ALCUNE VITE HANNO MENO LUCE DI ALTRE. A LORO È DEDICATA
ENEL CUORE ONLUS.

Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2006

Se avessimo bisogno di aiuto vorremmo scorgere, al
nostro orizzonte, la mano di qualcuno pronto a
sostenerci.
Enel Cuore Onlus è molto più che una semplice
associazione benefica, è qualcosa che ha a che fare
con i sogni e con la volontà di renderli possibili.
Per i bambini, i disabili, gli anziani e i malati, in fondo
per quelle vite che hanno meno luce di altre, Enel Cuore
Onlus si impegna ad accendere la speranza per rendere
il presente più luminoso.
E' qualcosa che riguarda la vita di ognuno perché Enel
Cuore Onlus, attraverso la sua attività, aiuta il futuro a
diventare migliore.

Enel Cuore Onlus
Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2006
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RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2006

PROFILO
1.1 La Storia
Il 3 ottobre 2003 è stata costituita a Roma, sottoforma di associazione, da Enel S.p.A. e da società da
essa controllate, Enel Cuore Onlus.
Enel, consapevole del suo ruolo nella società italiana e nei paesi in cui opera e nel rispetto dei valori che
guidano la sua attività, ha inteso costituire una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale per
intervenire nei campi del sociale e del non profit. L’obiettivo è quello di impegnarsi a sviluppare attraverso
un ideale di cooperazione, uno stretto rapporto con gli stakeholder, le organizzazioni e le istituzioni, le
associazioni, le comunità locali, e le generazioni future.

1.2 La Missione
La Missione di Enel Cuore è di distribuire fondi per la realizzazione di iniziative benefiche, conseguendo il
massimo beneficio per la collettività, sostenendo quei progetti considerati in linea con i propri scopi ed
obiettivi; promuovere la solidarietà sociale in particolare verso l’infanzia e la terza età, con l’intento di
sollevare dal disagio i bisognosi, i malati, i disabili e i meno fortunati. Gli interventi sono diretti in favore
dei beneficiari e si basano sul finanziamento di progetti concreti e duraturi nel tempo.

1.3 Gli Stakeholder
Stakeholder di Enel Cuore è chiunque abbia un grado di interesse e di coinvolgimento nei confronti
dell’Associazione. Tali soggetti hanno esigenze e aspettative concernenti i risultati e le informazioni di
natura differenziata secondo i propri obiettivi.
Nel diagramma che segue vengono classificati gli stakeholder:

SOCIETÀ
ASSOCIATE
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OPERATORI DEL
TERZO SETTORE

ENEL CUORE ONLUS
BENEFICIARI FINALI

ENTI FINANZIATI

PERSONALE DEL
GRUPPO ENEL

SOCIETÀ CIVILE

1.4 Lo Scopo
Enel Cuore Onlus è un’associazione che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della
beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati,
con particolare riferimento ai disabili, ai malati, all’infanzia e alla terza età.
L’Associazione intende altresì sostenere progetti e iniziative volte a supportare popolazioni e territori
colpiti da calamità e disastri naturali.
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1.5 Come opera Enel Cuore Onlus
Per Enel Cuore Onlus il necessario presupposto per lo svolgimento della propria attività è la miglior
gestione delle risorse economiche, le quali necessariamente trovano un limite nel bilancio di previsione
economica stabilito annualmente.
Per consentire una sempre più rapida ed efficace comunicazione fra Enel Cuore Onlus e coloro che
richiedono un contributo, nel corso del 2007 sarà migliorata la funzionalità del sito internet
www.enelcuore.org.
La presentazione di un progetto a Enel Cuore Onlus può avvenire attraverso l’invio tramite internet della
scheda presente nel sito o, in alternativa, inoltrando la medesima scheda in forma cartacea per posta
ordinaria allegando, se si desidera, documentazione ritenuta utile all'analisi delle iniziative proposte.

1.5.1 Le linee guida
L’Associazione basa le sue scelte di intervento sull’analisi preventiva dei bisogni della società civile
rivolgendo la massima attenzione alle persone e ai contesti sociali e ambientali in cui si manifestano,
sottoponendo ogni iniziativa a un attento e trasparente processo di selezione.
Le linee guida che Enel Cuore Onlus segue per rendere l’attività di erogazione il più efficace possibile
sono quindi:
•

analisi preventiva dei bisogni della società civile;

•

massima attenzione alle persone e ai contesti sociali e ambientali;

•

completa trasparenza nell'attività di erogazione;

•

controllo del processo erogativo e dei risultati ottenuti.

1.5.2 Criteri e processo di selezione delle iniziative benefiche
Il procedimento di selezione di un’iniziativa (progetto/attività specifica) si sviluppa attraverso due
successive fasi, articolate in modo tale che solo con la positiva conclusione della prima è consentito
l’accesso alla seconda.
Ogni progetto viene analizzato rispetto alla correttezza e alla completezza delle informazioni, nonché alla
coerenza con gli obiettivi statutari di Enel Cuore Onlus.
Dopo l’analisi delle informazioni relative a ciascun progetto e degli eventuali materiali e documenti
aggiuntivi, si passa alla valutazione delle iniziative in base ai criteri di:
•

necessità; urgenza gravità, nonché singolarità ed eccezionalità del problema sul quale si propone di
intervenire;

•

capacità di raggiungere gli obiettivi proposti;

•

incidenza su settori scarsamente assistiti, anche dal punto di vista economico e territoriale;

•

possibilità di accedere ad altre forme di finanziamento.

In ogni caso, Enel Cuore Onlus delibera di procedere o meno all’erogazione, oltre che in base ai
criteri sopra indicati, anche in ragione di una valutazione dell’impatto sociale delle iniziative.

1.5.3 Casi di esclusione
Non potranno essere selezionate iniziative (progetti/attività specifiche) che prevedano erogazioni da
parte di Enel Cuore Onlus a favore dei seguenti soggetti:
•
•
•

gli enti con finalità politica e/o sindacale;
gli Associati di Enel Cuore Onlus e le società da essi direttamente o indirettamente controllate;
i dipendenti degli Associati di Enel Cuore Onlus e delle società da essi direttamente o
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•
•

indirettamente controllate, i loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
i componenti degli organi di Enel Cuore Onlus e i loro parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado;
coloro che a qualsiasi titolo operino o facciano parte di Enel Cuore Onlus e i loro parenti entro il
terzo grado e affini entro il secondo grado.

1.5.4 Erogazione
Concluse positivamente le due fasi di selezione, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio
Direttivo di Enel Cuore Onlus, si procederà all’erogazione del contributo.
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1.6 Gli Organi Istituzionali

ASSEMBLEA
PRESIDENTE
ASSEMBLEA
PIERO GNUDI

PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE
FULVIO CONTI

SOCIETÀ ASSOCIATE

CONSIGLIO DIRETTIVO

ENEL S.p.A.

ENEL
DISTRIBUZIONE
S.p.A.

ENEL
PRODUZIONE
S.p.A.

ENEL
ENERGIA
S.p.A.

ENEL SOLE
S.r.l.

ENEL.SI S.r.l.

CONSIGLIERE
DELEGATO
GIANLUCA COMIN

CONSIGLIERE
ANDREA
FALESSI

CONSIGLIERE
ANDREA
VALCALDA

CONSIGLIERE
ROBERTO
ZANGRANDI

ENEL TRADE
S.p.A.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

PRESIDENTE
BRUNO DE LEO

COMPONENTE
SALVATORE CARDILLO

COMPONENTE
CLAUDIO SARTORELLI

1.6.1 Governance
-

Assemblea: presieduta per statuto dal Presidente dell’Enel S.p.A. ed è costituita da tutti gli Associati.

-

Presidente: ha per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, convoca l’Assemblea e
presiede il Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon
funzionamento e la promozione dell'Associazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese
Pubbliche e Private Nazionali e Internazionali e altri organismi al fine di instaurare rapporti di
collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

-

Consiglio Direttivo: ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la
gestione dell'Associazione, in particolare, provvede alla gestione dell'Associazione, con criteri di
economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio
approvati dall'Assemblea.

-

Consigliere Delegato: ha anch’egli per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione,
convoca il Consiglio Direttivo e ha poteri di firma fino ad una percentuale massima del piano
finanziario stabilita dall'Assemblea. Egli, relativamente ai poteri ad esso conferiti ovvero previsti dallo
statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo
dell'Associazione.

-

Collegio dei Revisori dei Conti: ad esso compete il controllo sulla gestione contabile
dell’Associazione; pertanto i Revisori dei Conti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti e alla
contabilità dell'Associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul rendiconto
economico-finanziario e possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.
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1.7 Le Risorse Umane
L’Associazione non ha dipendenti in quanto per svolgere la sua attività si avvale della struttura e delle
risorse umane dell’Associata Enel S.p.A. con la quale è stato definito un contratto di servizi e un distacco
di personale.

1.8 Fatti rilevanti dell’esercizio
1.8.1 Recesso dell’Associata WIND Telecomunicazioni S.p.A.
In data 26 aprile 2006 l’Associata WIND Telecomunicazioni S.p.A. ha inviato la comunicazione con la
quale ha manifestato il recesso da Enel Cuore Onlus a far data dal 31 dicembre 2005.

1.8.2 Adesione di Enel Trade S.p.A.
In data 26 aprile 2006 l’Assemblea di Enel Cuore Onlus ha deliberato di proporre di entrare a far parte
della compagine associativa della medesima Associazione, a Enel Trade S.p.A. - la società del Gruppo
Enel operante nei settori di acquisto, vendita e commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti
energetici – e di approvare, in caso di accettazione di Enel Trade S.p.A., l’adesione della stessa in qualità
di Associata.
In data 14 luglio 2006 Enel Trade S.p.A. ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della stessa,
nella riunione del 5 maggio 2006, ha deliberato di accettare la suddetta proposta e quindi di entrare a far
parte della compagine associativa di Enel Cuore Onlus già dal 2006 versando pertanto la relativa quota
associativa di euro 35.000.

