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Chi
siamo

Enel Cuore Onlus nasce il 3 ottobre 2003 da
Enel Spa e dalle Società che il Gruppo controlla,
nella forma di Associazione senza scopo di lucro,
per esprimere l’impegno di Enel nella filantropia
istituzionale.
Enel Cuore sostiene iniziative promosse dalle
organizzazioni non profit che hanno l’obiettivo di
cautelare il benessere della persona e della famiglia
in particolare nella comunità in cui Enel è presente.
Enel Cuore focalizza la propria azione verso
ambiti specifici, quali l’infanzia
e la terza età. Dal 2003 ad oggi sono
nati più di 650 progetti in Italia e nei
Paesi in cui Enel opera.

Chi
siamo
L’Associazione adotta le seguenti linee guida:
• analisi preventiva dei bisogni
della società civile;
• massima attenzione alle persone
e ai contesti sociali e ambientali;
• costruzione di partenariati;
• completa trasparenza nell’attività
di erogazione;
• controllo del processo erogativo
e dei risultati ottenuti.

Linee
guida
Prossimità
ai bisogni delle persone
Cura
dei bambini e degli anziani
Crescita
della comunità e del terzo
settore che operano in Italia

Opportunità
di una nuova cultura della
solidarietà
Connessione
tra i diversi servizi alla persona
Partnership
con Enti non profit, Fondazioni,
Istituzioni
Integrazione
con le strategie del Gruppo
in particolare in termini di
sostenibilità

I progetti
del 2015

Nel corso del 2015 Enel Cuore ha proseguito la sua attività
al servizio della comunità, individuando 50 nuovi progetti,
suddivisi nelle seguenti aree di interesse:
Nel Cuore del Punto Enel
(23 progetti)
Agricoltura Sociale
(13 progetti)
Emergenza giovani e bambini stranieri
(2 progetti)
Giovani
(4 progetti)
Infanzia
(5 progetti)
Fasce vulnerabili
(2 progetti)
Fare Scuola
(1 progetto)

A

nche nel 2015 è
proseguita l’individuazione
di progetti rientranti nell’ambito
dell’iniziativa “Nel Cuore del
Punto Enel” promossa in
collaborazione con l’associata
Enel Energia S.p.A., per dare
risposte mirate ai bisogni
e alle esigenze specifiche
provenienti dalle molteplici
realtà associative delle
comunità locali.

I PROGETTI
INSIEME
AD ENEL

L’iniziativa, che coinvolge i
dipendenti dei negozi del Punto
Enel, prevede l’erogazione di un
contributo massimo di 15.000
euro a sostegno di ciascun
progetto di solidarietà, proposti
da Onlus o Organizzazioni
non profit, selezionati con la
collaborazione del personale
di ciascuno dei “Punto Enel”
presente sul territorio nazionale
coinvolto nell’iniziativa stessa.

Enti
beneficiari:
•

Quelli della Rosa
Gialla Onlus (Palermo)

•

Cooperativa Sociale
TMA Group (Casoria)

•

Associazione Mary
Poppins (Roma)

•

Associazione Nazionale
Spettacoli a Beneficio
dei Bambini in Ospedale
(Bologna)

•

Amicizia Società
Cooperativa Sociale
(Codogno)

•

Il Seme Cooperativa
Sociale (Monza Brianza)

•

Insieme Associazione
Vercellese di Volontariato
per Assistenza malati
oncologici (Vercelli)

•

Cooperativa Sociale Iter
(Rovereto)

•

AVIS Basilicata (Potenza)

•

AISM Potenza (Potenza)

•

La Rete Onlus (Biella)

•

Canoa Club Ferrara
Associazione Sportiva
Dilettantistica (Ferrara)

Fondazione Città della
Speranza (Padova)

•

Cooperativa Sociale
Fattorie Solidali (Viterbo)

•

Associazione
Volontariato Nuova
Acropoli (L’Aquila)

