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Comunicato stampa
A Paolo Giulierini il Premio Responsabilità Sociale

“Amato Lamberti”
Confermata la decisione degli organizzatori – Gesco e Jonathan - che espri-

mono solidarietà al direttore del MANN

NAPOLI, Lunedì 29 Maggio 2017 – L’Associazione Jonathan onlus e il Gruppo di
Imprese sociali Gesco rendono noto che Paolo Giulierini, già direttore del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, è nella rosa delle personalità a cui è stato attribuito il
Premio sulla Responsabilità Sociale Amato Lamberti, giunto alla sua quarta edi-
zione e organizzato con il sostegno di Whirlpool Corporation. A Giulierini, in partico-
lare, andrà il premio speciale “Napoli Città Solidale” per la Cittadinanza sociale, «per aver
reso il Mann un luogo aperto alla città e a tutti i cittadini - ai bambini, ai migranti, alle
persone ipovedenti e non vedenti, a quelle con altre disabilità – interpretando concreta-
mente la cultura come un concetto ampio e trasversale, con uno spirito solidale e attento
alle dinamiche di una società complessa e in costante trasformazione».
L’assegnazione del Premio è arrivata prima della sentenza del Tar che ha sospeso Paolo
Giulierini dalla direzione del MANN ma è stata confermata dagli organizzatori che, ren-
dendola nota in anticipo, vogliono esprimere la loro totale e sincera solidarietà al manager
e archeologo toscano, confidando che possa presto tornare a dirigere l’Archeologico.

Dedicato alla memoria del sociologo Amato Lamberti, il Premio è il primo nel Mezzogior-
no d’Italia e promuove la responsabilità sociale come strumento di cittadinanza attiva, ri-
volgendosi a personalità che si siano distinte per la sensibilità e l’attenzione verso il mon-
do sociale, della cultura, del giornalismo e del lavoro. La quarta edizione del Premio ha il
patrocinio del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ministero della Giu-
stizia, dell’Assessorato all’Istruzione e Politiche Sociali della Regione Campania e
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.
La cerimonia di premiazione sarà ospitata dal Centro Studi Europeo di Nisida sabato 23
settembre 2017.
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Musei: MANN aperto al sociale, a Giulierini premio Lamberti
Al direttore sospeso dopo sentenza Tar solidarietà organizzatori

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - A Paolo Giulierini, già direttore
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è stato attribuito
il premio sulla Responsabilità Sociale Amato Lamberti, quarta
edizione. L'assegnazione del premio è arrivata prima della
sentenza del Tar che ha sospeso Paolo Giulierini dalla direzione
del MANN, ma è stata confermata dagli organizzatori
l'Associazione Jonathan onlus e il Gruppo di Imprese sociali
Gesco che, rendendola nota in anticipo, "vogliono esprimere la
loro totale e sincera solidarietà al manager e archeologo
toscano, confidando che possa presto tornare a dirigere
l'Archeologico".

A Giulierini, in particolare, andrà il premio speciale
"Napoli Città Solidale" per la Cittadinanza sociale, "per aver
reso il Mann un luogo aperto alla città e a tutti i cittadini -
ai bambini, ai migranti, alle persone ipovedenti e non vedenti,
a quelle con altre disabilità - interpretando concretamente la
cultura come un concetto ampio e trasversale, con uno spirito
solidale e attento alle dinamiche di una società complessa e in
costante trasformazione".

Dedicato alla memoria del sociologo Amato Lamberti, il
premio, organizzato con il sostegno di Whirlpool Corporation, è
il primo nel Mezzogiorno d'Italia e promuove la responsabilità
sociale come strumento di cittadinanza attiva, rivolgendosi a
personalità che si siano distinte per la sensibilità e
l'attenzione verso il mondo sociale, della cultura, del
giornalismo e del lavoro. La quarta edizione del Premio ha il
patrocinio del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità - Ministero della Giustizia, dell'Assessorato
all'Istruzione e Politiche Sociali della Regione Campania e
dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. La cerimonia di
premiazione sarà ospitata dal Centro Studi Europeo di Nisida
sabato 23 settembre 2017. (ANSA).
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Comunicato stampa
Torna il Premio sulla Responsabilità Sociale “Amato Lamberti”:

dieci i premiati per la quarta edizione, a settembre a Nisida
Vincono i giornalisti Enzo d’Errico e Riccardo Iacona, l’archeologo Paolo

Giulierini, l’editore Aldo Putignano, l’amministratore delegato di Gesac Ar-
mando Brunini, il presidente di Banca Etica Ugo Biggeri. Con loro la fami-
glia di Giulio Regeni, la cooperativa sociale Lazzarelle, il commerciante Ci-

ro Scarciello.
Premio Speciale alla Carriera al Procuratore Nazionale Antimafia Franco

Roberti.
La manifestazione sarà aperta da Erri De Luca.