1.8.3 Operazioni straordinarie società associate
Con efficacia giuridica a decorrere dal 31 dicembre 2006, è avvenuta la Fusione per incorporazione
dell’Associata Enel Energia S.p.A. nell’Associata Enel Gas S.p.A. che contestualmente ha assunto la
denominazione dell’incorporata – Enel Energia S.p.A. –, tale operazione ha determinato la riduzione delle
società associate da otto a sette.
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Operare in favore degli altri non è altro che aiutarli a migliorare la qualità della loro vita, contribuendo
alla realizzazione dei loro progetti.
Valutare non basta, occorre anche suggerire i modi e le forme di realizzazione degli interventi per
ottenere il migliore dei risultati possibili.
«Tu vedi cose che esistono e ti chiedi perché. Ma io
sogno cose mai esistite e mi chiedo “Perché no?”
(G.B.Shaw)»

Relazione di Missione – Le Attività
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LE ATTIVITÀ

2.1 Le attività istituzionali
Le attività istituzionali sono le attività dirette a realizzare gli scopi statutari dell’Associazione: erogare
contributi per sostenere, attraverso un’attenta e rigorosa analisi di valutazione e selezione, i progetti in
linea con gli obiettivi di Enel Cuore Onlus.

2.1.1 I proventi da attività istituzionali
Nell’esercizio 2006 i proventi sono da riferirsi principalmente alle liberalità degli associati che ammontano
complessivamente a 6.491.760 euro.
Il prospetto riporta di seguito il dettaglio delle liberalità ricevute dagli associati:
(Valori espressi in Euro)

SOCIETÀ EROGANTE

Quote
associative
2006

Liberalità da
Associati

Liberalità da
Ass.ti vincolate*

Totali

Enel S.p.A.

35.000

500.000

535.000

Enel Distribuzione S.p.A.

35.000

3.000.000

3.035.000

Enel Produzione S.p.A.

35.000

2.500.000

Enel Energia S.p.A.

35.000

Enel Gas S.p.A.

35.000

Enel Sole S.r.l.

35.000

35.000

Enel.si S.r.l.

35.000

35.000

Enel Trade S.p.A.

35.000

35.000

TOTALE

280.000

210.000

2.710.000
35.000

1.760

6.001.760

36.760

210.000

6.491.760

* Le liberalità vincolate per scopo ricevute dall’Associata Enel Produzione S.p.A. sono destinate per
volontà del donante a iniziative rientranti nel progetto “QUASAR” di seguito descritto.

2.2 Le attività di supporto generale
Le attività di supporto generale permettono il funzionamento dell’Associazione e consentono la gestione
delle risorse finanziarie.
Rientrano tra queste:
• le attività di comunicazione istituzionale;
• le attività promozionali e di raccolta fondi;
• le attività amministrative e organizzative per il funzionamento della struttura.
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2.3 Tre anni di attività
Nel corso dei primi tre anni (dal 2004 al 2006) i progetti approvati dal Consiglio Direttivo di Enel Cuore
sono stati 91 sui 443 esaminati. Tutti i progetti esaminati sono stati sottoposti a un accurato processo di
selezione.
In grafica i risultati dell’attività di disamina dei progetti e la ripartizione di quanto destinato nel triennio per
area di intervento (dati comprensivi degli interventi all’estero), da dove si rileva il tentativo di raggiungere
l’obiettivo di una equa ripartizione fra le principali categorie del disagio: bambini, malati, anziani e disabili.

Esiti dei 109 progetti esaminati
nel 2004
15%

16
93

INFANZIA

2.897.800

MALATI

942.283

ALTRE
INIZIATIVE
SOCIALI

715.000

TERZA ETA'

450.000

DISABILI

61.896

85%

Progetti non approvati

NUMERO
PROGETTI

6

5

2

1

2

Progetti approvati
I fondi destinati a sostegno dei 16 progetti individuati dal Consiglio Direttivo
ammontano complessivamente a 5.066.979,00 euro.

Esiti dei 120 progetti esaminati
nel 2005
30%

nel corso del 2004

MALATI

3.379.833

DISABILI

1.581.378

TERZA ETA'

929.330

INFANZIA

924.010

ALTRE
INIZIATIVE
SOCIALI

115.240

36
84
70%

Progetti non approvati

NUMERO
PROGETTI

Progetti approvati

11

10

13

4

7

2

I fondi destinati a sostegno dei 36 progetti individuati dal Consiglio Direttivo
ammontano complessivamente a 6.929.791,00 euro.

Esiti dei 214 progetti esaminati
nel 2006
18%

nel corso del 2005

INFANZIA

1.307.351

MALATI

1.275.500

DISABILI

472.000

ALTRE
INIZIATIVE
SOCIALI

131.394

TERZA ETA'

20.000

39
175
82%

Progetti non approvati

NUMERO
PROGETTI

7

17

10

4 1

Progetti approvati
I fondi destinati a sostegno dei 39 progetti individuati dal Consiglio Direttivo
ammontano complessivamente a 3.206.245,00 euro.

Esiti dei 443 progetti esaminati
nel triennio
21%

nel corso del 2006

MALATI

5.597.616

INFANZIA

5.129.161

DISABILI

2.115.274

TERZA ETA'

1.399.330

ALTRE
INIZIATIVE
SOCIALI

961.634

91
352
79%

Progetti non approvati

NUMERO
PROGETTI

22

30

25

6 8

Progetti approvati
I fondi destinati a sostegno dei 91 progetti individuati dal Consiglio Direttivo
ammontano complessivamente a 15.203.015,00 euro.
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nel corso del triennio

2.3.1 Gli interventi in Italia
Nel grafico vengono riportate il numero di iniziative che hanno interessato le singole regioni italiane nel
triennio 2004/2006.
Interventi per Regione
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2.3.2 Gli interventi all’estero
Nel grafico vengono riportate il numero di iniziative che hanno interessato i singoli stati esteri nel triennio
2004/2006.
Interventi per aree geografiche
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Centro America

Centro America

Dare le cifre e i rendiconti delle azioni benefiche è una contraddizione in termini. È però utile dare
evidenze alle aree grigie del bisogno che più di altre necessitano dell’aiuto di tutti e che, anche con il contributo
di Enel Cuore, possono vedere migliorata la qualità della propria vita.
«I problemi che agitano una generazione si estinguono per
la generazione successiva non perché siano stati risolti ma
perché il disinteresse generale li abolisce. (Cesare Pavese)»

I PROGETTI DEL 2006
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3.1 COSA E CON CHI PER I DISABILI
Associazione Arca Comunità il
Chicco Onlus.
Dove: Ciampino (Roma)
Progetto: Realizzare laboratori
per le attività terapeutiche e
pedagogiche differenziati
secondo le esigenze dei soggetti
disabili ospitati dalla Comunità.
Impegno: 200.000 euro

Associazione Volontariato
"Handicap.. Su la testa!"
Dove: Milano
Progetto: Acquistare un nuovo
pulmino da nove posti per fornire
un servizio di trasporto a persone
con handicap intellettivo e fisico
medio-grave.
Impegno: 35.000 euro

Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione
di
due
nuove
costruzioni a Ciampino (Roma): la
prima destinata a ospitare cinque
persone portatrici di gravi handicap
con i relativi assistenti; la seconda
destinata a concentrare le attività
terapeutiche e pedagogiche con
laboratori differenziati secondo le
esigenze dei soggetti ospitati.
Realizzando queste costruzioni, in
aggiunta a quelle già operative,
l’Associazione riuscirà a portare da
12 a 20 persone il numero dei
ricoverati residenziali e a 10 quello
degli ospitati in regime diurno.
L’assistenza sarà effettuata da
20/22 persone.

Il Progetto è finalizzato all’acquisto
di un nuovo pulmino da nove posti
per fornire esclusivamente un
servizio di trasporto a persone con
handicap intellettivo e fisico mediograve ai quali l'associazione offre i
suoi servizi e le sue attività. Le
persone con disabilità che ad oggi
usufruiscono dei servizi offerti dalla
HANDICAP: “SU LA TESTA!”,
grazie alla collaborazione volontaria
di circa 250 persone di età
compresa tra i 16 e 60 anni, sono
circa 100 perlopiù provenienti dalla
zona 6 di Milano.

Ladri di Carrozzelle Coop.
Sociale
Dove: Frascati (Roma)
Progetto: Realizzare un
laboratorio musicale destinato a
ragazzi diversamente abili.
Impegno: 15.000 euro
Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di un laboratorio
musicale destinato a ragazzi
diversamente abili. In particolare,
l’obiettivo del progetto è la
realizzazione di una serie di incontri
ludici e al contempo educativi,
finalizzati a favorire non solo
l’alfabetizzazione
musicale
dei
partecipanti
ma
anche
l’aggregazione
dei
ragazzi,
favorendone i contatti con il mondo
esterno.

(Foto "Handicap.. Su la testa!")

ANFFAS Onlus Milano
Dove: Milano
Progetto: Realizzare una struttura
denominata “Fattoria didattica”
gestita da persone disabili, che
svilupperà al suo interno percorsi
didattici per i giovani.
Impegno: 20.000 euro
Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di una struttura in una
cascina
denominata
“Fattoria
didattica”
dedicata
anche
all’allevamento di animali domestici,
gestita da persone disabili. Al suo
interno, dove opereranno in favore
delle persone disabili i parenti e
alcuni volontari, la fattoria sviluppa
percorsi didattici per i giovani,
offrendo loro esperienze formative e
di educazione ambientale.