•

Associazione Trisomia 21
Onlus (Firenze)

•

AIAS Savona (Savona)

•

ASP Azalea (Piacenza)

•

Associazione Comunità
in Dialogo (Frosinone)

•

Associazione l’Alveare
(Catanzaro)

•

Associazione Casa Silvia
Onlus (Olbia)

•

Croce Verde Pinerolo
(Pinerolo)

•

Associazione Noi e Voi
Insieme (Chieti)

•

23 progetti
sostenuti
€ 341.650
destinati

E

nel Cuore risponde alla
domanda di sviluppo
di progetti nell’ambito
dell’agricoltura sociale con la
call for proposal “Orti urbani,
agricoltura sociale e comunità
del cibo come strumento per la
creazione di società sostenibili
ed inclusive”. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di
promuovere l’agricoltura
sociale come ambito ed
esperienza in una prospettiva
inclusiva, all’interno di modelli
organizzativi e produttivi
innovativi e sostenibili.
La selezione e la valutazione
dei progetti è il frutto
della collaborazione con il

AGRICOLTURA
SOCIALE

Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università
di Bologna Alma Mater Studiorum. Delle oltre
quattrocento iniziative pervenute, è stata data
priorità ai progetti di inclusione sociale più
innovativi, che utilizzano l’orticoltura in contesti
disagiati per fini terapeutici e riabilitativi, oltre
che didattici, ricreativi e occupazionali.
Ciascuno dei tredici progetti prevede la
partecipazione di uno spettro ampio di
soggetti (operatori sociali, ricercatori,
professionisti, tecnici, enti, associazioni,
cooperative, comuni e istituti) con
l’obiettivo di dare risposte alle
esigenze specifiche delle fasce
più fragili della popolazione
e allo stesso tempo
produrre benessere e
coesione sociale.

Elenco Enti
beneficiari:

•

Eta Beta Cooperativa Sociale

•

Il Giardino degli Aromi Onlus

•

Alba Soc. Coop. Sociale Onlus

•

Agronomi e Forestali senza Frontiere Onlus

•

ActionAid International Italia Onlus

•

BiodiverCity

•

Eureka società Cooperativa Sociale

•

•

Cooperativa Sociale Almaterra

Organismo Sardo di Volontariato Internazionale
Cristiano OSVIC

•

GustaMente Puglia

•

Associazione Gioventù Cattolica

•

Anffas Onlus Ginosa

•

Fondazione Ospedale San Camillo

13 progetti
sostenuti
€ 346.320
destinati

SAVE THE CHILDREN IN NEPAL

E

nel Cuore è vicina alle
associazioni che operano
in prima linea per dare una
risposta immediata ai bambini e
ai giovani che si trovano a vivere
situazioni di emergenza dovute
a catastrofi naturali e a conflitti
di guerra, esposti ad alto rischio
di pericolo di vita o privi di
alcuna forma di protezione e
tutela dei loro diritti, prima di
tutto la salute e l’educazione
scolastica.

Abbiamo affiancato Save the Children intervenuta
in aiuto della popolazione del Nepal colpita dal
terremoto il 25 aprile del 2015 con la distribuzione
di baby kit contenenti vestitini, indumenti intimi,
coperte, calze, sapone per neonati e bambini per
supportare le mamme che hanno appena partorito.
L’attività rientra in un piano triennale più ampio
che Save the Children ha programmato a livello
globale proprio per l’emergenza terremoto in
Nepal, con un budget complessivo di
80 milioni di euro.
Il programma prevede di
raggiungere in totale circa
300mila bambini.

