
go sud Napoli rione sanità
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MERIDONARE News
meridonarenews.it /articolo/ha-preso-il-via-go-sud-2017-concorso-di-idee

0:00 / 0:48

Ha preso il via all’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, “Go Sud – Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura”, promosso ed organizzato
dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria con il patrocinio di MiBACT ed ANCI. Mission del progetto è
valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Il Concorso è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, e che abitano nelle
regioni meridionali di interesse del Gruppo Mezzogiorno, e ad individui appartenenti a categorie svantaggiate attivi in cooperative, imprese sociali o in altre forme
organizzative no-profit
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Il concorso Go Sud premia le idee nel quartiere
Sanità contro il pensiero illegale
Giovani, non scoraggiatevi. Siete sempre sulla
bocca di tutti per promesse mancate o
rimproveri come bamboccioni perditempo. A
volte anche le idee vengono premiate. E’ il
caso di Go Sud, concorso creativo per la
Sanità, che mette in palio 25mila euro. Potete
partecipare anche le associazioni. Presentato
stamattina nell’ipogeo della Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio,
rappresenta, come ha sottolineato il prefetto
Carmela Pagano un’opportunità importante
per promuovere la legalità in una zona che
finisce spesso in prima pagina non per le cose
belle che si fanno, ma per fatti di cronaca nera.
«Go Sud fa parte del pacchetto di misure a
sostegno della rinascita dei diversi quartieri di
Napoli, soprattutto quelli più a rischio come in
questo momento il rione Sanità, e si inserisce
a pieno nelle nostre iniziative che puntano a
promuovere la legalità attraverso la cultura del
lavoro». Il concorso è promosso e organizzato
dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro Gruppo del Mezzogiorno ed è
edestinato a giovani tra i 18 e i 25 anni,
residenti nelle regioni di interesse del Gruppo
Mezzogiorno, e a associazioni, cooperative,
imprese sociali, scuole superiori o altre forme
organizzative noprofit. «I Cavalieri del lavoro
meridionali – spiega il presidente Gianni Carità – faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere
che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità». All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i dirigenti
didattici Francesco De Rosa e Giovanna Scala, alla guida degli Istituti “Giovanni Caselli” e “Isabella
d’Este Caracciolo” del quartiere Sanità, con una rappresentanza di studenti. Le mamme della Sanità
dell’Associazione L’Altra Napoli e di A Ruota Libera (Casa delle Arti e dei Mestieri, Pio Monte della
Misericordia) hanno dimostrato, attraverso il catering, offerto ai presenti, come sia possibile creare un
presente e un futuro di dignità. In foto, Gianni Carità con Carmela Pagano Per scaricare il bando e
saperne di più su tutta l’organizzazione. www.cavalieridellavoro.it/grupporegionale/gruppo
mezzogiorno www.facebook.com/gosud2017/ www.instagram.com/gosud2017/
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GO SUD 2017
La Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee segnala Go Sud – Alla ricerca
del possibile nei luoghi della cultura, concorso
di idee promosso e organizzato dal Gruppo
del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro con il
Patrocinio di MiBACT e Anci e dedicato alle
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria. Il concorso, nato con lo scopo di
valorizzare i luoghi della cultura presenti nei
“centri minori” delle regioni del Mezzogiorno
(Campania, Calabria, Puglia e Basilicata), ha
scadenza l’uno settembre 2017 ed è suddiviso
in due azioni: la prima orientata alla
realizzazione di videoclip che raccontino i
luoghi della cultura delle regioni del
Mezzogiorno, e una seconda dedicata alla
produzione di oggetti di merchandising ispirati
alle collezioni dei musei del Mezzogiorno. Il
bando completo con tutte le informazioni e il
regolamento di concorso è scaricabile qui.
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Presentazione del Concorso Go Sud alle forze sane
e vive della Sanità
NAPOLI  "Go Sud" sbarca nel quartiere
napoletano della Sanità. Giovedì primo
giugno, alle 11.00,all'Ipogeo della Basilica
dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio (via
Capodimonte, 13), saràpresentato il concorso
di idee promosso e organizzato dal Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri delLavoro, con il
patrocinio del Mibact e di Anci (Associazione
Nazionale Comuni d'Italia). L'iniziativa è stata
caldeggiata dal Prefetto di Napoli, Sua
Eccellenza Carmela Pagano, che
haapprezzato e condiviso le finalità del
concorso di idee in grado di coinvolgere i
giovani ed ilmondo delle imprese che operano
nel sociale. All'incontro, organizzato in
collaborazione con la Fondazione di Comunità
San Gennaro onlus,molto attiva sul territorio
della Sanità, parteciperanno, tra gli altri, il
Sindaco di Napoli, onorevoleLuigi de
Magistris, l'assessore al Lavoro della Regione
Campania, onorevole Sonia Palmeri,
ilPresidente della Terza Municipalità (Sanità)
Ivo Poggiani, il Presidente della Fondazione
diComunità San Gennaro onlus, Pasquale
Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini, CarloPontecorvo e Gianni Russo. In
sala i Dirigenti didattici Francesco De Rosa e
Giovanna Scala,rispettivamente alla guida
degli Istituti d'Istruzione Superiore "Giovanni Caselli" ed "Isabellad'Este Caracciolo", operanti nel
quartiere della Sanità, con una delegazione di docenti edun'ampia rappresentanza di studenti. Ma
anche tutte quelle realtà piccole e medie del terzosettore, presenti alla Sanità, ed operanti nell'ambito
della rete della Fondazione di Comunità San Gennaro."I Cavalieri del lavoro meridionali  spiega il
presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere
che ha voglia di riscatto e di percorsi dilegalità".Il momento di convivialità è affidato alla sapienza delle
"Mamme della Sanità" dell'AssociazioneL'Altra Napoli onlus e di "A Ruota Libera Onlus" (Casa delle Arti
e dei Mestieri, Pio Monte dellaMisericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella,
attraverso il catering,una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.
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Go Sud, il concorso aperto ai giovani per il riscatto
del Meridione
Tante storie, quelle dei ragazzi del
Mezzogiorno, che raccontano la paura del
futuro; storie di giovani che si inventano
maestri dell?arte dell?arrangiarsi e non si
abbattono davanti ad...
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GO SUD: alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura | Irpinia24

