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Fulvio Conti
Presidente di Enel Cuore Onlus

Nel corso del 2008 Enel Cuore ha continuato a portare avanti la pro-

pria missione in coerenza con i criteri istitutivi e con l’indirizzo

d’azione maturato in cinque anni di attività, dando vita a settanta-

tré progetti, di cui sessantaquattro in Italia e nove all’estero.

Le più di trecento domande di finanziamento che abbiamo ricevuto

ci hannomesso di fronte all’aumento dei problemi sociali e all’arrivo

di nuove emergenze, in particolare per alcune categorie come gli an-

ziani e gli indigenti. È stato un anno in cui abbiamo preso coscienza

del ruolo che un Ente come Enel Cuore assume sempre più rispetto

a temi quali la responsabilità sociale e la sussidiarietà, soprattutto in un momento come questo, carat-

terizzato da una difficile crisi economica. Un impegno, quello di Enel, che non intende sostituirsi alle isti-

tuzioni, ma costruire iniziative in una logica di partnership e di rete in cui siano coinvolti soggetti diversi,

in primo luogo le organizzazioni no profit.

Siamo partiti dalle associazioni e dal territorio per comprendere le necessità di chi vive in condizioni svan-

taggiate. Abbiamo ascoltato gli operatori, i volontari, siamo andati sul campo a osservare il loro lavoro,

insieme abbiamo pensato e realizzato progetti che mirano a soddisfare un bisogno di una determinata

categoria sociale e a portare, nel tempo, beneficio anche alla famiglia e alla comunità.

Come già in passato, anche quest’anno ci siamo occupati degli anziani. Oggi in Italia gli ultra 65enni rap-

presentano circa il venti per cento della popolazione. Enel Cuore è scesa in campo accanto a chi si occupa

di loro, in particolare a sostegno degli anziani che vivono da soli e in condizioni di povertà. Per queste

persone la qualità della vita è anche legata e animata dalla sensazione di avere qualcuno che ha atten-

zione per loro. Abbiamo così scelto di proseguire l’esperienza di “A casa è meglio!” insieme alla

Comunità Sant’Egidio. Inoltre, abbiamo deciso di sperimentare una diversa modalità di assistenza fuori

dall’ambiente domestico: a Messina sorgerà presto un centro in cui più di duecento anziani, oltre a be-

neficiare dell’aiuto degli operatori, potranno socializzare e stare insieme.

L'emarginazione rappresenta oggi più che mai un’emergenza cui far fronte in maniera immediata ed

efficace e promuovendo interventi mirati. Nell’ambito del disagio sociale abbiamo deciso di stare vicino

a chi vive per la strada senza fissa dimora e, in particolare, alle persone che stanziano o vivono nei pressi

delle stazioni ferroviarie. Abbiamo dunque ritenuto necessario sviluppare non solo il servizio di prima
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assistenza, ma un modello di presa in carico che garantisca a queste persone, oltre alla possibilità di

mangiare e di vestirsi, anche l’opportunità di ritrovare legami sociali e solidaristici. Insieme a Ferrovie

dello Stato abbiamo avviato “Un cuore in stazione”, un progetto triennale che coinvolgerà diciotto

stazioni italiane, in cui saranno costruite o ampliate strutture di accoglienza gestite dalle associazioni

del territorio.

L’inclusione sociale delle persone con disabilità, in particolare dei più giovani, è un tema che da sempre

Enel Cuore porta avanti unitamente alle associazioni impegnate ad abbattere le barriere culturali legate

alla disabilità attraverso lo sport, la musica e il gioco. Quest’anno la terza edizione della Giornata dello

Sport Paralimpico ha coinvolto più di 25.000 studenti, disabili e normodotati, portandoli in dieci piazze

italiane a conoscere e provare le discipline degli atleti paralimpici di Pechino.

L’assistenza è per Enel Cuore un altro ambito cui ogni anno dedica un’attenzione speciale attraverso pro-

getti volti a sollevare dal dolore bambini e adolescenti affetti da patologie rare o complesse.

Il 2008 è stato l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale. Abbiamo scelto di esserci, amodo nostro. Siamo

andati aMazara del Vallo, Roma,Milano, Varese per promuovere l’interculturalità tra i bambini e gli ado-

lescenti di diverse etnie, attraverso la creazione di biblioteche interculturali, l’ampliamento di centri ri-

creativi e di accoglienza.

L’istruzione e la salute dei bambini è stata la nostra priorità all’estero. Siamo andati in Guatemala dove,

insieme alle comunità locali, abbiamo costruito due scuole frequentate da più di mille studenti. Nell’Eu-

ropaOrientale, in Romania, abbiamo contribuito alla ristrutturazione del più grande ospedale pediatrico

del Paese che ospita circa cinquantamila bambini ogni anno.

Infine, un dato che guardiamo con soddisfazione è l’incremento del numero di progetti che Enel Cuore

sostiene nelle Regioni del Sud Italia, aumentati del 55% rispetto all’anno scorso. Questo è un segnale im-

portante, indicatore di come anche nel Meridione stia prendendo piede un nuovo concetto di welfare

che parte dal “basso”, dalla comunità e dal terzo settore: la società civile si pone in prima linea nella lotta

al disagio sociale, mettendo in campo idee, competenze e capacità a servizio della persona.

L’impegno di Enel Cuore per il futuro continuerà a essere orientato al supporto delle associazioni no profit,

accompagnandole dalla progettazione alla realizzazione delle iniziative, mettendo a disposizione risorse

ed esperienza e assicurando un impegno concreto rispetto ai problemi e ai bisogni di chi vive in

condizioni di sofferenza, disagio e povertà.
Fulvio Conti

Presidente di Enel Cuore Onlus
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Nota metodologica

Nella stesura della seconda edizione del bilancio

di missione di Enel Cuore ci siamo posti l’obiettivo

di essere ancora più chiari e trasparenti.

Il bilancio di missione rendiconta i risultati econo-

mico-finanziari, patrimoniali e di performance di

Enel Cuore, presenta l’Associazione e le modalità

di lavoro, racconta i progetti e le attività del

2008.

Il bilancio è articolato in quattro sezioni:

• identità, governance, risultati; chi siamo, come

operiamo, la nostra mission, i nostri valori, i cri-

teri adottati nel valutare e finanziare i progetti

e quanto finora stanziato sulle diverse aree di

intervento;

• i progetti sostenuti nel 2008 in Italia e all’estero

nell’ambito dell’accoglienza, dell’assistenza,

dell’educazione e dello sport, a sostegno dei

bambini, delle persone con disabilità, degli an-

ziani e di tutti coloro che vivono in condizioni di

disagio e sofferenza;

• le iniziative e gli strumenti utilizzati per infor-

mare e sensibilizzare gli stakeholder e l’opi-

nione pubblica;

• il bilancio di esercizio che certifica la prove-

nienza dei fondi e la trasparenza nella gestione

delle risorse finanziarie, accompagnato dalla

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Anche quest’anno abbiamo scelto di affiancare ai

testi del bilancio di missione gli scatti di Francesco

Zizola, che ha realizzato per noi il fotoreportage

di alcuni progetti che raccontano come opera

Enel Cuore in Italia e all’estero.

Enel Cuore Onlus

Viale Regina Margherita 137 – 00198 Roma

tel 06.83052140 fax 06.64448383

enelcuore.onlus@enel.com

www.enelcuore.org
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La storia
ll 3 ottobre 2003 nasce Enel Cuore Onlus, dalla volontà di Enel SpA e delle società da essa controllate

di creare una struttura autonoma senza scopo di lucro, attraverso la quale esprimere il proprio im-

pegno nella solidarietà sociale, secondo un ideale di cooperazione che mette al centro la “persona”.

L’Associazione opera “in rete” con enti, associazioni e mondo del volontariato, per la realizzazione

di progetti a favore di bambini, adolescenti, malati, persone con disabilità e anziani che vivono in con-

dizioni di disagio.

L’Associazione sostiene esclusivamente iniziative con finalità sociale in settori quali l’assistenza sociale

e sanitaria, l’educazione, lo sport dilettantistico e il tempo libero. Inoltre, Enel Cuore supporta popo-

lazioni e territori colpiti da calamità naturali.

La mission
In Italia e all’estero, Enel Cuore si impegna a realizzare iniziative di solidarietà promosse da organizzazioni

non profit; in particolare, sostiene interventi strutturali e infrastrutturali, per dare vita a iniziative

durature nel tempo emisurabili. L’attività dell'Associazione vuole essere una risposta concreta ai bisogni

di chi vive in condizioni svantaggiate, della famiglia e della comunità.

Chi siamo, i nostri valori,
la nostra visione
Enel Cuore è un ente di erogazione che svolge la propria attività in ambiti specifici prestando parti-

colare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità. Nell’ambito di una specifica

inizitiva, Enel Cuore dà il proprio contributo a sostegno di beni tangibili quali strutture, infrastrutture,

attrezzature, materiali, automezzi. L’Associazione adotta criteri rigorosi nella scelta dei propri partner

e nella definizione degli obiettivi che devono corrispondere alla soddisfazione di un bisogno il più am-

pio possibile, dall’utente diretto e la sua famiglia, fino alla comunità.

Enel Cuore stabilisce con i propri partner un rapporto di stretta collaborazione in una prospettiva di

co-progettazione.
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Gli ambiti di intervento
Accoglienza, assistenza, anziani, persone con disabilità,
educazione

Accoglienza: Enel Cuore sostiene la costruzione e la ristrutturazione di residenze, centri e luoghi di

aggregazione che accolgono tutti coloro che vivono in condizioni di disagio, malattia e povertà.

Assistenza: Enel Cuore entra negli ospedali insieme alle associazioni dei pazienti, in particolare di quelli

più piccoli, per realizzare spazi “a misura” di bambino e ambienti in cui ritrovare la tranquillità e l’at-

mosfera della casa. L’impegno nell’assistenza guarda anche alla cura dei malati, con un’attenzione spe-

ciale verso coloro che sono affetti da patologie rare, per cui sono necessarie attrezzature specifiche.

Anziani: Enel Cuore combatte l’isolamento e l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti,

fornendo loro sostegno e assistenza domiciliare.

Persone con disabilità: Enel Cuore favorisce la socializzazione delle persone con disabilità, special-

mente dei giovani, attraverso lo sport, il gioco e i viaggi.

Educazione: Enel Cuore costruisce scuole, asili, centri di formazione, perché bambini e adolescenti che

vivono in territori di povertà, di guerra o in condizioni di disagio, abbiano a disposizione spazi e stru-

menti di studio come tutti gli altri, nel rispetto dei loro diritti.
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Come presentare un progetto
In qualsiasi periodo dell’anno è possibile presentare la richiesta d’intervento, secondo la procedura

che prevede la compilazione di un modulo specifico, cui eventualmente allegare la documentazione

sul progetto:

• via web: collegandosi al sito www.enelcuore.org all’interno della sezione “presentare un progetto”

è disponibile la “scheda di presentazione iniziative”. Una volta compilata la scheda, l’invio è in auto-

matico e in tempo reale. La garanzia dell’avvenuta ricezione è data da un messaggio che indica il nu-

mero di protocollo, la data e l’ora dell’invio della richiesta. Questa modalità d’invio risulta preferibile;

• via posta: sempre tramite il sito, seguendo il medesimo percorso, è possibile scaricare “la scheda di

presentazione iniziative”. Una volta stampata, la scheda deve essere compilata in stampatello, quindi

spedita all’indirizzo della Segreteria di Enel Cuore Onlus indicato sul sito.

In ogni caso, per chi lo desidera, è possibile inviare via posta documentazione di approfondimento

che si ritiene utile all’analisi delle iniziative proposte.

Prima di compilare la scheda e inviare la documentazione, è consigliabile leggere lo Statuto di Enel

Cuore, disponibile sul sito, in modo da verificare la compatibilità della richiesta di intervento con

i criteri di selezione adottati dal Consiglio Direttivo.

Linee guida
Per Enel Cuore il presupposto necessario allo svol-

gimento della sua attività è la miglior gestione

delle risorse economiche. Al fine di rendere l’at-

tività di erogazione il più efficace possibile, l’As-

sociazione si è data quindi alcune linee guida:

• 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.
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Chi sosteniamo
Enel Cuore sostiene progetti promossi da associazioni non profit, anche in collaborazione con enti

istituzionali, con cui stabilisce un rapporto di partenariato. Opera a favore della comunità, secondo

un ideale di cooperazione che mette al centro la “persona”. I benefíci dell’intervento devono

arrivare direttamente ai soggetti svantaggiati e alle loro famiglie.

Il processo: dalla valutazione
all’erogazione
Enel Cuore analizza ogni progetto, verificando la correttezza e la completezza delle informazioni, non-

ché la coerenza con gli obiettivi statutari.

L’iter della richiesta segue due fasi:

1. Tutti i progetti sono esaminati dal Consiglio Direttivo che si esprime in base ai criteri di:

• necessità, urgenza, gravità, nonché singolarità ed eccezionalità del problema sul quale si propone

di intervenire;

• capacità di raggiungere gli obiettivi proposti;

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

• possibilità di accedere ad altre forme di finanziamento.

La scelta di sostenere o meno un’iniziativa si basa inoltre sull’impatto sociale dell’iniziativa stessa.

2. Alle organizzazioni che superano positivamente la prima fase, sono richiesti ulteriori documenti ne-

cessari alla valutazione definitiva del progetto e alla verifica di quanto riportato nella scheda di pre-

sentazione. Quando la richiesta non risponde ai criteri di selezione, viene inviata una comunicazione

all’Associazione richiedente nella quale si rende noto l’esito negativo.

