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IL SALUTO DEL PRESIDENTE:
LA NOSTRA MISSIONE
(Carlo Sinatra)
Cari Amici,
A poco più di un anno dalla costituzione di GSSEP Onlus, esce il primo numero
della “nostra” newsletter che mi auguro porterà a tutti noi, periodicamente,
sempre maggiori “sustainable news”.
GSSEP Onlus si prefigge di dare un contributo innovativo e globale alla
sostenibilità e quanto riassumeremo periodicamente in questa nostra newsletter
ci darà oggettivamente riscontro dei risultati del lavoro compiuto e fornirà al
contempo nuovi spunti per future collaborazioni, sinergie, idee e iniziative
concrete.
Il cammino verso la sostenibilità globale comporta, gioco forza, la creazione di un
nuovo modello economico mondiale basato su processi di sviluppo integrati
essenzialmente finalizzati alla creazione di energia rinnovabile, sviluppo agricolo e
infrastrutturale, sociale, civile e culturale.
Il nuovo modello economico che GSSEP Onlus promuove e intende promuovere
con sempre maggior forza e capillarità nel mondo presso i Territori che lo
vorranno ospitare è dunque un modello di integrazione sostenibile, integrazione
economica, produttiva strutturale, sociale e civile.
Naturalmente GSSEP Onlus non intende perseguire esclusivamente progetti di
larga scala. Se da un lato tali progetti evidenziano in termini assoluti la necessità
di uno sviluppo integrato di tutte le componenti sopra richiamate, è pur vero che
lo sviluppo anche parziale di alcune di tali componenti con riferimento a
specifiche iniziative nazionali e/o internazionali (penso ad esempio alle iniziative
“culturali” e di “formazione” che abbiamo posto in essere nel primo anno di vita
della nostra associazione e che ci stiamo apprestando a realizzare nel corso del
corrente anno), costituisce un elemento non meno importante del nostro comune
cammino verso la sostenibilità comunque ispirata a una logica “globale”.
In altra parte di questa newsletter si accennerà del nostro impegno internazionale
e della nostra voluta e cercata partecipazione, la più attiva e capillare possibile, a
Expo 2015. Il superamento delle frontiere nazionali e più in generale la
relativizzazione del concetto di “territorio” nel quale realizzare iniziative agro
energetiche e di sviluppo sociale integrato e consequenziale alle stesse,
rappresenta l’obiettivo caratterizzante della nostra missione e giustifica
l’esistenza stessa della nostra associazione, molto diversa dalle molte altre
comunque (e ben più) essenziali all’Umanità intera la cui attività è comunque
mirata alla tutela di minoranze, di diritti violati, della salute umana e della vita
stessa, ovvero della non discriminazione comunque travestita mediante
operazioni specifiche e mirate e dunque anche di impatto diretto. GSSEP Onlus
opera su un piano diverso, di profondo intervento sui flussi e strutture
economiche e mira a realizzare non interventi diretti o, ad esempio, di mera
“beneficienza” ma promuove lo sviluppo futuro stabile, al di là del contributo
charity, agendo sulla struttura economica del territorio e dunque cercando di
favorire il benessere dei territorio in una logica generale, di sviluppo integrato e
globale stabile.
GSSEP Onlus non ha ancora dato vita alla struttura organizzativa necessaria per
far fronte al contestuale sviluppo non solo dei progetti indicati in questa
newsletter ma anche dei molti che ci vengono sottoposti e che presentano profili
di grande interesse correlato alla nostra missione (è ad esempio il caso di progetti
birmani e/o nigeriani). La crescita dell’organizzazione e quindi della nostra
capacità realizzativa non passa però soltanto dal “volontariato” (che comunque
rappresenterà sempre la linfa vitale del nostro sviluppo) che pure ha
caratterizzato fino ad oggi la nostra realtà. Essa passa altresì dalla capacità di
coagulare all’entusiasmo delle nostre idee consenso istituzionale, risorse
finanziarie e sponsorizzazioni, siano esse di genere e/o di specie.
GSSEP Onlus ha stretto alleanze operative con enti come FAO, World Economic
Forum, Università nazionali e internazionali‐ Ha beneficiato e tuttora beneficia del
concreto interesse del Ministero degli Esteri Italiano e le sue idee hanno
attecchito presso le istituzioni politiche tunisine, e della provincia del Guandong
cinese (a riprova della loro universalità) ma ad oggi non possiamo ancora dire di
avere raggiunto uno standing istituzionale adeguato ai nostri obiettivi, di avere
ottenuto notorietà e consenso generale.
Sul lato finanziario e delle sponsorizzazioni c’è poi davvero molta strada da
compiere (e uso un eufemismo) per dare concretezza ai nostri sogni. Ci stiamo
lavorando ma non dipende solo da noi….
Il mio saluto e il mio messaggio nell’inaugurare questo nostro nuovo canale
comunicativo sono però finalizzati a sottolineare quanto importante ed anzi
decisivo siano il contributo e l’entusiasmo di tutti coloro che si uniscono a noi
anche per un tratto molto breve del cammino intrapreso. GSSEP Onlus é tutti
loro.
Inutile aggiungere che abbiamo bisogno di tanti compagni di viaggio e del Tuo
aiuto.
GSSEP Onlus, nell’ambito della missione che persegue, è un’associazione aperta
alle idee e al contributo di tutti. Diventa anche Tu uno GSSEP’s friend, associati
e/o comunque unisciti a noi, il Tuo aiuto è e sarà concretamente importante per
tutti noi! Grazie.
Carlo Sinatra

