
 
 

 
Lunedì 14 luglio 

ore 9.30/16.30 
Gesco - Gruppo di imprese sociali 
Via Vicinale S. Maria del Pianto 61 

Complesso polifunzionale Inail, Torre 1, 9° Piano - NAPOLI 
 

 
Seminario del gruppo di lavoro 

DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 
Legacoopsociali, attraverso momenti di confronto con le cooperative che lavorano nel 
campo della salute mentale e delle dipendenze patologiche, intende fotografare le 
realtà di Legacoop per fare emergere un’area molto importante nell’ambito degli 
interventi di inclusione sociale. L’obiettivo è supportare le realtà che intervengono in 
settori così peculiari, nel tentativo di costruire percorsi unitari e più incisive, 
considerando le diversità anche in termini di legislazioni regionali.  
Il seminario del gruppo di lavoro si svolgerà a Napoli, presso la sede del Gruppo di 
imprese sociali Gesco (via Vicinale S. Maria del Pianto 61) dalle 9.30 fino alle 16.30. 
 
Il programma: 

- Saluti di Stefano Vecchio - Direttore del Dipartimento Farmacodipendenze 
dell’Asl Napoli 1 Centro 

- Intervento di Luca Sorrentino – Responsabile Legacoopsociali Regione Campania  
- Coordinamento di Gigi Bettoli – Responsabile nazionale Salute Mentale e 

Dipendenze Legacoopsociali. 
- Inizio dei lavori 

 
La pausa pranzo: 
Gesco offrirà ai partecipanti il pranzo presso la sua mensa aziendale Farepiù (a 5 minuti 
dalla sede del Gruppo). 
 
Dove alloggiare a Napoli: 
Bed and breakfast 
- Napolit’amo, via Toledo; via Tommaso D’Aquino 
0814977110; hotel@napolitamo.it 
- Villa Bruna, via Santa Teresa degli Scalzi 154 
0815442079; bedandbreakfastvillabruna@gmail.com 
- Megaride, piazza Bovio 
0814203472; info@residenzamegaride.it 
- Miseria e nobiltà, via Sant'Anna dei Lombardi 5 
0814971127; info@miseriaenobiltà.it 
- Domus Gemi, via Tribunali 309 
081447189; info@domusgemi.it 
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Alberghi 
- Buono Hotel (3 stelle), via Nuova Poggioreale 158/G 
0817872825-2830; http://www.buonohotel.com/default.asp 
- Culture Hotel Centro Storico (4 stelle), via Monteoliveto 5 
0815529435; http://centrostorico.culturehotel.it/it/ 
- Hotel Neapolis (3 stelle), via Del giudice 13 (nei pressi di Via Tribunali) 
081/4420815; http://www.hotelneapolis.com/it/ 
- Hotel Naples (4 stelle), corso Umberto I - 55 (di fronte all’Università) 
0815522900; http://www.hotelnaples.it/ 
 

Per chi arriva dalla Stazione Centrale è possibile raggiungere la sede di Gesco: 
- in taxi (c’è un posteggio proprio davanti all’uscita dalla Stazione) 
- in tram - Linea 1 o in autobus A37 (fermata dell’Inail). 
 
Per chi voglia trattenersi o anticiparsi per visitare l’isola di Ischia: 
Gesco offre la possibilità di godere di sconti particolari per chi decide di alloggiare 
presso la Casa della Vela, struttura alberghiera dell’isola di Ischia gestita dalla 
cooperativa sociale Dedalus (via Don Orione 10; 081 994075).  
Per informazioni e prenotazioni: Ernestina Servo 
e.servo@hotmail.it; www.ischiacasadellavela/blogspot.it/p/offerte.html 
  
Per ulteriori informazioni: Ufficio Comunicazione Gesco 081 787 20 37 int. 224/242.  
 
 
          

La Presidente 
Paola Menetti 
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