Concluse positivamente le due fasi, la delibera del Consiglio a sostegno dell’iniziativa viene forma-

lizzata e si procede all’erogazione del contributo richiesto.
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I casi di esclusione
Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi le richieste di intervento relative a:

• sponsorizzazioni

• ricerca scientifica

• costi di gestione delle risorse umane e della formazione

• campagne di sensibilizzazione e di informazione.

Inoltre, Enel Cuore non prevede erogazioni a favore di:

• enti con finalità politica e/o sindacale

• associati di Enel Cuore e delle società da essi direttamente o indirettamente controllate

• dipendenti degli associati di Enel Cuore e delle società da essi direttamente o indirettamente con-

trollate, i loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado

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

grado

• coloro che a qualsiasi titolo operino e facciano parte di Enel Cuore e i loro parenti entro il terzo grado

e affini entro il secondo grado.



L’Associazione
e i suoi stakeholder
Enel Cuore si interfaccia con tutti coloro che sono coinvolti nella sua attività; in particolare tutti i singoli

o gruppi, nonché le organizzazioni e le istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli

effetti, diretti e indiretti, dell’attività dell’Associazione.
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Stakeholder interni
Sono stakeholder interni le Società Associate, le quali garantiscono il raggiungimento degli obiettivi

di Enel Cuore attraverso il loro contributo finanziario.

Stakeholder esterni
Sono stakeholder esterni:

• gli operatori del Terzo Settore, per i quali la missione di Enel Cuore costituisce un’opportunità di

realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione che rappresentano;

• gli Enti Finanziati – quindi i destinatari dei contributi – grazie ai quali, in linea con la missione di

Enel Cuore, sono realizzate iniziative specifiche;

• i Beneficiari Finali, i quali, attraverso la realizzazione delle iniziative sostenute da Enel Cuore, be-

neficiano di beni e servizi che possono migliorare la qualità della loro vita;

• la Pubblica Amministrazione, per la quale l’intervento di Enel Cuore è di supporto ai servizi sociali

e di assistenza, portando così benefíci all’intera comunità;

• la Società civile, la quale – direttamente o indirettamente – gode dei benefíci portati dall’attività

di Enel Cuore.

SOCIETÀ
ASSOCIATE

SOCIETÀ
CIVILE

OPERATORI DEL
TERZO SETTORE

ENTI FINANZIATI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

BENEFICIARI
FINALI

ENEL CUORE ONLUS
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Organi
dell’Associazione

Collegio dei
Revisori dei Conti

Componente
Salvatore Cardillo

Componente
Claudio Sartorelli

Presidente
Bruno De Leo

Assemblea

Presidente Assemblea
Piero Gnudi

Consigliere
Alessandro Trebbi

Consigliere
Paolo Iammatteo

Consigliere
Carlo Papa

Consigliere Delegato
Gianluca Comin

Presidente Associazione
Fulvio Conti

Consiglio DirettivoSocietà associate

Enel SpA

Enel Trade SpA

Enel Sole Srl Enel.si Srl

Enel Produzione SpA Enel Energia SpA

Enel Distribuzione SpA
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La governance
L’Associazione opera attraverso gli organi statutari:

• l’Assemblea: presieduta dal Presidente dell’Assemblea, è costituita da tutti gli Associati. Nomina tutti

gli altri organi dell’Associazione che restano in carica tre esercizi e possono essere confermati;

delibera le relazioni del Consiglio Direttivo; approva il bilancio economico di previsione e consuntivo

e le modifiche dello statuto;

• il Presidente dell’Assemblea: convoca e presiede l’Assemblea, riceve le richieste di adesione e di re-

cesso dall’Associazione, cura i rapporti tra gli Associati e l’Associazione e assiste alle riunioni del Con-

siglio Direttivo;

• il Presidente dell’Associazione: ha per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, con-

voca e presiede il Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon

funzionamento e la promozione dell’Associazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pub-

bliche e private nazionali e internazionali e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione

a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;

• il Consiglio Direttivo: ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la

gestione dell’Associazione; in particolare, provvede alla gestione dell’Associazione, con criteri di eco-

nomicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati

dall’Assemblea;

• il Consigliere Delegato: ha anch’egli per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione,

su incarico del Presidente dell’Associazione convoca il Consiglio Direttivo e ha poteri di firma fino a una

percentuale massima del piano finanziario stabilita dall’Assemblea. Egli, relativamente ai poteri con-

feritigli ovvero previsti dallo statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle

linee di sviluppo dell’Associazione;

• il Collegio dei Revisori dei Conti: a esso compete il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione;

pertanto i Revisori dei Conti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti e alla contabilità dell’As-

sociazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul rendiconto economico-finanziario e

possono assistere alle riunioni dell’Assemblea.

Le Risorse Umane
L’Associazione non ha dipendenti; per svolgere la sua attività si avvale delle strutture e delle risorse

umane dell’Associata Enel SpA con la quale sono stati definiti tre distacchi di personale e un contratto

di servizi. Inoltre è stato attivato un contratto di collaborazione a progetto.
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L’attività della Onlus
dal 2004 a oggi
In cinque anni 230 progetti
L’attività istituzionale di Enel Cuoremira a realizzare gli scopi statutari: dopo un’attenta e rigorosa analisi,

eroga contributi per sostenere progetti a favore di bambini, anziani, persone disabili e malate.

Dal 2004 a oggi i progetti sostenuti sono stati 230, cui sono stati destinati complessivamente

26.346.788 euro.

Di seguito viene riportato graficamente (figure da 1 a 6) quanto destinato nel 2008 ai progetti rien-

tranti nei diversi ambiti di intervento in Italia e all’estero nonché il rapporto con quanto destinato

nell’anno precedente nei medesimi ambiti di intervento.

Nel corso del 2008, il Consiglio Direttivo ha esaminato 302 progetti (259 nel 2007) e ne ha approvati

73 (67 nel 2007), di cui 9 (6 nel 2007) all’estero, destinando complessivamente 5.881.582 euro

(5.304.169 euro nel 2007) a sostegno degli stessi.

1.830.709

1.301.803 1.228.807

666.963
457.300 396.000

accoglienza assistenza disabilità educazione altre
iniziative

persone
anziane

Figura 1: contributi destinati ai progetti 2008 Italia ed estero



22 Disabilità

19 Assistenza

17 Accoglienza

8 Educazione

4 Persone anziane

3 Altre iniziative

Figura 2: progetti 2008 Italia ed estero per ambiti di intervento

Figura 3: confronto progetti 2007 e 2008 Italia ed estero per ambiti di intervento
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2007 e 2008 a confronto
Nel 2008 Enel Cuore ha rafforzato il sostegno a favore dei progetti nell’area dell’educazione, all’in-

terno della quale sono rientrati gli interventi per l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale.

A parte una flessione degli investimenti per le persone anziane, sono state lievi le variazioni registrate negli

altri ambiti di intervento, dove è stato sostanzialmente confermato l’impegno dell’anno precedente.
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Progetti 2008Progetti 2007

Nel 2008 si è registrato un incremento del numero di interventi di Enel Cuore nelle regioni del centro

e del sud d’Italia, isole comprese. Un segnale importante soprattutto per l’area del Mezzogiorno

dove l’aumento delle iniziative sostenute, il 55% circa rispetto al 2007, indica come anche in queste

zone stia prendendo piede un nuovo concetto di welfare che parte dal “basso”, dalla comunità e dal

terzo settore.

Nel 2008 l’impegno di Enel Cuore all’estero è caratterizzato dall’estensione delle aree geografiche di

intervento: nel 2007 Enel Cuore operava sostanzialmente in Europa Orientale mentre nel 2008 l’As-

sociazione ha guardato con attenzione ai bisogni delle comunità dell’America Latina e dell’Africa, bi-

lanciando quindi la sua presenza e suoi interventi anche in altre aree del mondo.

Figura 5: confronto progetti 2007 e 2008 estero ripartiti per aree geografiche, con indicazione dei contributi destinati
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Figura 4: confronto progetti Italia 2007 e 2008 ripartiti per aree geografiche, con indicazione dei progetti nazionali



Le iniziative in Italia dal 2004 al 2008
Nel grafico è riportata la ripartizione per area geografica delle 202 iniziative sostenute in Italia nel

quinquennio 2004/2008.

Le iniziative all’estero dal 2004 al 2008
Nel grafico è riportata la ripartizione per area geografica delle 28 iniziative sostenute all’estero nel quin-

quennio 2004/2008.

Figura 6: progetti Italia dal 2004 al 2008 ripartiti per aree geografiche

Figura 7: progetti estero dal 2004 al 2008 ripartiti per aree geografiche
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I Progetti 2008
Quando un proge�o inizia con l’ascolto





Le iniziative in Italia
Costruire insieme per rispondere ai bisogni della comunità

Enel Cuore fino a oggi ha svolto la sua attività prevalentemente in Italia. Il ruolo di una associazione non profit

che origina da un’impresa delle dimensioni di Enel è quello di essere nelle comunità in una posizione di ascolto

dei bisogni più urgenti e più gravi. Enel Cuore lo fa arrivando nelle piccole e grandi realtà locali.
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“Un cuore in stazione” per i senza fissa dimora

Il Progetto nazionale “Un cuore in stazione”, ideato insieme a Ferrovie dello Stato, è finalizzato alla

presa in carico dei soggetti vittima dell’emarginazione sociale, in particolare di coloro che vivono nei

pressi delle stazioni ferroviarie italiane. “Un cuore in stazione” prevede l’ampliamento e l’apertura

di centri di accoglienza e di help center all’interno o vicino alle stazioni ferroviarie per accogliere le

persone in difficoltà e accompagnarle in un processo di indirizzo e di reinserimento nel tessuto sociale.

Il progetto interesserà, in tre anni, 15 città e 18 stazioni italiane. Ferrovie dello Stato mette a dispo-

sizione gli immobili di sua proprietà mentre Enel Cuore Onlus finanzia gli interventi di ristrutturazione

dei locali e l’acquisto di attrezzature e materiali utili per le finalità del progetto.

Gli interventi previsti nel 2008, realizzati in collaborazione con Associazioni del territorio, interessano

le stazioni di Roma Termini, Napoli Centrale, Genova Cornigliano, Catania, Pescara.

Accoglienza
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Ampliamento del Centro Diurno Binario 95 di via
Marsala gestito dalla Cooperativa Europe Consul-
ting, impegnata dal 2002 nel sostegno ai senza
fissa dimora che vivono nei pressi della stazione
Termini di Roma.

Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato ai lavori di
ristrutturazione dei nuovi locali messi a disposi-
zione da Grandi Stazioni SpA per realizzare un
“Centro Polivalente” integrato da un Centro Not-
turno di emergenza.

Dove: Roma
Partner: Europe Consulting Società Cooperativa Sociale a r.l.
Importo: euro 400.000

L’Associazione La Tenda è impegnata a favore di
persone che si trovano in stato di marginalità e
opera con un help center nella stazione di Napoli
Centrale e con una struttura di assistenza che si
trova nel rione Sanità del capoluogo campano.
L’intervento di Enel Cuore prevede l’ acquisto di

due automezzi: un camper attrezzato per orga-
nizzare un “help center mobile” ampliando così
la copertura territoriale del servizio e un pulmino
per il servizio di accompagnamento presso il cen-
tro di accoglienza, in ospedale o per espletare
pratiche burocratiche.

Dove: Napoli
Partner: Associazione Centro La Tenda Onlus
Importo: euro 90.000

L’AssociazioneSole Lunagestisceunhelp center euna
mensa per i senza fissa dimora nei pressi della
stazionediGenovaCornigliano.Con l’obiettivodi am-
pliare i servizi offerti, Enel Cuore sostiene la ristrut-
turazione di un locale limitrofo alla mensa per rea-

lizzareuncentrodi accoglienzamultiservizi (primane-
cessità, assistenza socialee legale, peravviamentopro-
fessionale, distribuzione abiti, ambulatoriomedico).
Inoltre sostiene l’acquisto degli arredi del centro edi
un furgone per il trasporto dei generi alimentari.

Dove: Genova Cornigliano
Partner: Associazione Sole Luna Onlus
Importo: euro 49.670

Dove: Catania
Partner: Caritas Diocesana
Importo: euro 45.100
La Caritas Diocesana di Catania opera già con un
centro diurno, una mensa e un ambulatorio. L’in-
tervento di Enel Cuore prevede la ristrutturazione

di un locale da adibire a magazzino, oltre all’ac-
quisto di un pulmino per il potenziamento dell’at-
tività di “Unità di Strada” della Caritas.

Il progetto di Enel Cuore è finalizzato alla ri-
strutturazione di un locale messo a disposizione
da Grandi Stazioni SpA per realizzare un centro
diurno polivalente e un centro notturno di
emergenza dotato di 24 posti letto. Nel centro

diurno sono previsti servizi di prima assistenza e
socializzazione, la mensa, attività ricreative e
laboratori finalizzati alla formazione (informa-
tica, corsi di lingua italiana, preparazione al
mondo del lavoro).

Dove: Pescara
Partner: Associazione On the Road
Importo: euro 320.000



La Fondazione è attiva principalmente nel fund

raising per sostenere le attività dell’Associazione

In-Presa fondata da Emilia Vergani.

In-Presa è da sempre impegnata in attività di af-

fido diurno, formazione e inserimento lavorativo

di ragazzi in situazione di difficoltà.

Il progetto di ristrutturazione, sostenuto da Enel

Cuore, è finalizzato all’ampliamento della sede

per rendere i nuovi spazi integrati con i precedenti

e funzionali alla realizzazione delle attività svolte.