• Save the Children in Nepal
• UNHCR Educate a Child
• Never Alone*

€ 63.000
destinati

EMERGENZA
GIOVANI E
BAMBINI
STRANIERI

UNHCR
EDUCATE
A CHILD
Enel Cuore promuove il diritto allo studio dei
bambini e dei giovanni che vivono il dramma
della guerra. Il progetto Educate a Child
promosso da UNHCR e sostenuto da Enel Cuore,
ha l’obiettivo di garantire l’accesso all’istruzione
primaria per le bambine e i bambini rifugiati e
sfollati che vivono in Siria. Nell’anno scolastico
2012 - 2013, 9.164 bambini ne hanno
beneficiato, e nel prossimo triennio oltre
200.000 potranno usufruirne.
Enel Cuore, contribuirà a garantire
l’accesso all’istruzione per il
2016 a oltre 20.000 bambini
intervenendo su più fronti:

• contributo economico diretto alle famiglie più
disagiate in modo da coprire le spese
scolastiche annuali dei propri figli;
• attività di counselling e di orientamento scolastico;
• corsi di recupero degli anni scolastici;
• formazione del personale docente;
• recupero degli edifici scolastici.
L’obiettivo non è solo di garantire
attraverso l’istruzione un futuro
ai bambini siriani ma anche
di sostenere le famiglie
nell’orientamento
dell’educazione dei figli.

€ 500.000
destinati

NEVER
ALONE
Enel Cuore, nel quadro dell’iniziativa europea
Epim (European Programme for Integration and
Migration) e insieme alle più importanti Fondazioni
Bancarie Italiane (Fondazione Cariplo, Compagnia
di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Fondazione
CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di
Siena), promuove il bando Never Alone per
potenziare e innovare le modalità di presa
in carico dei minori e giovani stranieri
non accompagnati sul territorio
italiano. 3,5 milioni di euro per
affrontare una sfida di prioritaria
importanza che ci coinvolge
da vicino e che vede l’Italia
in prima linea in Europa.

Con il bando Never Alone saranno sostenuti progetti
realizzati in collaborazione tra le organizzazioni del Terzo
Settore e gli enti pubblici, finalizzati a rafforzare sistemi
multidimensionali di presa in carico che sappiano
garantire percorsi inclusivi efficaci e di lungo periodo.
Diversi gli ambiti di intervento: accoglienza,
educazione, formazione, accompagnamento
all’autonomia nel passaggio alla maggiore età,
rafforzamento e diffusione della pratica
dell’affido e del sistema dei tutori
volontari, accoglienza delle ragazze.

*€ 500.000
(deliberata quota di 250.000
euro per il 2015, in
aggiunta a quota 2016
di 250K)

E

nel Cuore è a fianco delle
organizzazioni impegnate nel
dare risposte concrete a giovani
che si trovano in situazioni difficili,
promuovendo percorsi di recupero
e di inclusione sociale che tengano
conto della complessità e della
multi problematicità di ogni singola
storia ed esperienza.
La nostra priorità è stata quella di
mettere in primo piano le esigenze
e i bisogni dei ragazzi cercando
di valorizzare le loro risorse e i
loro talenti con progetti mirati,
creando dei luoghi di riferimento e
di crescita dove poter sviluppare le
loro potenzialità.
•
•
•
•

San Patrignano Coriano
UISP - San Felice sul Panaro
Special Olympics
Fondazione Itaca Napoli

GIOVANI

SAN PATRIGNANO CORIANO (RM)
Enel Cuore è vicina ai 50 bambini, figli di operatori
e di ragazzi che svolgono il percorso di recupero,
all’interno della Comunità di San Patrignano
creando uno spazio di aggregazione. Un luogo
accogliente dove poter costruire percorsi
di crescita e sviluppare le proprie capacità
relazionali e di autonomia.

€ 100.000
destinati

UISP SAN FELICE
SUL PANARO

Non è mancato il sostegno di Enel Cuore alle
popolazioni dell’Emilia Romagna duramente
colpite dal terremoto nel maggio del 2012. A San
Felice sul Panaro, Enel Cuore si è impegnata nella
ristrutturazione e riqualificazione della Polisportiva
90 del Comune, con l’obiettivo di creare nuovi spazi
interni ed esterni dedicati alle associazioni del
volontariato locale dove poter svolgere attività
sportive, di socializzazione, di riabilitazione e
di inserimento lavorativo rivolte a tutte le
fasce più fragili della comunità.