GO SUD: alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura
irpinia24.it /wp/blog/2017/06/01/go-sud-alla-ricerca-del-possibile-nei-luoghi-della-cultura/
Stamattina nella Basilica di Capodimonte, a Napoli, si è dato il via all’iniziativa Go SUD,
un concorso di idee per la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico e
culturale delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
L’azione, alla presenza del Prefetto di Napoli Pagano, è promossa dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro e si rivolge ai giovani dai 18 ai 25 anni premiando
videoclip di 2,30 minuti girati in musei, archivi, biblioteche, teatri, ecc., ubicati all’interno
di Comuni con una popolazione fino a 15 mila abitanti. Oltre alla clip verrà premiata
anche la migliore idea di merchandising museale di qualità, cioè la realizzazione e
produzione di gadget museali. Il concorso è aperto anche ad operatori privati con finalità
no profit coinvolti nel sostegno diretto di categorie deboli. “L’iniziativa- afferma l’assessore PALMERI – intende
spronare i giovani e le categorie coinvolte a sviluppare iniziative imprenditoriali con al centro ‘la cultura’ della propria
Regione, sviluppando nel contempo una propria identità professionale che poggi su patrimonio storico e artistico di
cui la nostra Terra va fiera.”
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Go Sud, concorso di idee per la Sanità: in palio
25mila euro per giovani e associazioni
NAPOLI – “Ho apprezzato e condiviso le
finalità del concorso di idee Go Sud, in grado
di coinvolgere i giovani, le scuole superiori e il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
È una iniziativa nata di intesa con i Cavalieri
del lavoro del Mezzogiorno ed è simbolico che
venga presentata il giorno prima della Festa
della Repubblica: attraverso questo concorso
è infatti possibile ricercare una forma di
sviluppo sociale, culturale, ma anche
lavorativo.Go Sud fa parte del pacchetto di
misure a sostegno della rinascita dei diversi
quartieri di Napoli, soprattutto quelli più a
rischio come in questo momento il rione
Sanità, e si inserisce a pieno nelle nostre
iniziative che puntano a promuovere la legalità
attraverso idee concrete e coinvolgenti per le
giovani generazioni. Nello stesso tempo,
vengono create possibilità di apprendimento
anche professionale che assicurino nella
prospettiva di medio e lungo periodo anche
percorsi lavorativi nella legalità”. Lo ha detto il
prefetto di Napoli Carmela Pagano,
presentando il concorso “Go Sud” nel
quartiere napoletano della Sanità, nell’Ipogeo
della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio. Il concorso è promosso e
organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del Mibact e di Anci Il concorso Go Sud si rivolge a giovani di età
compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti nelle regioni di interesse del Gruppo Mezzogiorno, e ad
associazioni, cooperative, imprese sociali, scuole superiori o altre forme organizzative noprofit. In palio
un montepremi complessivo di 25mila euro, destinato a chi saprà meglio valorizzare i beni culturali del
Sud Italia. “I Cavalieri del lavoro meridionali  spiega il presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni
Carità  faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere che ha voglia di riscatto e di percorsi di
legalità”. All’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro onlus,
hanno partecipato l’assessore al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri, l’assessore comunale
alle Politiche giovanili Alessandra Clemente, il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani, il presidente
della Fondazione di Comunità San Gennaro Pasquale Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini e Gianni Russo. In sala i dirigenti didattici Francesco De Rosa e Giovanna Scala, alla guida
degli Istituti “Giovanni Caselli” e “Isabella d’Este Caracciolo” del quartiere Sanità, con una
rappresentanza di studenti. Il momento di convivialità è stato affidato alla sapienza delle “Mamme della
Sanità” dell’Associazione L’Altra Napoli e di A Ruota Libera (Casa delle Arti e dei Mestieri, Pio Monte
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della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella, attraverso il catering,
una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro. Info e bandi:
www.cavalieridellavoro.it/grupporegionale/gruppomezzogiorno www.facebook.com/gosud2017/ 
www.instagram.com/gosud2017/
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I giovani di Napoli per Go Sud 2017
Territorio e imprese per il rione Sanità. Questo
l'obiettivo della manifestazione che si è tenuta
il 1° giugno nell'ipogeo della Basilica di
Capodimonte, organizzata dalla prefettura di
Napoli in collaborazione con il Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, per
promuovere la partecipazione di giovani,
realtà associative e laboratori artigianali del
rione Sanità al concorso di idee “Go Sud 2017
 Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura”. Due i bandi di concorso presentati dal
Gruppo del Mezzogiorno: uno per la
realizzazione di videoclip culturali; l’altro per il
merchandising di qualità, ispirato alle
collezioni museali meridionali. Per entrambi è
prevista una significativa dotazione di premi e
una importante occasione di visibilità per i
partecipanti, grazie all’evento finale della
manifestazione, programmato per il prossimo
ottobre al Palazzo Reale di Napoli. I concorsi
di Go Sud 2017 mettono in relazione le realtà
del territorio, alla ricerca di una nuova
vocazione imprenditoriale, e un sistema di
imprese di qualità, quelle dei Cavalieri del
Lavoro, nel segno della volontà di sviluppare il
patrimonio di esperienze e il capitale umano
presenti nel quartiere. Al termine della
manifestazione, alla presenza del prefetto di
Napoli Carmela Pagano, i molti componenti dei Cavalieri del lavoro campani presenti hanno assicurato
che si impegneranno ad attivare una funzione di tutoring e accompagnamento rispetto alle realtà del
quartiere, specie giovanili, desiderose di cimentarsi nel concorso.
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Istituto “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi – “T.E.A.C.”, la 4° ITE partecipa al concorso “Go Sud” | Irpinia24