Più spazio per le a3ività dell’Associazione In-Presa

Dove:Milano
Partner: Fondazione Emilia Vergani
Importo: euro 200.000
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La Comunità di San Patrignano dispone di un
nuovo edificio nella Comunità di Botticella (PU)
per l’accoglienza di tossicodipendenti con bam-
bini piccoli. Nella Comunità è possibile associare
al recupero anche attività di sostegno al ruolo ge-

nitoriale, nonché attività espressamente pensate
per i bambini, secondo le loro esigenze educative
e ludico-ricreative.
Il contributo di Enel Cuore ha permesso la realiz-
zazione del nuovo edificio.

Nuova stru3ura di accoglienza nella Comunità di San Patrignano di Bo3icella

Dove: Novafeltria (PU)
Partner: Comunità di San Patrignano
Importo: euro 200.000

L’Associazione di Volontariato Oasi Francescana
sta realizzando una nuova struttura di accoglienza
per minori e per le loromamme, in stato di disagio
sociale, in un fabbricato di tre piani di sua pro-

prietà, dove offrire diversi servizi socio-assistenziali
ed educativi. Il contributo di Enel Cuore ha per-
messo di completare i lavori e di acquistare gli ar-
redi per la struttura.

Nuova stru3ura di accoglienza per minori

Dove: Cosenza
Partner: Associazione di Volontariato Oasi Francescana
Importo: euro 200.000

La Parrocchia San Luca di Bari è impegnata nel
completamento della Casa di accoglienza “Maria-
marta” che offre ospitalità ai familiari degli am-
malati in cura presso le strutture ospedaliere di

Bari. Il contributo di Enel Cuore rende possibile il
completamento dei tre appartamenti che costi-
tuiscono la Casa di accoglienza, dove saranno di-
sponibili dieci posti letto.

Completamento Casa di accoglienza “Mariamarta”

Dove: Bari
Partner: Parrocchia San Luca
Importo: euro 100.000

La cooperativa “L’Incontro” opera per il recu-
pero, la formazione, lo sviluppo e l'inserimento
nella vita sociale di giovani in stato di bisogno e
in grave difficoltà educative, familiari, scolasti-
che, socio-sanitarie, che sono quindi a rischio di
emarginazione. La cooperativa gestisce a questo

fine una Comunità in grado di accogliere fino a
dieci minori.
L’acquisto di un pulmino da 9 posti consente
ai giovani ospiti di partecipare alle esperienze in
gruppi associativi, sportivi, alle attività ludiche e
agli eventi significativi organizzati nel territorio.

Un pulmino per la Comunità “L’Incontro”

Dove: Brindisi
Partner: Società Cooperativa Sociale ACLI “L’Incontro”
Importo: euro 30.932



Il progetto è finalizzato a dotare di un pulmino
a nove posti la Comunità Casa Don Guanella di
Lecco, impegnata in attività di educazione e pro-
mozione dei giovani con esperienze di disagio e
marginalità. Il pulmino permette di svolgere il

normale servizio di trasporto e accompagna-
mento degli ospiti della Casa Don Guanella e, in
tal modo, favorisce l’integrazione con il territorio,
i suoi servizi e le sue strutture.

Un pulmino per gli ospiti della Casa Don Guanella

Dove: Lecco
Partner: Comunità Casa Don Guanella
Importo: euro 30.000

Nel 2006 Enel Cuore ha manifestato la volontà di
contribuire, insieme alla Fondazione ABIO, alla
realizzazione di alcune ludoteche presso strutture
ospedaliere al centro e al sud d’Italia. Le prime
due ludoteche sono state predisposte nel 2007

nei reparti di Pediatria dell’Ospedale Casa del
Sole di Palermo e degli Ospedali Civici Riuniti di
Sciacca. La terza, realizzata nel 2008, si trova nel
reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza.

Una ludoteca per il reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza

Dove: Cosenza
Partner: Fondazione ABIO Italia Onlus
Importo: euro 21.881
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La Confraternita della Misericordia di Spoleto
(PG), collegata alla Caritas Diocesana, è un’asso-
ciazione particolarmente attiva e apprezzata
nel territorio. Il sostegno di Enel Cuore è finaliz-

zato all’acquisto di un pulmino che garantisca le
attività collegate ai servizi sociali svolti a favore
degli ospiti della struttura di accoglienza gestita
dalla Confraternita.

Un pulmino per la Confraternita della Misericordia di Spoleto

Dove: Spoleto (PG)
Partner: Confraternita della Misericordia di Spoleto Onlus
Importo: euro 30.000
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Assistenza

Enel Cuore ha sostenuto l’acquisto di un’ambu-
lanza di tipo A (ambulanza di soccorso conmedico
a bordo attrezzata con apparecchiature elettro-
medicali) per la CRI di Isernia. Il mezzo è destinato

al territorio di Frosolone e ad altri cinque comuni
limitrofi, con un bacino di utenza di 8.000 abitanti
e un territorio caratterizzato prevalentemente da
strade di campagna e di montagna.

Ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Isernia

Dove: Isernia
Partner: Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Isernia
Importo: euro 55.000
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Enel Cuore ha sostenuto l’acquisto di un’ambu-

lanza di tipo A per dotare l’AUSER di Carbonia di

un mezzo idoneo a fornire servizi di emergenza

e di accompagnamento per terapie ospedaliere e

visite specialistiche per le persone allettate non

deambulanti.

Acquisto di un’ambulanza per servizi di emergenza e di accompagnamento

Dove: Carbonia (CI)
Partner: AUSER - Unità Locale Associativa Carbonia
Importo: euro 21.565

L’A.T.I.S.B. è un’associazione cheopera a sostegnodelle
persone con spina bifida. Il progetto è finalizzato alla
ristrutturazione di un alloggio per le persone con di-
sabilità da utilizzare sia come sistemazione “di pas-
saggio”, sia per periodi di vacanza e tempo libero.

L’obiettivo è far sperimentare l’integrazione e l’auto-
nomia in contesti “normali”. Enel Cuoreha contribuito
alla ristrutturazionedegli spazi dell’immobile per ren-
derli il più possibile compatibili con le esigenze degli
ospiti, garantendo anche soluzioni domotiche.

Ristru3urazione e soluzioni domotiche per la casa A.T.I.S.B.

Dove:Marina di Bibbona (LI)
Partner: A.T.I.S.B. - Associazione Toscana Idrocefalia e Spina Bifida
Importo: euro 16.000

L’Associazione Italiana per i Disturbi dell’Atten-
zione e Iperattività è impegnata nel trattamento
dei bambini che presentano tale patologia. Il con-
tributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di

tavolini, sedie e armadi da utilizzare nell’attività
terapeutica dei bambini trattati, e di un PC com-
pleto di software di didattica per sostenere il pro-
cesso riabilitativo.

Materiali e arredi per l’a3ività dell’IDAI

Dove: Roma
Partner: Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione e Iperattività - IDAI
Importo: euro 3.700

L’Associazione Cosmohelp si occupa di offrire, in
collaborazione con altri enti e istituzioni, a bam-
bini stranieri in difficoltà, provenienti principal-
mente dal Nord Africa e dall’Europa Orientale, la
possibilità di essere sottoposti a delicati interventi
chirurgici negli ospedali della Regione Emilia

Romagna. Già nel 2006 e nel 2007 Enel Cuore ha
sostenuto il progetto e l’associazione ha docu-
mentato il buon esito di tutti gli interventi.
Enel Cuore contribuisce ai costi relativi al viaggio
e alla permanenza degli accompagnatori dei
bambini interessati.

Soggiorno e intervento chirurgico per cinque bambini bosniaci e albanesi

Dove: Faenza (RA)
Partner: Associazione Cosmohelp Onlus
Importo: euro 10.000
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L’Associazione ANTEA ha lo scopo di garantire
assistenza gratuita, sia a domicilio sia in hospice,
a pazienti terminali di tutte le età.
Il nuovo centro ANTEA per le cure palliative, in
corso di ultimazione nel Complesso Santa Maria
della Pietà a Roma, sarà il più grande a livello
europeo e raggrupperà, oltre all'assistenza per
malati in fase terminale, anche ambulatori, day

hospice e day surgery, una palestra per la fisio-
terapia dei pazienti, un centro di prevenzione
tumori, laboratori di terapia occupazionale, la
scuola di formazione ANTEA e un baby parking
dedicato anche ai figli degli operatori.
Enel Cuore sostiene l’acquisto degli arredi spe-
ciali per le 24 stanze del centro.

Acquisto arredi speciali per le stanze del nuovo centro ANTEA per pazienti terminali

Dove: Roma
Partner: Associazione ANTEA
Importo: euro 204.000

La Fondazione Don Orione si occupa di diffon-
dere la cultura della solidarietà svolgendo atti-
vità di cooperazione, istruzione e formazione.
La Fondazione è impegnata nel completamento
del grande centro di riabilitazione di Boggiano
Pico (Genova), una struttura nata per rispondere
ai bisogni delle persone con disabilità, in partico-

lare bambini e adolescenti, che attualmente non
trovano risposta sul territorio genovese.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acqui-
sto di arredi e strumentazione per rendere ope-
rativo il Reparto poliambulatoriale, che offre
servizi di fisiokinesiterapia, logopedia, psicomo-
tricità, neuropsicologia.

Completamento del centro di riabilitazione di Boggiano Pico (GE)

Dove: Boggiano Pico (Genova)
Partner: Fondazione Don Orione
Importo: euro 33.940

Enel Cuore sostiene l’acquisto di un’apparecchia-
tura denominata “calorimetro indiretto” che
viene utilizzata per il monitoraggio e l’analisi del
metabolismo basale per l’assistenza diagnostica
e terapeutica dei bambini affetti da Sindrome di
Costello, Sindrome di Noonan e CFC (cardio-fa-

cio-cutanea). L’apparecchiatura verrà utilizzata
dall’Istituto di Pediatria del Policlinico Agostino
Gemelli di Roma.
I bambini che potranno usufruire di tale attrez-
zatura sono attualmente stimati in 2.120 circa.

Acquisto di un’a3rezzatura diagnostico-terapeutica per bambini
affe3i da Sindrome di Costello, Sindrome di Noonan e CFC

Dove: Roma
Partner: AISC - Associazione Italiana Sindrome di Costello
Importo: euro 31.100
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ADISCO sostiene l’impegno della comunità scien-
tifica per incrementare la possibilità di effettuare
trapianti ematopoietici, sostenendo concreta-
mente l’attività delle banche pubbliche del san-
gue del cordone ombelicale. Enel Cuore sostiene
un progetto di intervento in tre territori distinti. Per
l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Torino e per il
Sant’Orsola di Bologna il progetto prevede la forni-
tura di attrezzature per il trasporto e la conserva-
zione di unità SCO (Sangue Cordone Ombelicale).

Per la regione Marche il progetto è finalizzato
all’acquisto di un’autovettura omologata per il
trasporto di sangue e componenti.
Infine, per l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Mela-
crino-Morelli di Reggio Calabria è prevista la for-
nitura di un’autovettura e di contenitori omolo-
gati per garantire il trasporto sicuro delle unità
SCO, con monitoraggio costante della tempera-
tura e un sistema informatico per la gestione dati
nei centri di raccolta regionali.

Sostegno alla rete di banche pubbliche del sangue del cordone ombelicale

Dove: Bologna, Ancona, Reggio Calabria
Partner: ADISCO Nazionale
Importo: euro 88.000

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto
di una nuova ambulanza che permetterà di svol-

gere attività di trasporto malati e servizi di emer-
genza sanitaria del Gruppo C.R.I. di Macomer.

Acquisto di un’ambulanza per il Gruppo C.R.I. di Macomer

Dove:Macomer (NU)
Partner: Croce Rossa Italiana Nuoro
Importo: euro 13.000
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L’Associazione Famiglie SMA – che ha sede in
Roma e sostiene le famiglie con bambini affetti
da atrofia muscolare spinale – ha richiesto il soste-
gno di Enel Cuore per realizzare, all’interno del
Policlinico Gemelli di Roma, un’Unità operativa di
degenza per l’assistenza clinica alle disabilità
gravi in età evolutiva. L’unità rappresenta il com-
pletamento funzionale del progetto sostenuto

da Enel Cuore nel 2007 per la realizzazione del
Centro di Eccellenza per l’Assistenza alle Disabi-
lità Congenite.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’ac-
quisto dell’arredamento della palestra, delle
stanze di degenza e delle attrezzature per la
riabilitazione e per la diagnostica che non
fanno parte delle dotazioni standard.

Realizzazione dell’Unità operativa di degenza per l’assistenza clinica
alle disabilità gravi in età evolutiva

Dove: Roma
Partner: Famiglie SMA Onlus
Importo: euro 200.000

L’Associazione E.V.A. – EmergenzaVolontari Ambu-
lanza – è da anni attiva a Puos d’Alpago (Belluno)
dove svolge servizio di trasporto malati in conven-

zione con l’ULSS n. 1 di Belluno. Enel Cuore contri-
buisce all’acquisto di un’ambulanza per sostituire
quella esistente, nonpiù rispondente alle normative.

Acquisto di un’ambulanza per Puos d’Alpago (Belluno)

Dove: Puos d’Alpago (Belluno)
Partner: Associazione E.V.A. Alpago - Emergenza Volontari Ambulanza
Importo: euro 25.000
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Anziani

Il progetto della Comunità Sant’Egidio prevede la

realizzazione di un Centro DiurnoMultiservizi per

anziani nella zona centrale della città di Messina.

La struttura offre alle persone con oltre 65 anni at-

tività di socializzazione e di integrazione,ma anche

assistenza legale e amministrativa attraverso una

rete di professionisti locali che collaborano stabil-

mente con la Comunità.

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto

dell’immobile in cui sarà ospitato il Centro.

