
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   ALCUNE VITE  
HANNO MENO LUCE DI ALTRE. 

A LORO È DEDICATA  
         ENEL CUORE ONLUS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2005 
 



 

 1

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enel Cuore Onlus 
Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2005  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 2

ENEL CUORE ONLUS 
Fondo di dotazione patrimoniale Euro 280.000,00 
Sede: Viale Regina Margherita 137 – 00198 Roma  

Codice fiscale 97317010581 
 
 

SOMMARIO 
 
 
RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2005 
 

–  PROFILO  
La Storia 
Gli Stakeholder 
La Missione 
Lo Scopo 

 

COME OPERA ENEL CUORE ONLUS 
Le linee guida 

 

CRITERI E PROCESSI DI SELEZIONE DELLE INIZIATIVE BENEFICHE 
Primo livello di selezione 
Secondo livello di selezione 
Erogazione 

 

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

LE RISORSE UMANE 
 

–  LE ATTIVITÀ 
Le attività istituzionali 
Le attività di supporto generale 
 

COSA È STATO FATTO NEL 2005 
 

Due anni di attività 
 

DOVE E CON CHI NEL 2005 
Gli interventi in Italia 
Gli interventi all’estero 
 

I PROGETTI SOSTENUTI NEL 2005 
Cosa e con chi per i Disabili 
Cosa e con chi per i Malati 
Cosa e con chi per l’Infanzia 
Cosa e con chi per la Terza Età 
Cosa e con chi per altre iniziative sociali 
Cosa e con chi per iniziative sociali all’estero 
Il Progetto QUASAR 
 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 
 

–  PROSPETTI 
Stato patrimoniale 
Rendiconto della gestione a proventi ed oneri  

 

–  NOTA INTEGRATIVA  
Premessa 
Contenuto e forma del Bilancio 
Principi contabili e criteri di valutazione  
Commenti al Bilancio 
 

–  RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  



 

 3

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relazione di Missione - Profilo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2005 
 

 

PROFILO 
 
La Storia 
 
Enel Cuore Onlus è stata costituita a Roma il 3 ottobre 2003  sottoforma di associazione 
da Enel S.p.A. e altre sette Società ad essa facenti capo: 
• Enel Distribuzione S.p.A.; 
• Enel Produzione S.p.A.; 
• Enel Energia S.p.A.; 
• Enel Gas S.p.A.; 
• Enel Sole S.r.l.; 
• Enel.si S.r.l.; 
• WIND Telecomunicazioni S.p.A.; 
per coordinare e gestire le iniziative di beneficenza e solidarietà del Gruppo.  
Nel rispetto dei valori espressi nel suo Codice Etico, consapevole del suo ruolo nella 
società italiana e nei paesi in cui opera, con la volontà di sviluppare la cooperazione con 
le persone, le associazioni e le istituzioni con le quali intrattiene rapporti, alcune delle 
società associate, che maggiormente contribuiscono a determinare l’utile  consolidato del 
Gruppo Enel, oltre alle quote associative, hanno erogato alla Onlus sia per il 2004 che per 
il 2005 un contributo straordinario di 6.000.000 di Euro da destinare alle attività 
istituzionali.  
 
La Missione 
 
La Missione di Enel Cuore è di sviluppare la cooperazione con tutte le componenti della 
società civile - organizzazioni, istituzioni, comunità locali, generazioni future – con la 
precisa volontà di intervenire per ridurre le cause di disagio sociale; 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 Stakeholder  
 
Stakeholder di Enel Cuore è chiunque abbia un grado di responsabilità e di 
coinvolgimento nei confronti dell’Associazione. Tali soggetti hanno esigenze e aspettative 
informative concernenti risultati e informazioni di natura fortemente differenziata. 
 
Nel diagramma che segue vengono classificati gli stakeholder  
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Lo Scopo 
 
Enel Cuore Onlus è un’associazione di erogazione creata con l’obiettivo 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 
destinando contributi a interventi diretti in favore dei beneficiari che si basano sul 
finanziamento di progetti concreti e duraturi nel tempo. 
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, 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 ed alla terza età.  
L’Associazione intende altresì sostenere progetti ed iniziative volte a supportare 
popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali. 
 
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 budget stabilito annualmente. 
 
Per consentire una sempre più rapida e efficace comunicazione fra Enel Cuore e coloro 
che richiedono un contributo, nel corso del 2005 è stata migliorata la funzionalità del sito 
internet www.enelcuore.org. 
 
La presentazione di un progetto a Enel Cuore Onlus può avvenire o attraverso l’invio 
tramite internet della scheda presente nel suddetto 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. 
 
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.  

 
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. 
 
PRIMO LIVELLO DI SELEZIONE 
 
Compilazione ed invio della “scheda di presentazione iniziative” 
 
Un’iniziativa (progetto/attività specifica) viene giudicata ammissibile se:  
 
a. la scheda di presentazione è compilata in maniera corretta e completa;  
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b. l'iniziativa è coerente con gli obiettivi statutari di Enel Cuore Onlus;  

c. le informazioni fornite consentono di qualificare il proponente come soggetto solido 
ed affidabile;  

d. il proponente è disposto al percorso di approfondimento;  

e. il proponente non si trova in nessuno dei casi di esclusione tassativamente indicati da 
Enel Cuore Onlus e di seguito riportati.  

 
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 indirettamente controllate, i loro parenti entro il terzo grado e 
affini entro il secondo grado;  

• i componenti degli organi di Enel Cuore Onlus ed 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 ed i loro 
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. 

 
SECONDO LIVELLO DI SELEZIONE 
 
Percorso di approfondimento 
 
In seguito alla compilazione ed all'invio della "Scheda di presentazione iniziative" (con 
eventuali materiali e documenti aggiuntivi), Enel Cuore Onlus potrà proseguire i propri 
approfondimenti attraverso il secondo livello di selezione, articolato come segue. 

 
I.  Valutazione dei soggetti proponenti, ed in particolare: 

 
se il proponente è un privato, potranno essere richiesti: 

1. il certificato penale;  

2. il certificato antimafia;  

3. l'ultima dichiarazione dei redditi.  

 
se il proponente è un ente, potranno essere richiesti:  

4. per il legale rappresentante, gli stessi elementi richiesti ai privati;  

5. lo statuto/atto costitutivo;  

6. l'indicazione dei fondi raccolti per l'attività di solidarietà sociale;  

7. l'indicazione dei costi sostenuti per l'attività di solidarietà sociale;  

8. l'indicazione dei costi sostenuti per l'attività di gestione;  

9. informazioni sulla composizione degli organi sociali;  

10. informazioni sui progetti realizzati nel passato;  

11. elenco dettagliato dei finanziatori dei progetti realizzati nel passato.  

 

Inoltre, sia nel caso che il proponente sia un privato che un ente, Enel Cuore Onlus potrà 
richiedere informazioni aggiuntive tese a verificare che il proponente non rientri nei casi 
di esclusione.     
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I suddetti approfondimenti potranno essere svolti da Enel Cuore Onlus direttamente o per 
il tramite di certificatori e/o revisori ufficiali dei conti.  
 

II. Valutazione delle iniziative proposte in base ai seguenti criteri:  

1. necessità;  

2. urgenza;  

3. gravità;  

4. singolarità/eccezionalità del problema sul quale si propone di intervenire;  

5. capacità di raggiungere gli obiettivi proposti;  

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

7. possibilità di accedere ad altre forme di finanziamento.  

 
In ogni caso, Enel Cuore Onlus delibererà di procedere o meno all’erogazione, 
non solo sulla base della puntuale rispondenza delle iniziative ai criteri sopra 
indicati, ma anche di una più generale valutazione dell’impatto sociale 
complessivo delle iniziative medesime.  
 
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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GLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 
 

  
 
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. 
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LE ATTIVITÀ  
 

 
 
 
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. 
 
 
I proventi da attività istituzionali 
 
Nell’esercizio 2005 i proventi sono da riferirsi principalmente alle liberalità degli associati 
che ammontano complessivamente a 6.363.748 Euro. 
 
Il prospetto riporta di seguito il dettaglio delle liberalità ricevute dagli associati: 
 
(Valori espressi in Euro) 

 
SOCIETÀ EROGANTE 

 

Quote 
associative 

2005 

Contributo 
straordinario 

Liberalità 
da 

Associati 

Totali 
 

Enel S.p.A.           35.000           500.000 43.748     578.748  

Enel Distribuzione S.p.A.          35.000         3.000.000  3.035.000  

Enel Produzione S.p.A.          35.000         2.500.000 40.000 2.575.000  

Enel Energia S.p.A.          35.000     35.000  

Enel Gas S.p.A.          35.000   35.000 

Enel Sole S.r.l.           35.000     35.000  

Enel.si S.r.l.           35.000     35.000  

WIND Telecomunicazioni 
S.p.A. 

         35.000     35.000  

     

TOTALE        280.000        6.000.000  83.748 6.363.748  

  
 
L’Associazione ha inoltre ricevuto, quali liberalità da non soci, la somma di 600 Euro dalla 
CEIDA - Centro Italiano di Direzione Aziendale - S.r.l. e 27 Personal Computer, di cui 2 
portatili, dalla Enel APE S.r.l. (valore economico 1.143 Euro).  
 
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. 



 

 11

COSA È STATO FATTO NEL 2005 
 
Nel corso dell’esercizio i progetti esaminati sono stati 120 sui 172 pervenuti (162 del 
2005 e 10 del 2004)  tutti sottoposti ad un accurato processo di selezione. Per gli ulteriori 
progetti la disamina degli stessi è slittata ai primissimi mesi del 2006. 
 
I fondi destinati a sostegno dei 36 progetti approvati nell’esercizio ammontano a 
6.929.791 Euro. 
 
                                           
In grafica i risultati dell’attività di disamina dei progetti nell’esercizio 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUE ANNI DI ATTIVITÀ 
 
Di seguito viene esposto graficamente quanto destinato complessivamente per aree 
d’intervento nel 2004 e nel 2005 (dati comprensivi degli interventi all’estero). 
 