Istituto “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi –
“T.E.A.C.”, la 4° ITE partecipa al concorso “Go Sud”
irpinia24.it /wp/blog/2017/06/07/istituto-de-sanctis-di-santangelo-dei-lombardi-t-e-a-c-la-4-ite-partecipa-alconcorso-go-sud/
La classe 4° A ITE dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “F. De
Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi impegnata nella fase finale
del tirocinio presso l’Associazione di Promozione Sociale
“SannioIrpinia LAB” con ufficio zonale in Monteforte Irpino presso
la “PC Alive Consulting” nell’ambito del progetto T.E.A.C.) “La
Valorizzazione dell’Irpinia: consulenza alla nascita di nuove
imprese turistiche sul territorio” parteciperanno al bando “Go Sud”.
Una iniziativa orientata alla promozione delle bellezze artistiche
territoriali dei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, proprio sulla
scorta di quanto gli studenti della 4° A ITE sono riusciti a catturare
in questo periodo. E’ previsto anche un premio in denaro messo in palio dal
“Il Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro” al fine di valorizzare il patrimonio culturale delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Il bando vuole catturare quelle idee che serviranno a coinvolgere il tessuto
della micro – impresa presenti nei piccoli borghi, collegandolo a un indotto di promozione del territorio.
L’intento è creare un filo conduttore che avvicini l’artigianato locale e quindi le eccellenze all’esposizione
museale.“Abbiamo pensato di far partecipare gli studenti – spiega l’amministratore delegato della Pc Alive
Consulting, Vincenzo Di Capua – in quanto il progetto sembrava abbastanza stimolante e trovava continuità con
l’esperimento che abbiamo posto in essere nel laboratorio precedente. I ragazzi hanno l’opportunità di misurarsi
questa volta con qualcosa e soprattutto con delle motivazioni diverse, una cosa è un gioco un’altra è la possibilità d
portarsi a casa un premio. Non penso che da qui uscirà la migliore idea, però è come mettere un treno sui binari.
Saranno chiamati anche ad esporre il progetto. Questo sarà un modo per metterli a confronto su quello che sarà
domani il mondo del lavoro, dovranno vendere se stessi e comprare quello che farà parte del loro futuro. Un
avamposto per metterli a contatto con quella realtà che loro guardano ancora da lontano”.
Il bando “Go Sud” prevede due linee comunicative: un corto di due minuti e mezzo e una richieste merchandising
museale, creando una linea comunicativa o promozionale. A giudicare i lavori, due Giurie formate tra gli altri da
Gabriella Buontempo, produttrice cinematografica, Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili, Enrico Baleri, designer,
e Riccardo Dalisi, architetto e designer. Il conferimento dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale
(Napoli). Tutto ciò rappresenta un valore aggiunto all’esperienza che i ragazzi stanno svolgendo con grande
entusiasmo, così come afferma Antonio Salvatore, studente della 4 ° A ITE: “Ci stiamo occupando attivamente di
una serie di progetti, tra cui quello del bando. Siamo al lavoro per sviluppare un’idea da presentare. Ma questa è
solo la ciliegina sulla torta in base alle tante attività che abbiamo svolto e alle competenze che abbiamo acquisito. Il
T.E.A.C. si è rilevato un’esperienza positiva, ci ha messo a contatto diretto con il mondo del lavoro”.
Della stessa opinione Anna De Leo: “L’alternanza scuola – lavoro è davvero qualcosa di positivo. Abbiamo appreso
tantissime cose nuove. Prima non avevamo nemmeno idea di come si gestisse e funzionasse un’azienda.
Sicuramente abbiamo iniziato a riempire il nostro bagaglio di esperienza e ci potrà tornare utile un domani. Per
quanto riguarda il bando con il mio gruppo abbiamo pensato di parlare delle sorgenti di Cassano e Caposele.
Ringraziamo i tutor, i docenti e il preside che ci hanno dato questa possibilità”.
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Concorso Gosud Città Metropolitana di Bari per promuovere il Sud

Concorso Gosud Città Metropolitana di Bari
ambienteambienti.com /concorso-gosud-citta-metropolitana-bari/
redazione

23/5/2017

Presentato nella sede della Città Metropolitana di Bari GoSud, per promuovere i beni
culturali del Mezzogiorno
Concorso GoSud palio 25 mila euro per giovani 18-25 anni
GoSud si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti
nelle regioni meridionali di interesse del Gruppo Mezzogiorno, ed a
cooperative, imprese sociali o altre forme organizzative no-profit.
In palio un montepremi totale di 25 mila euro, destinato a chi saprà meglio
valorizzare il patrimonio artistico del Sud Italia.
Il Concorso GSud è promosso ed organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno
dei Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di MiBACT ed ANCI.