Apertura di un nuovo Centro Diurno Multiservizi per anziani a Messina

Dove:Messina

Partner: Comunità Sant’Egidio

Importo: euro 300.000
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L’Associazione A.D.A., con sede a Calalzo di Cadore

(BL), dedica la sua opera gratuita prevalentemente

all’assistenza e al trasporto di anziani, ammalati o

disabili verso ospedali, ambulatori e uffici pubblici

del Triveneto. Questo tipo di intervento è molto

importante nella zona montana del Cadore che

non dispone di tutti i servizi specialistici sanitari ne-

cessari agli anziani e dove i trasporti pubblici risul-

tano difficili da utilizzare per questi ultimi.

Il Comune ha chiesto all'Associazione A.D.A. di

svolgere dal 2009 il servizio di trasporto degli

anziani non autosufficienti dalle loro abitazioni

al nuovo centro diurno di Calalzo di Cadore.

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all'acqui-

sto di un nuovo mezzo che permetterà di incre-

mentare il servizio offerto, soddisfacendo tutte le

richieste del trasporto a chiamata e del trasporto

per il centro diurno.

Acquisto di un automezzo per la zona montana di Calalzo di Cadore

Dove: Calalzo di Cadore (BL)

Partner: A.D.A. - Associazione Diritti Anziani e Disabili di Cadore

Importo: euro 36.000

L'AUSER di Portoscuso gestisce un centro di

ascolto e svolge un servizio di assistenza ad an-

ziani e malati con trasporto gratuito presso

ospedali e ambulatori.

Enel Cuore contribuisce a dotare l’AUSER di Por-

toscuso di un pulmino per garantire alle persone

anziane accompagnamento e distribuzione do-

miciliare di generi di varia necessità e farmaci, a

integrazione del servizio di telefonia sociale pro-

mosso dalla regione Sardegna e già gestito dalla

AUSER.

Acquisto di un pulmino per gli anziani di Portoscuso

Dove: Portoscuso

Partner: AUSER Portoscuso

Importo: euro 20.000
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Persone con disabilità

La Società Cooperativa Sociale Esagramma, con
sede a Milano, è impegnata nella “Musicoterapica
Orchestrale”, un’attività complessa che si articola
in percorsi psico-pedagogici, rivolti ad adolescenti
e adulti con problemi psichici, sociali e relazionali.
La musica, il suo studio e il progressivo impegno
nella produzione artistica musicale diventano oc-
casione e mezzo di recupero e di sviluppo della

personalità. Tale attività ha dimostrato nel tempo
di poter raggiungere importanti traguardi sul
piano dei risultati clinici e di quelli delle presta-
zioni musicali.
Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto
di strumenti musicali, accessori, apparecchiature
e impianto audio-video per le due Orchestre Esa-
gramma.

Strumenti musicali e apparecchiature per le Orchestre Esagramma

Dove:Milano
Partner: Società Cooperativa Sociale Esagramma Onlus
Importo: euro 118.400
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L’Associazione italiana RETT è impegnata ad aiu-
tare i portatori della omonima sindrome, che col-
pisce soprattutto le bambine e presenta un carat-
tere grave e progressivo. Enel Cuore ha sostenuto
l’acquisto di una strumentazione denominata “To-
bii Eye Traker”, in grado di utilizzare anche piccoli
movimenti residui, per esempio degli occhi, permi-

gliorare le capacità e le opportunità cognitivo-co-
municative delle piccole pazienti. L’apparecchia-
tura permette di utilizzare il computer e altre fun-
zionalità collegate quali bracci meccanici per agire
sul mondo esterno, comunicare i propri bisogni e
costruire relazioni con le persone e gli oggetti che
li circondano.

Acquisto strumentazione Tobii Eye Traker per i portatori della sindrome di RETT

Dove:Milano
Partner: A.I.R. - Associazione italiana RETT
Importo: euro 25.000

La Cooperativa Sociale Villa Maria si dedica alla

cura di persone con handicap mentali. In questi

anni ha portato avanti un processo di deistituzio-

nalizzazione delle persone ospitate nella sua strut-

tura, che ha una capienza di 100 posti letto, per

portarle in altre comunità del territorio.

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto

di un automezzo per rendere possibile la mobilità

delle persone ospitate e per favorirne la socializza-

zione e l’integrazione.

Automezzo a3rezzato per persone con handicap mentali

Dove: Isera (TN)
Partner: Cooperativa Sociale Villa Maria
Importo: euro 39.545

L’Associazione Cenacolo Cristo Re, con sede a Bianca-

villa (CT), gestisce il Centro Terapeutico Assistito che

offre servizi di riabilitazione a soggetti dimessi dagli

ospedali psichiatrici. Presso il centro vengono svolte

attività socio-culturali e di avviamento al lavoro sulla

base di percorsi di cura programmati da un’equipe

multidisciplinare con personale qualificato. Enel

Cuore contribuisce all’acquistodi unpulmino cheper-

metta agli ospiti del centro di partecipare ad attività

esterne, aiutandoli a migliorare le proprie abilità.

Pulmino per il Centro Terapeutico Assistito di Biancavilla

Dove: Biancavilla (CT)
Partner: Associazione Cenacolo Cristo Re
Importo: euro 25.000

Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato a dotare
l’ANFFAS Onlus Chieti, che gestisce il centro so-
cio-educativo “Rosa Blu” per ragazzi con disabi-

lità, di un pulmino di 9 posti con pedana solleva-
trice per il trasporto degli ospiti del centro.

Acquisto di un pulmino con pedana sollevatrice per il trasporto dei ragazzi
del Centro “Rosa Blu”

Dove: Chieti
Partner: ANFFAS Onlus Chieti
Importo: euro 31.100
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L’Associazione Handy Superabile, con sede a Pisa,
ha realizzato iniziative di qualità per il supera-
mento delle barriere e dei limiti all’espressione e
alla esperienza delle persone diversamente abili.
Nella stessa direzione è indirizzato il progetto

sostenuto da Enel Cuore, finalizzato all’acquisto
di attrezzature sportive: due carrozzine da tennis
per disabili, due bici a tre ruote e un pedalò ac-
quatico, in grado di essere utilizzato da normodo-
tati e persone con disabilità.

A3rezzature sportive e pedalò speciale per persone con disabilità

Dove: Tirrenia (Pisa)
Partner: Associazione Handy Superabile
Importo: euro 11.000

Enel Cuore sostiene la realizzazione di un centro
diurno destinato a offrire a giovani con problemi
di autismo l’opportunità di integrazione e socializ-
zazione e di sperimentare modalità comporta-
mentali autonome, attraverso la formazione a

una attività lavorativa. La Regione Umbria ha di-
chiarato il progetto coerente con gli obiettivi del
Piano Sanitario regionale, in particolare perché
finalizzato a promuovere percorsi di inserimento
sociale e lavorativo dei giovani autistici coinvolti.

Realizzazione centro diurno per l’autonomia e l’orientamento lavorativo
di giovani autistici

Dove: Bastia Umbra (PG)
Partner: ANGSA Umbria
Importo: euro 250.000

Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione di un
immobile per la costituzione di una “Fattoria So-
ciale”. La Fattoria Sociale rappresenta un luogo
per lo sviluppo delle potenzialità relazionali e oc-
cupazionali di persone con disabilità e una occa-
sione di scambio-integrazione con la cittadinanza

tutta: un “quartiere della solidarietà”, un polo per
la città di Padova dove avvicinarsi al mondo dei di-
sabili e sperimentare sviluppo e integrazione so-
ciale. Enel Cuore sostiene il progetto di ristruttu-
razione con un contributo.

Ristru3urazione di un immobile per la realizzazione di una “Fa3oria Sociale”

Dove: Padova
Partner: Polis Nova Società Cooperativa Sociale
Importo: euro 100.000

La Polisportiva U.I.C. Nuova Latina è un’associa-
zione dilettantistica per persone non vedenti. Il
sostegno di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto
di attrezzature sportive per non vedenti, per con-

sentire agli atleti che frequentano la Polisportiva
di praticare sport e accedere a una dimensione
più ampia di integrazione sociale.

Acquisto a3rezzature sportive per non vedenti

Dove: Latina
Partner: Polisportiva U.I.C. Nuova Latina
Importo: euro 5.500
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Fish è una Federazione di Associazioni locali che
si propone di promuovere politiche di supera-
mento dell’handicap, intervenendo per garantire
la non discriminazione, l’uguaglianza delle op-
portunità e l’integrazione sociale in tutti gli am-
biti della vita. Il concorso “Le chiavi di scuola” è
finalizzato a portare all’attenzione della società
italiana ed europea buoni esempi di inclusione
scolastica degli alunni con disabilità. Nel 2007 la

prima edizione ha visto la partecipazione di 300
Consigli di Classe.
Nel 2008 Enel Cuore sostiene la seconda edizione
del concorso e l’attivazione di un sito dedicato
alla raccolta dei materiali, alla valutazione e dif-
fusione dei risultati e all’organizzazione di un
convegno conclusivo finalizzato al confronto tra
esperti, associazioni, dirigenti scolastici e inse-
gnanti.

Seconda edizione del concorso “Le chiavi di scuola”

Dove: Progetto nazionale
Partner: FISH Onlus - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
Importo: euro 45.000

L’associazione AVAD, attiva dal 1983, gestisce un
centro che ospita stabilmente venti persone, per la
maggior parte disabili di differenti nazionalità: Alba-
nia, Burundi, Bolivia, Italia, Libano. Nel periodo
estivo è un centro diurno per adulti e bambini, com-
presi quelli diversamente abili, che può offrire fino
a 500 pasti giornalieri.
Da ottobre a giugno viene sviluppato il “Progetto

d’interscambio della pace fra i popoli” che prevede
l’ospitalità di ragazzi palestinesi, iraniani, libanesi
e israeliani. Ogni anno, ad agosto, il centro ospita
e organizza il “Festival della Pace”. Il sostegno di
Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di un auto-
mezzo per il trasporto delle persone con disabilità
per svolgere attività ricreative e per esigenze col-
legate all’espletamento di cure e fisioterapia.

Acquisto di un automezzo per gli ospiti dell’ “Ostello per la pace nell’area
del Mediterraneo”

Dove: Tarquinia (VT)
Partner: AVAD - Il Buon Samaritano Onlus
Importo: euro 31.172

La “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”
nasce nel 2006 nell’ambito del progetto “Il cuore
illumina lo sport”, ideato con il Comitato Italiano
Paralimpico per valorizzare e promuovere la pra-
tica sportiva nelle persone con disabilità e per av-
vicinare tutti – disabili e normodotati – alle disci-

pline paralimpiche. Enel Cuore sostiene l’organiz-
zazione e la realizzazione della "Giornata Nazio-
nale dello Sport Paralimpico" in 10 città italiane con
il coinvolgimento di migliaia di studenti, delle isti-
tuzioni e degli enti locali.

Terza edizione della “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”

Dove: Progetto nazionale
Partner: CIP - Comitato Italiano Paralimpico
Importo: euro 350.000
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Educazione

Il Celio Azzurro è un centro didattico intercultu-
rale che accoglie i bambini immigrati e i bambini
italiani dai 3 ai 6 anni. Dalla sua nascita è stato
frequentato da più di 700 bambini provenienti da
cinque continenti.

Con il suo contributo Enel Cuore sostiene l’am-
pliamento e la riqualificazione dello spazio-scuola
attraverso la costruzione di una struttura in legno
e vetro inserita negli spazi esistenti.

Ampliamento e riqualificazione del centro dida3ico interculturale Celio Azzurro

Dove: Roma
Partner: Associazione Culturale Celio Azzurro
Importo: euro 71.000
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La Fondazione Carlo Rainoldi porta avanti il pro-
getto “Il Gregge” per sviluppare processi di inte-
grazione socio-culturale di minori stranieri attra-
verso differenti attività da svolgere negli orari

extra-scolastici.
L’intervento di Enel Cuore è finalizzato alla ri-
strutturazione e alla messa a norma della sala
mensa, della sala studio e della ludoteca.

Ristru3urazione del centro ricreativo per minori stranieri “Il Gregge”

Dove: Varese
Partner: Fondazione Carlo Rainoldi Onlus
Importo: euro 48.950

L’Associazione Mus-e Roma Onlus porta avanti
iniziative per contrastare le disuguaglianze e l’in-
tolleranza tra i più piccoli, individuando nelle
differenze culturali una ricchezza e un’occasione
preziosa per educare al rispetto reciproco. La po-
polazione interessata è quella dei bambini della
scuola primaria di quartieri come Laurentino, Cin-

quina, Ostia Lido, Garbatella, Tor de’ Cenci, con il
coinvolgimento di circa 80 classi nel periodo gen-
naio-giugno 2009.
In particolare, il sostegno di Enel Cuore è finaliz-
zato all’acquisto di materiali per la realizzazione
di laboratori didattici: strumenti musicali, stru-
mentazioni video, materiali per disegno.

Acquisto di materiali per la realizzazione di laboratori dida3ici
per l’integrazione culturale e contro l’intolleranza

Dove: Roma
Partner: Associazione Mus-e Roma Onlus
Importo: euro 15.000

Il progetto della Società Cooperativa Sociale Farsi
Prossimo è finalizzato a realizzare una biblioteca
interculturale all’interno della “Casa di Tutti i Co-
lori”, una struttura attiva da anni nella Zona 3 di
Milano.

L’obiettivo generale è quello di favorire l’integra-
zione tra famiglie di culture differenti.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di libri in varie lin-
gue per promuovere l’incontro, il dialogo e lo
scambio tra le diverse culture.