Associazione Arcobaleno Onlus
Dove: Ponte Lambro (CO)
Progetto: Realizzare una
comunità alloggio denominata
“Casa di Dario” destinata a
ospitare dieci ragazzi disabili
privi dei genitori.
Impegno: 50.000 euro

Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di una comunità
alloggio denominata “Casa di Dario”
destinata a ospitare dieci ragazzi
disabili privi dei genitori che
verranno
individuati
in
collaborazione con le ASL di Erba
/Como e Cantù.
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Associazione Atlha Onlus
Dove: Milano
Progetto: Realizzare una piccola
comunità alloggio all’interno
della Cascina Bellaria destinata a
persone diversamente abili.
Impegno: 45.000 euro

Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione
di
una
piccola
comunità alloggio all’interno della
Cascina Bellaria
destinata a
persone diversamente abili dove
inserire a rotazione, per periodi
predefiniti e comunque non in modo
stabile quindici giovani disabili sia
fisici che psichici, con l’obiettivo di
un incremento dell’autonomia tale
da consentirgli di poter vivere
presso la propria abitazione. La
struttura sarà dotata di due stanze
arredate con criteri di domotica.

3.2 COSA E CON CHI PER I MALATI
Associazione per la lotta alla
Thalassemia di Ferrara
Dove: Ferrara
Progetto: Dotare il Centro di
Eccellenza Regionale per la
Talassemia di Ferrara – U.O. di
Pediatrica e Adolescentologia
dell’Arcispedale S. Anna di
Ferrara – di una apparecchiatura
RM (Risonanza Magnetica) per il
controllo delle cardiopatie da
sovraccarico di ferro nei pazienti
talassemici.
Impegno: 1.000.000 euro

L’iniziativa rientra nel “Progetto
Talassemia”
e
contribuirà
significativamente a tenere sotto
controllo una delle principali cause
di mortalità fra i talassemici.
- Il Progetto “Talassemia” Enel Cuore Onlus ha sviluppato una
analisi dettagliata dell’ampiezza
della patologia, che rileva la
presenza di settemila malati in Italia
(soprattutto Sicilia e Sardegna);
centinaia di migliaia di malati nel
mondo (Medio Oriente e Nord
Africa); e due milioni di portatori
sani in Italia. Tale ultimo dato è
particolarmente rilevante in quanto,
in assenza di specifica diagnostica
pre–matrimoniale, nel 25% dei casi
due portatori sani trasmettono la
malattia.
Sulla base di questi dati e in
considerazione
dell’orientamento
generale Enel Cuore Onlus ha
deciso
di
costruire,
in
collaborazione con le Associazioni e
le Aziende Ospedaliere, un progetto
nazionale di intervento in favore
della diagnosi e cura della
talassemia.

Associazione Italiana Sindrome
Wolf-Hirschhom - AISIWH Onlus
Dove: Milano
Progetto: Realizzare un periodo
di convivenza - nei mesi estivi - di
un gruppo di ragazzi affetti dalla
Sindrome Wolf-Hirschhom.
Impegno: 30.000 euro
Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di un periodo di
convivenza – nei mesi estivi – di un
gruppo di dodici ragazzi affetti dalla
sindrome di Wolf Hirschhorn, in un
agriturismo di Pontremoli (MS),
assistiti da volontari e con il
supporto scientifico e progettuale di
una studiosa della materia.

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Potenza
Dove: Rivello (PZ)
Progetto: Dotare il Gruppo
Volontari del Soccorso della
Croce Rossa Italiana di Rivello
(PZ) di una nuova ambulanza di
soccorso.
Impegno: 45.500 euro
Il Progetto è finalizzato all’acquisto
di una nuova ambulanza di
soccorso da destinare al Gruppo
Volontari di Rivello affinché svolga il
servizio di assistenza e trasporto
infermi per la popolazione del
luogo.

progetto

ANGSA - Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici - Onlus
Dove: Pescara
Progetto: Ristrutturare un edificio
da adibire a Centro di
Riabilitazione per ragazzi
autistici.
Impegno: 30.000 euro

- dotare i Centri di eccellenza delle
attrezzature necessarie più efficaci;
- costituire un network di esperti
nella materia che, con il supporto di
un
sito
internet
dedicato,
contribuiscano alla informazione e
alla formazione sulla malattia, con
contributi diretti, rispondendo ai
quesiti, offrendo indicazioni ai
pazienti e ai loro familiari.

Il Progetto è finalizzato alla
ristrutturazione di un edificio (ex
scuola elementare) per adibirlo a
Centro per l’Autismo per bambini e
ragazzi
che
verrà
gestito
dall’associazione in collaborazione
con l’Azienda Sanitaria la quale si
riserva la responsabilità delle figure
professionali
che
formeranno
l’equipe medica all’interno del
Centro.

Le linee guida
prevedono di:

del
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(Foto Fondazione San Raffaele e Incontro di
Amelia)

Fondazione San Raffaele e
Incontro di Amelia
Dove: Amelia (TR)
Progetto: Contribuire a rendere
operativo il Centro Odontoiatrico
destinato a prestare assistenza a
sieropositivi e disabili indigenti.
Impegno: 150.000 euro
Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione, con la collaborazione
di importanti atenei italiani, presso
la struttura della Comunità Incontro
di Amelia - diretta da don Gelmini un Centro Odontoiatrico destinato a
prestare gratuitamente assistenza a
sieropositivi e disabili indigenti. La
Fondazione
San
Raffaele
e
Incontro, grazie alle donazioni già
ricevute da altri sostenitori, ha
completato ed attrezzato il Centro
che, con l’acquisizione di ulteriori
fondi, potrà essere operativo in
tempi brevi. Il contributo di Enel
Cuore Onlus consentirà l’attivazione
del
laboratorio
odontotecnico
(acquisto di macchinari, materiali di
consumo e opere di adeguamento
dei locali per renderli conformi alle
normative vigenti) e l’acquisto di
materiali di consumo per gli
ambulatori.

3.3 COSA E CON CHI PER L’INFANZIA
Comunità di San Patrignano
Libera Associazione Onlus
Dove: Rimini
Progetto: Proseguire con il
servizio educativo rivolto
esclusivamente ai bambini figli di
tossicodipendenti ospiti della
Comunità San Patrignano.
Impegno: 100.000 euro
Il Progetto è finalizzato al
proseguimento, per il terzo anno
consecutivo, del servizio educativo
rivolto esclusivamente a bambini da
0 a 6 anni figli dei tossicodipendenti
ospiti
della
Comunità
San
Patrignano (Progetto La Chiocciola)
attraverso un apposito team di
specialisti che segue i bambini nello
sviluppo psico-fisico, recuperando il
più possibile tutti gli effetti prodotti
dalle carenze affettive e relazionali
causate dalla situazione familiare.
Società Cooperativa Sociale
Onlus l'Accoglienza
Dove: Roma
Progetto: Attrezzare un gazebo
necessario a utilizzare anche nei
mesi invernali gli spazi all'aperto
della villa che ospita la Casa
Famiglia Betania e il centro per
minori Nido d'Ape.
Impegno: 9.000 euro
Il Progetto è finalizzato ad
attrezzare gli spazi all’aperto della
villa che ospita i due Centri che
l’Accoglienza gestisce: la “Casa
Famiglia Betania” e il “Centro per
minori
Nido
d’Ape”;
con
l’installazione di un tendone gazebo
per renderli fruibili anche nei mesi
invernali. Inoltre, installare nel
centro diurno Nido d’ape un tavolo
a semi cerchio per asilo nido
funzionale alla somministrazione
dei
pasti
dei
bambini
che
frequentano il centro.

Associazione Cosmohelp Onlus
Dove: Faenza (RA)
Progetto: Offrire assistenza a
otto bambini bosniaci che
debbono sottoporsi a interventi
chirurgici in Italia.
Impegno: 19.000 euro
Il Progetto è finalizzato a consentire
a otto bambini bosniaci affetti da
gravi problemi cardiologici di venire
in Italia, accompagnati da un
genitore, per poterli curare nelle
strutture ospedaliere della Regione
Emilia Romagna.

Fondazione Cardinale Carlo
Opizzoni
Dove: Bologna
Progetto: Realizzare un
programma di integrazione
scolastica per bambini e ragazzi
con difficoltà di apprendimento.
Impegno: 33.000 euro
Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di un Centro Integrato
per bambini e ragazzi delle scuole
dell’infanzia e del primo ciclo dai 3
ai 15 anni con difficoltà di
apprendimento, dove fornire attività
di diagnosi e valutazione di elementi
che
impediscono
la
crescita
armonica e il benessere del
bambino,
con
la
successiva
definizione
di
un
adeguato
intervento di aiuto stabilendo
percorsi riabilitativi e di recupero
individualizzati e di gruppo.
Associazione Famiglie SMA Onlus
Dove: Roma
Progetto: Realizzare, all’interno del
Policlinico Gemelli di Roma, un
Centro di Eccellenza per
l’Assistenza alle Disabilità
Congenite.
Impegno: 170.000 euro

Il Progetto è finalizzato
realizzazione,
all’interno

(Foto Cosmohelp Onlus)

alla

del
Policlinico Gemelli di Roma, di un
Centro di Eccellenza per l’Assistenza
alle Disabilità Congenite. Si precisa
che con tale termine si comprende un
gruppo
eterogeneo
di
malattie
prevalentemente di origine genetica,
simili nelle manifestazioni patologiche,
che si manifestano in età pediatrica e
comportano disabilità nella vita
quotidiana.
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Fondazione ABIO Italia Onlus
Dove: Palermo e Sciacca (AG)
Progetto: Dotare di sale gioco il
Reparto di Pediatria
dell’Ospedale Casa del Sole di
Palermo e il Reparto di Pediatria
degli Ospedali Civici Riuniti di
Sciacca.
Impegno: 60.000 euro (max)
Il Consiglio Direttivo di Enel Cuore
Onlus nella seduta del 24 luglio
2006 ha deliberato di destinare un
contributo
massimo
di
euro
120.000,00 finalizzato a realizzare,
entro il 2007, quattro sale giochi da
intitolare a Enel Cuore Onlus presso
strutture ospedaliere da selezionarsi
congiuntamente da parte di Enel
Cuore Onlus e della Fondazione
ABIO, con preferenza per strutture
del Centro e del Sud Italia.
A
seguito
delle
opportune
valutazioni, sono state individuate le
prime due strutture in cui realizzare
le sale gioco, ossia il Reparto di
Pediatria dell’Ospedale Casa del
Sole di Palermo e il Reparto di
Pediatria degli Ospedali Civici
Riuniti di Sciacca.