Sono previsti due bandi di concorso GoSud
Azione 1 per la realizzazione di videoclip finalizzati alla valorizzazione
dei luoghi della cultura presenti nei centri minori. E’ rivolto a giovani tra i
18 ed i 25 anni. “I videoclip dovranno avere una durata non superiore ai
2,5 minuti ed essere girati in luoghi d’arte I premi saranno di due tipi. Un
Premio Giuria per i primi tre classificati. Un Premio social per il video
che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale
del Concorso GoSud. La giuria è composta, tra gli altri, dalla produttrice
cinematografica Gabriella Buontempo e dal regista del film
“Indivisibili”, vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis.
LEGGI ANCHE: Enerpaper, la startup che “pensa circolare”
Azione 2 si rivolge ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che dovranno produrre
oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I prodotti ritenuti più meritevoli
riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro per il secondo
classificato. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro. Tra i giurati, il sottosegretario di
Stato al MiBACT Antimo Cesaro e i designer Enrico Baleri e Riccardo Dalisi.
Il conferimento di tutti i premi avverrà ad ottobre 2017 nel corso di una cerimonia pubblica presso il Teatrino di Corte
di Palazzo Reale a Napoli.
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Concorso Go Sud: premio di 25 mila euro a chi saprà meglio valorizzare il patrimonio artistico - Corriere Locride

Concorso Go Sud: premio di 25 mila euro a chi saprà meglio
valorizzare il patrimonio artistico
corrierelocride.it /societa/concorso-go-sud-premio-di-25-mila-euro-a-chi-sapra-meglio-valorizzare-il-patrimonioartistico
(ANSA) - BARI, 19 MAG - Per valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Sud d'Italia il gruppo dei
Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, col patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il concorso di idee Go Sud,
rivolto a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a cooperative, imprese sociali ed altre forme organizzative noprofit. L'iniziativa è stata presentata oggi alla stampa nel palazzo della Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra
gli altri, della sottosegretaria di Stato al Miur, Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un montepremi di 25 mila
euro destinandolo a chi, nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, saprà meglio valorizzare il patrimonio
artistico. Sono previsti due bandi: per la realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso un merchandising di qualità ispirato alle collezioni
permanenti dei musei.
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Concorso 'Go Sud' per promuovere beni culturali anche in Calabria - il Lametino.it

Concorso 'Go Sud' per promuovere beni culturali anche in
Calabria
lametino.it /Cultura/concorso-go-sud-per-promuovere-beni-culturali-anche-in-calabria.html

Bari - Per valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Sud d'Italia il gruppo dei Cavalieri del lavoro del
Mezzogiorno, col patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il concorso di idee Go Sud, rivolto a giovani di età
compresa tra i 18 ed i 25 anni, a cooperative, imprese sociali ed altre forme organizzative no-profit. L'iniziativa è
stata presentata oggi alla stampa nel palazzo della Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli altri, della
sottosegretaria di Stato al Miur, Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un montepremi di 25 mila euro
destinandolo a chi, nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, saprà meglio valorizzare il patrimonio
artistico. Sono previsti due bandi: per la realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso un merchandising di qualità ispirato alle collezioni
permanenti dei musei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calabria, Scuola: concorso Go Sud per valorizzare i beni culturali - Lamezia in strada

Calabria, Scuola: concorso Go Sud per valorizzare i beni
culturali
lameziainstrada.com /cronaca/calabria-scuola-concorso-go-sud-per-valorizzare-i-beni-culturali
20/5/2017

Cronaca
20 maggio 2017

BARI – Per valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Sud d’Italia il gruppo dei Cavalieri del lavoro
del Mezzogiorno, col patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il concorso di idee Go Sud, rivolto a giovani di età
compresa tra i 18 ed i 25 anni, a cooperative, imprese sociali ed altre forme organizzative no-profit. L’iniziativa è
stata presentata alla stampa nel palazzo della Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli altri, della
sottosegretaria di Stato al Miur, Angela D’Onghia. Il concorso mette in palio un montepremi di 25 mila euro
destinandolo a chi, nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, saprà meglio valorizzare il patrimonio
artistico. Sono previsti due bandi: per la realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso un merchandising di qualità ispirato alle collezioni
permanenti dei musei.
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BARI, Scuola: concorso Go Sud per beni cultura

BARI, Scuola: concorso Go Sud per beni cultura
portale.ilcentrotirreno.it /news/italia/calabria/9848-bari-scuola-concorso-go-sud-per-beni-cultura.html
Redazione

Nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria

BARI, Scuola: concorso Go Sud per beni cultura
BARI, 19 MAG - Per valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Sud d'Italia il gruppo dei Cavalieri del
lavoro del Mezzogiorno, col patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il concorso di idee Go Sud, rivolto a giovani
di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a cooperative, imprese sociali ed altre forme organizzative no-profit. L'iniziativa
è stata presentata oggi alla stampa nel palazzo della Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli altri, della
sottosegretaria di Stato al Miur, Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un montepremi di 25 mila euro
destinandolo a chi, nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, saprà meglio valorizzare il patrimonio
artistico. Sono previsti due bandi: per la realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso un merchandising di qualità ispirato alle collezioni
permanenti dei musei.
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Altamura: Presentato nella sede della Città Metropolitana di Bari “Go Sud”