Realizzazione della biblioteca interculturale nella “Casa di Tu3i i Colori”

Dove:Milano
Partner: Farsi Prossimo Onlus - Società Cooperativa Sociale
Importo: euro 20.000
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L’Istituto Francescane Missionarie di Maria è un
ordine religioso che opera per favorire l’integra-
zione culturale della comunità araba, significati-
vamente presente nella città di Mazara del Vallo,
con quella italiana.
Il progetto prevede la creazione della prima bi-

blioteca interculturale della città e l’attivazione di
corsi di lingua italiana e araba per bambini e
adulti.
Enel Cuore sostiene integralmente il progetto
con l’acquisto degli arredi, dei libri e del mate-
riale informatico.

Materiali dida3ici per il centro di scambio e di dialogo interculturale
di Mazara del Vallo

Dove:Mazara del Vallo
Partner: Provincia Italiana dell’Istituto Francescane Missionarie di Maria
Importo: euro 31.659

L’Associazione CELUS delle Suore della Provvi-
denza, in collaborazione con le agenzie territoriali
e le istituzioni, svolge attività di recupero scola-
stico ed educativo-ricreativo per minori a rischio.
Il progetto prevede la realizzazione di un centro
educativo sociale per bambini e adolescenti

aperto alle famiglie, ai giovani e alle ragazze ma-
dri nel quartiere di Scampia a Napoli.
Enel Cuore sostiene integralmente il progetto con
la ristrutturazione dell’immobile che ospiterà il
centro e con l’acquisto di attrezzature e materiali
necessari allo svolgimento delle attività previste.

Intervento di ristru3urazione e acquisto arredi e materiali per la realizzazione
di un centro educativo a Scampia

Dove: Napoli
Partner: Associazione CELUS delle Suore della Provvidenza
Importo: euro 199.445
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Altre iniziative

Il progetto è mirato alla realizzazione di un “Cen-

tralino Solidale”, punto unico di riferimento per

tutti gli utenti che si rivolgono alla Consulta delle

Persone in Difficoltà Onlus.

A usufruire del centralino unico saranno le mi-

gliaia di cittadini e le numerose associazioni di vo-

lontariato che oggi devono orientarsi nella indi-

viduazione dei referenti per accedere ai differenti

servizi messi a disposizione dalla Consulta.

Realizzazione di un “Centralino Solidale”

Dove: Torino

Partner: CPD - Consulta delle Persone in Difficoltà Onlus

Importo: euro 7.300
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La Fondazione Banco Alimentare Onlus raccoglie

eccedenze alimentari e le ridistribuisce a enti e as-

sociazioni che, in Italia, si occupano di assistenza e

di aiuto ai poveri e agli emarginati. Per questo si

pone al servizio, in forma di intermediazione, da

un lato, delle aziende del settore che abbiano pro-

blemi di stock ed eccedenze perfettamente com-

mestibili e, dall'altro, delle associazioni ed enti as-

sistenziali che distribuiscono ai propri assistiti pasti

o generi alimentari in via continuativa.

Il progetto, complesso e articolato, prevede il com-

pletamento e il potenziamento della rete logistica

di raccolta e conservazione degli alimenti su tutto

il territorio nazionale per aumentare la quantità e

la qualità del cibo recuperato.

Enel Cuore contribuisce all’acquisto di mezzi e di

attrezzature per le sedi dislocate in Abruzzo,

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte (Alessan-

dria), Trentino, Umbria, Sicilia (Catania – Caltanis-

setta), Veneto.

Completamento e potenziamento della rete logistica di raccolta
e conservazione degli alimenti

Dove: Progetto nazionale

Partner: Fondazione Banco Alimentare Onlus

Importo: euro 200.000





Le iniziative all’estero
La solidarietà non conosce confini

Enel Cuore sostiene progetti di solidarietà anche all’estero, in particolare nei Paesi dove Enel è presente.

Nel 2008 la maggior parte degli interventi ha interessato l’Europa Orientale e l’America Latina.
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Accoglienza

La Fondazione Leonardo Murialdo, con sede in

Romania, ha fondato un centro diurno per i ra-

gazzi della comunità di Popesti Leordeni.

Il “Centro Murialdo” si occupa di formazione,

attività ludico-didattiche e assistenza sociale.

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acqui-

sto di un pulmino dotato di 9 posti per il tra-

sporto dei ragazzi che frequentano il Centro.

Mezzo di trasporto per i ragazzi ospiti del Centro Murialdo

Dove: Popesti Leordeni - Romania

Partner: Fondazione Leonardo Murialdo

Importo: euro 26.126
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Enel Cuore sostiene il progetto di ammoderna-

mento e riqualificazione dell’Ospedale Pediatrico

Marie Curie, il più grande complesso sanitario della

Romania, che ospita ogni anno 50.000 bambini.

I lavori di ristrutturazione e di recupero edilizio ri-

guardano tre dei sette piani, Enel Cuore sostiene

i lavori completi di due dei tre piani previsti. Sul

progetto sono impegnati, insieme alla Fonda-

zione Scheherazade, il Ministero del Lavoro, della

Famiglia e delle Pari Opportunità e l’Autorità per

la Protezione dei Bambini.

Ammodernamento e riqualificazione dell’Ospedale Pediatrico Marie Curie

Dove: Bucarest - Romania

Partner: Fondazione Scheherazade

Importo: euro 500.000

Assistenza

Anziani

Enel Cuore contribuisce a realizzare tre centri diurni

per la popolazione anziana di tre villaggi del C

omunedi Galobovo, nella provincia di Stara Zagora.

L’obiettivo è quello di rispondere al bisogno di

coinvolgimento e socializzazione degli anziani, che

rimangono nelle loro case ma sono di fatto sog-

getti a processi di marginalizzazione. Enel Cuore

sostiene i lavori di ristrutturazione, fornitura di at-

trezzature e arredi emateriali per le attività ricrea-

tivo-culturali.

Realizzazione di tre centri diurni per anziani

Dove: Bulgaria

Partner: BCAF - Bulgarian Charities Aid Foundation

Importo: euro 40.000
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Persone con disabilità

Enel Cuore sostiene un progetto finalizzato a

eseguire, nelle strutture sanitarie del Paese, cicli

di trattamento fisioterapico, logopedico e psico-

logico per 30 bambini affetti da paralisi cere-

brale infantile.

Cicli di terapia per bambini della Bulgaria

Dove: Bulgaria

Partner: BCAF - Bulgarian Charities Aid Foundation

Importo: euro 18.000
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Movimondo è una ONG per la cooperazione con

i Paesi in via di sviluppo che ha come missione la

solidarietà internazionale finalizzata allo sviluppo

dei popoli in differenti aree geografiche. Dal

2002 opera in stretto coordinamento con l’orga-

nizzazione italiana RE.TE. ONG alla quale ha tra-

sferito l’intera gestione delle attività realizzate in

Nicaragua sulla base di un accordo formale tra le

parti. Il progetto localizzato nella zona del Paci-

fico del Nicaragua – Dipartimenti di Managua,

Leòn e Chinandega – è finalizzato a fornire at-

trezzature per la riabilitazione e per migliorare

concretamente la qualità della vita delle persone

con disabilità.

Acquisto a3rezzature per la riabilitazione di persone con disabilità

Dove: Nicaragua

Partner:Movimondo e RE.TE. ONG

Importo: euro 32.250

L’Associazione Universitaria per la Cooperazione

Internazionale, fondata da un gruppo di opera-

tori delle Facoltà di Medicina e Chirurgia del-

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,

svolge la sua attività soprattutto nel settore socio-

sanitario. Dal 2004 porta avanti il progetto “Ro-

mania ragazzi in gamba” che assiste persone di

età compresa fra i 20 e i 40 anni, svantaggiate dal

punto di vista sociale ed economico, che hanno

subíto amputazioni di uno o più arti. L’attività

svolta nello stato rumeno dall’Associazione segue

un processo complesso e articolato, che va dall’in-

dividuazione-selezione (sulla base di parametri

medici e psicologici) delle persone adatte al trat-

tamento protesico, al monitoraggio prima e dopo

il trattamento e al loro successivo reinserimento

lavorativo. Enel Cuore sostiene l’acquisto di

alcune protesi.

Protesi per ragazzi rumeni

Dove: Romania

Partner: Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale - AUCI

Importo: euro 40.000
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Educazione

Il progetto prevede l’ampliamento della scuola di

Aldea Calahuaché. La nuova struttura sarà com-

posta da 12 aule, 4 bagni, un ufficio di direzione,

una cucina e altri spazi multiuso. L’intervento, di

grande rilevanza per il contesto nel quale si

svolge e per gli importanti obiettivi di progresso

culturale e sociale, consente un allargamento si-

gnificativo del numero di bambini che frequenta

la scuola.

Costruzione di una scuola per i bambini di Aldea Calahuaché in Guatemala

Dove: Aldea Calahuaché, Guatemala

Partner: Consejo Comunitario de Desarrollo - COCODE

Importo: euro 165.730
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Altre iniziative

L’organizzazione CEFA Onlus opera dal 1972 con
programmi di cooperazione allo sviluppo agri-
colo, sociale, infrastrutturale e sanitario. Gestisce

Costruzione di allevamenti e serre per il miglioramento delle condizioni
di vita della popolazione di due regioni del Marocco

Dove: Chaouia Ouardiga
e Tadla Azila - Marocco
Partner: CEFA Onlus - Comitato Europeo
per la Formazione e l'Agricoltura
Importo: euro 250.000

Il progetto dellaMunicipalidad de San Juan Cotzal,

Quichè, in Guatemala riguarda l’ampliamento della

scuola locale con la costruzione di 6 nuove aule, una

cucina, un ufficio per la direzione e la realizzazione

di tre servizi igienico-sanitari. Al momento vi sono

tre aule costruite nel 1982 ormai in condizioni di

estremo deterioramento. L’intervento, totalmente

sostenuto da Enel Cuore, permette significativi mi-

glioramenti in termini di qualità della vita e di svi-

luppo socio-economico e culturale dell’area.

Ampliamento della scuola per i bambini di San Juan Cotzal, Quichè, Guatemala

Dove: San Juan Cotzal, Quichè, Guatemala

Partner:Municipalidad de San Juan Cotzal, Quichè

Importo: euro 111.479

programmi di sviluppo in Italia e in diverse aree
del mondo.
Il progetto sostenuto da Enel Cuore è finalizzato alla
costruzione di un oleificio e all’acquisto di un frantoio
per incrementare la produzione di olio di oliva in due
regioni delMarocco, ChaouiaOuardiga e Tadla Azila.
L’obiettivo è il potenziamento della filiera agricola
permigliorare le condizioni di vita della popolazione
di due regioni tra le più povere del Marocco.





QUASAR: un progetto che nasce nel cuore di Enel
Dall’efficienza alla solidarietà

QUASAR è un programma di Enel Produzione SpA ideato per migliorare l’efficienza e la sicurezza nelle centrali di

Enel attraverso il perfezionamento continuo delle attività, dei processi e del rendimento delle centrali, anche

grazie ai suggerimenti delle persone che vi lavorano.

Dal 2005 Enel Produzione SpA (Associata di Enel Cuore) devolve a Enel Cuore una parte dei risparmi economici

realizzati annualmente con il programma QUASAR per sostenere iniziative di carattere sociale promosse da enti

non profit operanti sui territori dove hanno sede gli impianti Enel. Le iniziative vengono segnalate dal personale

delle centrali coinvolte nel programma.

Quanto erogato dall’Associata Enel Produzione SpA a Enel Cuore è finalizzato, per volontà della stessa Associata,

a copertura del 50 per cento del contributo complessivo che Enel Cuore delibera a sostegno dei progetti che

vengono identificati tra le iniziative del “Progetto QUASAR – Enel Cuore” .

Nel 2008 ai 16 “Progetti QUASAR – Enel Cuore” sono stati destinati complessivamente 294.338 euro.
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Accoglienza

L’associazione opera nel campo sociale rivol-

gendo la propria attenzione al recupero e alla

prevenzione di adolescenti disagiati, minori a ri-

schio, madri in difficoltà. Il contributo di Enel

Cuore è finalizzato alla realizzazione dell’im-

pianto elettrico del nuovo Centro di Prevenzione

Polifunzionale in località San Gordiano.

Realizzazione dell’impianto ele3rico del nuovo
Centro di Prevenzione Polifunzionale di San Gordiano

Dove: Civitavecchia (RM)
Partner: Il Ponte - Centro di Solidarietà Onlus
Importo: euro 42.000
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Enel Cuore sostiene il progetto di ristrutturazione

della casa di accoglienza “Giovanni Paolo II” di Pisa

che ospita familiari e malati in cura o in terapia

nelle strutture ospedaliere cittadine.

Adeguamento della Casa di accoglienza “Giovanni Paolo II” di Pisa

Dove: Pisa
Partner: Associazione Cilla Onlus
Importo: euro 25.000

Il progetto "Insieme per crescere" nasce a favore
dei minori del quartiere San Paolo a Bari (che si
estende per 10 kmq ed è abitato da 30.000 per-
sone), con l’obiettivo di individuare e recuperare

preventivamente situazioni a rischio di devianza,
di dispersione scolastica o disagio.
Enel Cuore sostiene il progetto con l’acquisto di
un pulmino dotato di 9 posti.

Acquisto di un pulmino per il proge3o "Insieme per crescere"

Dove: Bari
Partner: Società Cooperativa Campo di Fragole
Importo: euro 20.000
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Assistenza

Enel Cuore sostiene l’acquisto di attrezzature dia-

gnostiche d’avanguardia per prevenire l’insor-

gere di patologie oculari. Le attrezzature sono

destinate alla struttura per la riabilitazione “Cen-

tro Quadrante” delle province di Vercelli, Biella,

Novara e Verbania, gestita dall’U.I.C.I in conven-

zione con l’ASL Vercelli.