Il Treno Società Cooperativa
Sociale Onlus
Dove: Roma
Progetto: Acquistare un pulmino
per attivare il progetto “Ludobus”
per consentire a bambini non
udenti e udenti di incontrarsi e
socializzare attraverso il gioco.
Impegno: 30.000 euro
Il

Progetto

è

finalizzato

alla

attivazione, in collaborazione con
l’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione del CNR e l’Istituto Statale
per Sordi di Roma, del progetto
“Ludobus” – un pulmino da allestire
con attrezzature per giochi – per
consentire a bambini non udenti e
udenti,
superando
le
difficoltà
logistiche legate alla lontananza e alla
dispersione sul territorio,
di
incontrarsi e socializzare attraverso il
gioco, confrontandosi con la Lingua
dei Segni italiana e l’italiano.

3.4 COSA E CON CHI PER ALTRE INIZIATIVE SOCIALI
Comunità "La Centralina" Onlus
Dove: Civo (SO)
Progetto: Realizzare una nuova
cucina per la struttura di ricovero
per tossicodipendenti e alcolisti
cronici.
Impegno: 20.000 euro

Ass.ne Comunità Nuova Onlus
Dove: Milano
Progetto: Completare il Centro
diurno denominato “Belleville” e
dotarsi di un veicolo per gli
interventi di strada.
Impegno: 38.000 euro

Il Progetto è finalizzato alla
ristrutturazione e all’ampliamento
dell’edificio che ospita la struttura di
ricovero per tossicodipendenti e
alcoolisti cronici gestita dalla
stessa, dove opera da oltre 10 anni
e ospita mediamente da trenta a
quaranta persone.

Il
Progetto
è
finalizzato
al
completamento con attrezzature
sportive e materiali d’arredo del
Centro
diurno
denominato
“Belleville” per giovani migranti
senza fissa dimora oltre a dotarsi di
un veicolo per gli interventi di
strada.
(Foto Ass.ne Solidarietà Delta)

Associazione Solidarietà Delta
Dove: Porto Tolle (RO)
Progetto: Effettuare lavori di
ristrutturazione della casa di
accoglienza per persone con
problemi di alcol e/o droga.
Impegno: 53.394 euro

Il Progetto è finalizzato alla
ristrutturazione
dell’esterno
dell’edificio che ospita la casa di
accoglienza e all’acquisto di un
prefabbricato in legno da utilizzare
come magazzino. Nei laboratori i
volontari
dell’Associazione
assistono 5 ospiti residenziali e 5 in
regime
di
semi–residenzialità,
offrendo loro il proprio sostegno
nelle attività pratiche e nella
socializzazione.
(Foto Comunità “La Centralina”)
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3.5 COSA E CON CHI PER INIZIATIVE ALL’ESTERO
Save the Children Italia Onlus
Dove: Congo
Progetto: Realizzare sei scuole
elementari nel territorio di
Kabaret nella Repubblica
Democratica del Congo.
Impegno: 213.460 euro

Provincia Toscana Frati Minori
Cappuccini
Dove: Nigeria
Progetto: Installare un generatore
di energia elettrica presso la
struttura socio-assistenziale in
Ibadan (Nigeria).
Impegno: 28.000 euro

Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione,
nell’ambito
del
progetto “Riscriviamo il futuro”, una
campagna
mondiale
per
l’educazione dei bambini nei Paesi
coinvolti in conflitti armati, di sei
scuole elementari nel territorio di
Kabaret
nella
Repubblica
Democratica del Congo.
La costruzione delle sei scuole
consentirà l’istruzione primaria a
2.530 bambini con l’ausilio di 46
classi.

Il Progetto è finalizzato alla
installazione di un generatore di
energia elettrica con realizzazione
delle relative opere accessorie
(casotto in muratura, impianto
elettrico) presso la struttura socioassistenziale per cure ambulatoriali,
doposcuola per bambini, centro
ricreativo e di accoglienza che,
attraverso
l’opera
dei
frati
missionari, la Provincia Toscana
Frati
Minori
Cappuccini
sta
realizzando in Ibadan (Nigeria).
L’impianto, considerata la scarsa
affidabilità della rete di distribuzione
locale,
è
indispensabile
alla
funzionalità della struttura.

AFRICA
Collegio Missioni Africane
Dove: Kenya
Progetto: Organizzare una
“tournée/testimonianza” in Italia
per gli artisti della Comunità di
St. John a Korogocho in Kenya.
Impegno: 40.000 euro
Il
Progetto
è
finalizzato
a
organizzare, per il tramite della
missione presente nella Comunità
di St. John a Korogocho in Kenya,
una “tournée/testimonianza” in Italia
per gli artisti
della Comunità
(musicisti,
acrobati,
ballerini,
cantanti) finalizzata anche allo
scambio culturale con i ragazzi delle
scuole italiane per presentare un
immagine diversa, positiva e vitale
dell’Africa. Si tratta di un’occasione
di incontro e conoscenza sia per le
comunità e le scuole ospitanti che
per i giovani artisti keniani che
avranno l’occasione per presentare
alcune problematiche vissute in
prima persona.
Nel corso della tournée verrà
effettuata una raccolta di fondi da
destinare a progetti finalizzati a
migliorare le condizioni socio –
sanitarie dello slum/baraccopoli di
Korogocho (Nairobi) nel quale
operano i Missionari Comboniani.

(Credit: Save The Children Italia Onlus)
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Občianske združenie Brána do
Života
Dove: Slovacchia
Progetto: Effettuare interventi di
ristrutturazione presso la
struttura che ospita un centro di
cura e prevenzione dei disturbi
psicologici, un consultorio
educativo per famiglie, un centro
di cura e accoglienza per bambini
e madri oggetto di
maltrattamenti.
Impegno: 190.663 euro
Il Progetto è finalizzato a effettuare
interventi di ristrutturazione alla
struttura dove L’Organizzazione non
Governativa Brana do Zivota di
Bratislava (Slovacchia) gestisce un
centro di cura e prevenzione dei
disturbi
psicologici
e
di
socializzazione dei bambini, un
consultorio educativo per famiglie
con figli in affidamento e un centro
di cura e accoglienza per bambini e
madri oggetto di maltrattamenti. Le
attività vengono svolte in un
comprensorio realizzato negli anni
‘70, con alcune parti strutturali in
condizioni di fatiscenza .

Parada Italia Onlus
Dove: Romania
Progetto: Implementare l’azione
del Dipartimento di orientamento
scolastico del Centro Diurno di
Bucarest (Romania) per ragazzi
in condizione di disagio.
Impegno: 26.500 euro
Il
Progetto
è
finalizzato
a
implementare
le
attività
del
Dipartimento
di
orientamento
scolastico, presente nel
Centro
Diurno per ragazzi in condizione di
disagio
a
Bucarest
gestito
dall’Associazione,
che
ha
le
seguenti finalità:
1) valutazione individuali delle
capacità psico-scolastiche;
2) alfabetizzazione dei bambini;
3) prevenzione
dell’abbandono
scolastico;
4) accompagnamento attraverso
percorsi personalizzati;
5) orientamento
scolastico
e
professionale;
potenziando il servizio svolto e
aumentando il numero dei bambini
destinatari da 20 a 50.

Ospedale Multiprofilato di Cure
Attive di Galabovo
Dove: Bulgaria
Progetto: Acquistare un set per
laparascopia chirurgica e una
apparecchiatura per analisi TAC.
Impegno: 125.828 euro
Il Progetto è finalizzato a dotare
l’Ospedale Multiprofilato di Cure
Attive di Galabovo (Bulgaria) di un
set per laparascopia chirurgica per il
reparto di urologia e di una
apparecchiatura per analisi TAC.

EUROPA
Direzione Generale di Assistenza
Sociale e Protezione del Bambino
Dove: Romania
Progetto: Intervenire in favore:
della casa Famiglia Pentru
Copilul di Vulcan; della casa
Famiglia Hansel e Gretel di
Petrosani; del Centro di
assistenza e Cura per gli Anziani
di Petrila.
Impegno: 63.900 euro
Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione
delle
seguenti
iniziative:
1) lavori
di
ristrutturazione,
acquisto di un essiccatore per
biancheria,
dotazione
di
elettrodomestici e posate, in
favore della casa Famiglia
Pentru
Copilul
dedicata
all’assistenza di bambini con
handicap e disabilità psichiche
e neuropsicomotorie gravi di
Vulcan;
2) installazione di una centralina
termica e allestimento di uno
spazio giochi all’aperto in
favore della casa Famiglia
Hansel e Gretel dedicata
all’assistenza di bambini con
HIV e malattie associate di
Petrosani;
3) acquisto di mobili e arredi e
realizzazione di una lavanderia
in favore del Centro di
assistenza e Cura per gli
Anziani di Petrila.
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CENTRO AMERICA
APROB - Asociación Pro Obras
de Beneficencia Dove: Panama
Progetto: Realizzare due scuole
primarie nel paese di Chiriquì
(Panama).
Impegno: 165.000 euro
Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di due delle suddette
scuole nel paese di Chiriquì.
L’Asociacion
Pro
Obras
de
Beneficencia (APROB) di Panama è
impegnata nella realizzazione di
scuole primarie in tutto lo Stato, al
fine di alleviare il disagio in cui
attualmente i bambini sono costretti
a studiare. Le nuove strutture
offriranno anche un servizio di
mensa scolastica.