Presentato nella sede della Città Metropolitana di Bari “Go
Sud”
altamuralife.it /notizie/presentato-nella-sede-della-citta-metropolitana-di-bari-go-sud/
"L'impegno dei Cavalieri del Lavoro con il concorso Go Sud è quello di sviluppare un'educazione civica e sociale per
una corretta e consapevole partecipazione alla fruizione dei beni culturali. Solo così si potranno avere ricadute
sull'economia e lo sviluppo del capitale umano. Go Sud dà voce a quella parte del patrimonio del Mezzogiorno poco
conosciuto, che spesso rappresenta l'autentica identità del territorio. Se poi si dà spazio ai giovani, alle categorie
deboli, alla creatività e all'artigianato, ecco che la cultura diventa il volano per rilanciare l'economia. Il rispetto dei
beni culturali contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo del territorio". Lo ha detto la sottosegretara al MIUR,
senatrice Angela D'Onghia, nel corso della presentazione di "Go Sud – Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura".
Il Concorso mira a valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Mezzogiorno d'Italia ed è promosso ed
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di MiBACT ed ANCI. Go Sud si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni,
residenti nelle regioni meridionali di interesse del Gruppo Mezzogiorno, ed a cooperative, imprese sociali o altre
forme organizzative no-profit. In palio un montepremi totale di 25 mila euro, destinato a chi saprà meglio valorizzare
il patrimonio artistico del Sud Italia.
"La valorizzazione dei talenti e della bellezza del patrimonio culturale, anche quello minore e poco conosciuto, sono
i pilastri del Piano Strategico Metropolitano di Bari – ha evidenziato Francesca Pietroforte, consigliere delegato ai
Beni Culturali della Città Metropolitana di Bari -. Il concorso promosso dal Cavalieri del Lavoro, ai quali va il nostro
doveroso ringraziamento, si inserisce in questa prospettiva di ampio respiro tesa a promuovere una maggiore
conoscenza dei nostri beni culturali, presupposto essenziale per la loro tutela a valorizzazione".
Previsti due bandi di concorso. Il primo (Azione 1) per la realizzazione di videoclip finalizzati alla valorizzazione dei
luoghi della cultura presenti nei centri minori (con una popolazione fino a 15mila abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed
i 25 anni. "I videoclip dovranno avere una durata non superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in luoghi d'arte –
afferma il presidente della giuria, Massimo Moschini -. I premi saranno di due tipi: un Premio Giuria per i primi tre
classificati; un Premio social per il video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale del
Concorso". La giuria è composta, tra gli altri, dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo e dal regista del
film "Indivisibili", vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis.
Il secondo bando (Azione 2) si rivolge, invece, ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che
dovranno produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I prodotti ritenuti
più meritevoli riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro per il secondo
classificato. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro: "Il format – evidenzia Russo – è molto
interessante e al di fuori dei normali schemi concorsuali. Per la prima volta vengono coinvolti i merchandising
museali per alimentare la creatività di quelle persone che vivono in condizioni di difficoltà". Tra i giurati, il
sottosegretario di Stato al MiBACT Antimo Cesaro ed i designer Enrico Baleri e Riccardo Dalisi.
Il conferimento di tutti i premi avverrà ad ottobre 2017 nel corso di una cerimonia pubblica presso il Teatrino di Corte
di Palazzo Reale a Napoli.
Alla presentazione di Go Sud sono intervenuti Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo Museale della Puglia; Gianni
Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo Michele Vinci, vicepresidente del
Gruppo del Mezzogiorno; Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia Spa. Ha coordinato i lavori Giuseppe De Tomaso,
direttore Gazzetta del Mezzogiorno.
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Go Sud
Go Sud, venerd 1 (ore 11.30) presentazione
al Palazzo della Città Metropolitana di Bari con
sottosegretario ’ nghia, consigliera
Pietroforte e soprintendente ona BARI –
enerd 1 maggio, alle ore 11.30, presso il
Palazzo della Città Metropolitana di Bari
(Lungomare Nazario Sauro, 2 ), è in
programma la presentazione del concorso Go
Sud 2017, alla ricerca del possibile nei luoghi
della cultura , promosso ed organizzato dal
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro per le regioni Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria con il patrocinio di MIBACT
ed ANCI. Intervengono: Angela ’ nghia,
Sottosegretario di Stato al Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la ricerca rancesca
Pietroforte, Consigliera delegata ai Beni
Culturali della Città Metropolitana di Bari
abrizio ona, Soprintendente del Polo
Museale della Puglia Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro Angelo Michele inci,
vicepresidente del Gruppo del Mezzogiorno.
Previsti gli interventi di Massimo Moschini,
Presidente Laminazione Sottile Spa Gianni
Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa
omenico avuzzi, Presidente
privia Spa.
Coordina i lavori Giuseppe e Tomaso,
direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno . Il concorso Go Sud mira a contribuire alla valorizzazione e
alla promozione dei beni culturali delle regioni del Mezzogiorno. ue i bandi di concorso previsti: per la
realizzazione di videoclip finalizzati alla promozione dei luoghi della cultura presenti nei centri minori
di Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, rivolto a giovani tra i 1 ed i 2 anni per il merchandising di
qualità, ispirato alle collezioni museali meridionali, rivolto ad associazioni no profit, imprese e
cooperative sociali che coinvolgono adolescenti a rischio, migranti, detenuti, disabili. A giudicare i lavori,
due giurie formate tra gli altri da orina Bianchi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo Gabriella Buontempo, produttrice cinematografica doardo e Angelis,
regista, sceneggiatore e produttore cinematografico rancesco odice, filmmaker nrico Baleri,
designer, Art irector Centro Ricerche nrico Baleri Srl Riccardo alisi, architetto e designer.
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Go Sud – Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura
Il Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro promuove ed organizza un Concorso di idee per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Il Concorso, nato da un’idea del professore Ludovico
Solima (docente di Management delle imprese culturali, ipartimento di conomia, Università della
Campania Luigi anvitelli ), su sollecitazione del Gruppo Mezzogiorno, si avvale del suo
coordinamento scientifico per la fase di attuazione. Premessa L’idea di fondo è quella di individuare
alcuni elementi qualificanti , che potrebbero connotare in modo specifico tali proposte in particolare,
tali elementi sono stati individuati come segue: a) target di destinatari, costituito in primo luogo da
giovani, di età compresa tra i 1 ed i 2 anni, residenti nelle regioni meridionali di interesse del Gruppo
Mezzogiorno, che rappresentano una delle fasce della popolazione residente che esprime maggiori
disagi e difficoltà nel rapporto con il mondo del lavoro in secondo luogo, da individui appartenenti a
categorie svantaggiate (adolescenti di quartieri a rischio, disabili, carcerati, migranti, etc.), attivi in
cooperative, imprese sociali o in altre forme organizzative noprofit b) target di beneficiari indiretti
costituito sia dai luoghi della cultura dei centri minori, che spesso soffrono di una collocazione periferica,
malgrado la loro dotazione storica ed artistica risulti di enorme pregio, sia dai musei delle regioni
meridionali (Campania, Calabria, Basilicata e Puglia). c) dimensione qualitativa degli interventi, che
sono stati immaginati individuando quale comune denominatore la valorizzazione di idee e prodotti
caratterizzati da creatività ed originalità. Azione 1 – Bando di concorso per la realizzazione di videoclip
finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura presenti nei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia e Basilicata) – Rivolto a giovani tra i 1 ed i 2 anni residenti
nelle regioni del Mezzogiorno (eccetto la Sicilia). Al fine di contribuire alla valorizzazione e alla
promozione del patrimonio artistico culturale locale dei centri minori delle regioni del Mezzogiorno,
viene indetto un concorso per la realizzazione di videoclip dal titolo Go Sud – Alla ricerca del possibile
nei luoghi della cultura . I videoclip dovranno avere una durata non superiore ai 2, minuti. Per luoghi
della cultura dei centri minori s’intendono – cos come previsto dal Mibact – musei, monumenti, aree
archeologiche, archivi, biblioteche, teatri ed altre strutture espositive permanenti destinate alla pubblica
fruizione, ubicate all’interno di Comuni con una popolazione fino a 1 .000 abitanti. I videoclip ritenuti più
meritevoli, sulla base di un giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, composta da Cavalieri
del Lavoro del Gruppo del Mezzogiorno ed esperti, riceveranno un premio. I premi saranno di due tipi:
un Premio Giuria del valore di 7mila euro per il primo classificato, di 3mila euro per il secondo
classificato, di 2mila euro per il terzo classificato
un Premio social del valore di 3mila euro per il
video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina acebook ufficiale del Concorso, per un
periodo di osservazione pari a 30 giorni. La scelta di utilizzare il canale social per decretare il vincitore
di uno dei due premi è legata alla volontà di generare un fenomeno spontaneo di coinvolgimento e
promozione dell’iniziativa, in modo da innescare, sin da subito, la diffusione virale del video e,
conseguentemente, veicolare e diffondere ad una ampia platea l’immagine dei luoghi della cultura dei
centri minori, in cui il video è stato girato. Sono pertanto ammessi alla partecipazione tutti i filmati che
abbiano l’obiettivo, attraverso la fantasia e la creatività, di mettere in risalto il patrimonio artistico, la
cultura e lo spirito di ospitalità ed accoglienza dei luoghi della cultura presenti nei centri minori delle
regioni meridionali (Campania, Calabria, Basilicata e Puglia). Il conferimento dei premi avverrà nel
corso di un evento organizzato, nel mese di ottobre 2017, dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro ed ospitato presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli). Azione 2 – Bando di concorso
per la valorizzazione dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno attraverso il merchandising
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museale di qualità, cioè la produzione di oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni
permanenti dei musei delle regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia – Rivolto ad operatori privati
con finalità no profit, attivamente coinvolti nel sostengo diretto nei confronti di categorie deboli come
giovani con difficoltà fisiche, cognitive ed economiche, detenuti ed immigrati. La promozione del
patrimonio culturale transita, oltre che attraverso strategie di marketing tradizionale, anche attraverso