I NOSTRI PROGETTI
PER LA TUNISIA
Progetto Jasmine
GSSEP Onlus è prossima a concludere con il Governo Tunisino un
accordo a mezzo del quale fungerà da advisor per sei bandi di gara
internazionali relativi alla realizzazione di sei isole bioenergetiche che
comporteranno significativi investimenti nel settore delle rinnovabili,
un forte sviluppo agricolo con l’incremento dell’occupazione locale di
almeno settantamila unità e investimenti sociale (scuole, ospedali etc.)
che GSSEP Onlus realizzerà ricevendo royalty dagli investitori che si
aggiudicheranno le gare (vai sul sito www.gssep.com e cerca
“Jasmine”).

Progetto Kinesic Agorà
Il progetto è finalizzato alla creazione di un villaggio multiculturale
comprendente singoli “moduli”: educazione e istruzione, musica e
danza, moda, artigianato, arti grafiche, sport e un vero e proprio
modello reale di auto sostenibilità ambientale con la creazione di un
correlato museo agro energetico. Il progetto sarà parzialmente coperto
dalle royalty che GSSEP Onlus riceverà dal progetto Jasmine e da
sponsorizzazioni che GSSEP Onlus sta attivamente ricercando. Vai sul
sito www.gssep.com e cerca “Progetto multiculturale KinesicAgorà”.

Collaborazione con Utap (Associazione Nazionale di
tutti gli agricoltori Tunisini)
GSSEP Onlus ha firmato il 28 novembre 2013 un importante accordo
con UTAP che prevede non solo il supporto di UTAP al progetto
Jasmine, ma anche una collaborazione più ampia, per un periodo di 5
anni, in relazione a diverse iniziative nel settore agroenergetico in
Tunisia ed anche a livello internazionale con particolare riferimento a
Expo 2015.

PER LA CINA
GSSEP Onlus intende promuovere in Cina un importante progetto nel
settore agroenergetico e partecipare attivamente con il proprio partner
Futuridea/CNR Napoli al processo di miglioramento ambientale che la
Cina si appresta a realizzare. Allo stato è stato firmato un accordo per
un progetto di valorizzazione delle attività agricole connesse alla
coltivazione della canna da zucchero. Vai sul sito www.gssep.com e
cerca “Lily””.
Gssep Onlus intende tuttavia nei prossimi mesi elaborare due nuovi
progetti agroenergetici integrati da proporre al Governo Cinese anche
per il tramite di canali istituzionali italiani aventi dimensioni di larga
scala e a tal fine si avvarrà di diversi supporti locali.

