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Gesac, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli,
ha attivato dal 1998 iniziative a favore delle comunità locali confi-
nanti con lo scalo – Programma di cooperazione con le Comunità
limitrofe – con l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti socia-
li, ambientali ed educativi che coinvolgono i quartieri di San Pietro
a Patierno, Secondigliano, Miano, San Carlo all’Arena, Poggioreale
e il Comune di Casoria.

Tale programma, in linea con la concezione responsabile e soste-
nibile perseguita in ogni attività dell’azienda, garantisce che la pre-
senza dell’aeroporto e il suo sviluppo vengano pianificati e realizza-
ti nel rispetto della tutela del territorio e degli interessi delle comuni-
tà vicine. 

L’impegno che Gesac si assume con le comunità limitrofe è quello
di guadagnare sul campo la loro fiducia e il loro coinvolgimento,
dimostrando che l’aeroporto costituisce un’opportunità di crescita e
rappresenta un interlocutore credibile e affidabile: infatti, i progetti
sono realizzati in sintonia con enti, associazioni, scuole operanti sul
territorio e riguardano iniziative tese a migliorare la qualità della vita
dei residenti secondo una logica di sviluppo bottom-up (dal basso
verso l’alto), rispondendo ad esigenze espresse dalle stesse comuni-
tà in un clima di dialogo e di confronto aperto.

Sotto il profilo operativo il Programma di cooperazione con le
Comunità limitrofe è articolato in filoni quali formazione, cultura,
promozione dello sport tra i giovani, tutela ambientale e, in partico-
lare, collaborazione in progetti che contemplano l’assistenza alle
fasce sociali più deboli.
L’obiettivo primo che il Programma di cooperazione con le Comu-
nità limitrofe si pone si può sintetizzare in una semplice frase: impe-
gnarsi ad essere un buon vicino.
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a scuola 
con Gesac Numerose sono le istituzioni scolastiche dei quartieri vicini all’aero-

porto con le quali Gesac avvia progetti che sono ormai considerati
efficaci contributi per la formazione e la cultura dei giovani. 

La collaborazione con le scuole si muove su un doppio binario.
Spesso sono gli stessi istituti a proporre progetti che ricevono non
solo un contributo economico, ma anche lo svolgimento di lezioni
finalizzate all’orientamento degli studenti nel mercato del lavoro.

Eperienze di questo tipo sono state portate avanti in Istituti tecnici di
quartieri vicini dove i ragazzi, guidati da “docenti” Gesac, hanno
simulato una società di gestione aeroportuale nella finalizzazione di
una vera e propria transazione commerciale. 

Molti sono stati i musical, le realizzazioni di cd musicali (incisi da
bambini delle scuole elementari), i corsi di apprendimento della lin-
gua inglese che Gesac contribuisce e continua a sostenere, sempre
nell’ottica di promuovere esperienze formative qualificate. 

Tra i progetti curati nelle Scuole Medie Inferiori si annoverano anche
esperienze formative legate alle nuove produzioni audiovisive. I ra-
gazzi sono stati accompagnati da specialisti del settore in un percor-
so didattico alla conoscenza dei moderni mezzi audiovisivi.

Contributi sono stati destinati anche allo svolgimento di Corsi di gior-
nalismo presso Distretti Scolastici destinati agli alunni dell’ultimo anno
di liceo con l’obiettivo di prendere confidenza con il linguaggio gior-
nalistico per redigere un articolo di giornale o scrivere un saggio. I
giornalisti, trasformatisi in docenti, hanno offerto la loro esperienza di
vita professionale ai ragazzi e, attraverso veri e propri role playing,
hanno fatto vivere loro la tensione implicita nella produzione della
notizia e la velocità vertiginosa con la quale essa si propaga.
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Gesac a sostegno di iniziative
sociali Gesac sostiene iniziative sociali legate non solo al mondo dei giova-

ni ma anche a quello della terza età. 