3.6 IL PROGETTO QUASAR
Nel corso del 2006 sono state individuate ulteriori iniziative rientranti nell’ambito del Progetto QUASAR
2005.
Anche per il 2006 l’Associata Enel Produzione S.p.A ha manifestato la volontà di devolvere una parte dei
risparmi economici realizzati in quegli impianti nei quali il progetto QUASAR si è concluso nel 2006, a
sostegno di iniziative di solidarietà sociale, da individuare nel 2007, promosse da enti non profit operanti
sui territori dove hanno sede i medesimi impianti, analogamente a quanto già avvenuto per gli impianti
dove il progetto si era concluso nel 2005.
Pertanto, l’Associata Enel Produzione S.p.A., sulla base delle indicazioni fornite dal personale delle varie
centrali:
- invita gli enti non profit operanti sul territorio a presentare a Enel Cuore un progetto che sia in linea
con le finalità dell’Associazione;
- devolve a Enel Cuore Onlus un contributo pari al 50% del contributo complessivo che Enel Cuore
Onlus erogherà agli enti non profit proponenti le iniziative sociali individuate.
L’importo complessivo che l’Associata Enel Produzione S.p.A. ha destinato e devolverà a Enel Cuore a
totale sostegno delle diverse iniziative è pari a 250.000,00 euro.
Enel Cuore Onlus ha inteso proseguire nella realizzazione del Progetto “QUASAR” anche per il 2006 e di
destinare, conseguentemente, a sostegno delle diverse iniziative il medesimo importo previsto da Enel
Produzione S.p.A. pari a 250.000,00 euro.

3.6.1 LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI DISABILI
Comitato di intesa fra le
Associazioni
Volontaristiche
della Provincia di Belluno
Dove: Belluno
Progetto: Ristrutturare un
appartamento con criteri di
"domotica" all'interno della Casa
del Volontariato gestita
dall'Associazione che ospita
disabili.
Impegno: 35.000 euro

Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di un locale da
concepirsi
come
alloggio
temporaneo, per le emergenze
sociali rivolto a persone con
disabilità fisica o anziani, provvisto
di tutti gli ausili tecnologici (casa
domotica) necessari a permettere la
residenzialità anche autonoma di
persone con grandi difficoltà fisiche
e sensoriali. Tale alloggio faciliterà
e aiuterà l’adattamento delle
persone che per cause naturali o
traumatiche dovessero confrontarsi
con
situazioni
di
handicap.
L’intervento
di
domotizzazione
prevede
inoltre
il
controllo
ambientale di una postazione di
lavoro e della sala riunioni annessa
per permettere sperimentazioni di
lavoro in piena autonomia per
persone con disabilità fisica, oltre
che il controllo degli ingressi della
Casa del Volontariato.

Associazione Italiana Persone
Down Sezione di Grosseto
Dove: Grosseto
Progetto: Sostenere per un anno
la gestione di un Centro diurno di
accoglienza per disabili.
Impegno: 50.000 euro

Unione Italiana Cechi – Sezione
Provinciale di Piacenza
Dove: Piacenza
Progetto: Realizzare un
laboratorio musicale destinato a
ragazzi diversamente abili.
Impegno: 2.000 euro

Il Progetto è finalizzato alla gestione
per il periodo di un anno di un
Centro di accoglienza “Club dei
ragazzi” dove far vivere a ragazzi/e
diversamente abili un’esperienza
comunitaria
strutturata
caratterizzata da attività pratiche
che
attivano
competenze
indispensabili per un sufficiente
grado di autonomia sociale.

Il Progetto è finalizzato alla
realizzazione di un corso rivolto a
un numero da 15 a 20 non vedenti
per metterli in condizione di
utilizzare le tecnologie informatiche
al fine di facilitare la comunicazione,
la socializzazione, le possibilità
culturali e lavorative.

Associazione di Volontariato
Arcobaleno
Dove: Reggio Emilia
Progetto: Ampliare la struttura
dove l'Associazione svolge
attività in favore di giovani in
disagio sociale.
Impegno: 20.000 euro

(Foto Associazione Italiana Persone Down Grosseto)
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Il Progetto è finalizzato alla
ristrutturazione delle opere murarie
e tecnologiche, nonché
l’ammodernamento degli arredi,
presso l’edificio individuato quale
nova sede dove trasferire l’attuale
“Casa Famiglia” gestita dalla stessa
ARCOBALENO, al fine di
incrementare l’attività in favore dei
minori in difficoltà.

3.6.2 LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI MALATI

Confraternita di Misericordia di
Castel Nuovo Val di Cecina (PI)
Dove: Castel Nuovo Val di Cecina
Progetto: Acquistare una nuova
ambulanza di supporto per una
struttura ambulatoriale.
Impegno: 10.000 euro

Pubblica Assistenza Val Tidone
Val Luretta Onlus
Dove: Val Tidone Val Luretta (PC)
Progetto: Allestire e adibire, nel
rispetto delle vigenti norme, una
autovettura nuova ad
automedica.
Impegno: 10.000 euro

Il Progetto è finalizzato a contribuire
all’acquisto
di
una
nuova
ambulanza.
Inoltre
l’Associazione
sta
realizzando
una
struttura
ambulatoriale, il cui scopo è quello
di mettere a disposizione della
comunità, in particolare per gli
anziani, un locale attrezzato nel
quale
possono
esercitare
la
professionalità più medici specialisti
al fine di eliminare i disagi derivanti
da lunghi e costosi viaggi per
raggiungere i centri ospedalieri
pubblici e/o privati.

Il Progetto è finalizzato a allestire,
nel rispetto delle vigenti norme,
un’autovettura nuova da adibire ad
automedica al fine di permettere, in
parecchi
casi,
al
personale
qualificato di raggiungere il luogo
dell’emergenza in modo più veloce
rispetto a un’ambulanza.

(Foto Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta)
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3.6.3 LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’INFANZIA

Comitato per la Vita Daniele
Chianelli Onlus
Dove: Perugia
Progetto: Completare l'acquisto
degli arredi da destinare alla
nuova casa di accoglienza
“Daniele Chianelli” di Perugia.
Impegno: 20.000 euro

Il
Progetto
è
finalizzato
al
completamento nell’arredo degli
appartamenti, medicheria, scuola,
spazi gioco per bambini del
residence “Daniele Chianelli”. Un
casa di accoglienza, realizzata
vicino l’Ospedale Silvestrini di
Perugina, dove offrire ospitalità
gratuita ai familiari dei pazienti in
cura presso il suddetto ospedale
che, provenienti da fuori regione,
devono affrontare un lungo periodo
lontano dalla propria abitazione e
luogo di lavoro.
(Foto Casa Morgana Cooperativa Sociale Onlus)

Casa Morgana Coop. Sociale
Onlus
Dove: Piacenza
Progetto: Attivare un servizio di
animazione nei reparti di
pediatria e neonatologia
dell’Ospedale di Piacenza.
Impegno: 13.000 euro

Il Progetto è finalizzato ad attivare
un Servizio di animazione presso
l'u.o. pediatria e neonatologia
dell'Ospedale
di
Piacenza,
all'interno dello "spazio gioco" o
nelle stanze di degenza, a seconda
dello stato di salute psico-fisica dei
piccoli pazienti. L’obiettivo è di:
recuperare
le
potenzialità
espressive dei bambini ricoverati
coinvolgendoli in attività ludicolaboratoriali che stimolino creatività
e fantasia per favorire il processo di
guarigione; riconoscere al bambino
il diritto al gioco in ospedale perché
l'esperienza del ricovero possa
essere ricordata in modo positivo e
integrata nel percorso di crescita.

(Foto Casa Morgana Cooperativa Sociale Onlus)
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3.6.4 LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DI ALTRE FINALITÀ SOCIALI

Parrocchia di S. Lucia di
Frassinoro (MO)
Dove: Frassinoro (MO)
Progetto: Rifare e mettere a
norma l'impianto di
riscaldamento dell'Ospizio di S.
Lucia.
Impegno: 20.000 euro

Fondazione Autonoma Caritas
Diocesana di Piacenza - Bobbio
Dove: Piacenza
Progetto: Sostenere le attività del
locale Centro di accoglienza.
Impegno: 20.000 euro

Il
Progetto
è
finalizzato
al
rifacimento
dell’impianto
di
riscaldamento con sostituzione della
centrale termica presso la struttura
che ospita la Casa della Carità
“Ospizio S. Lucia” a Fontanaluccia
di Modena.

Il Progetto è finalizzato a contibuire
nel proseguimento delle attività del
locale Centro di accoglienza per
persone senza tetto dove vengono
offerti servizi di mensa, doccia,
dormitorio e ricambio di indumenti.
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INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI
4.1 Il coinvolgimento del personale Enel
Nel dicembre 2005 è stata avviata la raccolta fondi dai dipendenti del Gruppo Enel destinata a sostegno
di tre Progetti individuati tra quelli già sostenuti da Enel Cuore Onlus: “Il Cuore che illumina lo Sport”
realizzato con il CIP – Comitato Italiano Paralimpico -; “A casa è meglio” realizzato con la Comunità di
Sant’Egidio; “Bambini in difficoltà” realizzato con la Solidarietà S.S.E. Coop. Sociale a r.l..
Con tale iniziativa l’Assemblea di Enel Cuore ha inteso coinvolgere tutto il personale di Enel nella sua
attività al fine di rafforzare le ragioni dello stare insieme in azienda: non soltanto quindi condividere lavoro
e progetti, ma anche ideali, allargando i propri orizzonti sui temi dell’assistenza sociale e dell’aiuto ai più
deboli.
Per aderire all’iniziativa e offrire la propria liberalità è sufficiente che il dipendente interessato compili la
“Scheda di adesione” indicando tra l’altro: l’importo della sua liberalità a Enel Cuore Onlus che potrà
essere pari agli arrotondamenti decimali del mese o a un importo mensile superiore espressamente
indicato; il progetto, fra i tre proposti, al quale ritiene di contribuire; l’autorizzazione al proprio datore di
lavoro a trattenere l’importo che vuole destinare direttamente dal proprio cedolino paga e a versarlo per
suo conto a favore di Enel Cuore Onlus.
Le liberalità ricevute nel corso del 2006 ammontano complessivamente a 17.954 euro, di cui: 974 euro
per il progetto “Il Cuore che illumina lo sport”; 2.904 euro per il progetto “A casa è meglio”; 14.076 euro
per il progetto “Bambini in difficoltà.