(Valori espressi in Euro) 

 

 

4.322.116

3.821.810

1.643.274

1.379.330

830.240 

- 
500.000 

1.000.000 
1.500.000 
2.000.000 
2.500.000 
3.000.000 
3.500.000 
4.000.000 
4.500.000 

MALATI INFANZIA DISABILI TERZA ETA' ALTRE
INIZIATIVE

SOCIALI
MALATI INFANZIA
DISABILI TERZA ETA'
ALTRE INIZIATIVE SOCIALI

Esiti dei 120 progetti 
esaminati

70%

30%

Progetti non approvati

Progetti approvati

84

36



 

 12

 

DOVE E CON CHI NEL 2005 
GLI INTERVENTI IN ITALIA  
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Nord 
•  SIAM – Società d’incoraggiamento d’Arti 
e Mestieri 
•  Associazione I Tetragonauti Onlus 
•  Castello Servizi Società Coop. Sociale 
Onlus 
•  Fondazione Fratelli di San Francesco 
d’Assisi Onlus 
•  Solidarietà S.S.E. Coop. Sociale a r.l. 
•  Gruppo ASPERGER Onlus 
•  Associazione Gruppo Volontari “Ceno 
Barattin” Onlus 
•  ANFFAS Onlus di Riviera del Brenta 
•  Goccia di Terra Società Coop. Sociale 
Onlus 
•  Associazione CREAtiveducare Onlus 
•  Coop. Sociale Madre Teresa 
•  Comunità di San Patrignano Libera 
Associazione Onlus 
•  Magik Basket 
•  Associazione Ligure Thalassemici Onlus 
•  Associazione Gigi Ghirotti Onlus 
•  Teatro dell’Ortica Coop. Sociale Onlus 
•  CIS – Cooperativa Sociale Onlus 
•  IPAB - Istituzione Pubblica di Assistenza 
e Beneficienza Casa di riposo e di ricovero 
•  Associazione Amici Insieme Onlus 
 
Centro 
•  ATISB – Associazione Toscana 
Idrocefalo e Spina Bifida Onlus 
•  LILT – Lega Italiana Lotta Tumori – 
Sezione Provinciale di Firenze 
•  CIP – Comitato Italiano Paralimpico 
•  Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus 
•  Associazione Oppo e le sue stanze 
Onlus 
•  Lega Italiana Fibrosi Cistica – 
Associazione Laziale Onlus 
•  Associazione Umanitaria “Semi di Pace” 
Onlus 
•  Fondazione Bioparco di Roma 
•  Associazione Valdarnese Genitori 
Ragazzi Handicappati di S. Giovanni 
Valdarno 
 
Sud e Isole 
•  Associazione Maria Rosaria Sifo Ronga 
Onlus 
•  Fondazione Leonardo Giambrone per la 
cura dalla Thalassemia Onlus 
•  Associazione Piera Cutino Onlus 
•  ANT Italia Onlus, Delegazione di Brindisi 
•  Società Cooperativa Sociale Onlus 
"Oltre l'Orizzonte" 
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GLI INTERVENTI ALL’ESTERO 
 
 
 
 

               (Romania) 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Foto di Nicolò Della Chiesa per l’ICU 

 
Europa 
•   Associazione Ponte del sorriso Onlus 

Centro America 
•   Municipalidad de Zunil (Guatemala) 
•   ICU - Istituto per la Cooperazione  
Universitaria (El Salvador) 
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 I PROGETTI SOSTENUTI NEL 2005 
 

Di seguito vengono esposte le iniziative sostenute suddivise per settori per i quali le 
finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni di obiettivo disagio dei destinatari.  
 
(Valori espressi in Euro) 

Categoria 
soggetti 
svantaggiati 

Ente proponente Progetto 
Importo 
destinato 

        

Associazione I 
Tetragonauti Onlus 

Offrire a soggetti ciechi, ipovedenti o con 
disabilità motorie opportunità formative a 
contatto con il mare. 

 
40.000 

ANFFAS Onlus di 
Riviera del Brenta 

Realizzare  un laboratorio occupazionale 
per disabili. 

 
80.000 

Magik Basket Dotare di un pulmino la squadra di 
minibasket in carrozzina. 

 
39.000 

CIS – Cooperativa 
Sociale Onlus 

Realizzare una struttura “casa famiglia” 
per otto persone con disabilità psichico-
psichiatrica. 

 
40.000 

Teatro dell’Ortica 
Società Coop. Sociale 
Onlus 

Realizzare un progetto pilota di 
teatroterapia accogliendo in un setting 
teatrale persone abili e disabili. 

 
20.000 

CIP – Comitato 
Italiano Paralimpico 

"Il cuore che illumina lo sport" favorire lo 
sviluppo delle attività sportive per 
disabili. 

 
1.151.245 

Associazione 
Umanitaria “Semi di 
Pace” Onlus 

Sostenere i lavori di completamento della 
Cittadella dei Giovani - Tarquinia (VT) - e 
la realizzazione di un'area attrezzata a 
parco giochi anche per bambini disabili. 

 
50.000 

Fondazione Bioparco 
di Roma 

Realizzare un Percorso per non vedenti a 
Villa Borghese – Bioparco di Roma. 

 
48.000 

Castello Servizi 
Società Coop. Sociale 
Onlus 

Dotare la Comunità Alloggio per disabili 
"La Nostra Casa" - Trezzano Rosa - di un 
gruppo elettrogeno. 

 
22.000 

Associazione Amici 
Insieme Onlus 

Acquistare arredi necessari al Centro per 
Disabili Adulti di un gruppo famiglia 
sostenuto dall'associazione.  

 
20.000 

Associazione 
Valdarnese Genitori 
Ragazzi Handicappati 
di S. Giovanni 
Valdarno 

Acquistare attrezzature e macchinari 
necessari alla attività di diversi laboratori 
artigianali eserciti  da lavoratori  disabili e 
la messa a norma ex 626/94 dello stabile 
che li ospita 

 
20.000 

"Oltre l'Orizzonte" 
Società Cooperativa 
Sociale Onlus  

Contribuire allo sviluppo delle attività che 
l'Associazione svolge in favore dei disabili 
con l'acquisto di un pulmino e 
l'organizzazione di un programma di 
musico terapia.  

 
50.000 

DISABILI 

ATISB – Associazione 
Toscana Idrocefalo e 
Spina Bifida Onlus 

Mettere a disposizione di 25 giovani 
disabili fisici non abbienti altrettanti P.C. 
per ampliare la rete di contatti fra loro. 

N. 25* 
P.C. 

        

Gruppo ASPERGER 
Onlus 

Potenziare il sito internet 
dell'associazione per migliorare l'attività 
di sostegno alle famiglie e ai soggetti 
colpiti dall'autismo. 

 
11.500 

MALATI 

Associazione Ligure 
Thalassemici Onlus 

Dotare l’Ospedale Galliera di Genova di 
una apparecchiatura RM (Risonanza 
Magnetica) per il controllo delle 
cardiopatie da sovraccarico di ferro nei 
pazienti talassemici. 

 
1.000.000 
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Associazione Gigi 
Ghirotti Onlus 

Climatizzare le stanze destinate alla 
degenza ed assistenza di malati 
oncologici presso l’ex Ospedale Carolina 
Pastorino di Genova Bolzaneto 

 
29.075 

LILT – Lega Italiana 
Lotta Tumori – Sez. 
Provinciale di Firenze 

Sviluppare un programma di assistenza 
psicologica dei malati assistiti dal Centro 
Fiorentino di Riabilitazione Oncologica. 

 
32.940 

Associazione Oppo e 
le sue stanze Onlus 

Realizzare, presso il Policlinico di Tor 
Vergata a Roma, il Reparto Trapianti per 
la cura di malattie del sangue, che sarà 
composto da otto stanze sterili – di cui 
una intitolata a Enel Cuore – e da quattro 
sale di terapia intensiva. 

 
100.000 

Lega Italiana Fibrosi 
Cistica – Associazione 
Laziale Onlus 

Acquistare attrezzature necessarie per 
eseguire trapianti di polmone nei pazienti 
affetti da fibrosi cistica con tecnica ECMO 
(Extracorporeal Membrane Oxygenation).  

 
116.318 

Associazione Maria 
Rosaria Sifo Ronga 
Onlus 

Costruire, all’interno del parco 
dell’Azienda Ospedaliera Monaldi di 
Napoli, una “Casetta” prefabbricata 
destinata ad offrire ospitalità gratuita a 
non residenti costretti a soggiornare a 
Napoli per assistere i congiunti ricoverati 
per gravi patologie o interventi chirurgici. 

 
40.000 

Fondazione Leonardo 
Giambrone per la 
cura dalla 
Thalassemia Onlus 

Dotare l’Ospedale Microcitemico di 
Cagliari di una apparecchiatura RM 
(Risonanza Magnetica) per il controllo 
delle cardiopatie da sovraccarico di ferro 
nei pazienti talassemici. 

 
1.000.000 

Associazione Piera 
Cutino Onlus 

Costruire una struttura sociosanitaria, nel 
perimetro dell’Ospedale Vincenzo Cervello 
di Palermo, destinata ad ospitare un 
reparto per la diagnosi e la cura 
dell’Anemia Mediterranea intitolato a Enel 
Cuore.  

 
1.000.000 

MALATI 

ANT Italia Onlus, 
Delegazione di 
Brindisi 

Incrementare il servizio di assistenza 
domiciliare gratuita ai malati oncologici 
residenti nella città di Brindisi.  

 
50.000 

        

Coop. Sociale Madre 
Teresa 

Realizzare uno spazio giochi attrezzato 
per i bambini e acquistare un pulmino per 
il trasporto dei bambini.  

 
15.000 

Comunità di San 
Patrignano Libera 
Associazione Onlus 

Sviluppare per il secondo anno il servizio 
educativo rivolto esclusivamente ai 
bambini figli di tossicodipendenti ospiti 
della Comunità San Patrignano. 

 
100.000 

Solidarietà S.S.E. 
Coop. Sociale a r.l. 

Realizzare una nuova struttura per 
ampliare il centro di accoglienza per 
bambini disabili di Tavernerio (CO)  
dotandolo anche di palestra e piscina 
deambulatoria intitolate a Enel Cuore. 

 
500.000 

Goccia di Terra 
Società Coop. Sociale 
Onlus 

Realizzare il progetto di comicoterapia 
"Nasi Colorati" al fine di portare sollievo 
ai piccoli degenti (italiani e stranieri) 
ricoverati nel reparto di pediatria 
dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di 
Piacenza. 

 
10.000 

INFANZIA 

Associazione 
CREAtiveducare Onlus 

Dotare la sala giochi del Reparto di 
Pediatria dell'Ospedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia di 2 PC portatili. 

 N. 2* 
P.C. 

portatili 
*Valore economico dei 27 PC 1.143 Euro 
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Associazione Gruppo 
Volontari “Ceno 
Barattin” Onlus 

Acquistare un pulmino per trasporto 
disabili.  

46.980 
IPAB – Casa di Riposo 
e di Ricovero  

Acquistare gli arredi necessari ad 
ammodernare  la Casa di riposo e di 
ricovero in seguito alla ristrutturazione.  

 
30.000 

Comunità di 
Sant’Egidio ACAP 
Onlus 

Proseguire nel sostegno del progetto "A 
Casa è meglio" di assistenza domiciliare 
agli anziani in solitudine. 

 
802.350 

TERZA ETÀ 

Fondazione Fratelli di 
San Francesco 
d’Assisi Onlus 

Consentite il proseguimento, in tre zone 
di Milano (S. Siro, Stadera e Bicocca), 
dell’attività di sostegno e familiarità a 
favore degli anziani, da parte dei c.d. 
“Custodi Sociali”. 