forme che, almeno per il settore culturale italiano, risultano essere più innovative. Una di queste è
rappresentata dal merchandising museale di qualità, cioè dalla produzione di oggetti di alto contenuto
artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I manufatti, che dovranno avere la dimensione
massima di 40X40X30 cm., dovranno ricadere in una delle seguenti categorie: gioielleria/bigiotteria,
complementi di arredo, abbigliamento ed accessori d’abbigliamento, gadget. L’idea è dunque quella di
coniugare le significative tradizioni dell’artigianato artistico meridionale con la valorizzazione del
patrimonio culturale conservato nei musei, pubblici o privati, presenti in questi territori. L’obiettivo
dell’Azione 2 è quello di premiare la realizzazione di produzioni artistiche originali, progettate e
realizzate da specifici operatori del Terzo settore, quali cooperative sociali, onlus ed associazioni
culturali, che vedano il coinvolgimento di soggetti più deboli: persone con disabilità, carcerati e migranti.
I prodotti ritenuti più meritevoli, selezionati sulla base del giudizio espresso dalla Commissione
esaminatrice, composta da Cavalieri del Lavoro del Gruppo del Mezzogiorno ed esperti, riceveranno:
un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro per il secondo classificato.
Premiazione Il conferimento dei premi avverrà nel corso di un evento organizzato dal Gruppo
Mezzogiorno ed ospitato presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli). Le imprese,
rappresentate dai componenti del Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, oltre che finanziare
il concorso di idee, potranno eventualmente valutare la possibilità di adottare una delle creazioni
dell’Azione 2 come gadget aziendale, ma anche accompagnarle ed avviarle alla
produzione/commercializzazione in maniera più strutturata. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione, firmato dal Presidente del Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro.
Si prevede, inoltre, di realizzare una pubblicazione a stampa, contenente un breve profilo di una
selezione dei partecipanti con la descrizione sintetica del video o del prodotto presentato.
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Gruppo Mezzogiorno, visita a Bari
Una delegazione di Cavalieri del Lavoro del
Gruppo del Mezzogiorno è stata ospite, il 20 e
21 maggio scorsi, dei colleghi pugliesi, a Bari,
nell’ambito di un calendario di visite alle
aziende, messo a punto per favorire la
reciproca conoscenza ed aumentare
l’affiatamento del Gruppo. Sono state visitate
due aziende molto diverse tra loro: Masmec
del Cav. Lav. Angelo Michele inci, eccellenza
nel settore della meccatronica, e Saicaf del
Cav. Lav. Antonio Lorusso, eccellenza nel
settore della produzione del caffè. A
completare il fitto programma, le visite guidate
al Succorpo della Cattedrale di San Sabino, al
Teatro Petruzzelli e al borgo di Polignano a
mare. Molto apprezzato il momento di
spensierata convivialità che ha visto, nelle
belle sale del Circolo Unione di Bari, anche
numerosi Cavalieri del Lavoro in pista al ritmo
della pizzica. rano presenti, oltre al
Presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni
Carità, i Cavalieri del Lavoro Annamaria Alois,
incenzo ivella, Angela ’ nghia, omenico
avuzzi, Lorenzo Gorgoni, Giuseppe Lobuono,
Mario Magaldi, Massimo Moschini, Michele
Matarrese, Carmine Petrone, ito Pertosa,
Giovanni Pomarico, accompagnati dai
familiari, tra cui Alberto e Giuditta e Matteis e
Massimo Petrone.
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vento: Concorso Go Sud, presentazione alla Sanità
con Pagano, de Magistris, Palmeri
NAP LI  Go Sud sbarca nel quartiere
napoletano della Sanità. Gioved primo
giugno, alle 11.00, all’Ipogeo della Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio (via
Capodimonte, 13), sarà presentato il concorso
di idee promosso e organizzato dal Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il
patrocinio del Mibact e di Anci (Associazione
Nazionale Comuni d’Italia). L’iniziativa è stata
caldeggiata dal Prefetto di Napoli, Sua
ccellenza Carmela Pagano, che ha
apprezzato e condiviso le finalità del concorso
di idee in grado di coinvolgere i giovani ed il
mondo delle imprese che operano nel sociale.
All’incontro, organizzato in collaborazione con
la ondazione di Comunità San Gennaro
onlus, molto attiva sul territorio della Sanità,
parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di
Napoli, onorevole Luigi de Magistris,
l’assessore al Lavoro della Regione
Campania, onorevole Sonia Palmeri, il
Presidente della Terza Municipalità (Sanità)
Ivo Poggiani, il Presidente della ondazione di
Comunità San Gennaro onlus, Pasquale
Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo
Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni Russo. In
sala i irigenti didattici rancesco e Rosa e
Giovanna Scala, rispettivamente alla guida
degli Istituti d’Istruzione Superiore Giovanni Caselli ed Isabella d’ ste Caracciolo , operanti nel
quartiere della Sanità, con una delegazione di docenti ed un’ampia rappresentanza di studenti. Ma
anche tutte quelle realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla Sanità, ed operanti nell’ambito
della rete della ondazione di Comunità San Gennaro. I Cavalieri del lavoro meridionali  spiega il
presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità  faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere
che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità . Il momento di convivialità è affidato alla sapienza delle
Mamme della Sanità dell’Associazione L’Altra Napoli onlus e di A Ruota Libera nlus (Casa delle
Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da
orcella, attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