4.2 Promozione del progetto “Il Cuore che illumina lo sport”.
Nel mese di ottobre 2006 è stata effettuata una campagna promozionale a mezzo stampa, al fine di dare
maggiore visibilità al progetto “Il Cuore che illumina lo sport” realizzato con il CIP – Comitato Italiano
Paralimpico – .
Il messaggio promozionale, apparso su alcuni dei principali
quotidiani nazionali e locali, ha riguardato la prima “Giornata dello
Sport Paralimpico” - una delle tre iniziative rientrati nel Progetto dedicata alla promozione e diffusione sul territorio dello sport per
persone disabili. In particolare, una giornata nazionale dello sport
realizzata, con il coinvolgimento degli organi territoriali del CIP e la
collaborazione di Enel Cuore Onlus, contemporaneamente il 13
ottobre 2006 in sette delle principali città italiane:
• Assisi
• Bari
• Bologna
• Padova
• Palermo
• Roma
• Torino
In ogni città la manifestazione ha avuto il patrocinio degli Enti locali
di riferimento.

4.3 Tutti i colori del cuore
Enel Cuore Onlus, nell’ambito del progetto che l’ha vista partecipare alla realizzazione del nuovo Reparto
di Diabetologia Infantile all’interno del nuovo Padiglione “Giovanni Paolo II” dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, ha donato all’Ospedale 1.500 album da disegno e 2.500 set di pastelli di cera
da mettere a disposizione dei piccoli degenti. I disegni riportati nel presente bilancio sono alcuni di quelli
che i piccoli pazienti hanno realizzato per Enel Cuore Onlus.
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Bilancio al 31 dicembre 2006 – Prospetti e Nota Integrativa
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 – PROSPETTI

5.1 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
31/12/2006

(Valori espressi in Euro)

31/12/2005

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER
VERSAMENTO QUOTE

0

0

Totale crediti verso soci (A)

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

1.050

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci

0
138

II - Crediti
5) Verso altri
III - Attività Finanziarie
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

1.050

138

64
64

0
6.816.112
6.816.043
69

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)

TOTALE ATTIVO
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0
5.540.615
5.540.533
82

6.816.250

5.541.729

0

0

6.816.250

5.541.729

PASSIVO
31/12/2006

(Valori espressi in Euro)

31/12/2005

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi
precedenti
II - Fondo di dotazione patrimoniale
III - Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
1.1) Fondi per “Il Cuore che illumina lo
sport”
1.2) Fondo per "Bambini in difficoltà"
1.3) Fondo per "A casa è meglio"
1.4) Fondo liberalità da Ass.ti vincolate
per scopo
Totale patrimonio netto (A)

6.360.635
1.324.445
5.036.190

5.036.190
1.515.086
3.521.104

280.000
32.974
994

280.000
20
20

14.076
2.904
15.000

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Totale fondi per rischi ed oneri (B)
C) TRATTAMENTOTO DI FINE
RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Totale trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato (C)
D) DEBITI
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
8) Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
12) fondo imposte
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

6.673.609

5.316.210

0

0

0

0

134.850
6.253
1.538

218.881
5.101
1.537

0
142.641

0
225.519

0

0

6.816.250

5.541.729

2.875.990

4.536.878

CONTI D'ORDINE
·

Impegni assunti
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5.2 RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2006
(Sezioni divise e contrapposte)
ONERI
31/12/2006

31/12/2005

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Erogazioni liberali
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale

4.934.117
83.569
0
0

4.547.136
58.194
0
0

Totale

5.017.686

4.605.330

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi dai dipendenti del Gruppo Enel
2.2) Raccolta fondi per Il Cuore che illumina lo sport
2.4) Attività ordinaria di promozione

0
0
97.283

9.368
0
156.834

Totale

97.283

166.202

Totale

0

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari

0

0

Totale

0

0

0

0

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime
6.2) Servizi
6.6) Oneri diversi di gestione

730
111.245
45.159

356
100.814
45.111

Totale

157.134

146.281

47.743

29.744

47.743

29.744

Risultato gestionale positivo

1.324.445

1.515.086

Totale generale

6.644.291

6.462.643

(Valori espressi in Euro)

3) Oneri da attività accessorie

5) Oneri straordinari
Totale

7) Altri oneri
7.1)

Imposte dell'esercizio

Totale
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PROVENTI
31/12/2006

(Valori espressi in Euro)

31/12/2005

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contributi con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci

195.000
0
6.281.760
0

40.000
0
6.323.748
1.743

Totale

6.476.760

6.365.491

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi dai dipendenti del Gruppo Enel
2.2) Raccolta fondi per “Il Cuore che illumina lo sport”
2.4) Altri

0
0
0

0
0
0

Totale

0

0

0

0

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari

160.102

97.152

Totale

160.102

97.152

0

0

7) Altri proventi
7.1) Sopravvenienze attive

7.429

0

Totale

7.429

0

0

0

6.644.291

6.462.643

3) Proventi da attività accessorie
Totale

5) Proventi straordinari
Totale

Risultato gestionale negativo
Totale generale
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NOTA INTEGRATIVA BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2006

6.1 PREMESSA
Enel Cuore Onlus è stata costituita, in forma di associazione, in data 3 ottobre 2003.
L’Associazione ha ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus con effetto dal 4 dicembre 2003 ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, n. 266 e, in data 5 agosto 2004, il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e degli artt. 15 e 35 del Codice
Civile con l’iscrizione al n. 273/2004 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma.
Enel Cuore Onlus beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste dall’art. 150 del
D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.).
Per quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 917/86, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
Enel Cuore Onlus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di 2.065,83 euro; per i
titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2 per cento del
reddito dichiarato ex art. 100, lett. h), D.P.R. 917/86.
Inoltre, a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge 35/2005 convertito dalla
legge n. 80 del 14 maggio 2005, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES possono dedurre dal
reddito complessivo, alternativamente a quanto disposto dal suddetto D.P.R. 917/86 in sede di
dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di Enel Cuore Onlus, nel limite
del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

6.2 CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il presente Bilancio, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, è predisposto al 31
dicembre 2006 ed è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale previste dal D.lgs. n. 460/97 e alle Raccomandazioni emanate dalla
Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Il Bilancio d’esercizio risulta composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto della gestione (acceso ai
proventi e agli oneri, a sezione divise e contrapposte) e dalla Nota integrativa. Il Bilancio è inoltre
corredato dalla Relazione sulla gestione (cosiddetta Relazione di missione) in cui viene descritta l’attività
svolta nell’anno dall’Associazione e alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti.
I dati sono stati presentati in forma comparativa. Per maggiore chiarezza espositiva e per non rendere
inutilmente complessa la struttura del Bilancio, è stata omessa l’indicazione di alcune delle voci
precedute da numeri arabi con contenuto zero.
L’Associazione non ha dipendenti in quanto per svolgere la sua attività si avvale della struttura e delle
risorse umane dell’Associata Enel S.p.A. con la quale è stato definito un contratto di servizi e un distacco
di personale.

6.3 PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Bilancio al 31 dicembre 2006 è stato predisposto applicando i medesimi criteri adottati nella valutazione
delle voci di bilancio utilizzati nell’esercizio precedente.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di
incasso o di pagamento.
Di seguito vengo esposti i criteri di valutazione relativamente alle voci più significative.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
C) Attivo circolante
IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, costituite da depositi e valori in cassa e banca, sono iscritte al loro valore
nominale ritenuto rappresentativo del valore di realizzo.

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I – Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili dell’Associazione costituiti sia dal risultato della gestione
dell’esercizio che dal risultato della gestione di esercizi precedenti.
II – Fondo di dotazione patrimoniale
Accoglie le quote versate dagli associati in occasione della costituzione dell’Associazione avvenuta il 3
ottobre 2003.
III – Patrimonio vincolato
Accoglie il valore dei fondi vincolati per scopo relativi alle liberalità ricevuti sia da soggetti terzi che dagli
associati non utilizzati alla chiusura dell’esercizio in cui sono ricevute.
D) Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale distinti in specifiche sottovoci.
Debiti verso fornitori: oltre al valore dei debiti per fatture ricevute, accolgono gli stanziamenti di fine anno
per fatture da ricevere.
Debiti tributari: accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IRAP determinata in
applicazione della vigente normativa fiscale e dalla ritenuta d’acconto IRPEF relativa a compensi
corrisposti nel mese di dicembre 2006.
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: accolgono il valore degli oneri sociali a carico
dell’Associazione relativi al compenso del quarto trimestre 2006 liquidato al Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti a dicembre 2006.