 
50.000 

        

ALTRE 
INIZIATIVE 
SOCIALI 

SIAM – Società 
d’incoraggiamento 
d’Arti e Mestieri 

Cablare, con la partecipazione dei 
detenuti  del carcere di Bollate (MI), la 
sede centrale dell'Istituto Comprensivo 
Garibaldi di Cinisello Balsamo (MI) e dei 
suoi quattro plessi scolastici. 

 
15.000 

        

Associazione Ponte 
del sorriso Onlus 
(Romania) 

Intervenire per ammodernare l'istituto di 
cura e accoglienza per bambini psicolesi 
di Breaza (Romania). 

 
74.000 

Municipalidad de Zunil 
(Guatemala) 

Costruire un Centro Educativo con 
orientamento tecnico professionale a 
Zunil (Guatemala) destinato a ragazzi 
disagiati che rappresentano un’alta 
percentuale della popolazione scolastica. 

 
100.240 

INIZIATIVE 
SOCIALI 
ALL'ESTERO ICU - Istituto per la 

Cooperazione 
Universitaria (El 
Salvador) 

Realizzare presso l’Università Cattolica di 
Occidente con sede in El Salvador nella 
provincia di Santa Aña un asilo nido per 
circa 120 bambini – dai neonati sino a sei 
anni di età - figli di studenti, docenti e 
personale impiegatizio dell’Università. 

 
225.000 
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COSA E CON CHI PER I DISABILI 
 
 

Con il CIP – Comitato Italiano Paralimpico 
per il progetto "Il cuore che illumina lo 
sport". 
Enel Cuore ha approvato nelle sue linee guida il 
Progetto Enel Cuore – CIP “Il Cuore che illumina 
lo sport” prevedendo la possibilità di sostenere, 
con un contributo annuo massimo di 
1.000.000,00 di euro alcune specifiche iniziative 
da realizzarsi nel triennio 2006-2008 con 
l’obiettivo di offrire un forte sostegno allo 
sviluppo dello sport per i diversamente abili con 
progetti di rilievo nazionale e comunque destinati 
ad incrementare quanto più possibile la 
partecipazione degli atleti disabili alle varie 
discipline sportive. 

 
 
Le Tre iniziative del 2006  
 
La prima consentirà al CIP, con il contributo di Enel Cuore, di acquistare attrezzature e 
materiali da utilizzare per le varie discipline sportive da destinare ai vari Dipartimenti in 
cui si articola il CIP e ai suoi vari organi territoriali deputati alla diffusione della pratica 
sportiva in tutto il territorio nazionale. 
 
I Dipartimenti ai quali destinare le attrezzature sono:         Foto di Michelangelo Gratton per il C.I.P. 

• Pallacanestro 
• Sport dell’acqua (Nuoto, Canoa/Kayak, Vela, 
Waterbasket) 
• Atletica Leggera 
• Scherma, Tiro con l’arco, Tiro a segno 
• Sport Invernali (sci alpino e sci nordico, ice 
sledge hockey, curling, biathlon) 
• Tennis, Tennistavolo, Bocce, Showdown 
• Attività di squadra (torball, goalball, calcio a 5)  
• Ciclismo, Equitazione, Judo 
• Disabilità Intellettiva Relazionale             
La somma prevista da destinare a questa iniziativa è di euro 776.245,00 che sarà 
distribuita, con l’accordo di Enel Cuore, in modo tale da coprire la maggior parte delle 
discipline agonistiche. 

La seconda iniziativa prevede un sostegno per incrementare e 
facilitare la partecipazione di atleti disabili alle seguenti maratone 
organizzate in Italia: 
 
• Roma City Marathon 
• Milano City Marathon 
• Maratona della Città di Palermo 
• Maratona del Santo (Padova)  
• Venice Marathon  
• Maratona d’Italia Enzo Ferrari (Carpi) 
   
La somma prevista da destinare a questa iniziativa è di euro 
55.000,00. 

Foto di Michelangelo Gratton per il C.I.P. 
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La terza iniziativa è dedicata alla promozione e diffusione 
sul territorio dello sport per persone disabili. In particolare 
si prevede l’organizzazione di una giornata nazionale dello 
sport da realizzare contemporaneamente in alcune delle 
principali città italiane. 
Si prevede di organizzare la giornata Enel Cuore-Paralympic 
Day 2006 nelle seguenti città: 
• Milano 
• Firenze 
• Bologna 
• Roma 
• Cagliari 
• Palermo 
Ogni manifestazione avrà il patrocinio degli Enti locali di 
riferimento, con il coinvolgimento degli organi territoriali del 
CIP e la collaborazione di Enel Cuore. 
La somma prevista da destinare a questa iniziativa è di 
euro 320.000,00. 

Foto di Michelangelo Gratton per il C.I.P.  

 
Con l'Associazione I Tetragonauti Onlus per offrire a soggetti ciechi, 
ipovedenti o con disabilità motorie opportunità educative e di 
crescita a contatto con il mare. 

Il Progetto, denominato “Educar per mare”, è destinato a 
soggetti ciechi, ipovedenti o con disabilità motorie e offre 
opportunità educative e di crescita a contatto con il 
mare. In particolare, il Progetto propone esperienze di 
educazione ambientale, attività acquatiche, nel corso di 
periodi di navigazione organizzati a bordo di un veliero di 
22 metri, adeguatamente dotato di tutte le attrezzature 
necessarie per assicurare sicurezza e comfort a persone 
con le suddette difficoltà. L’obiettivo è quello di prevenire 
e ridurre il disagio psichico, relazionale, sociale e 
culturale di detti soggetti, in quanto si reputa che la vita 
in barca consenta di intervenire in modo significativo 
sulle capacità di adattamento e orientamento dei singoli, 
obbligandoli all’assunzione di compiti e responsabilità 
individuali. 
Il progetto prevede diversi moduli per i soggiorni in barca 
della durata variabile da tre a sei giorni, organizzati tra 

aprile e settembre, con la possibilità di ripetere più volte nel corso degli anni la 
navigazione, al fine di consentire ai partecipanti l’approfondimento delle esperienze 
vissute. 
Ogni modulo è aperto alla partecipazione di 8 persone (tra disabili e operatori, equipaggio 
escluso). 
 
Con la Castello Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus per dotare 
la Comunità Alloggio per disabili "La Nostra Casa" di un gruppo 
elettrogeno. 
Il Progetto è in favore della Comunità Alloggio per disabili “La Nostra Casa” - gestita da 
“Castello Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede in Trezzano Rosa (MI) - e 
prevede di dotare detta struttura di un gruppo elettrogeno che permetta il funzionamento 
del montacarichi (già presente nella struttura medesima) anche nel caso di mancanza di 
energia elettrica. 
Si precisa che il montacarichi costituisce una “via di fuga” prevista dal piano di sicurezza 
ai sensi del D.Lgs. 626/94, e che attualmente, essendo sprovvisto di gruppo elettrogeno, 
non risulta utilizzabile per garantire un’eventuale evacuazione dei disabili ospiti della 
comunità. 
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Con il CIS - Cooperativa Sociale Onlus per la costruzione di una casa 
famiglia. 

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura nella  zona 
del Carpanedo (Limone – SP) da destinare a “casa famiglia” per 
otto persone diversamente abili (disabilità psichico-
psichiatrica). 
La realizzazione della casa famiglia consentirà loro di evitare la 
degenza in macro strutture e, grazie alla presenza di una 
stanza “domotica”, offrirà la possibilità di sviluppare con 
maggiore autonomia il proprio stile di vita. 

 
Con il Teatro dell'Ortica per la realizzazione di un progetto pilota di 
teatroterapia. 
La compagnia Teatro dell’Ortica, con sede in Genova, opera in collaborazione con le 
scuole della zona, aderendo al progetto Laboratori Educativi Territoriali ex Legge 285/97 
per la valorizzazione delle potenzialità individuali attraverso le relazioni, con l’obiettivo di 
sostenere l’infanzia e l’adolescenza anche nelle aree metropolitane e non solo in caso di 
disagio o devianza. 
 

 
Foto Teatro dell’Ortica 
 

All’interno della compagnia operano teatroterapeuti, educatori e attori anche in 
collaborazione con il Centro Diurno di Serino (GE), che si dedicano a gruppi di pazienti. 
Obiettivo del progetto pilota è di accogliere in un setting teatrale persone con strutture 
comunicative e relazionali bloccate a causa della sofferenza psichica. 
 
Con la Magik Basket per dotare di un pulmino la squadra di 
minibasket in carrozzina. 
La Magik Basket di Parma è una società sportiva 
senza fine di lucro attiva nello sport per disabili, che 
ha fondato la squadra di minibasket in carrozzina 
(minicarr), che ad oggi coinvolge 15 atleti disabili. 
 
Il Progetto prevede l’acquisto di un pulmino a passo 
lungo per trasporto disabili attrezzato con pedana 
sollevatrice, che consenta di accompagnare gli atleti 
in palestra per gli allenamenti giornalieri e nelle città 
in cui si disputano gli incontri di campionato. 



 

 20

Con il Bioparco di Roma per la realizzazione di un percorso per non 
vedenti. 
Il progetto prevede la realizzazione di un “Percorso per non vedenti a Villa Borghese – 
Bioparco di Roma”. Il percorso circolare attrezzato per non vedenti, di circa 500 metri, è 
una novità a livello nazionale e sarà dotato di “guida” o corrimano, cartelli in Braille, 
apparecchi acustici e 15 stazioni che forniranno spiegazioni sul mondo naturale 
circostante. 

Foto Fondazione Bioparco di Roma 

 
La Fondazione Bioparco di Roma sta realizzando all’interno del parco stesso “Il Municipio 
della solidarietà” che accoglierà: un centro anziani; un asilo nido multietnico; un day 
hospital gestito in collaborazione con il Bambino Gesù; un centro di socializzazione per 
disabili. 
 

 
Foto Fondazione Bioparco di Roma 



 

 21

Con l'A.T.I.S.B. per ampliare la rete di contatti fra soggetti disabili 
fisici. 
Grazie a una precedente donazione nel 2004 di Enel Cuore all’A.T.I.S.B. – Associazione 
Toscana Idrocefalo e Spina Bifida – di 10 Personal Computer è stato possibile sviluppare 
una rete di contatti fra soggetti disabili fisici consentendogli di socializzare “a distanza”, 
oltre, naturalmente, a stimolare l’uso del mezzo informatico per superare le barriere 
poste nella comunicazione scritta e verbale dalla disabilità. 
 
Il nuovo progetto ha consentito di ampliare la rete di contatti fra i medesimi soggetti, 
mettendo a disposizione di ulteriori 25 giovani non abbienti 25 Personal Computer. 
 

