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Lettera del Presidente

Fulvio Conti
Presidente di Enel Cuore Onlus

Da molti anni Enel lavora con passione nella relazione tra azienda e territorio, valutando 
con attenzione tutte le variabili economiche, ambientali e sociali e gli effetti delle proprie 
scelte strategiche e industriali. Nel rapporto con le comunità locali Enel Cuore riveste 
un ruolo chiave: la nostra Associazione esprime il forte impegno dell’Azienda a un 
comportamento etico e solidale che si sostanzia nello sviluppo di iniziative nel campo 
dell’assistenza sociale e sanitaria, dell’educazione e delle attività legate al tempo libero. 
Alla solidarietà sociale, in questi sei anni, abbiamo destinato più di trenta milioni di euro, 
affidandoli ad associazioni non profit che operano in Italia e all’estero coerentemente 
con la nostra visione: partire dall’ascolto di bisogni specifici, quindi individuare insieme 
agli enti che operano sul territorio soluzioni e interventi che contribuiscano in maniera 
efficace a sollevare dal disagio chi vive in condizioni svantaggiate, in particolare i bambini, 
le famiglie e gli anziani.
Oggi più che mai è per noi importante guardare alle emergenze sociali in maniera 
capillare, contribuendo con interventi tangibili e concreti. Se, da una parte, questo modus 
operandi differenzia l’attitudine filantropica di Enel nel panorama delle fondazioni 
d’impresa, dall’altra, la diminuzione delle risorse a disposizione degli operatori sociali, 
la crescita di nuovi bisogni, il numero crescente delle richieste di finanziamento – 
quest’anno più di trecento – fanno sì che la selezione dei progetti da sostenere diventi 
sempre più complessa. 
Il 2009 è stato un anno in cui gli eventi naturali, in Italia e all’estero, hanno influito in 
maniera determinante sulle nostre scelte: di fronte al terremoto dell’Aquila e, dall’altra 
parte del mondo, in Costa Rica, dove Enel è presente dal 2001, Enel Cuore si è impegnata 
fin da subito a sostenere le popolazioni colpite stanziando un contributo per la 
ricostruzione di scuole e di nuovi spazi di aggregazione giovanili.
Proprio a questi ultimi, ai bambini e agli adolescenti, è rivolta la maggior parte degli 
ottantasette progetti che abbiamo realizzato nel 2009, in coincidenza con il ventennale 
della Convenzione ONu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Comunità educative 
e case famiglia, residenze per mamme con bambini, centri diurni e ludoteche, comunità 
terapeutiche, dalla Sicilia al Veneto ma anche nelle regioni centrali dell’America Latina, 
tutti progetti nati sulla base della nostra decisione di creare spazi “a misura” dell’infanzia, 
in cui accogliere chi proviene da situazioni di grave disagio sociale e sofferenza, bambini 
e adolescenti con disabilità, privilegiando iniziative di socializzazione e di integrazione, 
basate sullo scambio interculturale e sul superamento delle differenze, in particolare 
grazie all’attività sportiva.
è stato inoltre per noi pressoché inevitabile intervenire in Italia: secondo gli ultimi dati 
Istat, sono oltre otto milioni le persone relativamente povere e quasi due milioni e 
novecentomila quelle che vivono in povertà assoluta. Secondo il 9° Rapporto “Povertà 
ed esclusione sociale in Italia” elaborato da Caritas Italiana e Fondazione Zancan, nel 2008 
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è stato registrato un incremento del 20% delle persone che si sono rivolte ai Centri Caritas. 
Di fronte a uno scenario così preoccupante, abbiamo deciso di collaborare attivamente 
con chi ogni giorno offre a queste persone un pasto, vestiti, un letto, ma anche 
l’opportunità di ripartire, di recuperare la dignità rivolgendoci, in particolare a chi trova 
rifugio nei pressi delle stazioni ferroviarie italiane. è proseguita così l’esperienza di 
“un Cuore in Stazione”: l’ampliamento e l’apertura di centri di aiuto e di accoglienza 
che offrono ospitalità diurna e notturna presso immobili messi a disposizione da 
Ferrovie dello Stato all’interno o nei pressi delle stazioni ferroviarie, opportunamente 
ristrutturati e attrezzati grazie al sostegno di Enel Cuore. 
La crisi economica, la pressione sociale di crescenti emergenze – appunto la povertà, 
l’immigrazione – ci hanno fatto riflettere sulla necessità di un sistema di welfare articolato 
che veda più attori interagire e cooperare – da qui le collaborazioni con altri enti, tra 
cui Fondazione per il Sud e Fondazione Giovanni e Francesca Falcone – impegnandoci 
a ottimizzare le risorse che ogni anno le Società del Gruppo mettono a disposizione 
della Onlus. 
A questo proposito, malgrado in Italia assistiamo a un calo delle donazioni – l’Istituto 
Italiano della Donazione rileva che nel 2009 il 37% delle organizzazioni ha raccolto meno 
che nell’anno precedente – per quanto ci riguarda, dal 2008 al 2009 le erogazioni 
sono aumentate, rispettivamente del 17% in Italia e del 50% all’estero. Quest’ultimo 
dato va letto in maniera esponenziale: la presenza di Enel sul territorio rappresenta 
per l’Associazione un osservatorio privilegiato dei bisogni della comunità, in particolare 
in quelle aree periferiche economicamente depresse dove sono carenti i servizi alla 
persona, dalla scuola alla sanità.
Proprio la misura e l’attenzione “strategica” – in termini di impatto sulla comunità e di 
risorse impiegate – applicata all’individuazione dei progetti, ci hanno permesso di tener 
fede all’impegno più importante che ci siamo dati un anno fa: aumentare il nostro 
sostegno alle associazioni che operano nelle Regioni del Sud Italia e incrementare l’attività 
internazionale. Dal 2008 al 2009 nel Meridione i progetti realizzati sono aumentati del 
70% mentre all’estero il numero delle iniziative è triplicato, interessando anche nuove 
realtà territoriali in Paesi quali la Russia e il Messico. 
Alla luce dell’esperienza quotidiana e dei princípi che animano la nostra iniziativa, ci 
impegniamo ad affrontare con serietà e concretezza il prossimo futuro, continuando ad 
affiancare operatori e volontari, coinvolgendo le istituzioni, portando avanti la nostra 
missione con un obiettivo, sì, ambizioso ma che affrontiamo con la maturità di sei anni 
di operato trasparente e consolidato: guardare oltre alle emergenze e andare alla 
radice dei problemi, facendo sì che il sollievo che contribuiamo a dare al singolo diventi 
“sistema” e i benefíci ricadano sulla famiglia, sulla comunità e su tutti coloro che 
purtroppo ancora sono “invisibili”.