Acquisto di a3rezzature diagnostiche oculari per il “Centro Quadrante”

Dove: Vercelli

Partner: U.I.C.I. - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus

Importo: euro 30.000
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Enel Cuore contribuisce all’acquisto di attrezza-

ture e di materiali ludici per la riabilitazione neu-

romotoria, psicomotoria e logopedica dei bam-

bini in cura presso le l’Unità di Neuropsichiatria

Infantile degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Acquisto di a3rezzature e materiali per la riabilitazione neuromotoria,
psicomotoria e logopedica di bambini

Dove: Bergamo

Partner: Associazione NEPIOS Onlus

Importo: euro 27.000

La Croce Rossa di Torre Pellice svolge servizio “118

urgenza-emergenza”, assistenza sanitaria in occa-

sione di eventi di massa culturali e sportivi nonché

trasporto di malati e soggetti disabili con auto at-

trezzate. Il contributo di Enel Cuore è finalizzato al-

l’acquisto di un’ambulanza a trazione integrale.

Acquisto di un’ambulanza a trazione integrale

Dove: Torre Pellice (TO)

Partner: Croce Rossa Italiana di Torre Pellice

Importo: euro 20.000

Enel Cuore sostiene l’acquisto di unanuova autovet-

tura a trazione integrale per il trasporto dei pazienti

che devonoeffettuare dialisi, chemioo radioterapie,

presso le strutture dei servizi sociali locali.

Acquisto di un’autove3ura a trazione integrale per servizio trasporto pazienti

Dove:Montieri (GR)

Partner: Casse Mutue Riunite

Importo: euro 10.000

L’Associazione Alzheimer di Ascoli Piceno assiste

il malato e i suoi familiari e promuove la ricerca

scientifica. Enel Cuore sostiene l’acquisto degli ar-

redi del nuovo Centro diurno dell’associazione.

Acquisto arredi per Centro diurno per malati di Alzheimer

Dove: Ascoli Piceno

Partner: Associazione Alzheimer Ascoli Piceno

Importo: euro 10.000



Enel Cuore sostiene l’acquisto di attrezzature me-

diche – culle, materassi, lampade per le cure – da

destinare al Reparto di Pediatria Neonatale del-

l’Ospedale “San Giovanni” di Tivoli.

Acquisto di a3rezzature mediche per Reparto di Pediatria Neonatale

Dove: Tivoli (RM)

Partner: Associazione Michela Stella Maris

Importo: euro 14.498

L’intervento di Enel Cuore è finalizzato all’acqui-

sto di un defibrillatore per attrezzare le Ambu-

lanze di Soccorso Avanzato, in servizio presso la

postazione di Passo Corese.

Acquisto di defibrillatore per le Ambulanze di Soccorso Avanzato

Dove: Passo Corese (RI)

Partner: Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Rieti

Importo: euro 5.000
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Persone con disabilità

L’associazione svolge la sua attività a titolo volon-

tario nei confronti di persone con disabilità e

malati. Enel Cuore sostiene l’acquisto di un pul-

mino dotato di pedana sollevatrice per offrire

un servizio di trasporto e di assistenza per per-

sone disabili e malati nel comprensorio Santa

Marinella-Civitavecchia.

Acquisto di un pulmino dotato di pedana sollevatrice

Dove: Santa Marinella (RM)

Partner: Confraternita Misericordia di Santa Marinella

Importo: euro 30.000



68

L’associazione opera per avvicinare alla pratica
sportiva le persone con disabilità psico-sociale.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un automezzo

per garantire gli spostamenti necessari allo svol-
gimento delle attività presso la Polisportiva.

Acquisto automezzo per la Polisportiva Sociale Baraonda

Dove: Terni
Partner: Polisportiva Sociale Baraonda ACTL Onlus
Importo: euro 10.000

La Cooperativa Proposta 80 gestisce il “Centro
Mistral”, una struttura di rieducazione per per-
sone portatrici di disagio sia fisico che psichico.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acqui-

sto di strumenti informatici da utilizzare in atti-
vità di potenziamento e di stimolo delle capacità
cognitive.

Acquisto mezzi informatici per il “Centro Mistral”

Dove: Cuneo
Partner: Proposta 80 Società Cooperativa Sociale
Importo: euro 3.840

La Cooperativa fornisce servizi a favore dei disa-
bili attraverso un centro diurno, una comunità al-
loggio, un servizio di formazione all’autonomia,
appartamenti protetti e assistenza scolastica.

Enel Cuore sostiene l’acquisto di un automezzo
da 9 posti con pedana sollevatrice, per favorire le
attività ricreative e di integrazione sociale delle
persone con disabilità.

Acquisto di un automezzo dotato di pedana sollevatrice

Dove: Edolo (BS)
Partner: Il Cardo Società Cooperativa Onlus
Importo: euro 27.000

Il contributo di Enel Cuore permette l’acquisto di
un automezzo con pedana mobile per trasporto
disabili, da utilizzare nel territorio dei Comuni di

Monteverdi, di Sassetta e in parte di quello di Ca-
stagneto, un’area di 200 kmq con 2.000 abitanti.

Acquisto di un automezzo con pedana mobile

Dove: Pisa
Partner: Fraternità Misericordia
Importo: euro 10.000

Il contributo di Enel Cuore permette l’acquisto di

un automezzo dotato di pedana sollevatrice per

il trasporto di pazienti paraplegici, affetti da scle-

rosi multipla e miastenia.

Acquisto di un automezzo con pedana sollevatrice

Dove: Ascoli Piceno
Partner: Croce Verde Onlus di Ascoli Piceno
Importo: euro 10.000
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Poiché la missione istituzionale di una Associa-

zione non profit che origina da un’impresa è

quella di essere nelle comunità in una posizione

di ascolto, per la sua campagna advertising istitu-

zionale Enel Cuore ha scelto il progetto “A casa

è meglio!”, ideato e realizzato insieme alla Co-

munità Sant’Egidio.

Un progetto di assistenza domiciliare agli anziani

di portata nazionale, che rappresenta il modus

operandi e i valori di Enel Cuore: soddisfazione

dei bisogni sociali più urgenti.

Il sorriso di una donna anziana vuole trasmettere

la serenità di chi, malgrado l’età e la solitudine,

può continuare a vivere nella propria casa, anche

grazie al progetto “A casa è meglio!”.

Per favorire la diffusione dei valori della solidarietà, Enel Cuore si rivolge ai suoi stakeholder e alla
società civile promuovendo azioni di sensibilizzazione. Lo fa attraverso eventi, campagne
advertising, media di comunicazione interna e il sito web. Per fare cultura della solidarietà, Enel
Cuore sensibilizza sulle tematiche che stanno a cuore all’Associazione (infanzia, marginalità, terza
età, disabilità ecc..), informa sulle attività svolte, si fa conoscere come realtà non pro4t che ascolta i
bisogni della comunità e interviene con progetti concreti e tangibili.

Le campagne
di sensibilizzazione
Anche nel 2008 Enel Cuore ha promosso, grazie all’agenzia pubblicitaria Saatchi&Saatchi, tre

campagne di sensibilizzazione che sono state pubblicate sulle pagine dei più diffusi quotidiani

nazionali e locali.

C’è sempre qualcuno anche
quando non c’è nessuno dei suoi
Campagna istituzionale 2008 (agosto 2008)
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Nel 2008 Enel Cuore ha promosso la Terza Giornata

Paralimpica con una campagna stampa volta a so-

stenere l’inclusione sociale delle persone con disa-

bilità attraverso lo sport. “I campioni sono tutti

uguali”: con questo slogan accompagnato da

uno scatto che ritrae due atleti in carrozzella che

tirano di scherma, per il quale la campionessa az-

zurra Valentina Vezzali ha prestato la sua imma-

gine, vuole sottolineare lo spirito dell’iniziativa:

confrontarsi e mettersi in gioco alla pari.

Un forte messaggio che fa dello sport uno spazio

di incontro senza barriere: gli atleti sono tutti

uguali, li accomuna lo spirito della competizione,

le motivazioni, la passione e il sacrificio. Un

invito ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie

a praticare lo sport.

Il 29 novembre aggiungi migliaia
di posti a tavola
Campagna per la “Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare” (novembre 2008)

I campioni sono tutti uguali
Campagna per la “Giornata Nazionale dello Sport
Paralimpico” (ottobre 2008)

Come nel 2007, anche quest’anno Enel Cuore ha

aiutato la Fondazione Banco Alimentare Onlus a

promuovere la XXII Giornata Nazionale della Col-

letta Alimentare a sostegno delle persone che

vivono in condizioni di indigenza.

Con la formula che invita alla partecipazione,

“Aggiungi migliaia di posti a tavola”, l’opinione

pubblica è stata esortata a prendere parte all’ini-

ziativa. La campagna sui quotidiani nazionali e lo-

cali ha contribuito a portare oltre 5 milioni di per-

sone a raccogliere 9mila tonnellate di prodotti

alimentari.
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Nel 2008 Enel Cuore, insieme alla Fondazione Ci-

nema per Roma, ha rinnovato il proprio impegno

volto a favorire la distribuzione dei documentari

che raccontano storie di chi vive ai margini, in

condizioni di disagio e sofferenza.

La seconda edizione del “Premio Enel Cuore al

Documentario Sociale” è stata presentata nella

sezione l’Altro Cinema Extra del Festival Interna-

zionale del Cinema di Roma.

Tra i sei documentari in concorso, il Premio è

stato assegnato alla pellicola “Life. Support. Mu-

sic.” di Eric Daniel Metzgar che racconta l’espe-

rienza della malattia di un giovane chitarrista al-

l’apice della carriera. Il film racconta come la

malattia può trasformarsi in forza, unione, fede,

speranza fino a diventare un potente inno alla

vita.

Premio Enel Cuore
al Documentario Sociale

Il premio – 30 mila euro – è stato attribuito a soste-

gno della distribuzione del documentario in tv,

home video o cinema.

La giuria era composta da 4 membri di diversa pro-

venienza: il direttore di A-Anna, Maria Latella,

Giovanni De Mauro, direttore della rivista Interna-

zionale, il produttore cinematografico Angelo Bar-

bagallo e Riccardo Noury, portavoce della Sezione

Italiana di Amnesty International.
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Enel Cuore, insieme alle associazioni partner, ha

deciso parlare di solidarietà anche attraverso i volti

e i gesti di personaggi famosi, celebrità del

mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo,

che sanno arrivare al cuore delle persone in

quanto riconoscibili, affidabili e portatori di

valori.

Così, nel corso della Giornata Nazionale dello Sport

Paralimpico promossa dal CIP, i campioni del

nuoto azzurro Federica Pellegrini e Luca Marin

sono scesi in piazza Brà a Verona e hanno provato

le discipline paralimpiche insieme ai ragazzi con

disabilità, mentre a Roma Lorella Cuccarini, ma-

drina della manifestazione, ha animato la giornata

a Castel Sant’Angelo.

Tanti volti noti e un ambasciatore speciale, il cal-

ciatore brasiliano Kakà, accompagnano ogni

anno le “Special Olympics” , un programma inter-

nazionale di allenamenti e competizioni atletiche

per persone con disabilità intellettiva che hanno

fatto della frase “Che io possa vincere, ma se non

riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”

il loro giuramento.

Andrea Camilleri ha prestato il suo volto e le sue

parole per raccontare “A casa è meglio!”, il pro-

getto di assistenza domiciliare agli anziani realiz-

zato con la Comunità Sant’Egidio. Nella testimo-

nianza video, con parole semplici e speciali, rac-

conta come vive un anziano, cosa significa invec-

chiare e quanto sia importante restare accanto ai

propri affetti anche solo quando si tratta degli og-

getti della casa che ne rappresentano la memo-

ria.

Un Natale speciale anche per i bambini del-

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

grazie alla showgirl Michelle Hunziker, al campio-

ne del nuoto azzurro Domenico Fioravanti, alla

mascotte dei mondiali di nuoto Roma09, DIVA, che

hanno fatto loro visita e portato doni.

I volti della solidarietà



77

Quando nel 2008 abbiamo deciso di coinvolgere

un grande fotoreporter che documentasse le

attività di Enel Cuore, lo abbiamo fatto con lo

spirito di utilizzare il suo lavoro per raccontare

la nostra filosofia, con le immagini di alcune

delle iniziative che hanno preso vita anche gra-

zie a noi.

Questi scatti sono diventati una mostra fotogra-

fica itinerante dal titolo “Voci dal Cuore”, uno

strumento per presentarci al grande pubblico e

ai nostri stakeholder, per raccontare chi siamo e

cosa facciamo, così come la filosofia che ci guida

nell’ascoltare il bisogno della comunità.

La macchina fotografica di Francesco Zizola ha

catturato le “voci” e i volti di sette progetti: la

Casa dei Bambini Enel Cuore all’interno del-

l’Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze; le

iniziative sportive a favore delle persone con di-

sabilità, in particolare dei giovani, nate e portate

avanti insieme al Comitato Italiano Paralimpico e

a Special Olympics Italia; l’impegno in Europa

Orientale insieme all’Azione Cattolica per gli stu-

denti della Scuola Interetnica di Sarajevo; il Cen-

tro Interculturale Celio Azzurro nell’Anno Euro-

peo del Dialogo Interculturale; Belleville, la casa

di accoglienza di Comunità Nuova Onlus per i

ragazzi di strada; infine “A casa è meglio!”, una

risposta concreta alla solitudine degli anziani pro-

mossa insieme alla Comunità Sant’Egidio perché

gli ultra settantacinquenni possano rimanere a

casa propria, con i loro affetti e i loro ricordi.