 
Foto ATISB 
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COSA E CON CHI PER I MALATI 
 
Il Progetto “Talassemia”. 
Enel Cuore 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 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. 
 
Le linee guida del progetto prevedono di: 
-  dotare i Centri di eccellenza delle attrezzature necessarie più efficaci; 
-  costituire un network di esperti nella materia che, con il supporto del sito 
internet di Enel Cuore, contribuiscano alla informazione e alla formazione 
sulla malattia, con contributi diretti, rispondendo ai quesiti, offrendo 
indicazioni ai pazienti e ai loro familiari. 
 
Le prime tre iniziative individuate nel 2005 
 
• Con l'Associazione Piera Cutino Onlus per la realizzazione del 
Reparto di cura e diagnostica dell'Anemia Mediterranea. 
L’iniziativa dell’Associazione Piera Cutino, da anni impegnata nella lotta alla talassemia, 
prevede la costruzione di una struttura sociosanitaria, nel perimetro dell’Ospedale 
Vincenzo Cervello di Palermo, destinata ad ospitare un reparto per la diagnosi e la cura 
dell’Anemia Mediterranea. Il padiglione comprenderà anche un laboratorio di ricerca e 
una casa – albergo per i parenti degli ospedalizzati. 
Enel Cuore sosterrà la realizzazione del reparto di cura e diagnostica che porterà il nome 
dell’Associazione. 
 

 
Foto Associazione Piera Cutino Onlus 
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• Con la Fondazione Leonardo Giambrone per la guarigione della 
Thalassemia Onlus per dotare l'Ospedale Microcitemico di Cagliari di 
una apparecchiatura RM. 
L’iniziativa della Fondazione Leonardo Giambrone prevede di dotare l’Ospedale 
Microcitemico di Cagliari di un’apparecchiatura RM (Risonanza Magnetica) per il controllo 
delle cardiopatie da sovraccarico di ferro nei pazienti talassemici. 
 
• Con l'Associazione Ligure Thalassemici Onlus per dotare 
l'Ospedale Galliera di Genova di una apparecchiatura RM. 
L’iniziativa dell'Associazione Ligure Thalassemici prevede di dotare l’Ospedale Galliera di 
Genova di un’apparecchiatura RM (Risonanza Magnetica) per il controllo delle cardiopatie 
da sovraccarico di ferro nei pazienti talassemici. 
 
 
Queste ultime due iniziative contribuiranno significativamente a tenere sotto controllo una 
delle principali cause che provoca la mortalità dei talassemici. 
 
 
Gli altri interventi 
 
 
Con il GRUPPO ASPERGER ONLUS per il potenziamento del sito 
internet. 

Il Gruppo ASPERGER Onlus è un’associazione costituita da genitori di 
bambini autistici allo scopo di approfondire la ricerca in materia dei 
disturbi che rientrano nella cosiddetta fascia ad “alto funzionamento” 
dello spettro autistico. 
 
In due anni di attività l’Associazione ha contribuito ad aumentare la 
conoscenza dei problemi connessi alle relative patologie, a fornire 
supporto alle famiglie e ai soggetti colpiti, a stabilire importanti 
rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati. 
L’Associazione ritiene necessario aumentare le proprie capacità 
progettuali con il potenziamento del proprio sito internet, allo scopo 
di migliorare il “servizio” reso ai soci e ai soggetti colpiti. 

 
Con l'Associazione Maria Rosaria Sifo Ronga Onlus per la 
realizzazione di una "Casetta" prefabbricata destinata ad offrire 
ospitalità gratuita. 
Il Progetto prevede la costruzione, all’interno del parco dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specializzazione Monaldi di Napoli, di una “Casetta” prefabbricata 
destinata ad offrire ospitalità gratuita ai non residenti che siano costretti a soggiornare a 
Napoli per assistere i congiunti ricoverati per gravi patologie o per importanti interventi 
chirurgici. 
La Casa di accoglienza verrà gestita dall’Associazione con la collaborazione dei volontari 
ANSE – Associazione Nazionale Seniores Enel - della Sezione Territoriale Campania e 
sotto il controllo vigile dell’Azienda Sanitaria che si farà anche carico della fornitura di 
tutti i servizi necessari. 
 
Con la Lega Italiana Fibrosi Cistica - Associazione Laziale Onlus per 
l'acquisto di attrezzature necessarie per eseguire trapianti di 
polmone nei pazienti affetti da fibrosi cistica con tecnica ECMO. 
Il Progetto prevede l’acquisto di attrezzature necessarie per eseguire trapianti di polmone 
nei pazienti affetti da fibrosi cistica con tecnica ECMO (Extracorporeal Membrane 
Oxygenation) migliorando l’assistenza a questa particolare categoria di soggetti. Dette 
attrezzature verrebbero messe a disposizione dell'area specialistica e trapianti di organi 
del Policlinico Umberto I di Roma. 
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Con l'Associazione Oppo e le sue stanze per la realizzazione di una 
stanza sterile. 
Il Progetto prevede di realizzare, presso il Policlinico di Tor Vergata a Roma, il Reparto 
Trapianti per la cura di malattie del sangue, che sarà composto da otto stanze sterili e da 
quattro sale di terapia intensiva. 
Enel Cuore sosterrà il progetto con un contributo da destinarsi alla realizzazione di una 
delle otto stanze sterili che porterà il nome di Enel Cuore Onlus. 
 

 
Foto Oppo e le sue stanze 

 
Con la LILT - Sezione Provinciale di Firenze - per lo sviluppo del 
programma di assistenza psicologica dei malati assistiti dal Centro 
Fiorentino di Riabilitazione Oncologica. 
Il Centro di Riabilitazione Oncologica - con una superficie di 600 metri quadri, nel quale 
sono presenti specialisti (medici, psicologi, fisioterapisti e infermieri) per occuparsi di 
riabilitazione fisica e psichica - è stato completato nei primi mesi del 2005 presso la 
struttura di Villa delle Rose a Firenze. 
Il progetto prevede lo sviluppo di un programma di assistenza psicologica dei malati 
assistiti dal Centro Fiorentino di Riabilitazione Oncologica con l’assunzione a tempo pieno 
di un psico-oncologo ed alla formazione specifica delle tre psicologhe già presenti nel 
Centro. 
 
Con la Goccia di Terra Società Cooperativa Sociale a r.l. per la 
realizzazione del progetto di comicoterapia "Nasi Colorati". 
Il Progetto di comicoterapia “Nasi Colorati” della durata di 40 settimane, coinvolge le 
figure del “Dottor Clown” e del mediatore linguistico e culturale in un lavoro congiunto ed 
integrato al fine di portare sollievo ai piccoli degenti (italiani e stranieri) ricoverati nel 
reparto di pediatria dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. 
In particolare, il Progetto prevede di impiegare due operatori “Dottor Clown” che hanno 
conseguito il Certificato di Competenze riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna. Enel 
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Cuore ha valutato che gli ospedali pediatrici italiani ricorrono con sempre maggior 
frequenza alla figura del “Dottor Clown” al fine di allietare e rendere più serena la 
degenza dei piccoli pazienti e che anche la figura del mediatore culturale e fondamentale 
per facilitare l’accesso ai servizi pubblici, soprattutto per le famiglie dei minori stranieri. 
 
Con l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus per la climatizzazione delle 
stanze destinate alla degenza ed assistenza di malati oncologici 
presso l'ex Ospedale Carolina Pastorino di Genova Bolzaneto. 
Il progetto prevede l’acquisto e l’installazione di condizionatori multi split con pompa di 
calore presso la struttura (hospice) dove l’Associazione Gigi Ghirotti Onlus di Genova 
assiste malati oncologici in fase terminale, situata in un immobile di proprietà dell’Azienda 
Sanitaria Genovese 3 (ex Ospedale Carolina Pastorino di Genova Bolzaneto). 
Ad oggi in detta struttura, per la climatizzazione delle stanze destinate alla degenza ed 
assistenza dei malati, è presesente esclusivamente un impianto di riscaldamento 
centralizzato. Al fine di soddisfare realmente le esigenze degli assistiti, specie nel periodo 
estivo, si rende necessario un impianto di condizionamento autonomo che, per la loro 
autonomia di gestione , consentirà anche un risparmio energetico e di costi. 
 

Foto Ass.ne Gigi Ghirotti Onlus 
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COSA E CON CHI PER L’INFANZIA 
 
Con la Solidarietà S.S.E. per la realizzazione di una nuova struttura 
per ampliare il centro di accoglienza per bambini disabili. 

La Cooperativa Sociale Solidarietà S.S.E. 
gestisce nel comune di Tavernerio (CO) una 
struttura (Villa S. Maria) per l’accoglienza diurna 
di 70 bambini, dei quali 35 effettuano un 
programma di residenzialità. La struttura ospita 
bambini con gravi menomazioni di carattere 
psichiatrico e psicologico tutti in età scolastica. 
Nella medesima struttura, inoltre, ha sede una 
scuola speciale gestita dal Ministero della 
Pubblica Istruzione con la presenza di nove 
insegnanti. 
Il Progetto prevede il completamento dei lavori 
di realizzazione di un nuovo fabbricato, iniziati 

nel mese di gennaio 2004, per ampliare la struttura esistente. Il nuovo fabbricato sarà 
dotato di palestra, piscina deambulatoria, ambulatori medici per varie specializzazioni, 
nonché di tutta la parte a carattere alberghiero e di servizio. 
 
Con la Cooperativa Sociale Madre Teresa per la realizzazione di uno 
spazio giochi e per l'acquisto di un pulmino. 
La Cooperativa Sociale Madre Teresa di Reggio Emilia gestisce due case di accoglienza 
per gestanti e ragazze madri con neonati o bambini di età inferiore ai dieci anni. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio giochi attrezzato per i bambini e 
l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei bambini residenti nelle suddette case all’asilo 
e a scuola. 
 

 
Foto Coop. Sociale Madre Teresa 



 

 27

 

Con la Comunità di S. Patrignano Libera Associazione Onlus per il 
servizio educativo e di sostegno ai figli degli ospiti della Comunità. 
Il progetto prevede di proseguire per il secondo anno consecutivo con il servizio educativo 
rivolto esclusivamente ai bambini figli di tossicodipendenti ospiti della Comunità San 
Patrignano, attraverso un apposito team di specialisti composto da educatori, psicologi e 
neuropsichiatri infantili e organizzare attività ludico-ricreative presso l’apposito Centro 
che la Comunità sta realizzando. 
 