NAPOLI, Lunedì 17 luglio 2017 – La sensibilità e l’attenzione verso il mondo sociale acco-
munano i dieci vincitori del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti” che
per l’edizione 2017 torna a Nisida, ospite del Centro di Studi Europeo dove sabato 23
settembre 2017 a partire dalle ore 18 si terrà la cerimonia di premiazione.
Organizzato dall’Associazione Jonathan e dal Gruppo di Imprese sociali Gesco con il
sostegno di Whirlpool Corporation, il Premio vuole promuovere la responsabilità sociale
come strumento di cittadinanza attiva e quest’anno sarà aperto da un’intervista pubblica
allo scrittore Erri De Luca condotto dalla giornalista Conchita Sannino.
Per l’edizione 2017 saranno premiati: l’ad di Gesac Armando Brunini e il presidente di
Banca Nazionale Etica Ugo Biggeri (categoria Impresa); la cooperativa sociale Lazza-
relle attiva nel Carcere femminile di Pozzuoli (categoria Lavoro sociale); il commerciante
Ciro Scarciello (categoria Cittadinanza); l’editore e scrittore Aldo Putignano
(categoria Cultura); i giornalisti Enzo d’Errico (categoria Giornalismo) direttore del
Corriere del Mezzogiorno e Riccardo Iacona (categoria Giornalismo televisivo) condut-
tore della trasmissione Presa Diretta; la famiglia di Giulio Regeni (categoria Menzione
Speciale dedicata al magistrato Paolo Giannino). All’archeologo e direttore del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini va il premio “Napoli Citta Solidale” e al
Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti un Premio Speciale alla Carriera.
La serata vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni ragazzi e ragazze dell’Istituto pe-
nale per i minorenni di Nisida, coinvolti nel rinfresco a cura del catering Monelli tra i
fornelli e la performance del duo dei South Designers Antonio Fresa e Fabrizio Fiore.
Condurranno la cerimonia le giornaliste Ida Palisi e Rosa Criscitiello.

Quest’anno i premi consisteranno in opere d’arte generosamente donate da alcuni artisti
napoletani, che interverranno alla premiazione. I nomi saranno resi noti a settembre.

La quarta edizione del Premio Amato Lamberti per la Responsabilità Sociale ha il patro-
cinio del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ministero della Giusti-
zia; del Consiglio Regionale della Campania; dell’Assessore all’Istruzione e Politiche So-
ciali della Regione Campania; del Comune di Napoli; dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania; del Tribunale dei Minorenni di Napoli; dell’Università degli Studi Suor Orso-
la Benincasa e dell’INAIL Campania. Media partner il portale Napoli Città Solidale.
L’organizzazione è a cura della redazione di Napoliclick, la regia e l’allestimento di Exit
Communication.
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Comunicato stampa
SOCIALE - Premio “Amato Lamberti” sulla responsabilità sociale:

a Nisida la cerimonia aperta da Erri De Luca
Per la quarta edizione saranno premiati i giornalisti Enzo d’Errico e Riccardo Ia-

cona, l’archeologo Paolo Giulierini, l’editore Aldo Putignano, l’amministratore de-
legato di Gesac Armando Brunini, il presidente di Banca Etica Ugo Biggeri. Con lo-
ro la famiglia di Giulio Regeni e la cooperativa sociale Lazzarelle. Premio Speciale

alla Carriera al Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti.

NAPOLI, Venerdì 11 Agosto 2017 – Sarà aperta da un intervento di Erri De Luca la ceri-
monia di premiazione del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti” che
sabato 23 settembre 2017 a partire dalle ore 18 celebra la sua quarta edizione nella
splendida cornice del Centro di Studi Europeo di Nisida. Organizzato dall’Associazione
Jonathan e dal gruppo di imprese sociali Gesco con il sostegno di Whirlpool Corpora-
tion, il premio vuole promuovere la responsabilità sociale come strumento di cittadinanza
attiva e avrà come ospite d’onore il noto scrittore e poeta napoletano intervistato da Con-
chita Sannino mentre la conduzione della serata sarà a cura delle giornaliste Ida Palisi e
Rosa Criscitiello.
Per l’edizione 2017 saranno premiati: l’ad di Gesac Armando Brunini e il presidente di
Banca Nazionale Etica Ugo Biggeri (categoria Impresa); la cooperativa sociale Lazza-
relle attiva nel Carcere femminile di Pozzuoli (categoria Lavoro sociale); l’editore e scrit-
tore Aldo Putignano (categoria Cultura); i giornalisti Enzo d’Errico (categoria Gior-
nalismo) direttore del Corriere del Mezzogiorno e Riccardo Iacona (categoria Giornali-
smo televisivo) conduttore della trasmissione Presa Diretta; la famiglia di Giulio Rege-
ni (categoria Menzione Speciale dedicata al magistrato Paolo Giannino). All’archeologo e
direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini va il premio
“Napoli Citta Solidale” e al Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti un Premio
Speciale alla Carriera.
Quest’anno i premi consisteranno in opere d’arte generosamente donate dagli artisti Marco Abbamondi,
Maria Giovanna Ambrosone, Riccardo Dalisi, Roxy in the Box, Pina Gagliardi, Alessandra
Illiano, Paola Margherita, Carlo Postiglione, Gennaro Regina e Federica Rispoli che interver-
ranno alla premiazione.
La serata vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni ragazzi e ragazze dell’Istituto penale per i minoren-
ni di Nisida, coinvolti nel rinfresco a cura del catering Monelli tra i fornelli e la performance del duo dei
South Designers Antonio Fresa e Fabrizio Fiore.
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti e dà diritto a 4 crediti formativi.

L’edizione 2017 ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Ha  il patrocinio del Dipartimen-
to per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ministero della Giustizia; del Consiglio Regionale della Cam-
pania; dell’Assessore all’Istruzione e Politiche Sociali della Regione Campania; del Comune di Napoli;
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; del Tribunale dei Minorenni di Napoli; dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa e dell’INAIL Campania. Media partner il portale Napoli Città Solidale.
L’organizzazione è a cura della redazione di Napoliclick, la regia e l’allestimento di Exit Communication.

Si ringraziano la giornalista Paola De Ciuceis e il notaio Sergio Cappelli per la loro collaborazione.

Ufficio stampa: Maria Nocerino 320 7880510 stampa@gescosociale.it
Alessandra del Giudice 389 9415580 alessdelgiudice@gmail.com
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