Fulvio Conti
Presidente di Enel Cuore Onlus
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Nota metodologica

Il bilancio di missione di Enel Cuore, oltre a essere un documento in materia di 
rendicontazione sociale, rappresenta uno strumento di affermazione della identità e 
della strategia di sviluppo di Enel Cuore, una Organizzazione Non Profit di emanazione 
aziendale. un ente erogatore che opera a favore del Terzo Settore e non ha nel profitto 
alcun obiettivo. 

Il bilancio di missione dell’anno 2009 rendiconta i risultati economico-finanziari, 
patrimoniali e di performance di Enel Cuore, presenta l’Associazione, la sua mission, la 
governance, racconta il rapporto con gli enti beneficiari e i risultati, i progetti sostenuti 
e le attività della Onlus. 

Il bilancio è articolato principalmente in sei parti: 
la prima parte è dedicata alla identità della Associazione: la missione, la filosofia, •	
gli ambiti di intervento; le linee guida nella modalità di operare e i criteri di selezione 
dei progetti;
nella seconda parte si presentano la governance e la struttura organizzativa della •	
Associazione, i rapporti con gli stakeholder e la relazione tra l’azione filantropica 
di Enel e la sostenibilità nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa;
nella terza parte si analizzano i risultati di Enel Cuore e la sua strategia dalla nascita •	
al 2009: l’impegno della Associazione in Italia e all’estero analizzato secondo criteri 
geografici, ambiti di interventi e impegno economico;
nella quarta parte si arriva al cuore della attività: qui vengono descritti tutti i progetti •	
approvati dal Consiglio di Enel Cuore nel 2009 in Italia e all’estero. un’attenzione 
particolare viene dedicata a presentare il profilo degli enti beneficiari del contributo;
nella quinta parte si parla di come i valori e le attività di Enel Cuore vengono raccontate •	
all’esterno per informare e sensibilizzare tutti gli stakeholder e la società civile; 
la sesta parte riporta il Bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione del Collegio dei •	
Revisori dei Conti, da cui risultano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’Associazione. In particolare certifica la provenienza dei fondi, l’impiego e la 
trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie.
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Enel Cuore Onlus



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 impegno 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 condizioni 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 popolazioni e territori colpiti da calamità naturali.