PER IL KAZAKISTAN
GSSEP Onlus ha avviato contatti preliminari con le autorità di Expo Asia
2017 per fornire le proprie competenze nel settore agroenergetico
nell’ambito dell’organizzazione di tale evento. Sono in corso diversi
contatti che dovrebbero portare ad un incontro tra il Presidente di
GSSEP Onlus e il Presidente di Expo 2017 nei prossimi mesi.

PER LA COOPERAZIONE ITALO TUNISINA
E’ in fase di finalizzazione con la positiva sensibilizzazione del Ministero
degli Esteri Italiano un progetto nel settore della cooperazione e
formazione giovanile femminile italo tunisina inerente lo sviluppo delle
rispettive forme di artigianato locale.

LA NOSTRA PRESENZA ALL’EXPO 2015
EXPO 2015 rappresenterà un grande evento sia per il nostro Paese sia
che per GSSEP Onlus. Il titolo di EXPO 2015: “Feeding the Planet. Energy
for Life” rispecchia pienamente completamente la mission e vision di
GSSEP Onlus: più energia, più cibo, più sviluppo globale integrato conh
investimenti nel sociale .
GSSEP Onlus si è già attivata per essere presente in modo qualificato.
Inoltre GSSEP Onlus parteciperà insieme a FUTURIDEA e a UTAP a due
bandi di gara indetti da EXPO 2015, rispettivamente finalizzati a
premiare: la migliore Idea Expo, e i quindici migliori progetti innovativi
correlati al tema Expo.

LE INTERVISTE AI NOSTRI ASSOCIATI
Inizia con Giovanni Camisa un ciclo di interviste che la redazione di
GSSEP Onlus effettuerà ai nostri associati per evidenziarne i profili, le
motivazioni, le aspettative.

(Giovanni Camisa)
Chi è Giovanni Camisa?
Giovanni è un ragazzo di 25 anni nato in piccolo
Paese tra Emilia e Liguria. Il fatto di essere nato in
un Paese così piccolo mi ha donato una forte curiosità e la volontà di far
parte di un modo più grande. Il mio obiettivo principale fin da piccolo è
sempre stato quello di contribuire allo sviluppo di questo mondo.
Di cosa ti occupi in GSSEP Onlus?
In GSSEP Onlus mi occupo principalmente di relazioni esterne,
comunicazione e assistenza alla formulazione di alcuni aspetti delle
nuove possibili iniziative di GSSEP Onlus. Questa esperienza mi sta
insegnando molto. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente e
tutto il team di GSSEP Onlus.
Qual è il tuo background professionale?
Ho una laurea triennale in sviluppo economico e cooperazione
internazionale ottenuta all’Università di Parma, una laurea specialistica
in Economia di Pubbliche amministrazioni e Istituzioni internazionali
all’università Bocconi e sto finendo un Master in International Trade
all’International University in Geneva.
Cosa pensi di fare terminato lo stage di GSSEP Onlus?
Quando decido di iniziare un percorso non lo faccio mai in una logica di
breve periodo ma sempre in un’ottica di medio‐lungo. Per questo
motivo spero di crescere con GSSEP Onlus. In ogni caso il mio obiettivo
è di lavorare comunque con istituzioni internazionali, NGOs, Governi e
società private che abbiano come obiettivo quello di avere un impatto
sulla società per migliorare il mondo in cui viviamo.
Suggeriresti ad amici di partecipare all’attività associativa di GSSEP
Onlus?
Ovviamente! Credo che GSSEP Onlus abbia potenzialità enormi, perché
rappresenta qualcosa di nuovo che cerca di fondere elementi
dell’economia privata con quella più sociale, ossia un nuovo modello di
business. Divenire associati significa essere parte attiva di tutti i
progetti di GSSEP Onlus e avere la possibilità d’incontrare persone che
in contesti differenti sarebbe molto difficile.
Cosa fa un GSSEP Friends nella vita privata?
Nella mia vita privata i miei hobby principali sono lo sport, la musica e
l’AVIS. Sono un grande appassionato di calcio e suono nel corpo
bandistico di Tarsogno e sono consigliere e donatore AVIS.
(Intervista a cura della Redazione)