Il compito del team è di seguire i bambini, la cui età è compresa nella fascia da 0 a 6 
anni, nello sviluppo psico-fisico, recuperando il più possibile tutti gli effetti prodotti dalle 
carenze affettive e relazionali causate dalla situazione familiare pregressa. Tale 
intervento, indirettamente, si rifletterà positivamente anche sul pieno recupero del 
genitore stesso che si vedrà inizialmente sostenuto, e quindi alleggerito, nel ruolo 
genitoriale - e che potrà così concentrarsi maggiormente nel proprio percorso riabilitativo 
- salvo poi recuperarlo gradualmente fino ad assumersene la completa responsabilità. 
 
Con l'Associazione di volontariato CREAtiveducare ONLUS per 
attrezzare la sala giochi del Reparto di Pediatria dell'Ospedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia. 
L’Associazione si occupa dell’animazione del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia attraverso la gestione di una sala giochi nel reparto. 
Il progetto prevede di dotare la sala giochi di nuove attrezzature per completare l’opera 
di ammodernamento e in particolare di due Personal Computer portatili per attività 
scolastiche e di animazione. 
 

 
Foto CREAtiveducare 
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Ulteriori iniziative avviate nell’esercizio precedente e in corso di 
completamento. 
 
Di seguito vengono illustrati due progetti rientranti nell’area “Infanzia”  
individuati nel 2004 e per i quali Enel Cuore ha deciso di sostenerne la 
realizzazione con contributi da erogare in più esercizi e comunque a stato 
avanzamento dei lavori. 
 
 
  
"Casa dei bambini Enel Cuore Onlus"  

In favore della Fondazione Meyer per realizzare, nell’ambito di un più ampio progetto che 
prevede la costruzione del Nuovo Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze, che sorgerà 
a Villa Ognissanti, sulle colline di Careggi, una casa albergo destinata ad accogliere i 
piccoli pazienti e i loro genitori che, abitando fuori della provincia di Firenze, avranno 
bisogno delle terapie, dei controlli e degli accertamenti messi a disposizione dal Nuovo 
Ospedale Pediatrico Meyer.  

Fasi della costruzione del nuovo ’Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze 

La “Casa dei bambini Enel Cuore Onlus” occuperà l’intero secondo piano di uno dei 
padiglioni esistenti di Villa Ognissanti – per un totale di circa 1.100 mq – che sarà 
interamente ristrutturato, e disporrà di venti camere doppie accoglienti e di due stanze 
soggiorno “calde” e colorate. Essendo adiacente ai luoghi di terapia, non costringerà i 
bambini ricoverati a vivere la quotidianità dell’ambiente ospedaliero, permettendo lo 
svolgimento delle regolari attività di controllo sanitario in un ambiente sereno e con un 
elevato standard alberghiero.  

Il  costo del progetto pari a 1.160.000 Euro è stato sostenuto totalmente da Enel Cuore 
Onlus destinando una elargizione di pari importo, da erogare in tre tranche  di cui: la 
prima e la seconda già erogate nel 2004 e la terza nel 2005. 
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“La realizzazione del nuovo Reparto di Diabetologia Enel Cuore 
Onlus” 
 
In favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la realizzazione del nuovo moderno 
Padiglione di 6.000 mq dove verranno ospitati migliaia di bambini, provenienti da tutta 
Italia e dall’estero, per ricevere cure adeguate e nuove speranze di guarigione.  
Nel nuovo Padiglione si concentreranno 10 Reparti che ospiteranno tutte le attività 
specialistiche di rilievo: Diabetologia; Broncopneumologia; Ematologia; Genetica; 
Endocrinologia; Reumatologia; Malattie Infettive; Allergologia; Pediatria Generale; le 
relative attività Ambulatoriali e di Day Hospital e i Laboratori di Ricerca.  

Enel Cuore sostiene la realizzazione del Reparto di Diabetologia che porterà il nome 
dell’Associazione destinando un contributo di 1.500.000 Euro, pari al costo totale di 
realizzazione del Reparto di Diabetologia, da erogare in tre tranche di cui: la prima è 
stata erogata nel 2004, la seconda nel 2005 e la terza verrà erogata nel corso del 2006. 
Con la scelta di investire nella realizzazione del Reparto di Diabetologia Enel Cuore 
intende allargare la visione del futuro, esplorare strade nuove, per servire meglio i 
bambini di oggi, gli uomini e le donne di domani interpretando i loro desideri, le loro 
aspirazioni, il loro bisogno di benessere.  
 

 
Fasi della costruzione del nuovo  padiglione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

I lavori all’interno del Padiglione sono alle ultime finiture, sono infatti in corso il 
montaggio degli infissi e degli arredi. 
Su un importo contrattuale per la realizzazione del Padiglione di circa 22.500.000 Euro, 
gli stati di avanzamento già emessi alla chiusura dell’esercizio ammontano a 17.701.020 
Euro. 
Nel primo semestre 2006 sono previste le prove di funzionalità ed il collaudo tecnico degli 
impianti, per la messa in esercizio di tutto il Padiglione, e, a seguire, il collaudo tecnico 
amministrativo. 
Nel periodo estivo del 2006 sarà effettuato il collaudo definitivo dell’impianto di 
condizionamento. 
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COSA E CON CHI PER LA TERZA ETÀ 
 
Con la Comunità di Sant'Egidio ACAP Onlus per il proseguimento del 
progetto "A Casa è meglio". 

Il progetto ha come obiettivo il proseguimento 
per un altro anno delle attività di assistenza 
domiciliare agli anziani in condizioni di 
solitudine o di disagio nelle città di Novara, 
Fiumicino, Messina e la realizzazione di 
ulteriori tre nuovi centri operativi di 
monitoraggio delle situazioni di anziani a 
rischio di isolamento sociale, per la gestione 
globale dell’iniziativa nelle città di Napoli, 
Livorno e Savona. 
 

Il progetto “A Casa è meglio” della Comunità di Sant’Egidio già a partire dal 2004, con il 
contributo di Enel Cuore, ha prodotto un significativo incremento delle attività di 
assistenza domiciliare agli anziani, limitando così il numero di soggetti costretti a far 
ricorso al ricovero in strutture di accoglienza. 
 

 
 
                       Tipo di assistenza 

 
 
 
I risultati dei primi tre centri 
avviati nel 2004 a Messina, 
Fiumicino e Novara. 
 
 
 
 

                    
 
                       Forze impegnate                     
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Con l'Associazione Gruppo Volontari "CENO BARATTIN" per l'acquisto 
di un pulmino per trasporto disabili. 
L’Associazione Gruppo Volontari “CENO BARATTIN” di Puos d’Alpago (BL) svolge nel 
proprio territorio diverse attività di carattere sociale di assistenza e di animazione. 
L'associazione collabora da anni con la locale Casa di Soggiorno gestita dalla Comunità 
Montana dell’Alpago che ospita stabilmente 56 anziani non autosufficienti ed un servizio 
di centro diurno sempre per anziani non autosufficienti che ospita 6 persone. 
L'Associazione, in accordo con la Casa di Soggiorno, intende organizzare un servizio di 
trasporto per gli ospiti residenziali che consenta il collegamento con strutture sanitarie o 
la possibilità di favorire attività ricreative o di socializzazione, nonché un servizio di 
accompagnamento quotidiano per gli anziani che frequentano il centro diurno. 
A tal fine, l’Associazione necessita di un automezzo con specifiche caratteristiche e 
attrezzature. 
 
Con la Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi Onlus per 
sostenere il progetto de "I Custodi Sociali". 
Il Progetto de “I Custodi Sociali” è relativo alla realizzazione, in tre zone di Milano (S. 
Siro, Stadera e Bicocca), di una attività di sostegno e familiarità a favore degli anziani, da 
parte dei c.d. “Custodi” ossia operatori che agiscono direttamente presso il domicilio degli 
assistiti o in alcuni casi attraverso un call center dedicato. 
 

 
 
La loro attività viene monitorata attraverso una rete di informazioni generali in 
collaborazione con i Centri Multiservizi Anziani del Comune di Milano. 
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                COSA E CON CHI PER ALTRE INIZIATIVE SOCIALI 
 
Con il SIAM - Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri - per il 
cablaggio della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di 
Cinisello Balsamo (MI) e dei suoi quattro plessi scolastici. 
Il progetto denominato “Progetto Rete”, ha ad oggetto il cablaggio della sede centrale 
dell’”Istituto Comprensivo Garibaldi” di Cinisello Balsamo (MI) e dei suoi quattro plessi 
scolastici (S.M.S. “Anna Frank”, le scuole primarie “Sardegna” “Bauer” “Lincoln”). 
Le attività necessarie per il cablaggio degli edifici saranno realizzate - con la direzione dei 
docenti della “SIAM Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri” - dagli allievi di un 
Istituto Tecnico e dai detenuti della Casa di Reclusione di Bollate (MI) che hanno 
frequentato con profitto un corso di telecomunicazioni. Per questi ultimi, in particolare, il 
Progetto rappresenta una concreta e formativa esperienza lavorativa. 
 
 
 
 

        COSA E CON CHI PER INIZIATIVE SOCIALI 
ALL’ESTERO 

 

Con il Ponte del sorriso Onlus per interventi di ammodernamento 
dell'istituto di cura e accoglienza per bambini psicolesi di Breaza 
(Romania). 
Il progetto prevede interventi di ammodernamento della struttura dell’Istituto di cura e 
accoglienza per bambini psicolesi di Breaza (Romania), dove opera l’Associazione il Ponte 
del sorriso Onlus. 
Attualmente l’istituto ospita 92 fra bambini e ragazzi di ambo i sessi, tutti affetti da 
patologie di natura mentale con diversi stadi di gravità, spesso associate ad altre 
patologie quali handicap motori, autismo e epatite cronica. Inoltre il 90% di tali soggetti 
presenta gravi problemi oculistici e odontoiatrici. 
 
 
Con la MUNICIPALIDAD DE ZUNIL (Guatemala) per la realizzazione di 
un Centro Educativo con orientamento tecnico professionale. 
Il Progetto prevede la costruzione di un Centro Educativo con orientamento tecnico 
professionale a Zunil (Guatemala) destinato a ragazzi disagiati, che rappresentano un’alta 
percentuale della popolazione scolastica. 
L’attività della zona è prevalentemente agricola e in previsione di un futuro sviluppo 
industriale si intende incrementare l’attività formativa destinata a valorizzare giovani 
tecnici per offrire loro nuove opportunità di lavoro. 
 