54

2

COMUNICATI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Il Concorso Go Sud dei Cavalieri del Lavoro per le forze sane e vive della Sanità
In palio 25mila euro per giovani 18-25 anni, associazioni e imprese sociali
NAPOLI, 1 Giugno 2017 – Presentato “Go Sud” nel quartiere napoletano della Sanità. Nell’Ipogeo
della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio è stato presentato il concorso di idee
promosso e organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del
Mibact e di Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia). L’iniziativa è stata caldeggiata dal
Prefetto di Napoli, Sua Eccellenza Carmela Pagano, che ha apprezzato e condiviso le finalità del
concorso di idee in grado di coinvolgere i giovani, le scuole superiori ed il mondo delle imprese
che operano nel sociale.
All’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro onlus,
attiva sul territorio della Sanità, hanno partecipato il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il
Prefetto Pagano, l’assessore al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri, il presidente della
III Municipalità Ivo Poggiani, il presidente del Gruppo del Mezzogiorno de Cavalieri del lavoro
Gianni Carità, il presidente della Fondazione di Comunità San Gennaro onlus Pasquale Calemme, i
cavalieri del lavoro Massimo Moschini, Carlo Pontecorvo e Gianni Russo. In sala i dirigenti
didattici Francesco De Rosa e Giovanna Scala, alla guida degli Istituti “Giovanni Caselli” ed
“Isabella d’Este Caracciolo” del quartiere Sanità, con una delegazione di docenti ed una
rappresentanza di studenti. Ma anche molte realtà piccole e medie del terzo settore, presenti alla
Sanità ed operanti nell’ambito della rete della Fondazione di Comunità San Gennaro.
Il concorso Go Sud si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti nelle regioni
di interesse del Gruppo Mezzogiorno, e ad associazioni, cooperative, imprese sociali, scuole
superiori o altre forme organizzative no-profit. In palio un montepremi complessivo di 25mila
euro, destinato a chi saprà meglio valorizzare i beni culturali del Sud Italia. “I Cavalieri del lavoro
meridionali - spiega il presidente del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità - faranno sentire forte la
loro presenza in un quartiere che ha voglia di riscatto e di percorsi di legalità”.
Il momento di convivialità è stato affidato alla sapienza delle “Mamme della Sanità”
dell’Associazione L’Altra Napoli onlus e di “A Ruota Libera Onlus” (Casa delle Arti e dei Mestieri,
Pio Monte della Misericordia), due realtà nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella,
attraverso il catering, una strada nuova di attività, con possibilità di lavoro e di futuro.
Info e bandi:
www.cavalieridellavoro.it/gruppo-regionale/gruppo-mezzogiorno
www.facebook.com/gosud2017/ - www.instagram.com/gosud2017/
Per contatti: Marco Caiazzo 392.7213406

COMUNICATO STAMPA
Go Sud, concorso di idee per la Sanità: in palio 25mila euro per giovani e associazioni
Il prefetto Pagano: “Promuovere la legalità attraverso la cultura e il lavoro”
NAPOLI – “Ho apprezzato e condiviso le finalità del concorso di idee Go Sud, in grado di coinvolgere i
giovani, le scuole superiori e il mondo delle imprese che operano nel sociale. È una iniziativa nata di intesa
con i Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno ed è simbolico che venga presentata il giorno prima della Festa
della Repubblica: attraverso questo concorso è infatti possibile ricercare una forma di sviluppo sociale,
culturale, ma anche lavorativo. Go Sud fa parte del pacchetto di misure a sostegno della rinascita dei
diversi quartieri di Napoli, soprattutto quelli più a rischio come in questo momento il rione Sanità, e si
inserisce a pieno nelle nostre iniziative che puntano a promuovere la legalità attraverso idee concrete e
coinvolgenti per le giovani generazioni. Nello stesso tempo, vengono create possibilità di apprendimento
anche professionale che assicurino nella prospettiva di medio e lungo periodo anche percorsi lavorativi
nella legalità”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Carmela Pagano, presentando il concorso “Go Sud” nel
quartiere napoletano della Sanità, nell’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio. Il
concorso è promosso e organizzato dal Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, con il patrocinio del
Mibact e di Anci
Il concorso Go Sud si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti nelle regioni di
interesse del Gruppo Mezzogiorno, e ad associazioni, cooperative, imprese sociali, scuole superiori o altre
forme organizzative no-profit. In palio un montepremi complessivo di 25mila euro, destinato a chi saprà
meglio valorizzare i beni culturali del Sud Italia. “I Cavalieri del lavoro meridionali - spiega il presidente
del Gruppo Mezzogiorno Gianni Carità - faranno sentire forte la loro presenza in un quartiere che ha voglia
di riscatto e di percorsi di legalità”.
All’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro onlus, hanno
partecipato l’assessore al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri, l’assessore comunale alle
Politiche giovanili Alessandra Clemente, il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani, il presidente della
Fondazione di Comunità San Gennaro Pasquale Calemme, i cavalieri del lavoro Massimo Moschini e Gianni
Russo. In sala i dirigenti didattici Francesco De Rosa e Giovanna Scala, alla guida degli Istituti “Giovanni
Caselli” e “Isabella d’Este Caracciolo” del quartiere Sanità, con una rappresentanza di studenti.
Il momento di convivialità è stato affidato alla sapienza delle “Mamme della Sanità” dell’Associazione
L’Altra Napoli e di A Ruota Libera (Casa delle Arti e dei Mestieri, Pio Monte della Misericordia), due realtà
nascenti che provano, dalla Sanità e da Forcella, attraverso il catering, una strada nuova di attività, con
possibilità di lavoro e di futuro.
Info e bandi:
www.cavalieridellavoro.it/gruppo-regionale/gruppo-mezzogiorno
www.facebook.com/gosud2017/ - www.instagram.com/gosud2017/

UFFICIO STAMPA GO SUD: MARCO CAIAZZO

PER CONTATTI: marcocaiazzo@gmail.com - 392.7213406

