
 

 
 
 
 
 KINEXIA e GSE. “ENERGIE PER IL SOCIALE” AL QUIRINALE 
 
La presentazione del progetto davanti al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e 
Trasporti Corrado Passera e al Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare Corrado Clini 
 
Roma, 11 aprile 2012: E stato illustrato oggi alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e del Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti Corrado 
Passera e del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare Corrado Clini, il 
progetto “GSE. Energie per il sociale”. 
 
 
L’obiettivo è di creare sinergie fra le Organizzazioni di utilità sociale e le Imprese del settore 
energetico per agevolare l’installazione di impianti a fonti rinnovabili di alta qualità è l’obiettivo 
principale dell’iniziativa, la cui forza sta nel riuscire a conciliare tre dimensioni: sociale, 
ambientale ed economica. 
 
Considero un vero privilegio per il nostro Gruppo l'essere stati selezionati dal Gse per questo 
importante progetto di solidarietà, unitamente ai più importanti operatori del settore sia 
italiani che stranieri”. Ha commentato Pietro Colucci, Presidente e amministratore delegato di 
Kinexia “Crediamo infatti fermamente che sia possibile conciliare lo sviluppo economico con la 
sua sostenibilità sia ambientale che sociale e siamo lieti di constatare che il nostro impegno 
venga riconosciuto dalle Istituzioni e dal Mercato come il giusto connubio tra interessi degli 
azionisti e responsabilità sociale della nostra Impresa”. 
 
“E’ davvero un onore trovarmi alla Presidenza della Repubblica per partecipare alla 
presentazione di questo importante progetto di solidarietà, animato dalla concezione più nobile 
di responsabilità sociale d’impresa. Con “GSE. Energie per il sociale” verranno installati 
impianti a fonte rinnovabili di qualità e di alto valore architettonico. 
Oltre a rendere indipendente dal punto di vista energetico realtà operanti nel sociale, con un 
significativo risparmio in bolletta, ci impegneremo  per la formazione e per l' educazione allo 
sviluppo sostenibile dei ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, dei giovani della 
Comunità di San Patrignano, dei bambini dell’Istituto Giannina Gaslini, degli ospiti delle 
Associazioni Gruppo di Betania e di Libera”, così, in occasione dell’apertura della cerimonia, 
l’Amministratore Delegato del GSE Nando Pasquali. “Vogliamo promuovere una condivisione di 
impegno, di conoscenze e di valori, agendo da moltiplicatori della crescita sociale del nostro 
Paese: una crescita etica, economica e culturale.” ha concluso Pasquali. 
 
“La condivisione genera energia è la promessa del progetto “GSE. Energie per il sociale”: 
energia intesa come fiducia nel futuro, impegno nell’innovazione, modello di solidarietà 
sostenibile, risparmio, opportunità di crescita professionale e delle conoscenze. Soprattutto, 
possibilità di reinserimento sociale per ragazzi e ragazze in difficoltà.”ha dichiarato il Presidente 
del GSE Emilio Cremona. “Con questo progetto le Organizzazioni di utilità sociale produrranno 



 

500.000.kWh all’anno di energia da fonti rinnovabili con una corrispondente riduzione di 
emissioni di CO2 pari a 250 tonnellate.” 
 
 
L’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, la Comunità di San Patrignano di Coriano, 
l’Associazione Gruppo di Betania Onlus di Milano, l’Associazione Libera - Gruppo Abele Fabbrica 
delle “e” di Torino, l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, la Fondazione Whitaker di Mozia le 
prime organizzazioni destinatarie degli interventi, realizzati grazie al determinante contributo di 
Enel, Enel Green Power, Ecofor, E.On, Kinexia, F2I, Cogip Power e alle Aziende aderenti al 
progetto Corrente. 
 
Con questa iniziativa, che contribuirà in modo concreto e prezioso a rendere indipendente dal 
punto di vista energetico le sedi delle Organizzazioni di utilità sociale, con un significativo 
risparmio in bolletta, sono state messe in campo le migliori energie anche in termini di 
formazione ed educazione allo sviluppo sostenibile che verranno proposte ai ragazzi delle 
Comunità al fine di accompagnarli nella ricostruzione di un futuro migliore. 
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