CONTI D’ORDINE
• Impegni assunti
Viene indicato il valore degli impegni per contributi da erogare a favore di terzi deliberati dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione entro il 31 dicembre 2006.
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
ONERI
Gli oneri corrispondono alle spese sostenute dall’Associazione nell’esercizio, per lo svolgimento delle
proprie attività, rappresentate secondo le seguenti “Aree di gestione”:
Oneri da attività tipiche:
accolgono il valore delle erogazioni liberali effettuate a favore di terzi a sostegno dei progetti proposti dai
beneficati, nonché i costi per servizi sostenuti relativamente ai medesimi progetti;
Oneri promozionali e di raccolta fondi:
accolgono il valore dei costi sostenuti per la raccolta di fondi e per la promozione di specifiche iniziative;
Oneri di supporto generale:
accolgono il valore dei costi sostenuti per la gestione;
Altri oneri:
accolgono il valore delle imposte dell’esercizio.

PROVENTI
I proventi corrispondono alle entrate dell’Associazione nell’esercizio rappresentate secondo le seguenti
“Aree di gestione”:
Proventi da attività tipiche:
accolgono il valore delle quote associative e delle liberalità ricevute da associati e non;
Proventi finanziari e patrimoniali:
accolgono esclusivamente gli interessi attivi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sul
conto corrente bancario.
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6.4 COMMENTI AL BILANCIO – Stato patrimoniale –

ATTIVO
C) Attivo circolante
II - Crediti
Iscritti al valore di presumibile realizzo, ammontano a 138 euro (64 euro al 31 dicembre 2005) e riflettono
il diritto al rimborso da parte della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di somme riferite a imposta di bollo
erroneamente addebitate sul conto corrente dell’Associazione.
IV - Disponibilità liquide
Ammontano a 6.816.112 euro (5.540.615 euro al 31 dicembre 2005) e sono costituite per 6.816.043 euro
da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e per 69
euro da denaro in cassa.

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I – Patrimonio libero
Ammonta a 6.360.635 euro (5.036.190 euro al 31 dicembre 2005) e rappresenta la parte dei fondi non
ancora destinata a specifiche attività nonché il presupposto finanziario per la continuità organizzativa
dell’Associazione nel prossimo esercizio.
II – Fondo di dotazione patrimoniale
Ammonta a 280.000 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2005) e rappresenta il fondo comune versato
dagli Associati all’atto della costituzione dell’Associazione.
III – Patrimonio vincolato
Ammonta complessivamente a 32.974 euro (20 euro al 31 dicembre 2005) e rappresenta le risorse
vincolate per scopo, non utilizzate al 31 dicembre 2006. Per 17.974 euro sono da riferirsi a liberalità
ricevute nell’ambito della raccolta fondi di cui: 994 euro per il progetto “Il Cuore che illumina lo sport”;
14.076 euro per il progetto “Bambini in difficoltà; 2.904 euro per il progetto “A casa è meglio”. Per 15.000
euro sono da riferirsi a liberalità ricevute dall’Associata Enel Produzione S.p.A. a sostegno di una
specifica iniziativa rientrante nel progetto “QUASAR”.

Le informazioni relative al Patrimonio netto vengono dettagliate nel seguente prospetto:
(Valori espressi in euro)

Apertura dell’esercizio

Fondo di
dotazione
patrimoniale

Fondi vincolati
su progetti
ricevuti da terzi

280.000

20

Raccolta fondi

Fondi
vincolati su
progetti
ricevuti da
Associati

5.036.190

17.954

Contributi vincolati

15.000

280.000

17.974
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Totali

5.316.210
17.954

Risultato della
gestione dell’esercizio
Situazione al
31/12/2006

Fondi
disponibili

15.000

15.000
1.324.445

1.324.445

6.360.635

6.673.609

D) Debiti
6) Debiti verso fornitori
Ammontano a 134.850 euro (218.881 euro al 31 dicembre 2005) e sono relativi a prestazioni di servizi
connesse alle attività dell’Associazione ricevute nel corso dell’esercizio. Il saldo accoglie per 29.252 euro
il valore delle fatture da ricevere.
7) Debiti tributari
Ammontano a 6.253 euro (5.101 euro al 31 dicembre 2005) e si riferiscono: per 1.023 euro al debito per
IRAP dell’esercizio al netto degli acconti versati per 3.492 euro; per 5.230 euro al debito per ritenuta
d’acconto IRPEF su compensi liquidati a dicembre 2006.
8) Debiti verso Istituti previdenziali e sicurezza sociale
Ammontano a 1.538 euro (1.537 euro al 31 dicembre 2005) e accolgono esclusivamente il debito verso
l’I.N.P.S. per oneri sociali relativi al compenso relativo al 4° trimestre 2006 liquidato al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti, di cui 1.026 euro a carico dell’Associazione e 512 euro quale quota
trattenuta al percepente.
Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2007.
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CONTI D’ORDINE
• Impegni assunti
Ammontano a 2.875.990 euro (4.536.878 euro al 31 dicembre 2005) e si riferiscono ai contributi destinati
a terzi dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, per i quali non si è ancora proceduto alla loro effettiva
erogazione.
Il saldo degli impegni assunti accoglie:
o

1.000.000 di euro da erogare a favore dell’Associazione Piera Cutino Onlus, per realizzare un reparto
per la diagnosi e la cura dell’Anemia Mediterranea all’interno del nuovo padiglione che verrà
realizzato nel perimetro dell’Ospedale Cervello di Palermo;

o

40.000 euro da erogare a favore della Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango, Guatemala, per
realizzare un centro educativo con orientamento tecnico professionale destinato a ragazzi disagiati;

o

100.000 euro da erogare a favore dell’Associazione Oppo e le sue stanze Onlus, per realizzare una
stanza sterile presso il Policlinico di Tor Vergata a Roma;

o

151.245 euro da erogare a favore del CIP – Comitato Italiano Paralimpico – , quale quota parte del
contributo complessivo di 1.151.245 euro per il progetto “Il Cuore che illumina lo sport”;

o

30.000 euro da erogare a favore dell’IPAB – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza –, per
completare gli arredi in seguito alla ristrutturazione della Casa di riposo e di ricovero situata a Casale
Monferrato (AL) – iniziativa rientrante nel “Progetto QUASAR” –;

o

33.000 euro da erogare a favore della Fondazione Cardinale Carlo Oppizzoni per realizzare un
programma di integrazione scolastica per bambini e ragazzi da 3 a 15 anni con difficoltà di
apprendimento, potenziando un Centro integrato che includa competenze didattiche e specialistiche;

o

120.000 euro da erogare a favore della Fondazione ABIO Italia Onlus Milano per realizzare quattro
sale giochi da intitolare a Enel Cuore Onlus presso strutture ospedaliere da selezionarsi
congiuntamente da parte di Enel Cuore e della Fondazione ABIO, con preferenza per strutture del
Centro e del Sud Italia. Nel dicembre 2006 sono state individuate le prime due strutture: il Reparto di
Pediatria dell’Ospedale Casa del Sole di Palermo e il Reparto di Pediatria degli Ospedali Civici Riuniti
di Sciacca;

o

170.000 euro da erogare a favore dell’Associazione Famiglie SMA per realizzare, all’interno
Policlinico Gemelli di Roma un Centro di Eccellenza per l’Assistenza alle Disabilità Congenite;

o

15.000 euro da erogare a favore della Cooperativa Sociale Ladri di Carrozzelle per realizzare un
laboratorio musicale destinato a ragazzi diversamente abili;

o

150.000 euro da erogare a favore della Fondazione San Raffaele e Incontro di Amelia per
contribuire a rendere operativo il Centro Odontoiatrico destinato a prestare assistenza a sieropositivi
e disabili indigenti;

o

50.000 euro da erogare a favore dell’Associazione Arcobaleno Onlus di Erba (Como) per realizzare
nel Comune di Ponte Lambro una comunità alloggio denominata “Casa di Dario” destinata a ospitare
dieci ragazzi disabili privi dei genitori;

o

35.000 euro da erogare a favore dell’Associazione di volontariato “Handicap…. su la testa” per
acquistare un nuovo pulmino a nove posti per fornire un servizio di trasporto a persone con handicap
intellettivo e fisico medio-grave;

o

53.394 euro da erogare a favore dell’Associazione Solidarietà Delta per completare con attrezzature
e materiali d’arredo il Centro diurno denominato “Belleville” per giovani migranti senza fissa dimora e
dotarsi di un veicolo per gli interventi di strada;
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o

30.000 euro da erogare a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Il Treno per acquistare un
pulmino per attivare il progetto “Ludobus” per consentire a bambini non udenti e udenti di incontrarsi
e socializzare attraverso il gioco;

o

45.000 euro da erogare a favore dell’Associazione Atlha Onlus per realizzare una piccola comunità
alloggio all’interno della Cascina Bellaria destinata a persone diversamente abili;

o

213.460 euro da erogare all’Associazione Save the Children Italia Onlus per realizzare sei scuole
elementari nel territorio di Kabaret nella Repubblica Democratica del Congo;

o

40.000 euro da erogare a favore del Collegio delle Missioni Africane (Missionari Comboniani) per
organizzare per il tramite della missione presente nella Comunità di St. John a Korogocho in Kenya
una “tournée/testimonianza” in Italia per gli artisti della Comunità;

o

28.000 euro da erogare a favore dell’Ente Morale Provincia Toscana Frati Minori Cappuccini per
installare un generatore di energia elettrica e le relative opere accessorie presso la struttura socioassistenziale che, attraverso l’opera dei frati missionari, l’Ente sta realizzando in Ibadan (Nigeria);

o

190.663 euro da erogare a favore dell’Organizzazione non Governativa Brana do Zivota di Bratislava
per effettuare interventi di ristrutturazione presso la struttura che ospita un centro di cura e
prevenzione dei disturbi psicologici, un consultorio educativo per famiglie, un centro di cura e
accoglienza per bambini e madri oggetto di maltrattamenti;

o

63.900 euro da erogare a favore del Consiglio Distrettuale di Hunedoara (Romania) per intervenire in
favore: della casa Famiglia Pentru Copilul di Vulcan dedicata all’assistenza di bambini con handicap
e disabilità psichiche; della casa Famiglia Hansel e Gretel di Petrosani dedicata all’assistenza di
bambini con HIV e malattie associate; del Centro di assistenza e Cura per gli Anziani di Petrila;