Con l'ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria - per la 
realizzazione di un asilo nido in El Salvador nella provincia di Santa 
Aña. 
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura da adibire ad asilo nido che possa 
ospitare circa 120 bambini – dai neonati sino a sei anni di età - presso la UNICO 
(Università Cattolica di Occidente) con sede in El Salvador nella provincia di Santa Aña 
(territorio confinante con il Guatemala, con una popolazione di circa 600.000 abitanti). 
L'asilo nido ospiterà i bambini delle famiglie che vivono nelle vicinanze dell’Università 
nonché i figli di studenti, docenti e personale impiegatizio. 
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IL PROGETTO QUASAR 
 
Enel Produzione S.p.A. (Associata di Enel Cuore) ha inteso  devolvere una 
parte dei risparmi economici realizzati negli impianti dove ha avviato il 
progetto denominato “Quasar”, a sostegno di iniziative di carattere sociale 
promosse da enti non profit operanti sui territori dove hanno sede le circa 40 
centrali coinvolte nel progetto. 
In particolare, l’associata Enel Produzione, sulla base di proposte individuate 
dal personale delle varie centrali:  

a) invita alcuni degli enti non profit operanti nel territorio a presentare a 
Enel Cuore un progetto che sia in linea con le finalità dell’Associazione; 

b) devolve a Enel Cuore un contributo pari al cinquanta per cento 
dell’importo deliberato dal Consiglio Direttivo. 

Per il 2005 è stato previsto il coinvolgimento di 25 impianti dove il progetto 
“Quasar” si è già concluso.  
L’importo complessivo che il Consiglio Direttivo di Enel Cuore ha previsto di 
destinare a sostegno delle prime iniziative che rientrerebbero nel Progetto 
“QUASAR” ammonta a un massimo di 250.000,00 Euro. 
 
 

Le iniziative del 2005 
 
A favore dei Disabili 
 
Con l'ANFFAS Onlus Riviera del Brenta per la realizzazione di un 
laboratorio occupazionale per disabili.  
Il progetto prevede di realizzare un edificio su un terreno ricevuto in concessione dal 
Comune di Mira. L’edificio ospiterà un laboratorio occupazionale diurno che potrà 
accogliere venti ragazzi disabili, prevedendo anche alcune stanze per la pronta 
accoglienza residenziale alle famiglie ed una sala polivalente per attività varie. 
 
Con l'Associazione Umanitaria "Semi di Pace" Onlus per sostenere i 
lavori di completamento della Cittadella dei Giovani e la realizzazione 
di un'area attrezzata a parco giochi anche per bambini disabili. 
Il Progetto prevede la realizzazione di alcune iniziative nel territorio di Tarquinia: 
 

a) attività di formazione rivolte a genitori di bambini e ragazzi in età 
preadolescenziale ed adolescenziale, su specifiche tematiche educative e di 
prevenzione del disagio sociale e familiare; 

b) lavori per il completamento della “Cittadella dei Giovani”, una struttura realizzata 
a Tarquinia, destinata ad ospitare i giovani e favorirne la socializzazione e nella 
quale sono stati adibiti spazi per l’esercizio di pratiche sportive e laboratori per lo 
svolgimento di corsi di artigianato destinati ai ragazzi diversamente abili. 
In particolare, sono previsti interventi di adeguamento destinati all’abbattimento 
delle barriere architettoniche; alla realizzazione di servizi igienici per disabili; 
all’installazione di un impianto di termocondizionamento; all’acquisto di arredi ed 
attrezzature; alla realizzazione di un palco attrezzato  per manifestazioni 
all’aperto; 

c) la realizzazione, sempre all’interno della “Cittadella dei Giovani”, di un’area 
attrezzata a parco giochi anche per bambini diversamente abili; 

d) l’acquisto di una “cella frigorifera” adeguata per la conservazione delle derrate 
alimentari oggetto di costanti donazioni in favore dell’Associazione, per la 
distribuzione gratuita ai bisognosi della zona. 
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Con l’Associazione Amici Insieme Onlus per l’avvio di un “Gruppo 
Famiglia” per disabili adulti. 
Il progetto prevede l’acquisto degli arredi necessari al Centro per Disabili Adulti privi 
dell’assistenza dei genitori, dove è prevista la convivenza di massimo tre o quattro 
persone con handicap che daranno l’avvio a un “Gruppo Famiglia”. Nel Centro realizzato a 
Mestre sarà presente un operatore per l’assistenza con il quale collaboreranno alcuni 
volontari dell’Associazione Amici Insieme Onlus. 
 
Con l’Associazione Valdarnese Genitori ragazzi handicappati per il 
rinnovo dei laboratori dove vengono svolte varie attività manuali.  
Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature e macchinari da destinare ai diversi 
laboratori artigianali presenti nel centro “Il Veliero” di S. Giovanni Valdarno (AR) nonché 
la messa in sicurezza dello stabile che li ospita (L. 626/94 e D.L. 229/99) con la 
realizzazione di una infermeria attrezzata per garantire, qualora necessari, interventi 
immediati ai disabili che frequentano il centro.  
Presso i laboratori vengono svolte varie attività manuali per favorire il processo di 
socializzazione e mantenere o potenziare le capacità dei disabili che frequentano il centro. 
 
Con “Oltre l’Orizzonte” Società Cooperativa Sociale Onlus per 
sviluppare le attività svolte in favore dei disabili. 
Il progetto prevede tre iniziative che mirano a sviluppare le attività che la Cooperativa 
svolge in favore dei disabili che frequentano il centro gestito dalla medesima Cooperativa 
a Brindisi. 

• La prima iniziativa denominata “Viaggia con noi”  prevede l’acquisto di un pulmino 
per offrire ai disabili la possibilità di partecipare alle attività extraeducative. Tali 
attività consistono nella partecipazione degli stessi a manifestazioni, cortei, gite, 
escursioni e shopping, volte a favorire l’inserimento sociale.  

• La seconda iniziativa denominata “Stampare facile” prevede il potenziamento del 
laboratorio di serigrafia presente presso il centro con l’acquisto di nuovi 
macchinari; 

• La terza iniziativa denominata “Musico Terapia” che prevede l’attivazione di un 
laboratorio che permetterebbe di rispondere alle esigenze dei disabili con 
patologie gravi.  

 
 
 
A favore dei “Malati” 
 
Con l’ANT Italia Onlus – Delegazione di Brindisi per incrementare il 
servizio di assistenza domiciliare a malati oncologici. 
Il progetto prevede di  incrementare il servizio di assistenza domiciliare gratuita ai malati 
oncologici residenti nella città di Brindisi.  
 
 
 
A favore della “Terza Età” 
 
Con l’IPAB – Casa di Riposo e di Ricovero per il completamento degli 
arredi. 
Il progetto prevede l’acquisto dei nuovi arredi da destinare alla  Casa di Riposo e di 
Ricovero situata a Casale Monferrato (Alessandria) per la quale sono in fase di 
completamento gli interventi di ristrutturazione dell'edificio.  
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INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 
 
 
Il coinvolgimento del personale Enel. 
L’Assemblea di Enel Cuore ha deciso di coinvolgere tutto il personale  di Enel nella sua 
attività, promuovendo una raccolta fondi da destinare ad alcuni progetti, con trattenuta 
mensile sul cedolino paga.  
L’iniziativa non servirà certo a “rimpinguare le casse” dell’Associazione (anche se si sa, 
per fare del bene i soldi non bastano mai), quanto a 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.  
 
L’iniziativa è stata avviata nel dicembre 2005 con la distribuzione a tutti i dipendenti del 
Gruppo Enel di un pieghevole illustrativo dei progetti ai quali contribuire con annessa 
la scheda di adesione. I progetti individuati tra quelli già sostenuti da Enel Cuore 
sono: “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.. 
 
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 che  potrà essere pari o 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. 
 
Con l’entrata in vigore dell'art. 14, comma 1 della legge n. 80, del 14 maggio 2005 (legge 
di conversione del D.L. n.  35/2005) sono state introdotte nuove e più favorevoli 
disposizioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali alle ONLUS, è 
infatti previsto che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti 
sono deducibili dal reddito  complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui. 
Al fine del riconoscimento del suddetto beneficio fiscale, il datore di lavoro, su esplicita 
richiesta del dipendente, provvederà a dedurre dal reddito imponibile di quest’ultimo 
quanto versato a titolo di erogazione liberale. 
 
 
Promozione del progetto “Il Cuore che illumina lo sport”. 
Nel mese di dicembre 2005 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 – . 
 
Si riporta di seguito l’integrale messaggio promozionale apparso su alcuni dei principali 
quotidiani italiani: 
 
«Sosteniamo lo sport per disabili 
Gli atleti disabili sono atleti  straordinari. Ma per fare sport, dal tennis al ciclismo, dallo sci 
all'atletica leggera, hanno bisogno di specifiche e costose attrezzature. Per questo Enel 
Cuore Onlus aiuta il Comitato Italiano Paralimpico nel sostenere i suoi progetti di 
avviamento allo sport. Perché il diritto allo sport sia garantito davvero ad ogni cittadino. 
Lavorare per il Paese significa anche questo. www.enelcuore.org 
 
Per sostenere questo progetto: c/c bancario Enel Cuore Onlus n. 6152301526/38 - Banca 
Intesa spa - Filiale n. 4803  - ABI 03069 - CAB 03264 - Cin Z - Causale "Il cuore che 
illumina lo sport"». 
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Bilancio al 31 dicembre 2005 - Prospetti  
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 
 

 
STATO PATRIMONIALE  
 
 
 
ATTIVO 
(Valori espressi in Euro)                                                  31/12/2005                    31/12/2004 
            

            

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER 
VERSAMENTO QUOTE 

  0     0 

Totale crediti verso soci (A)    0     0 

            

B) IMMOBILIZZAZIONI            

I - Immobilizzazioni Immateriali   0     0 

II - Immobilizzazioni materiali   0     0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   0     0 

Totale immobilizzazioni (B)   0     0 

            

C) ATTIVO CIRCOLANTE           

I - Rimanenze   1.050     0 

4) Prodotti finiti e merci 1.050     0   

II - Crediti   64     0 

5) Verso altri  64     0   

III - Attività Finanziarie   0     0 

IV - Disponibilità liquide   5.540.615     3.876.662 

1) Depositi bancari e postali 5.540.533     3.876.630   

3) Denaro e valori in cassa  82     32   

Totale attivo circolante (C)   5.541.729     3.876.662 

            

D) RATEI E RISCONTI           

Totale ratei e risconti (D)   0     0 

            

            

TOTALE ATTIVO   5.541.729     3.876.662 
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PASSIVO  
(Valori espressi in Euro)                31/12/2005                   31/12/2004 
 
 

       

          

A) PATRIMONIO NETTO           

I - Patrimonio libero   5.036.190     3.521.104 

1) Risultato gestionale esercizio in corso 1.515.086     3.251.962   

2) Risultato gestionale da esercizi 
precedenti 

3.521.104     269.142   

II - Fondo di dotazione patrimoniale   280.000     280.000 

III - Patrimonio vincolato   20     0 

1) Fondi vincolati destinati da terzi           

1.1) Fondi per “Il Cuore che illumina lo 
sport” 

20         

Totale patrimonio netto (A)    5.316.210     3.801.104 

            

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI            

Totale fondi per rischi ed oneri (B)    0     0 

            

C) TRATTAMENTOTO DI FINE 
RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  

          