Il progetto nella sua complessità prevede la realizzazione,
all’interno della Polisportiva, di una palestra riabilitativa e di
due laboratori occupazionali e la creazione all’esterno di
una nuova zona gioco per i bambini dai 2 ai 6 anni, con
una particolare attenzione ai bimbi con disabilità, ed un
orto con funzione terapeutica che verrà progettato
con l’aiuto di Slow Food e che sarà gestito dalle
associazioni di volontariato.

€ 150.000
destinati

SPECIAL
OLYMPICS

FONDAZIONE ITACA NAPOLI

Enel Cuore ancora una volta è accanto alle realtà
sportive che promuovono la pratica dello sport presso
le persone con disabilità. Special Olympics è un
programma internazionale di allenamento sportivo
e competizioni atletiche per le persone, ragazzi
ed adulti, con disabilità intellettiva. Ogni anno
una rappresentativa italiana viene chiamata
a partecipare alternativamente ai Giochi
Mondiali (Invernali o Estivi) e questo anno
Enel Cuore ha offerto un contributo
per la partecipazione di 5 atleti
italiani ai campionati mondiali di
indoor rowing di Boston.

€ 10.000
destinati

Continua l’impegno di Enel Cuore per facilitare i percorsi di
autonomia delle persone che vivono in condizioni di disagio
sociale e psichico. Dopo Milano, Firenze, Roma e Palermo,
nasce a Napoli la Club House Itaca che promuove
programmi di informazione, prevenzione, assistenza e
riabilitazione rivolti a persone affette da disagio psichico.
La Club House offre attività di socializzazione, percorsi
di formazione e successivo inserimento lavorativo.
Enel Cuore contribuisce alla ristrutturazione
dell’immobile e degli spazi interni per
gruppi di auto aiuto destinato ai “soci”
e alle famiglie.

€ 30.000
destinati

FONDAZIONE BAMBINO GESÙ
- ASTRO TAC

C

reare le condizioni per favorire lo sviluppo
e la crescita dei bambini, in particolare
dei più piccoli, che vivono in situazioni di
disagio o di sofferenza è una delle linee
principali di azione della Onlus.In particolare
quest’anno si è impegnata su tre grandi
questioni: il miglioramento degli ambienti
scolastici; la tecnologia e l’accoglienza per
alleviare il dolore fisico e psicologico dei
bambini e delle loro famiglie; lo sport quale
leva di integrazione e realizzazione personale
anche dei più piccoli.

•
•
•
•
•

Fondazione Bambino Gesù - Astrotac
Bambinisenzasbarre Onlus - Spazio Giallo
Sport Senza Frontiere - Sport for Good
La Grande Casa Onlus
N.a.t.u.r.& - Onlus

INFANZIA

Enel Cuore partecipa alla Campagna “Ospedale senza
dolore” per il controllo del dolore nei bambini e la
diminuzione dell’ansia e dello stress nei genitori,
promosso dalla Fondazione Bambino Gesù.
Anche grazie al contributo di Enel Cuore è stato
raggiunto l’ambizioso obiettivo di raccogliere un
milione di euro per l’acquisto di una TAC multistrato
in grado di ridurre il ricorso all’anestesia e di
contenere paura, ansia e stress nei bambini e
nei loro genitori.
La nuova TAC, una velocissima
“navicella” che porta i piccoli pazienti
- astronauti coraggiosi - in un luogo
pieno di stelle e di suoni, è
stata installata nella sede del
Bambino Gesù di Palidoro.