La mission
In Italia e all’estero, Enel Cuore contribuisce alla realizzazione di iniziative di solidarietà 
promosse da organizzazioni non profit; in particolare, sostiene interventi strutturali 
e infrastrutturali, per dare vita a iniziative durature nel tempo e misurabili. 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 particolare 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 ampio 
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, Educazione, 
Persone con disabilità, Anziani

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, sostenendo la realizzazione di spazi “a misura di bambino” 
e ambienti in cui ritrovare la tranquillità e l’atmosfera della casa. L’impegno nell’assistenza 
guarda anche alla cura dei malati, con un’attenzione speciale verso coloro che sono 
affetti da patologie rare, per cui sono necessarie attrezzature specifiche.

Educazione: Enel Cuore sostiene la costruzione di 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 strumenti di studio come tutti gli altri, nel 
rispetto dei loro diritti.

persone con disabilità: Enel Cuore favorisce la socializzazione delle persone con disabilità, 
specialmente dei giovani, attraverso lo sport, il gioco e i viaggi.

Anziani: Enel Cuore combatte l’isolamento e l’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti, contribuendo a iniziative che forniscano loro sostegno e assistenza 
domiciliare.
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Linee guida
Per Enel Cuore il presupposto necessario allo svolgimento della propria attività è la 
miglior gestione delle risorse economiche. Al fine di rendere l’attività di erogazione il 
più efficace possibile, l’Associazione 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.•	

Chi e che cosa sosteniamo 
Enel Cuore sostiene progetti promossi da organizzazioni non profit, anche in collaborazione 
con enti istituzionali, impegnate sul territorio in attività di assistenza sociale, assistenza 
sanitaria, educazione, sport e ricreazione, rivolte in particolare ai bambini, ai malati, alle 
persone con disabilità e agli anziani. 
Enel Cuore opera a favore della comunità, secondo un ideale di cooperazione che mette 
al centro la “persona”. I benefíci degli interventi devono arrivare direttamente ai soggetti 
svantaggiati e alle loro famiglie.
Enel Cuore vincola la destinazione dei suoi contributi alle componenti strutturali e 
strumentali necessarie a dar vita alle iniziative proposte da altri enti non profit, sostenendo 
i costi di beni tangibili e misurabili, come costruzioni e ristrutturazioni di immobili, 
arredi, attrezzature e macchinari, materiali e mezzi di trasporto.
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Come presentare un progetto
è possibile presentare la richiesta d’intervento in qualsiasi periodo dell’anno, 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 automatico e in tempo reale. La garanzia dell’avvenuta ricezione 
è data da un messaggio che indica il numero identificativo e la data 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 la documentazione 
di approfondimento che si ritiene utile all’analisi delle iniziative proposte.
Prima di compilare la scheda e inviare la documentazione, è consigliabile verificare la 
compatibilità della richiesta di intervento con le finalità di Enel Cuore riportate nello Statuto 
– disponibile sul sito – e consultare i criteri di selezione adottati dal Consiglio Direttivo.

Dalla valutazione  
all’erogazione
Enel Cuore analizza ogni progetto, verificando la correttezza e la completezza delle 
informazioni, nonché 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 necessari alla valutazione definitiva del progetto e alla verifica di quanto 
riportato nella scheda di presentazione. 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 formalizzata e si procede all’erogazione del contributo richiesto.