Totale trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato (C)  

  0     0 

            

D) DEBITI           

6) Debiti verso fornitori    218.881     72.196 

7) Debiti tributari   5.101     2.337 

8) Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale  

  1.537     1.025 

12) fondo imposte   0     0 

Totale debiti (D)    225.519     75.558 

            

E) RATEI E RISCONTI           

Totale ratei e risconti (E)   0     0 

            

TOTALE PASSIVO   5.541.729     3.876.662 

      

            

            

CONTI D'ORDINE           

            

·         Impegni assunti   4.536.878     2.154.223 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2005 
(Sezioni divise e contrapposte) 

 
 

ONERI  
(Valori espressi in Euro)                       31/12/2005      31/12/2004 
            

1) Oneri da attività tipiche       

1.1) Erogazioni liberali 4.547.136   2.912.756 

1.2) Servizi 58.194   25.551 

1.3) Godimento beni di terzi 0   0 

1.4) Personale 0   0 

Totale   4.605.330   2.938.307 

            

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi       

2.1) Raccolta fondi dai dipendenti del Gruppo Enel 9.368   0 

2.2) Raccolta fondi per Il Cuore che illumina lo sport 0   0 

2.4) Attività ordinaria di promozione 156.834   0 

Totale   166.202   0 

            

3) Oneri da attività accessorie       

Totale   0   0 

            

4) Oneri finanziari e patrimoniali       

4.1) Su prestiti bancari 0   0 

Totale   0   0 

            

5) Oneri straordinari       

Totale   0   0 

            

6) Oneri di supporto generale       

6.1) Materie prime 356   178 

6.2) Servizi 100.814   85.716 

6.6) Oneri diversi di gestione 45.111   44.075 

Totale   146.281   129.969 

            

7) Altri oneri       

7.1) Imposte dell'esercizio 29.744   17.740 

            

Totale   29.744   17.740 

            

Risultato gestionale positivo 1.515.086   3.251.962 

            

Totale generale 6.462.643  6.337.978 
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PROVENTI  
(Valori espressi in Euro)                      31/12/2005      31/12/2004 
           
1) Proventi da attività tipiche       

1.1) Da contributi su progetti 40.000   0 

1.2) Da contributi con enti pubblici 0   0 

1.3) Da soci ed associati 6.323.748   6.280.190 

1.4) Da non soci 1.743   2.196 

Totale   6.365.491   6.282.386 

            

2) Proventi da raccolta fondi       

2.1) Raccolta fondi dai dipendenti del Gruppo Enel 0   0 

2.2) Raccolta fondi per “Il Cuore che illumina lo sport” 0   0 

2.4) Altri 0   0 

Totale   0   0 

            

3) Proventi da attività accessorie       

Totale   0   0 

            

4) Proventi finanziari e patrimoniali       

4.1) Da depositi bancari 97.152   55.578 

Totale   97.152   55.578 

            

5) Proventi straordinari       

Totale   0   0 

            

            

            

            

            

            

            

7) Altri proventi       

7.1) Sopravvenienze attive 0   14 

            

Totale   0   14 

            

Risultato gestionale negativo 0   0 

            

Totale generale 6.462.643  6.337.978 
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NOTA INTEGRATIVA BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2005 
 

 

PREMESSA 
 
Enel Cuore Onlus è stata costituita, in forma di associazione, in data 3 ottobre 2003 da: 
 
• Enel S.p.A.;  
• Enel Distribuzione S.p.A.; 
• Enel Produzione S.p.A.; 
• Enel Energia S.p.A.; 
• Enel Gas S.p.A.; 
• Enel Sole S.r.l. (già Enel Sole S.p.A.); 
• Enel.si S.r.l. (già Enel.si S.p.A.); 
• WIND Telecomunicazioni S.p.A. 
 
 
 
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, 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. 
 
 
 
Il presente Bilancio, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti,  è 
predisposto al 31 dicembre 2005 ed è stato redatto in conformità alle disposizioni 
riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale previste dal D.lgs. n. 460/97 
ed 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. 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Il Bilancio al 31 dicembre 2005 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. 
 
 
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. 
 
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 al compenso del quarto trimestre 2005 liquidato al Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti a dicembre 2005. 
 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: accolgono il valore degli oneri 
sociali a carico dell’Associazione relativi al compenso del quarto trimestre 2005 liquidato 
al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a dicembre 2005. 
 
 
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 2005. 
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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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COMMENTI AL BILANCIO – Stato patrimoniale –  
  
 
ATTIVO  
 
C) Attivo circolante 
 
I - Rimanenze 
Ammontano a 1.050 Euro e si riferiscono a 2.500 braccialetti in silicone riportanti il logo 
di Enel Cuore Onlus, valutati al valore di acquisto, da distribuire in occasione di convegni 
e conferenze stampa organizzati per promuovere i progetti sostenuti. 
 
II - Crediti 
Iscritti al valore di presumibile realizzo, ammontano a 64 Euro e riflettono il diritto al 
rimborso da parte della Banca Intesa S.p.A. di somme riferite a imposta di bollo e 
commissioni varie erroneamente addebitate sul conto corrente dell’Associazione. 
 
IV - Disponibilità liquide 
Ammontano a 5.540.615 Euro (3.876.662 Euro al 31 dicembre 2004) e sono costituite 
per 5.540.533 Euro da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la 
Banca  Intesa S.p.A. e per 82 Euro da denaro in cassa. 
 
 
PASSIVO  
 
A) Patrimonio netto 
 
I – Patrimonio libero 
Ammonta a 5.036.190 Euro (3.521.104 Euro al 31 dicembre 2004) 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 2004) e rappresenta il fondo 
comune versato dagli Associati all’atto della costituzione dell’Associazione. 
 
III – Patrimonio vincolato 
Ammonta a 20 Euro e rappresenta le risorse vincolate per scopo, non utilizzate al 31 
dicembre 2005, riferite alle liberalità ricevute nell’ambito della raccolta fondi per il 
progetto “Il Cuore che illumina lo sport”. 
 
 
Le informazioni relative al Patrimonio netto vengono dettagliate nel seguente prospetto: 
 
(Valori espressi in Euro) 

 
Fondo di 

dotazione 
patrimoniale 

Fondi 
vincolati 

su 
progetti 

Fondi 
disponibili Totali 

Situazione al 31 
dicembre 2004 

280.000  3.521.104 3.801.104 

Proventi da raccolta 
fondi 

 20  20 

Risultato della 
gestione dell’esercizio 

  1.515.086 1.515.086 

Situazione al 
31/12/2005 

280.000 20 5.036.190 5.316.210 
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D) Debiti 
 
6) Debiti verso fornitori 
Ammontano a 218.881 Euro (72.196 Euro al 31 dicembre 2004) e sono relativi a 
prestazioni di servizi connesse alle attività dell’Associazione ricevute nel corso 
dell’esercizio. 
Il saldo accoglie per 16.939 Euro il valore delle fatture da ricevere. 
 
7) Debiti tributari 
Ammontano a 5.101 Euro (2.337 Euro al 31 dicembre 2004) e si riferiscono: per 806 
Euro  al debito per IRAP dell’esercizio al netto degli acconti versati per 2.707 Euro; per 
4.295 Euro al debito per ritenuta d’acconto IRPEF sul compenso relativo al quarto 
trimestre 2005 liquidato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a dicembre 2005. 
 
8) Debiti verso Istituti previdenziali e sicurezza sociale 
Ammontano a 1.537 Euro (1.025 Euro al 31 dicembre 2004) e accolgono esclusivamente 
il debito verso l’I.N.P.S. per oneri sociali relativi al compenso relativo al 4° trimestre 2005 
liquidato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui 1.025 Euro a carico 
dell’Associazione e 512 Euro quale quota trattenuta al percepente. 
  
Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2006. 
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CONTI D’ORDINE 
 
• Impegni assunti 
Ammontano a 4.536.878 Euro (2.154.223 Euro al 31 dicembre 2004) 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 500.000 Euro da erogare a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 

quale terza tranche del contributo complessivo di 1.500.000 Euro, per la realizzazione 
del nuovo “Reparto di Diabetologia Enel Cuore Onlus”; 

 
o 1.000.000 di Euro da erogare a favore della Associazione Piera Cutino Onlus, per la 

realizzazione di 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 100.240 Euro da erogare a favore della Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango, 

Guatemala, per la realizzazione di un centro educativo con orientamento tecnico 
professionale destinato a ragazzi disagiati; 

 
o 29.075 Euro da erogare a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus, per la 

realizzazione dell’impianto di climatizzazione delle stanze destinate alla degenza ed 
assistenza di malati oncologici presso l’ex Ospedale Carolina Pastorino di Genova 
Bolzaneto; 

 
o 15.000 Euro da erogare a favore del SIAM – Società d’Incoraggiamento d’Arti e 

Mestieri, per sostenere il “Progetto Rete” che prevede il cablaggio della sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo Garibaldi e dei suoi quattro plessi da realizzare con la 
partecipazione dei detenuti della casa di reclusione di Bollate; 

 
o 40.000 Euro da erogare a favore dell’Associazione I Tetragonauti Onlus, per sostenere 

il progetto denominato “Educar per mare” di educazione ambientale a contatto con il 
mare, destinato a soggetti ciechi e ipovedenti; 

 
o 100.000 Euro da erogare a favore dell’Associazione Oppo e le sue stanze Onlus, per la 

realizzazione di una stanza sterile presso il Policlinico di Tor Vergata a Roma; 
 
o 40.000 Euro da erogare a favore dell’Associazione Maria Rosaria Sifo Ronga Onlus, 

per sostenere la costruzione di una casetta prefabbricata all’interno del perimetro 
dell’ospedale Monaldi di Napoli dove offrire ospitalità gratuita a congiunti di ricoverati 
– non residenti – per gravi patologie; 

 
o 225.000 Euro da erogare a favore dell’ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria 

– Onlus, per la realizzazione di un asilo nido nella provincia di Santa Aña in El 
Salvador; 

 
o 116.318 Euro da erogare a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica – Associazione 