La mostra ha debuttato al Meeting dell’Amicizia

tra i Popoli, il grande evento di fine estate che a

Rimini raduna persone di fedi e culture diverse, il

festival estivo di incontri, mostre, musica e spet-

tacolo più frequentato del mondo, organizzato

da Comunione e Liberazione, che raggiunge ogni

anno circa 700mila persone. Nella tappa succes-

siva, nel mese di dicembre, “Voci dal Cuore” è

stata allestita all’Auditorium dell’Enel di Roma,

un centro congressuale molto attivo aperto al

pubblico.

Voci dal Cuore
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Il sito web della Associazione ha consolidato in

quest’anno il ruolo di principale strumento di

orientamento e interazione con gli stakeholder,

in particolare con le associazioni. L’approccio ope-

rativo verso i beneficiari potenziali ed effettivi

rende il sito un canale prezioso che assolve alla

funzione di servizio e di informazione.

A seguito di una operazione di restyling e manu-

tenzione, il sito ha raddoppiato il numero delle

pagine visitate. È infatti agevolmente consulta-

bile nelle sezioni di primo livello: “Identità e Go-

vernance della Associazione”, “Le iniziative soste-

nute in Italia e all’estero” e “Come presentare un

progetto”, che risulta la sezione più visitata. Nel

2008 oltre la metà delle associazioni ha privile-

giato la via del web per presentare la richiesta di

finanziamento.

La sezione Comunicazione raccoglie le iniziative

di informazione, educazione e sensibilizzazione

dell’Associazione: news, comunicati stampa, arti-

coli, campagne pubblicitarie. Il sito di Enel Cuore

rappresenta inoltre per le associazioni partner

una vetrina per farsi conoscere e promuovere il

proprio progetto presso nuovi pubblici.

Nel 2008 il sito ha registrato una media giorna-

liera di 250 contatti e 1.500 pagine visitate, un

trend, a oggi, in crescita.

www.enelcuore.org
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Con l’articolo 81 del Decreto Legge 21 giugno

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla

Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito il

“Fondo Speciale” destinato al soddisfacimento

delle esigenze prioritariamente di natura alimen-

tare e, successivamente, anche energetiche e sa-

nitarie dei cittadini italiani che versano in condi-

zione di maggiore disagio economico attraverso

l’assegnazione di un’apposita “carta acquisti”, la

cosiddetta Social Card. Il Fondo Speciale è ali-

mentato, tra l’altro, con versamenti a titolo spon-

taneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi,

in particolare, le società e gli enti che operano nel

comparto energetico.

Enel, quale operatore di preminenza del comparto

energetico, nel suo Codice Etico prevede espressa-

mente, fra i propri princípi fondamentali, quello

della responsabilità verso la collettività, attraverso

il sostegno di iniziative di valore anche sociale.

In ragione di ciò Enel, anche per il tramite di pro-

prie società controllate, ha inteso erogare a Enel

Cuore – uno strumento istituzionale di intervento

del Gruppo Enel per le iniziative di Corporate Social

Responsibility – un contributo liberale di euro 50

milioni, in due tranche di pari importo nel 2008 e

nel 2009, finalizzato a consentire all’Associazione

di contribuire all’alimentazione del Fondo Speciale.

Modalità e termini di tale erogazione sono stati

definiti nell’ambito di una convenzione tra il

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Di-

partimento del Tesoro, il Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali, Enel SpA ed

Enel Cuore.

Contributo
al Fondo Speciale
per la Social Card
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Schemi di Bilancio
Stato patrimoniale

(Valori espressi in euro)
ATTIVO al 31/12/2008 al 31/12/2007
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE - -

Totale crediti verso soci (A) - -

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali - -
II - Immobilizzazioni materiali - -
III - Immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni (B) - -

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze - -

4) Prodotti finiti e merci - -
II - Crediti 57 45

5) Verso altri 57 45
III - Attività finanziarie - -
IV - Disponibilità liquide 10.660.470 8.992.976

1) Depositi bancari e postali 10.660.302 8.992.789
3) Denaro e valori in cassa 168 187

Totale attivo circolante (C) 10.660.527 8.993.021

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D) - -

TOTALE ATTIVO 10.660.527 8.993.021
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(Valori espressi in euro)
PASSIVO al 31/12/2008 al 31/12/2007
A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio libero 9.857.513 7.799.378
1) Risultato gestionale
esercizio in corso 2.058.135 1.438.743
2) Risultato gestionale
da esercizi precedenti 7.799.378 6.360.635

II - Fondo di dotazione patrimoniale 280.000 280.000
III - Patrimonio vincolato 62.935 297.157

1) Fondi vincolati destinati da terzi 62.935
Totale patrimonio netto (A) 10.200.448 8.376.535

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B) - -

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Totale trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C) - -

D) DEBITI
6) Debiti verso fornitori 446.204 607.845
7) Debiti tributari 12.119 7.001
8) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.756 1.640
12) Fondo imposte - -

Totale debiti (D) 460.079 616.486

E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E) - -

TOTALE PASSIVO 10.660.527 8.993.021

CONTI D'ORDINE
- Impegni assunti 6.039.129 3.878.269
- Contributi al Fondo Speciale ex art. 81 D.L. 112/2008 25.000.000 -
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Rendiconto della gestione
a proventi e oneri
(Sezioni divise e contrapposte)

(Valori espressi in euro)
ONERI nel 2008 nel 2007
1) Oneri da attività tipiche

1.1) Erogazioni liberali 28.717.022 4.290.834
1.2) Servizi 290.405 253.174
1.3) Godimento beni di terzi - -
1.4) Personale - -
1.5) Ammortamenti - -
1.6) Oneri diversi di gestione - -

Totale 29.007.427 4.544.008

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi dai dipendenti Enel - 12.689
2.2) Raccolta 2 - -
2.3) Raccolta 3 - -
2.4) Attività ordinaria di promozione 305.368 292.656

Totale 305.368 305.345

3) Oneri da attività accessorie
Totale - -

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari - -

Totale - -

5) Oneri straordinari
Totale - -

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime 1.061 104
6.2) Servizi 312.648 115.111
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale 46.076 37.672
6.5) Ammortamenti - -
6.6) Oneri diversi di gestione 45.687 45.479

Totale 405.473 198.366

7) Altri oneri
7.1) Imposte dell'esercizio 105.437 79.648

Totale 105.437 79.648

Risultato gestionale positivo 2.058.135 1.438.743

Totale generale 31.881.840 6.566.110
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(Valori espressi in euro)
PROVENTI nel 2008 nel 2007
1) Proventi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti 25.237.550 -
1.2) Da contratti con enti pubblici - -
1.3) Da soci e associati 6.280.000 6.283.195
1.4) Da non soci 12.596 11.359
1.5) Altri proventi - -

Totale 31.530.146 6.294.554

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi dai dipendenti Enel 11.506 -
2.2) Raccolta fondi per Il Cuore che illumina lo sport - -
2.3) Raccolta 3 - -
2.4) Altri - -

Totale 11.506 -

3) Proventi da attività accessorie
Totale - -

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari 340.118 271.556

Totale 340.118 271.556

5) Proventi straordinari
Totale - -

7) Altri proventi
7.1) Sopravvenienze attive 70 -
7.2) Arrotondamenti attivi - -

Totale 70 -

Totale generale 31.881.840 6.566.110
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Nota integrativa
Premessa

Enel Cuore Onlus, costituita il 3 ottobre 2003, è un’associazione riconosciuta, ai sensi del D.P.R. 10 feb-

braio 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 in data 5 agosto 2004.

Enel Cuore Onlus, iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 18

luglio 2003, n. 266, con effetto dal 4 dicembre 2003, 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, ai sensi della legge n. 80 del 14 maggio 2005, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES pos-

sono dedurre dal reddito complessivo, alternativamente a quanto disposto dal suddetto D.P.R. 917/86,

in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di Enel Cuore

Onlus, nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000

euro annui.
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Contenuto e forma del Bilancio

Il presente Bilancio d’esercizio, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, è predisposto

al 31 dicembre 2008 ed è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le Organizzazioni

Non Lucrative di Utilità Sociale previste dal D.Lgs. n. 460/97 e alle Raccomandazioni emanate dalla

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Il Bilancio d’esercizio risulta composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto della gestione (acceso

ai proventi e agli oneri, a sezioni 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 complessa la struttura del Bilancio, è stata omessa l’indicazione di alcune delle voci precedute

da numeri arabi, di valore zero.

L’Associazione, oltre a un Contratto di Collaborazione a Progetto, non ha dipendenti in quanto per

svolgere la sua attività si avvale delle strutture e delle risorse dell’Associata Enel SpA con la quale è

stato definito un contratto di servizi e tre distacchi di personale.
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Princípi contabili
e criteri di valutazione

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 è stato predisposto applicando i medesimi criteri utilizzati

nell’esercizio precedente per la valutazione delle voci di bilancio.

Tale valutazione è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella pro-

spettiva 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

II – Crediti

I crediti sono iscritti al loro valore nominale di presumibile realizzo.

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.
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Passivo
A) Patrimonio netto

I – Patrimonio libero

Accoglie il valore dei fondi disponibili dell’Associazione costituiti sia dal risultato della gestione dell’esercizio

corrente sia dal risultato della gestione di esercizi precedenti.

II – Fondo di dotazione patrimoniale

Accoglie le quote versate dagli associati in occasione della costituzione dell’Associazione.

III – Patrimonio vincolato

Accoglie il valore dei fondi vincolati per scopo relativi alle liberalità ricevute sia da soggetti terzi sia dagli

associati non utilizzate alla chiusura dell’esercizio in cui sono ricevute.

D) Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale distinti in specifiche sottovoci.

Debiti verso fornitori: valore dei debiti per fatture ricevute e stanziamenti di fine anno per fatture da ri-

cevere.

Debiti tributari: accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IRAP determinata in appli-

cazione della vigente normativa fiscale e dalla ritenuta d’acconto IRPEF relativa a compensi corrisposti nel

mese di dicembre 2008.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: accolgono il valore degli oneri sociali a carico del-

l’Associazione relativi ai compensi per l’organo di controllo collegiale.

Conti d’ordine
• Impegni assunti

Valore degli impegni per contributi da erogare a favore di terzi deliberati dal Consiglio Direttivo dell’As-

sociazione al 31 dicembre 2008, a sostegno di specifiche iniziative.

• Contributi al Fondo Speciale ex art. 81 D.L. 112/2008

Valore degli impegni assunti dal Consiglio Direttivo, nella convenzione stipulata in data 19 dicembre 2008

con ilMinistero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, il Ministero del Lavoro, della Sa-

lute e delle Politiche Sociali ed Enel SpA, quali liberalità da erogare a sostegnodel “Fondo Speciale” istituito

dall’art. 81 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008.
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Rendiconto della gestione

Proventi
I proventi corrispondono alle entrate dell’Associazione nell’esercizio rappresentate secondo le seguenti

“Aree di gestione”.

Proventi da attività tipiche:

- valore delle quote associative e delle liberalità ricevute da associati e non;

Proventi finanziari e patrimoniali:

- interessi attivi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sui conti correnti bancari.

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:

- valore delle erogazioni liberali effettuate a favore di terzi a sostegno dei progetti proposti, nonché

i costi per servizi sostenuti relativamente ai medesimi progetti;

Oneri promozionali e di raccolta fondi:

- valore dei costi sostenuti per la promozione di specifiche iniziative;

Oneri di supporto generale:

- valore dei costi sostenuti per la gestione;

Altri oneri:

- accolgono il valore delle imposte dell’esercizio.



91

Commenti allo Stato patrimoniale

Attivo
C) Attivo circolante

II – Crediti

Ammontano a 57 euro e si riferiscono a un credito verso la Banca Intesa San Paolo SpA per somme

erroneamente addebitate sui conti correnti dell’Associazione.

IV – Disponibilità liquide

Ammontano a 10.660.470 euro (8.992.976 euro al 31 dicembre 2007) e sono costituite: per (i)

10.660.302 euro da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa San Paolo

SpA e (ii) per 168 euro dal contante in cassa.

Passivo
A) Patrimonio netto

Il totale del patrimonio netto ammonta a euro 10.200.448 (8.376.535 euro al 31 dicembre 2007).

Le informazioni relative al patrimonio netto vengono dettagliate nel prospetto seguente:

(Valori espressi in euro)
Fondi Fondi

vincolati vincolati
Fondo di su progetti su progetti

dotazione ricevuti ricevuti da Fondi
patrimoniale da terzi Associati disponibili Totali

Apertura dell’esercizio 280.000 34.607 262.550 7.799.378 8.376.535
Raccolta fondi 3.328 3.328
Contributi vincolati (237.550) (237.550)
Risultato della gestione dell’esercizio 2.058.135 2.058.135
Situazione al 31/12/2008 280.000 37.935 25.000 9.857.513 10.200.448
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I – Patrimonio libero

Ammonta a 9.857.513 euro (7.799.378 euro al 31 dicembre 2007) e rappresenta sia la parte dei fondi

non ancora erogati a sostegno delle iniziative indicate tra i conti d’ordine, sia la parte dei fondi non

destinata a specifiche attività nonché il presupposto finanziario per la continuità organizzativa del-

l’Associazione nel prossimo esercizio.

II – Fondo di dotazione patrimoniale

Ammonta a 280.000 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2007) e rappresenta il fondo comune ver-

sato dagli Associati all’atto della costituzione dell’Associazione.

III – Patrimonio vincolato

Ammonta complessivamente a 62.935 euro (297.157 euro al 31 dicembre 2007) e rappresenta le risorse

vincolate per scopo per volontà dei donatori, non utilizzate al 31 dicembre 2008. In particolare, tali

risorse sono da riferirsi alle liberalità ricevute nell’ambito delle raccolte fondi rivolte ai dipendenti del

Gruppo Enel e a quanto ricevuto dall’Associata Enel Produzione SpA a sostegno di iniziative rientranti

nel progetto “QUASAR”.