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 controllate, 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.
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Nel 2009 Enel Green Power SpA è entrata a far parte della compagine associativa di Enel Cuore ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 4 dello Statuto, contestualmente Enel.si. Srl ha comunicato di recedere dall’associazione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 6 dello Statuto, a far data dal 31 dicembre 2008.
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Governance e organizzazione

Organi dell’Associazione

ASSEMBLEA

PRESIDENTE ASSEMBLEA
Piero Gnudi

SOCIETÀ ASSOCIATE

Enel SpA Enel Distribuzione
SpA

Enel Energia
SpA

Enel Green Power
SpA

Enel Produzione
SpA

Enel Sole
Srl

Enel Trade
SpA

CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE DELEGATO
Gianluca Comin

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
Fulvio Conti

CONSIGLIERE
Fabrizio Allegra

CONSIGLIERE
Paolo Iammatteo

CONSIGLIERE
Carlo Papa

COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

PRESIDENTE
Bruno De Leo

COMPONENTE
Salvatore Cardillo

COMPONENTE
Claudio Sartorelli



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 recesso dall’Associazione, cura i rapporti tra gli Associati e l’Associazione 
e assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo;
il presidente dell’Associazione•	 : ha per statuto i poteri di rappresentanza legale 
dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri 
di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione dell’Associazione, cura 
le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private nazionali e internazionali 
e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole 
iniziative dell’Associazione;
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 economicità, 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 conferitigli 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’Associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere 
sul rendiconto economico-finanziario e possono assistere alle riunioni dell’Assemblea.

Lo staff
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 cinque distacchi 
di personale e un contratto di servizi.
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La Corporate Social  
Responsibility di Enel  
e la solidarietà di Enel Cuore 
Da molti anni, Enel lavora con passione sul tema della sostenibilità. un impegno che è 
stato premiato con risultati importanti: la crescita di Enel è infatti fondata su una strategia 
di solidità finanziaria e redditività del piano industriale di lungo periodo, nel pieno rispetto 
degli stakeholder e dell’equilibrio tra le variabili economiche, ambientali e sociali che 
compongono la Corporate Social Responsibility. 

Nel 2003, insieme all’unità specifica dedicata alla CSR, nasce Enel Cuore. un segnale 
preciso della volontà di Enel di creare una struttura autonoma, senza finalità di lucro, 
che le consentisse di attuare il proprio impegno nella solidarietà sociale a favore della 
comunità, senza legami con il business aziendale. 
una scelta trasparente, finalizzata a distinguere la sostenibilità, per sua natura legata 
alle scelte strategiche e industriali, dalla filantropia aziendale. un modello organizzativo 
che prevede attività e rendicontazione rigidamente separate, per qualificare nel segno 
della responsabilità l’impegno complessivo di Enel per lo sviluppo sociale, frutto di una 
complessiva valutazione della presenza e dell’interazione della nostra Azienda con la 
società nel suo complesso e, in particolare, con il Terzo Settore.



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 Enti Beneficiari – quindi i destinatari dei contributi – grazie ai quali, in linea con  •	
la missione di Enel Cuore, sono realizzate iniziative specifiche;
i Beneficiari Finali e le loro famiglie, i quali, attraverso la realizzazione delle iniziative •	
sostenute da Enel Cuore, sono destinatari di beni e servizi che possono migliorare la 
qualità della loro vita;
la Comunità, la quale – direttamente o indirettamente – gode dei benefíci portati •	
dall’attività di Enel Cuore;
le Organizzazioni Non Profit e il mondo del Volontariato, per i quali l’attività di Enel •	
Cuore costituisce un’opportunità di realizzazione della missione che portano avanti;
le Istituzioni, per le quali l’intervento di Enel Cuore è di supporto ai servizi sociali •	
e di assistenza, portando così benefíci all’intera comunità;
le Fondazioni e gli Enti di Erogazione, con i quali Enel Cuore dialoga in forma di scambio •	
e di collaborazione, anche portando avanti progetti in partnership.

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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L’attività della Onlus  
dal 2004 a oggi 
In sei anni 317 progetti
L’attività istituzionale di Enel Cuore mira a realizzare gli scopi statutari: dopo un’attenta 
e rigorosa analisi di valutazione e selezione, erogare contributi per sostenere progetti  
a favore di bambini, anziani, persone disabili e malate.