Collabora, infatti, con associazioni per anziani appartenenti al terri-
torio limitrofo che hanno l’arduo compito di fornire assistenza e con-
forto soprattutto nella fase più delicata della loro esistenza. 

L’intervento di Gesac contempla, inoltre, iniziative sociali proposte
dal territorio, come la rifunzionalizzazione di spazi aperti al pubblico
e alle scuole, come musei e altri luoghi di cultura, la collaborazione
in iniziative dei comitati cittadini delle aree limitrofe. 

Gesac sostiene il lavoro di cooperative sociali onlus presenti da
tempo nei quartieri vicini caratterizzati da un’alta percentuale di dis-
persione scolastica. 
I progetti realizzati da tali cooperative si propongono di accompa-
gnare, con gli opportuni strumenti, gruppi di adolescenti dai 14 ai
17 anni in un percorso formativo che li renda protagonisti della pro-
pria crescita culturale e professionale. 
Le attività delle cooperative sociali si distinguono per la capacità di
favorire l’acquisizione di professionalità lavorative in contesti umani
penalizzati dalla disgregazione, dall’individualismo e dall’infiltrazione
camorristica. 

Gesac sostiene anche Fondazioni di solidarietà che da anni opera-
no sul territorio a favore delle famiglie più disagiate. Come da tradi-
zione ormai consolidata, pacchi dono vengono distribuiti ogni
anno in occasione delle festività pasquali, del Ferragosto e del
Natale. 

Sempre in linea con il Programma di cooperazione con le Comu-
nità limitrofe, Gesac contribuisce all’iniziativa Estate Ragazzi curata
dalle parrocchie locali. Alla luce poi del forte interesse di Gesac per
la promozione dello sport tra i giovani e la tutela dell’ambiente si è
deciso di sostenere iniziative che portino i giovani delle Comunità
limitrofe a contatto con la natura. 
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Gesac e la cultura del territorio
In ogni campo dell’attività umana – professionale, culturale, scienti-
fica – non c’è possibilità di volgere lo sguardo al futuro senza rical-
care, almeno idealmente, le orme tracciate in un passato più o
meno recente. 

Proprio in quest’ottica si collocano alcune iniziative avviate da Gesac
per aumentare le opportunità di crescita culturale nell’ambito delle
comunità limitrofe.

Gesac ha aderito a progetti culturali e sociali dedicati ai bambini e
ai ragazzi di Napoli, per creare opportunità di crescita e di confron-
to culturale. Così è nata e si è sviluppata una serie di eventi, quali
mostre, proiezioni, concerti, laboratori didattici, visite guidate, tutti
rivolti ai bambini e ai ragazzi delle comunità limitrofe. 

In linea con il Programma di cooperazione con le Comunità limitro-
fe, Gesac ha contribuito anche alla realizzazione del Museo-labora-
torio della Civiltà Contadina a San Pietro a Patierno. 
Il Museo-laboratorio, che contempla reperti d’epoca dei secoli XVII-
XVIII-XIX, rappresenta per il quartiere, la città e i giovani un’eccezio-
nale opportunità per conoscere la vita dei campi, gli usi ed i costu-
mi dei contadini nel passato. 
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Gesac a sostegno dello sport
Sul valore dello sport come fenomeno di aggregazione sociale sono
scorsi fiumi di inchiostro e non varrebbe la pena di rammentarlo se
non per rimarcare l’efficacia dello spirito di squadra come formida-
bile collante generazionale.

È proprio la capacità di fare squadra che ha  indotto Gesac, che tale
qualità apprezza nelle proprie risorse umane, a sostenere gli sforzi
di piccole società sportive dei quartieri limitrofi capaci di creare un
clima speciale in contesti non sempre ideali per coltivare un sano
concetto dello “stare insieme” in serene dinamiche di gruppo rette
da regole di vita sociale.  