Di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi nel corso dell’esercizio.

(Valori espressi in euro)
COMPOSIZIONE Patrimonio libero Patrimonio libero
DEL PATRIMONIO LIBERO al 31/12/2007 al 31/12/2008 Variazioni
Risultato gestionale esercizio in corso 1.438.743 2.058.135 619.392
Risultato gestionale esercizi precedenti 6.360.635 7.799.378 1.438.743
Totali 7.799.378 9.857.513 2.058.135

(Valori espressi in Euro)
FONDI VINCOLATI Fondi Fondi
DESTINATI DA TERZI al 31/12/07 Utilizzi Accantonamenti al 31/12/08 Variazioni
Il Cuore che illumina lo sport 1.802 - 363 2.165 363
Bambini in difficoltà 25.108 - 4.064 29.172 4.064
A casa è meglio! 5.674 - 924 6.598 924
Enel Cuore-Enel People 2.023 (2.023) - - (2.023)
Liberalità da Ass.ti vincolate per scopo 262.550 (237.550) - 25.000 (237.550)
Totali 297.157 (239.573) 5.351 62.935 (234.222)
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D) Debiti

6) Debiti verso fornitori

Ammontano a 446.204 euro (607.845 euro al 31 dicembre 2007) e sono relativi a prestazioni di servizi

connesse alle attività dell’Associazione ricevute nel corso dell’esercizio. Il saldo accoglie, inoltre, il va-

lore delle fatture da ricevere per 100.850 euro.

7) Debiti tributari

Ammontano a 12.119 euro (7.001 euro al 31 dicembre 2007) e si riferiscono: (i) per 7.277 euro al debito

per IRAP dell’esercizio al netto degli acconti versati per 6.328 euro e (ii) per 4.842 euro al debito per

ritenuta d’acconto IRPEF su compensi liquidati a dicembre 2008.

8) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ammontano a 1.756 euro (1.640 euro al 31 dicembre 2007) e accolgono: (i) 1.743 euro quale debito

verso l’I.N.P.S. per oneri sociali relativi ai compensi del 4° trimestre 2008 liquidato al Presidente del

Collegio dei Revisori dei Conti (di cui 1.162 euro a carico dell’Associazione e 581 euro quale quota trat-

tenuta al percipiente) e (ii) 13 euro quale debito verso l’I.N.A.I.L.

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2009.

Conti d’ordine
• Impegni assunti

Ammontano a 6.039.129 euro (3.878.269 euro al 31 dicembre 2007) e si riferiscono ai contributi de-

stinati a terzi dal Consiglio Direttivo, per i quali, alla chiusura dell’esercizio, non si è ancora proceduto

alla effettiva erogazione.

Il saldo degli impegni assunti accoglie:

(Valori espressi in euro)
DA EROGARE a favore di

Associazione Piera Cutino Onlus 500.000

Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango, Guatemala 20.000

Associazione Oppo e le sue stanze Onlus 100.000

Fondazione ABIO Italia Onlus 30.000

Comitato Maria Letizia Verga Onlus 200.000

Associazione CasaOZ Onlus di Torino 600.000

ANGSA Umbria 250.000

RE.TE.ONG 32.250

Croce Rossa Italiana Nuoro 13.000

ADISCO Nazionale 88.000

Fondazione Scheherazade di Bucarest (2a tranche) 250.000

Associazione Cenacolo Cristo Re 25.000

Parrocchia San Luca 100.000
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BCAF – Bulgarian Charities Aid Foundation 58.000

Associazione ANTEA 204.000

Cooperativa Sociale Villa Maria 39.545

Associazione di Volontariato Oasi Francescana 200.000

Fondazione Carlo Rainoldi Onlus 48.950

Associazione Handy Superabile 11.000

AUSER – Unità Locale Associativa Carbonia 21.565

Confraternita della Misericordia di Spoleto Onlus 30.000

ANFFAS Onlus Chieti 31.100

Associazione Cosmohelp Onlus 10.000

Cooperativa Sociale ACLI L’Incontro 30.932

Famiglie SMA Onlus 200.000

Provincia Italiana dell’Istituto Francescane Missionarie di Maria 31.659

Farsi Prossimo Onlus - Società Cooperativa Sociale 20.000

Polis Nova Società Cooperativa Sociale 100.000

AISC – Associazione Italiana Sindrome di Costello 31.100

CPD – Consulta delle Persone in Difficoltà Onlus 7.300

Comunità San Patrignano Libera Associazione Onlus 200.000

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale – AUCI 40.000

Polisportiva U.I.C. Nuova Latina 5.500

Associazione CELUS delle Suore della Provvidenza 199.445

Società cooperativa Esagramma Onlus 118.400

Associazione E.V.A. Alpago 25.000

Comunità Sant’Egidio 300.000

Associazione Mus-e Roma Onlus 15.000

A.D.A. – Associazione Diritti Anziani e Disabili di Cadore 36.000

Fondazione Leonardo Murialdo 26.126

AUSER Portoscuso 20.000

Municipalidad de San Juan Cotzal, Quichè 111.479

Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE 165.730

Fondazione Banco Alimentare Onlus 200.000

Fondazione Don Orione 33.940

Casse Mutue Riunite* 10.000

Fraternità Misericordia* 10.000

Il Cardo Società Cooperativa Onlus* 27.000

Confraternita Misericordia di Santa Marinella* 30.000

Associazione Cilla Onlus* 25.000

Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus* 42.000

Polisportiva Sociale Baraonda ACTL Onlus* 10.000

Proposta 80 Società Cooperativa Sociale* 3.840

U.I.C.I. – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus* 30.000

Associazione NEPIOS Onlus* 27.000

Croce Verde Onlus di Ascoli Piceno* 10.000

DA EROGARE a favore di
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Croce Rossa Italiana di Torre Pellice (TO)* 20.000

Società Cooperativa Campo di Fragole* 20.000

Associazione Alzheimer Ascoli Piceno* 10.000

Associazione Michela Stella Maris* 14.498

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Rieti* 5.000

Europe Consulting Società Cooperativa Sociale a r.l.** 400.000

Associazione Centro La Tenda Onlus** 90.000

Associazione Sole Luna Onlus** 49.670

Caritas Diocesana di Catania** 45.100

Associazione On the Road** 320.000

“Premio Enel Cuore Miglior Documentario Sociale” prima e seconda edizione 60.000

• Contributi al Fondo Speciale ex art. 81 D.L. 112/2008

Ammontano a 25.000.000 di euro e si riferiscono alla seconda tranche del contributo di 50.000.000 di

euro destinato a sostegno del “Fondo Speciale” istituto dall’art. 81 del D.L. 112/2008 per il soddisfaci-

mento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei

cittadini meno abbienti. Per maggiori informazioni sull’argomento si rimanda a quanto riportato nella

Relazione di Missione tra le altre iniziative.

DA EROGARE a favore di

* Iniziative rientranti nel progetto QUASAR
** Iniziative rientranti nel progetto “Un cuore in stazione”
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(Valori espressi in euro)
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE Nel 2008 Nel 2007 Variazioni
1.1) Da contributi su progetti

Liberalità da Associati vincolate per scopo 24.237.550 - 24.237.550
Liberalità da non soci vincolate per scopo 1.000.000 - 1.000.000

1.3) Da soci e associati
Quote associative 280.000 280.000 -
Liberalità da associati 6.000.000 6.003.195 (3.195)

1.4) Da non soci
Liberalità da non soci 12.596 11.359 1.237

Totali 31.530.146 6.294.554 25.235.592

COMPOSIZIONE Patrimonio libero Patrimonio libero
Quote Liberalità da Liberalità da

SOCIETÀ EROGANTE associative 2008 Associati Ass.ti vincolate* Totali
Enel SpA 40.000 500.000 - 540.000
Enel Distribuzione SpA 40.000 3.000.000 11.000.000 14.040.000
Enel Produzione SpA 40.000 2.500.000 10.000.000 12.540.000
Enel Energia SpA 40.000 - 2.000.000 2.040.000
Enel Sole S.r.l. 40.000 - - 40.000
Enel.si S.r.l. 40.000 - - 40.000
Enel Trade SpA 40.000 - 1.000.000 1.040.000
Totali 280.000 6.000.000 24.000.000 30.280.000

Commenti al Rendiconto
della gestione

Proventi
1) Proventi da attività tipiche

I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 31.530.146 euro (6.294.554 euro nel 2007).

I proventi da contributi su progetti pari a 25.237.550 di euro sono da riferirsi per 25.000.000 di euro

a quanto ricevuto da alcune società del Gruppo Enel a titolo di liberalità destinate a sostegno del

“Fondo Speciale” istituito dall’art. 81 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, di cui (i)

24.000.000 di euro da società associate (la ripartizione viene riportata nel prospetto che segue nella

colonna “Liberalità da Ass.ti vincolate”) e (ii) 1.000.000 di euro da Enel Servizio Elettrico SpA. I restanti

237.550 euro riguardano la riclassificazione di fondi del Patrimonio vincolato e, in particolare, si ri-

feriscono a parte delle liberalità ricevute dall’Associata Enel Produzione SpA nell’anno precedente

vincolate a sostegno di iniziative rientranti nel “Progetto QUASAR”.

Di seguito il dettaglio delle somme ricevute dagli associati nel corso dell’esercizio.

* Liberalità destinate al Fondo Speciale ex art. 81 D.L. 112/2008
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(Valori espressi in euro)
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE Nel 2008 Nel 2007 Variazioni
1.1) Erogazioni liberali

A favore di terzi 3.717.022 4.289.912 (572.890)
In natura a favore di terzi - 922 (922)
Al Fondo Speciale ex art. 81 D.L. 112/2008 25.000.000 - 25.000.000

1.2) Servizi
Servizi per attività tipiche 17.301 3.422 13.879
Sopravvenienze passive 3.688 273 3.415
Promozione attività istituzionale 257.288 244.207 13.081
Convegni e conferenze stampa 12.128 5.272 6.856

Totali 29.007.427 4.544.008 24.463.419

2) Proventi da raccolta fondi

Ammontano a 11.506 euro e sono da riferirsi: (i) per 9.483 euro alle liberalità ricevute nell’esercizio

dai dipendenti del Gruppo Enel nell’ambito della raccolta fondi “Enel Cuore – Enel People” e (ii) per

2.023 euro alla riclassificazione di fondi dal Patrimonio vincolato riferiti alle liberalità ricevute nel-

l’anno precedente dai dipendenti del Gruppo Enel sempre nell’ambito della raccolta fondi “Enel Cuore

– Enel People”.

4) Proventi finanziari e patrimoniali

Ammontano a 340.118 euro (271.556 euro nel 2007) e sono costituiti interamente dagli interessi attivi

maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sui conti correnti bancari accesi presso la Banca

Intesa San Paolo SpA.

Oneri
1) Oneri da attività tipiche

Ammontano complessivamente a 29.007.427 euro (4.544.008 euro nel 2007).

Le erogazioni al “Fondo Speciale”, pari a 25.000.000 di euro, si riferiscono alla prima tranche del con-

tributo complessivo di euro 50.000.000 destinato a sostegno del fondo istituito dall’art. 81 del D.L.

112/2008.



2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Ammontano complessivamente a 305.368 euro (305.345 euro nel 2007) e sono da riferirsi esclusiva-

mente ai costi sostenuti per attività ordinaria di promozione per specifiche iniziative su alcune

testate dei principali quotidiani nazionali e locali. In particolare, la promozione della terza “Giornata

Nazionale dello Sport Paralimpico” e della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”.

6) Oneri di supporto generale

Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a 405.473 euro

(198.366 euro nel 2007).

Le variazioni più significative, rispetto all’esercizio precedente, hanno riguardato i costi per distacco

di personale dall’Associata Enel SpA di due ulteriori unità con decorrenza dal 1° febbraio 2008 e le

spese per servizi vari tra cui rientrano i costi di produzione (servizio fotografico, progetto grafico e

stampa) del volume “Bilancio di Missione 2007”.

7) Altri oneri

Ammontano complessivamente a 105.437 euro (79.648 euro nel 2007).
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(Valori espressi in euro)
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI Nel 2008 Nel 2007 Variazioni
2.1) Raccolta fondi dai dipendenti Enel

Servizi per raccolta fondi dai dipendenti Enel - 12.689 (12.689)
2.4) Attività ordinaria di promozione

Promozione iniziative 305.368 292.656 12.712
Totali 305.368 305.345 23

(Valori espressi in euro)
ONERI DI SUPPORTO GENERALE Nel 2008 Nel 2007 Variazioni
6.1) Materie prime

Cancelleria 1.061 104 963
6.2) Servizi

Accordo per servizi siglato con Enel SpA 54.000 54.000 -
Distacco personale dipendente da Enel SpA 186.150 52.539 133.611
Spese per servizi vari 72.497 1.370 71.127
Spese di rappresentanza - 7.202 (7.202)

6.4) Personale
Compenso Collaboratore a Progetto 40.000 35.000 5.000
Oneri previdenziali e assicurativi 869 700 169
Rimborso spese Collaboratore a Progetto 5.208 1.972 3.236

6.6) Oneri diversi di gestione
Compenso e oneri organo collegiale 45.647 45.373 274
Altri oneri diversi di gestione 41 106 (65)

Totali 405.473 198.366 207.107

(Valori espressi in euro)
ALTRI ONERI Nel 2008 Nel 2007 Variazioni
7.1) Imposte dell’esercizio

Imposta Regionale sulle Attività Produttive 13.605 6.328 7.277
Ritenute a titolo di imposta sui proventi finanziari 91.832 73.320 18.512

Totali 105.437 79.648 25.789
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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, a eccezione di quella

di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Conclusioni
Il presente Bilancio d’esercizio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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