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Progetti sociali presentati a 

Napolitano

Moncada Energy Group aderisce

Alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è stato presentato, al Palazzo del 
Quirinale, il progetto “GSE. Energie per il Sociale”, promosso dal Gestore Servizi Energetici, in 
collaborazione con le imprese del settore energetico.

Era presente Salvatore Moncada – CEO del Gruppo Moncada Energy – all’incontro che ha 
visto anche la presenza del Ministro per lo Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e 
Trasporti, Corrado Passera e il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, 
Corrado Clini, oltre ai vertici del GSE e i rappresentanti delle aziende che hanno reso possibile 
la realizzazione del progetto, nonché i rappresentanti delle Organizzazioni destinatarie degli 
interventi di utilità sociale.

Il progetto “GSE. Energie per il sociale” ha come obiettivo quello di creare sinergie fra le 
realtà che operano nel sociale e le imprese operanti nel settore energetico e nasce per 
agevolare l’installazione di impianti a fonti rinnovabili di alta qualità nel contesto delle 
strutture operanti nel sociale per contribuire a renderle autonome da un punto di vista 
energetico.

Qualche esempio di strutture operanti nel sociale può essere fatto citando la Comunità di S. 
Patrignano o l’Istituto penale per minorenni di Nisida.

Salvatore Moncada, a margine dell’incontro ha succintamente dichiarato di “essere disponibile 
per la realizzazione di uno dei progetti in cantiere al fine di potere così effettuare un passo in 
avanti sulla strada dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione, scegliendo di stare al fianco di 
realtà operanti nel sociale”
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