LIBRO FOTOGRAFICO DI NINO MIGLIORI
GSSEP Onlus ha prodotto e promuove il libro fotografico di Nino
Migliori intitolato “Ksour tra storia e mistero”, prodotto nella regione di
Tataouine in Tunisia.
Il libro è distribuito da parte di GSSEP Onlus in ritorno di un contributo
volontario all’associazione.
Qualsiasi persona interessata può contattare il seguente numero
il
seguente
indirizzo
email:
0287213141
e
eva.baldassarre@studiolegalesinatra.com
Ritira anche tu lo splendido libro di Nino Migliori dedicato a Tataouine

IN TUNISIA NON SOLO PER REALIZZARE UN PROGETTO
AGROENERGETICO DA UN MILIARDO E OTTOCENTO MILIONI DI EURO
E REALIZZARE UN CENTRO MULTICULTURALE SULLA SOSTENIBILITA
NEL DESERTO DI TATAOUINE MA ANCHE PER SALVARE DIECIMILA
DROMEDRAI E CON IL LORO LATTE COMBATTERE IL DIABETE

SPECIALE DROMEDARI
“SAVE THE CAMELS”
Il progetto “Save the Camels” mira a “salvare” diecimila dromedari
ubicati nella zona di Kebili, realizzando un’oasi naturale, caratterizzata
da nuove fonti di alimentazione, gestione e monitoraggio dei dromedari
con meccanismi satellitari e superamento dell’attuale decrescita con un
piano di sviluppo demografico sostenibile. Gli obiettivi del progetto
sono di seguito riassunti:
1) Creare un’oasi naturale nella Regione di Kebili migliorandone in
modo significativo i profili nutrizionali e di riproduzione dei
cammelli.
2) Favorire in collegamento con il Progetto agroenergetico
denominato “Jasmine” la raccolta e rivendita del latte da
dromedario per finalità medicali e segnatamente antidiabetiche,
anche con beneficio economico del territorio.
GSSEP Onlus, Futuridea, CNR di Napoli, UTAP e diverse Università
Italiane e Tunisine sono alla ricerca delle sponsorizzazioni necessarie
per coprire i costi dello studio di fattibilità che avrà durata di un anno.
Le analisi di prefattibilità hanno evidenziato la possibilità di migliorare
ulteriormente le proprietà antidiabetiche rispetto all’attuale livello
scientifico.
Sostenibilità globale significa dunque anche contribuire al
mantenimento di specie animali e alla salvaguardia della salute umana.
COMITATO DI COORDINAMENTO
Carlo Sinatra (Presidente GSSEP Onlus)
Carmine Nardone (Presidente Futuridea)
Khalfalli Kraiem (UTAP)
COMITATO SCIENTIFICO presieduto dal Prof. Donato Matassino (FAO
ConsDEABI National Focal Point)
GRUPPO DI LAVORO
3 profili professionali GSSEP Onlus
3 profili professionali FUTURIDEA
3 profili professionali UTAP
7 consulenti specialistici
Vai sul sito www.gssep.com e cerca “Progetto Save the Camels”.

5 PER MILLE
Parte la campagna del 5 per mille.
Non fare mancare il tuo sostegno
IBAN: IT71D 0504801601000000006366
SWIFT: BLOPIT22

ASSOCIATI E SOSTIENI ANCHE TU GSSEP ONLUS!
DIVENTA ANCHE TU GSSEP FRIEND!
IBAN: IT71D 0504801601000000006366
SWIFT: BLOPIT22
Lo Studio Legale Sinatra
(www.studiolegalesinatra.com)
promuove
e
contribuisce al finanziamento di progetti di sostenibilità
globale di GSSEP Onlus.
SITO WEB: www.gssep.com
Facebook:www.facebook.com/pages/GlobalSustainableandSocialEnergyProgram
Twitter: www.twitter.com/GSSEPONLUS
via della Moscova 40/7, 20121 Milano Italia
mail: info@gssep.com