o

125.828 euro da erogare a favore dell’Ospedale Multiprofilato di Cure Attive di Galabovo (Bulgaria)
per acquistare un set per laparascopia chirurgica per il reparto di urologia e una apparecchiatura per
analisi TAC;

o

26.500 euro da erogare a favore dell’Associazione Parada Italia per implementare l’azione del
Dipartimento di orientamento scolastico del Centro Diurno di Bucarest (Romania) per ragazzi in
condizione di disagio;

o

165.000 euro da erogare a favore dell’Asociacion Pro Obras de Beneficencia (APROB) di Panama
per realizzare due scuole primarie nel paese di Chiriquì (Panama).
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6.5 COMMENTI AL BILANCIO – Rendiconto gestionale a proventi e oneri –
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
Gli oneri riguardanti le attività istituzionali ammontano a 5.017.686 euro (4.605.330 euro nel 2005) e
sono costituiti dalle seguenti sottovoci:
1.1) Erogazioni liberali
Ammontano a 4.934.117 euro (4.547.136 euro nel 2005) e si riferiscono alle erogazioni delle liberalità
effettuate nell’esercizio a favore di terzi.
Il saldo delle erogazioni liberali accoglie 4.927.133 euro (4.543.053 euro nel 2005) per erogazioni liberali
in denaro e 6.984 euro (4.083 euro al nel 2005) per erogazioni liberali in natura.
(Valori espressi in euro)

Soggetti terzi destinatari delle erogazioni in denaro
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Ligure Thalassemici Onlus
Fondazione Leonardo Giambrone per la guarigione dalla Thalassemia Onlus
Associazione per la Lotta alla Talassemia di Ferrara Onlus
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (terza e ultima tranche)
ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria – Onlus
ASSOCIAZIONE ARCA Comunità il Chicco Onlus
Lega Italiana Fibrosi Cistica – Associazione Laziale Onlus
Comunità San Patrignano Libera Associazione Onlus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango, Guatemala
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Potenza
Associazione I Tetragonauti Onlus
Associazione Maria Rosaria Sifo Ronga Onlus
Associazione Comunità Nuova Onlus
Associazione Italiana sulla Sindrome di Wolf Hirschhorn
Associazione Gigi Ghirotti Onlus
La Centralina Onlus
ANFFAS Milano Onlus
COSMOHELP ONLUS
SIAM – Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri
L’Accoglienza Società Cooperativa Sociale Onlus

Ammontare
delle
erogazioni
1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
225.000
200.000
116.318
100.000
60.240
45.500
40.000
40.000
38.000
30.000
29.075
20.000
20.000
19.000
15.000
9.000

Iniziative Progetto “QUASAR”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Umanitaria Semi di Pace Onlus
ANT Italia Onlus – Delegazione di Brindisi
Società Cooperativa Sociale “Oltre l’Orizzonte” Onlus
AIPD – Associazione Italiana Persone Down – Sez. di Grosseto Onlus
Comitato di Intesa tra le Associazioni Volontaristiche Provincia di Belluno Onlus
ANGSA Abruzzo Onlus
Associazione Amici Insieme Onlus
Ass.ne Valdarnese Genitori Ragazzi Handicappati Onlus
Comitato per la Vita Daniele Chianelli Onlus
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50.000
50.000
50.000
50.000
35.000
30.000
20.000
20.000
20.000

•
•
•
•
•
•
•

Parrocchia di S. Lucia V. e M. in Fontanaluccia – Frassinoro (MO)
Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza – Bobbio
Associazione di Volontariato “Arcobaleno” di Ravenna
Casa Morgana Cooperativa Sociale Onlus
Confraternita di Misericordia di Castelnuovo di Val di Cecina
Pubblica Assistenza Val Tidone – Val Luretta Onlus
Associazione Italiana Ciechi – Sez. Provinciale di Piacenza Onlus

Erogazioni liberali al 31 dicembre 2006

20.000
20.000
20.000
13.000
10.000
10.000
2.000

4.927.133

1.2) Servizi
Ammontano a 83.569 euro (58.194 euro nel 2005) e si riferiscono a costi sostenuti per servizi inerenti le
attività istituzionali dell’Associazione. In particolare, il suddetto importo comprende: 35.049 euro quali
costi sostenuti per un contratto di consulenza professionale finalizzato alla predisposizione di specifici
piani di comunicazione, soprattutto nelle comunità e nei territori ove le iniziative sostenute
dall’Associazione hanno avuto la loro realizzazione, con l’obiettivo di ottenere un’adeguata
valorizzazione delle attività istituzionali per portare a conoscenza delle sempre più numerose
organizzazioni non profit e della società civile tutta, la presenza di Enel Cuore Onlus al servizio del
bisogno; 65 euro quali sopravvenienze passive relative a costi di promozione delle attività istituzionali
non previsti dell’anno 2005; 48.455 euro quali costi sostenuti per la promozione delle attività istituzionali.
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Sono da riferirsi esclusivamente alla seguente sottovoce:
2.4) Attività ordinaria di promozione
Ammontano a 97.283 euro (156.834 euro nel 2005) e si riferiscono esclusivamente ai costi sostenuti per
la campagna di promozione 2005 su alcune testate dei principali quotidiani italiani e di quotidiani locali
del progetto “Il Cuore che illumina lo sport” oltre a materiali promozionali distribuiti nel corso della
“Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”.
6) Oneri di supporto generale
Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano a 157.134 euro (146.281 euro nel
2005) e sono costituite dalle seguenti sottovoci:
6.1) Materie prime
Ammontano a 730 euro (356 euro nel 2004) e si riferiscono a spese di cancelleria e materiali per ufficio;
6.2) Servizi
Ammontano a 111.245 euro (85.715 euro nel 2004) e accolgono: per 54.000 euro (invariati rispetto al
2005) i costi riguardanti l’accordo siglato con Enel S.p.A. in data 18 maggio 2004, per prestazione di
servizi necessari a Enel Cuore Onlus per lo svolgimento delle proprie attività di gestione ordinaria e per la
messa a disposizione dei mezzi necessari per la struttura; per 49.401 euro (45.061 euro nel 2005) i
costi per distacco del personale dipendente dall’Associata Enel S.p.A.; per 7.844 euro (553 euro nel
2005) i costi per servizi vari;
6.6) Oneri diversi di gestione
Ammontano a 45.159 euro (45.111 euro nel 2005) e si riferiscono: per 45.100 euro, al compenso del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, comprensivo degli oneri sociali a carico dell’Associazione;
per 59 euro ad altri oneri diversi di gestione.
7) Altri oneri
Ammontano a 47.743 euro (29.744 euro nel 2005) e accolgono: per 4.515 euro (3.513 euro nel 2005)
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); per 43.228 euro (26.231 euro nel 2005) le ritenute a
titolo di imposta sui proventi finanziari.
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PROVENTI
1) Proventi da attività tipiche
I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 6.476.760 euro (6.365.491 euro nel 2005) e
sono costituiti dalle seguenti sottovoci:
1.1) Da contributi su progetti
Ammontano a 195.000 euro e sono da riferirsi alle liberalità ricevute dall’Associata Enel Produzione
S.p.A. vincolate per scopo con destinazione a iniziative individuate nell’ambito del Progetto “QUASAR”
(per un dettaglio di informazioni a riguardo si rinvia alla Relazione di missione).
1.3) Da soci ed associati
Ammontano a 6.281.760 euro (6.323.748 euro nel 2005) e accolgono: per 280.000 euro le quote
associative dell’anno 2006, di pari importo, erogate dalle otto Società associate; per 6.000.000 di euro le
liberalità versate quale contributo straordinario dalle Associate di seguito elencate:
- 3.000.000 di euro da Enel Distribuzione S.p.A. ;
- 2.500.000 euro da Enel Produzione S.p.A.;
- 500.000 euro da Enel S.p.A.;
per 1.760 euro a liberalità ricevute dall’Associata Enel Energia S.p.A. (già Enel Gas S.p.A.) in conformità
a quanto previsto dal regolamento – presente sul sito www.enelenergia.it e al quale si rinvia per ulteriori
informazioni – dell’operazione a premi denominata “L’Accendipremi” indetta dalla stessa Associata nei
confronti dei propri clienti.;
4) Proventi finanziari e patrimoniali
Ammontano a 160.102 euro (97.152 euro nel 2005) e sono costituiti interamente dagli interessi attivi
maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7) Altri proventi
Ammontano a 7.429 euro e si riferiscono esclusivamente a sopravvenienze attive riferite a rettifiche di
oneri per servizi di competenza dell’esercizio precedente.
Di seguito viene esposto graficamente l’andamento economico dell’Associazione. Si precisa che il totale
degli oneri dell’esercizio rappresentano circa l’80% dei proventi, di cui: 75,52% oneri da attività
istituzionale; 2,36% oneri di supporto generale; 1,46% oneri promozionali e da raccolta fondi; 0,72%
imposte dell’esercizio.
(Valori espressi in Euro)

7.000.000

6.644.291
5.017.686

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

157.134

2.000.000

97.283

1.000.000
-

Totale
PROVENTI

Oneri da
attività
istituzionali

Totale PROVENTI
Oneri promozionali e da raccolta fondi
Imposte dell'esercizio
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Oneri di
supporto
generale

47.743

Oneri
Imposte
promozionali dell'esercizio
e da raccolta
fondi

Oneri da attività istituzionali
Oneri di supporto generale

Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice Civile
L’art. 9 dello Statuto dell’Associazione prevede che le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione di
quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Conclusioni
Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Consigliere Delegato
Gianluca Comin
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Bilancio al 31 dicembre 2006
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
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