Contributo
€ 500.000

BAMBINI
SENZA
SBARRE
- SPAZIO
GIALLO
Enel Cuore sostiene la famiglia soprattutto
quando vive un’esperienza di vulnerabilità e
fragilità come nel caso della detenzione dei
genitori. Per questo la nostra Onlus supporta
Bambinisenzasbarre presente nelle carceri
milanesi e a Secondigliano di Napoli con
interventi di sostegno e accompagnamento
della relazione genitoriale durante
l’esperienza della carcerazione.
Tutte le azioni vengono
programmate a partire dai “punti
di ascolto sulla genitorialità in
carcere” dove, attraverso
colloqui individuali di
sostegno psicologico,

viene favorito un processo di consapevolezza
su vari aspetti della relazione genitore-figlio e
sui diritti e doveri dell’essere genitore.
Enel Cuore sostiene la realizzazione
dello “Spazio Giallo” un’area integrata
socioeducativa di accoglienza dei bambini
che si preparano al colloquio con il genitore
detenuto.
L’intervento di Enel Cuore vede la
realizzazione di tre Spazi Gialli, nelle
carceri di San Vittore, Bollate e
Secondigliano a Napoli.

€ 82.900
destinati

SPORT
SENZA
FRONTIERE
SPORT FOR GOOD
Il progetto Forgood - Sport è Benessere è nato
dall’incontro di Enel Cuore e Fondazione con il
Sud e dalla riflessione comune sull’importanza
del monitoraggio della salute dei bambini che
praticano attività sportiva in situazioni di disagio
o fragilità genitoriale.
Il progetto biennale, destinato ai minori in
condizioni di disagio socio-economico,
consiste in un intervento di
inclusione sociale e di tutela della
salute attraverso la pratica
sportiva e il monitoraggio
sanitario.
Il progetto prevede

un percorso di educazione alla salute integrato
da uno screening e monitoraggio sanitario,
counseling rivolto alle famiglie, insieme
all’opportunità di frequentare dei corsi sportivi
gratuiti presso le associazioni aderenti alla
“rete solidale” di Sport Senza Frontiere.
Le città che accoglieranno il progetto sono
Milano, Roma, Napoli e Buenos Aires
e vedranno l’inserimento di 700
bambini e adolescenti svantaggiati
provenienti da quartieri a rischio
e particolarmente disagiati.

€ 400.000
destinati

LA GRANDE CASA ONLUS
L’Associazione di Macherio da più di 20
anni si occupa di minori vulnerabili e
di famiglie in difficoltà. Enel Cuore
sostiene La Grande Casa nella
realizzazione di uno spazio gioco
per bambini all’interno del
Centro Polifuzionale per la
Famiglia.

€ 5.000
destinati

N.A.T.U.R.& - ONLUS
Enel Cuore contribuisce alla ristrutturazione
di due moduli abitativi all’interno di una
comunità mamma bambino dell’Associazione
Natura&Seveso che si occupa di accoglienza
residenziale di giovani donne in uscita da
percorsi di affidamento, ancora bisognose
di un periodo di affiancamento verso
l’autonomia abitativa.

€ 5.000
destinati

FONDAZIONE CASA
DELLA CARITÀ - MILANO

D

ignità personale, qualità
della vita e possibilità di
un lavoro per le persone che
vivono in condizioni di povertà
ed esclusione sociale sono
principi ai quali la Onlus da
sempre dedica attenzione.
Anche quest’anno si sono
tradotti in un sostegno a quelle
realtà che quotidianamente
offrono un servizio gratuito di
accoglienza e di assistenza:
• Fondazione Casa della Carità
- Milano
• Caritas Ambrosiana

FASCE
VULNERABILI

Enel Cuore raccoglie la richiesta di aiuto lanciata
dalla Fondazione la Casa della Carità di Milano
impegnata nell’accoglienza gratuita alle persone
in difficoltà in ragione delle loro condizioni
fisiche, psichiche e socio economiche. Enel
Cuore sostiene le famiglie che vivono nel
Villaggio Solidale pesantemente danneggiato
dall’alluvione del 2014, che sono state
costrette a lasciare il Villaggio in
cerca di un alloggio provvisorio. Il
contributo della nostra Onlus
è per l’acquisto di un nuovo
modulo abitativo.