 1.307•	  progetti esaminati
    317•	  sostenuti con 33,5 milioni di euro
    267•	  iniziative sostenute in Italia con 28,9 milioni di euro 
      50•	  iniziative sostenute all’estero con 4,6 milioni di euro
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L’attività e i risultati

Nord Centro Sud 
e isole

Progetti 
Nazionali

100

84

66

17

Europa 
Orientale

Latino 
America

Africa Nord 
America

32

13

4

1

progetti Italia dal 2004 al 2009 
ripartiti per aree geografiche

progetti estero dal 2004 al 2009 
ripartiti per aree geografiche

PROGETTI IN ITALIA 

MILIONI DI EuRO 
DESTINATI IN ITALIA

PROGETTI ALL’ESTERO 

MILIONI DI EuRO 
DESTINATI ALL’ESTERO

267

28,9

50

4,6



un impegno crescente negli anni 
Tra il triennio 2004-2006 e il triennio 2007-2009 si registra un incremento significativo 
del numero dei progetti (147% in Italia e 185% all’estero) e dei contributi destinati 
a sostegno degli stessi (11% in Italia e 129% all’estero):

  90•	  progetti sostenuti con 15,2 milioni di euro nel triennio 2004-2006;
227 •	 progetti sostenuti con 18,3 milioni di euro nel triennio 2007-2009:
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INCREMENTO DEI CONTRIBuTI TRA IL 1° E IL 2° TRIENNIO

INCREMENTO DEI PROGETTI TRA IL 1° E IL 2° TRIENNIO
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progetti Italia ed estero dal 2004 al 2009

Contributi destinati dal 2004 al 2009 in milioni di euro
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Esito della selezione dei 303 progetti esaminati

Contributi destinati per ambiti di intervento ai progetti 2009 
Italia ed estero in milioni di euro 

MILIONI DI EuRO IL TOTALE DEI FONDI DESTINATI NEL 2009

PROGETTI SOSTENuTI ALL’ESTERO  
CON 1,8 MILIONI DI EuRO 

PROGETTI ESAMINATI 

PROGETTI SOSTENuTI IN ITALIA  
CON 5,4 MILIONI DI EuRO 

22

303

65

7,2

I risultati del 2009 

87 progetti con 7,2 milioni di euro
Nel corso del 2009, il Consiglio Direttivo ha esaminato 303 progetti (302 nel 2008)  
e ne ha approvati 87 (73 nel 2008), di cui 65 in Italia (64 nel 2008) e 22 all’estero  
(9 nel 2008), destinando complessivamente 7,2 milioni di euro (5,8 milioni di euro 
nel 2008) al loro sostegno degli stessi.

Progetti approvati
Progetti non approvati

71%

29%

216

87

Progetti approvati
Progetti non approvati

71%

29%

216

87

Accoglienza Persone 
con disabilità

Assistenza Educazione

3,0

1,9

1,3

0,8

Anziani

0,2



Il trend del 2009 conferma un significativo incremento degli interventi di Enel Cuore 
nelle regioni del sud d’Italia, isole comprese. Rispetto al 2008, la crescita del numero 
di progetti sostenuti è stata del 70% circa.

Nel 2009 l’impegno di Enel Cuore all’estero è salito del 145% rispetto al 2008. Gli interventi 
hanno interessato soprattutto i territori dell’Europa Orientale e dell’America Latina.
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Sud e isole
2009

Sud e isole
2008

29

17

Estero 2009 Estero 2008
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9

Confronto numero progetti 2008 e 2009 sud d’Italia, isole comprese

Confronto numero progetti 2008 e 2009 all’estero

I PROGETTI 2009 IN ITALIA

 29  Sud e isole  

 21  Nord 

 10  Centro 

 5  Nazionale

I PROGETTI 2009 ALL’ESTERO 

 14  Europa Orientale   
 7  Latino America 

 1  Nord America 

INCREMENTO  
DEI PROGETTI AL SuD  
E NELLE ISOLE 

70%

INCREMENTO  
DEI PROGETTI 
ALL’ESTERO

145%



Le partnership 
Dalla partnership tra Enel Cuore e Ferrovie dello Stato avviata nel 2008 per sviluppare 
congiuntamente, nel rispetto dei ruoli, il progetto di solidarietà “un Cuore in Stazione” 
a favore delle persone senza fissa dimora presenti all’interno delle stazioni ferroviarie 
italiane, Enel Cuore ha confermato nel 2009 una politica di collaborazione con altri enti 
di erogazione cofinanziando progetti di solidarietà affini ai rispettivi scopi statutari.