Laziale Onlus, per l’acquisto di attrezzature necessarie per eseguire trapianti di 
polmone nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica; 

 
o 151.245 Euro da erogare nel 2006 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 1.000.000 di Euro da erogare a favore della Fondazione Leonardo Giambrone Onlus, 

per dotare l’ospedale Microcitemico di Cagliari di una apparecchiatura RM per il 
controllo delle cardiopatie da sovraccarico di ferro nei pazienti thalassemici; 
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o 1.000.000 di Euro da erogare a favore dell’Associazione Ligure Thalassemici Onlus, 
per dotare l’ospedale Galliera di Genova di una apparecchiatura RM per il controllo 
delle cardiopatie da sovraccarico di ferro nei pazienti thalassemici; 

 
o 50.000 Euro da erogare a favore dell’Associazione Umanitaria Semi di Pace Onlus, per 

sostenere i lavori di completamento della Cittadella dei Giovani e la realizzazione di 
un’area attrezzata a parco giochi anche per bambini – iniziativa rientrante nel 
“Progetto QUASAR” meglio esplicitato nella Relazione di missione –; 

 
o 30.000 Euro da erogare a favore dell’IPAB – Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza, per il completamento degli arredi in seguito alla ristrutturazione della 
Casa di riposo e di ricovero situata a Casale Monferrato (AL) – iniziativa rientrante nel 
“Progetto QUASAR” meglio esplicitato nella Relazione di missione –; 

 
o 20.000 Euro da erogare a favore dell’Associazione Amici Insieme Onlus di Mestre, per 

l’acquisto di arredi da destinare al Centro per Disabili Adulti – iniziativa rientrante nel 
“Progetto QUASAR” meglio esplicitato nella Relazione di missione –; 

  
o 20.000 Euro da erogare a favore dell’Associazione Valdarnese Genitori Ragazzi 

Handicappati Onlus di San Giovanni Valdarno (AR), per l’acquisto di attrezzature e 
macchinari necessari alle attività di diversi laboratori artigianali e messa a norma ex 
626/94 dello stabile che li ospita – iniziativa rientrante nel “Progetto QUASAR” meglio 
esplicitato nella Relazione di missione –; 
  

o 50.000 Euro da erogare a favore dell’ANT Italia Onlus – Delegazione di Brindisi, per 
incrementare il servizio di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici residenti 
nella città di Brindisi – iniziativa rientrante nel “Progetto QUASAR” – meglio esplicitato 
nella Relazione di missione –; 

 
o 50.000 Euro da erogare a favore della Società Cooperativa Sociale “Oltre l’Orizzonte” 

Onlus di Brindisi, per l’acquisto di un pulmino per trasporto disabili e l’organizzazione 
di un programma di musicoterapia – iniziativa rientrante nel “Progetto QUASAR” 
meglio esplicitato nella Relazione di missione –. 

 
 
 
 
INFORMATIVA SU LIBERALITÀ DA RICEVERE 
 
Le promesse di liberalità da ricevere ammontano a 111.760 Euro e sono da riferirsi:  
 
o per 110.000 Euro a liberalità da ricevere dall’Associata Enel Produzione S.p.A. a 

sostegno di specifiche iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo di Enel Cuore Onlus 
e in linea con quanto previsto nell’ambito del “Progetto QUASAR” (si veda a riguardo 
quanto riportato nella Relazione di missione);  

 
o per 1.760 Euro a liberalità da ricevere dall’Associata Enel Gas S.p.A., in conformità a 

quanto previsto dal regolamento – presente sul sito www.enelgas.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. 
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COMMENTI AL BILANCIO – Rendiconto gestionale a proventi e oneri –  
 
ONERI 
 
1) Oneri da attività tipiche 
Gli oneri riguardanti le attività istituzionali ammontano a 4.605.330 Euro (2.938.307 Euro 
nel 2004)  e sono costituiti dalle seguenti sottovoci:  
 
1.1) Erogazioni liberali 
Ammontano a 4.547.136 Euro (2.912.756 Euro nel 2004)  e si riferiscono alle erogazioni 
delle liberalità effettuate nell’esercizio a favore di terzi. 
Il saldo delle erogazioni liberali accoglie 4.543.053 Euro (2.897.000 Euro nel 2004)  per 
erogazioni liberali in denaro e 4.083 Euro (15.756 Euro al nel 2004) per erogazioni liberali 
in natura. 
 
La tabella riporta di seguito le singole erogazioni in denaro effettuate nell’esercizio a 
favore di terzi nell’ambito delle attività istituzionali dell’Associazione: 
 
(Valori espressi in Euro) 

Soggetti terzi destinatari delle erogazioni 

Ammontare 
delle 

erogazioni in 
denaro 

• Fondazione dell’Ospedale Meyer 484.000 
• Ospedale Pediatrico Bambino Gesù* 500.000 
• UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 70.450 
• IRPUE – Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano in 

Europa 
11.800 

• Cooperativa Sociale CE.D.I.S. a r.l. 60.000 
• CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica 527.973 
• Comunità di San Patrignano 100.000 
• ANFFAS Onlus Riviera del Brenta 80.000 
• Cooperativa Sociale Madre Teresa 15.000 
• Associazione Ponte del sorriso Onlus 74.000 
• Castello Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus 22.000 
• CIS Cooperativa Sociale Onlus 40.000 
• Magik Basket 39.000  
• Associazione Gruppo Volontari “Ceno Barattin” Onlus 46.980 
• Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus 50.000 
• Teatro dell’Ortica Società Cooperativa Sociale Onlus 20.000 
• Goccia di Terra Società Cooperativa Sociale Onlus 10.000 

• Solidarietà S.S.E. Cooperativa Sociale a R.L. 500.000 
• Gruppo ASPERGER Onlus 11.500 
• LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale 

di Firenze 
30.000 

• Fondazione Bioparco di Roma 48.000 
• Comunità di Sant’Egidio – ACAP Onlus 802.350 
• CIP – Comitato Italiano Paralimpico**  1.000.000 

Erogazioni liberali al 31/12/2005 4.543.053 

* Quanto erogato si riferisce alla seconda tranche del contributo specificato nel commento degli 
impegni assunti riportati tra i Conti d’ordine posti a corredo dello Stato patrimoniale. 
** Quanto erogato si riferisce alla quota di contributo di competenza dell’anno 2005, anche in 
questo caso si rimanda a quanto specificato nel commento degli impegni assunti riportati tra i Conti 
d’ordine posti a corredo dello Stato patrimoniale. 
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1.2) Servizi 
Ammontano a 58.194 Euro (25.551 Euro nel 2004) e si riferiscono a costi sostenuti per 
servizi inerenti le attività istituzionali dell’Associazione. In particolare, il suddetto importo 
comprende: 22 Euro quali sopravvenienze passive relative a costi non previsti per 
giacenze di spedizione materiali relativi a servizi per attività tipiche dell’anno 2004; 
53.335 Euro quali costi sostenuti per la promozione delle attività istituzionali; 4.837 Euro 
quali costi sostenuti per convegni e conferenze stampa relativi ai progetti sostenuti. 
 
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
Gli oneri riguardanti le attività di raccolta fondi ammontano a 166.202 Euro e sono 
costituiti dalle seguenti sottovoci: 
 
2.1) Raccolta fondi dai dipendenti del Gruppo Enel 
Ammontano a 9.368 Euro e si riferiscono esclusivamente ai costi per servizi relativi alla 
realizzazione del pieghevole illustrativo dei progetti destinatari dei fondi raccolti con 
annessa la scheda di adesione; 
 
2.4) Attività ordinaria di promozione 
Ammontano a 156.834 Euro e si riferiscono esclusivamente ai costi sostenuti per la 
campagna di promozione del 20 dicembre 2005 su alcune testate dei principali quotidiani 
italiani del progetto “Il Cuore che illumina lo sport”. 
 
6) Oneri di supporto generale 
Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano a 146.281 Euro 
(129.969 Euro nel 2004) pari a circa il 2 per cento dei proventi e sono costituite dalle 
seguenti sottovoci:  
 
6.1) Materie prime 
Ammontano a  356 Euro (178 Euro nel 2004) e si riferiscono a spese di cancelleria e 
materiali per ufficio; 
 
6.2) Servizi 
Ammontano a 100.814 Euro (85.715 Euro nel 2004) e accolgono: per 54.000 Euro 
(invariati rispetto al 2004)  i costi riguardanti l’accordo siglato con Enel S.p.A. in data 18 
maggio 2004, per prestazione di servizi necessari ad 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 45.061 Euro (27.751 Euro nel 2004)  i costi per distacco 
del personale dipendente dall’Associata Enel S.p.A.; per 1.200 Euro al compenso 
spettante alla Società di Revisione contabile per l’attività di revisione dello Stato 
patrimoniale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2004; per 553 Euro (3.964 Euro nel 2004) 
i costi per servizi vari; 
 
6.6)  Oneri diversi di gestione 
Ammontano a 45.111 Euro (44.075 Euro nel 2004) 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 11 Euro a altri oneri diversi di gestione. 
 
7) Altri oneri 
Ammontano a 29.744 Euro (17.740 Euro nel 2004) e accolgono: per 3.513 Euro (2.734 
Euro nel 2004) l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); per 26.231 Euro 
(15.006 Euro nel 2004) 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 6.365.491 Euro (6.282.386 
Euro nel 2004) e sono costituiti dalle seguenti sottovoci: 
 
1.1) Da contributi su progetti 
Ammontano a 40.000 Euro e sono da riferirsi alle liberalità ricevute dall’Associata Enel 
Produzione S.p.A. vincolate per scopo con destinazione al progetto sostenuto da Enel 
Cuore Onlus proposto dall’ANFFAS di Riviera del Brenta Onlus. 
Tale progetto rientra tra le iniziative individuate nell’ambito del c.d. “Progetto QUASAR” 
(per un dettaglio di informazioni a riguardo si rinvia alla Relazione di missione).  
 
1.3)  Da soci ed associati 
Ammontano a 6.323.748 Euro (6.280.190 Euro nel 2004) e accolgono: per 280.000 Euro 
le quote associative dell’anno 2005, 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 43.748 Euro altre liberalità ricevute dall’Associata Enel S.p.A.; 
 
1.4)  Da non soci 
Ammontano a 1.743 Euro (2.196 Euro nel 2004), accolgono 600 Euro (300 Euro nel 
2004) per liberalità in denaro ricevute da terzi e 1.143 Euro (1.896  Euro nel 2004)  
quale valore delle erogazioni in natura riferite a ventisette Personal Computer  di cui due 
portatili ricevuti dalla Enel Ape S.r.l. 
 
4) Proventi finanziari e patrimoniali 
Ammontano a 97.152 Euro (55.578 Euro nel 2004) e sono costituiti interamente dagli 
interessi attivi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sul conto corrente 
bancario acceso presso la Banca  Intesa S.p.A. 
 
7) Altri proventi 
Non sono presenti altri proventi (14 Euro nel 2004) . 
 
 
Di seguito viene esposto graficamente l’andamento economico dell’Associazione: 
 
 (Valori espressi in Euro) 

 

6.462.643

4.947.557

4.605.330

166.202

146.281
29.744

- 
1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Totale 
PROVENTI

   Totale
ONERI

Oneri da
attività

istituzionali

Oneri
promozionali
e da raccolta

fondi

Oneri di
supporto
generale

Imposte 
dell'esercizio 

Totale PROVENTI Totale ONERI Oneri da attività istituzionali 
Oneri di supporto generale Imposte dell'esercizio
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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 2005 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  
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