€ 35.990
destinati

CARITAS
AMBROSIANA
Continua l’impegno di Enel Cuore per
rafforzare la crescita dei servizi
offerti dalla Caritas Ambrosiana
nella città di Milano a favore
dei senza fissa dimora.
La nostra Onlus
contribuisce alla

ristrutturazione del nuovo refettorio
ambrosiano nato nel cuore del quartiere
Greco di Milano che offre pasti caldi agli
utenti dei centri di ascolto della Caritas,
dei servizi specifici, del Rifugio per
senzatetto della Stazione Centrale di
Milano.

€ 40.000
destinati

FONDAZIONE
REGGIO
CHILDREN
CENTRO LORIS
MALAGUZZI
Nel 2015 Fondazione Reggio
Children - Centro Loris Malaguzzi e
Enel Cuore Onlus danno avvio al
progetto FARE SCUOLA

con l’obiettivo di intervenire in scuole
dell’infanzia e primarie nel territorio
nazionale, per migliorare la qualità degli
ambienti scolastici intesi come contesti
di apprendimento e luoghi di relazione.
Il progetto mette in dialogo l’esperienza
pedagogica del Reggio Emilia Approach
con la conoscenza dei contesti di
disagio sociale di Enel Cuore Onlus.

€ 1.000.000
destinati

FARE
SCUOLA

2015

50 PROGETTI
SOSTENUTI

RISULTATI
2015

TOTALE
CONTRIBUTO
DESTINATO
€ 3.609.860

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE
Assemblea
Presieduta dal Presidente dell’Associazione, è
costituita da tutti gli Associati. Nomina tutti gli altri
organi dell’Associazione che restano in carica tre
esercizi e possono essere confermati; delibera
le relazioni del Consiglio Direttivo; approva il
bilancio economico di previsione e consuntivo e le
modifiche dello statuto.
Presidente dell’Associazione
Ha per statuto i poteri di rappresentanza legale
dell’Associazione, convoca 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
Per statuto ha anch’egli i poteri di rappresentanza
legale dell’Associazione, su incarico del Presidente
dell’Associazione convoca il Consiglio Direttivo e
ha poteri di firma fino a una percentuale massima
del piano finanziario stabilita dall’Assemblea. Egli,
relativamente ai poteri conferitigli ovvero previsti
dallo statuto, ha piena autonomia decisionale,
nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo
dell’Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti
A 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.
Segreteria Generale
Coordina le attività di project management e
di comunicazione. In particolare: individua e
istruisce le linee di programma e i progetti;
cura i rapporti con i Consiglieri; individua le
strategie di comunicazione; segue lo svolgimento
dell’attività e controlla i risultati; fornisce gli
elementi per il corretto utilizzo delle risorse
finanziarie; cura i rapporti con le istituzioni e i
beneficiari delle erogazioni; gestisce, per le finalità
dell’Associazione, i rapporti con gli enti esterni e i
privati.
Tesoreria Amministrazione e Controllo
Cura la gestione contabile e le attività tecnicoamministrative e finanziarie.
In particolare: predispone tutti i documenti e le
informative per una corretta rappresentazione
contabile dell’Associazione; elabora annualmente
il bilancio economico di previsione e il bilancio
d’esercizio; monitora la disponibilità e la gestione
dei fondi; cura il processo di assegnazione ed
erogazione dei contributi; assicura le attività
necessarie all’approvvigionamento di forniture di
beni e servizi; analizza la normativa fiscale vigente
e assicura gli adempimenti fiscali e tributari
previsti; monitora la gestione delle problematiche
legali; verifica lo stato dei progetti sostenuti.