In particolare sono stati siglati i seguenti accordi quadro:
insieme alla •	 Fondazione umana-mente per sviluppare una collaborazione finalizzata 
alla valutazione e al finanziamento di progetti che abbiano come utenti finali i nuclei 
mamma-bambino. I progetti sostenuti sono stati identificati nell’ambito dell’iniziativa 
denominata “Casa dolce Casa mamme bimbi futuro“ alla quale collabora anche la 
Fondazione ADECCO per le pari opportunità;
insieme alla •	 Fondazione per il sud, per sviluppare una collaborazione finalizzata 
a co-finanziare progetti per la cura e l’assistenza degli anziani non autosufficienti. 
I progetti sono stati selezionati tra quelli risultati vincitori del Bando Socio-Sanitario 
2009 emesso dalla Fondazione per il Sud, rivolto alle organizzazioni di volontariato 
e del Terzo Settore del Sud Italia.
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I progetti 2009
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Le iniziative 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.

nel 2009 ai 65 progetti sostenuti in Italia sono stati destinati 5.384.737 euro.
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Roma Teramo

Frosinone

Iglesias
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Pistoia
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Cagliari

Napoli

Avellino

Salerno

Bari

Foggia

Potenza

Reggio Calabria

Catania

Messina

Enna

Siracusa

Palermo

Agrigento

Torino

Vercelli

Domodossola

Verbania

Milano

Lecco

Bologna
Ravenna

Rimini

Ancona

Rovigo

Udine

21

Progetti Nazionali
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Genova 1

4

Ferrara

N. Progetti per ambiti di intervento

 5 Anziani
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Accoglienza

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

“Un Cuore in Stazione”

in partnership con 
Ferrovie dello stato spA

Torino Cooperativa Animazione Valdocco 280.000

Roma Caritas Diocesana di Roma 600.000

Melfi (BA) Solidarietà Società Cooperativa 
Sociale

120.000

una farmacia  
per persone disagiate

Milano Associazione Opera  
San Francesco per i Poveri

191.663

una nuova mensa per  
la “Cittadella del povero  
e della speranza”

Palermo Missione Speranza e Carità 
Onlus

131.600

migliorie per la rete di 
accoglienza per gli stranieri 
rifugiati

Roma Associazione Centro Astalli 100.000

“Casa Dolce Casa”

in partnership con 
Fondazione umana-mente

Marcianise (CE) La Locomotiva Cooperativa 
Sociale

104.534

Quarticciu (CA) Fondazione Domus de Luna Onlus 184.500

Passignano sul 
Trasimeno (PG)

Borgo Rete Società Cooperativa 
Sociale

180.000

Genova uDI – unione Donne Italiane 29.116

Pachino (PA) Associazione Onlus L’Albero  
della vita 

40.000

Castel Bolognese (RA) Associazione San Giuseppe  
e Santa Rita Onlus

150.000
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proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

realizzazione di uno spazio 
ben-essere per famiglie

Mantova Archè Società Cooperativa 
Sociale

35.000

Arredi per il centro diurno  
“Città dei ragazzi”

Mola di Bari (BA) Associazione Comunità Frontiera 100.000

nuovi spazi per i ragazzi 
della Casa don Guanella  
di lecco

Lecco Congregazione Servi della Carità 
- Opera Don Guanella

30.000

Farm community per ragazzi 
affetti da autismo

Pistoia AGRABAH - Associazione Genitori 
per l’Autismo Onlus 

150.000

più servizi per “Casa sereno” Saluggia (VC) Associazione Vita Tre 30.000

Arredi per la casa  
di accoglienza per persone 
con disabilità “dopo di noi”

Granarolo dell’Emilia 
(BO)

Fondazione Le Chiavi di Casa 18.000

Arredi e attrezzature per  
un nuovo centro dedicato  
ai minori svantaggiati

Avellino La Goccia S.C.S. 40.000

riqualificazione della casa 
di accoglienza di s. maria 
degli Angeli

Enna Associazione Caritas Parrocchiale 
S. Maria degli Angeli

100.000

Casa dopo di noi Milano L’Impronta Associazione Onlus 73.788

Centro diurno di pianoro Pianoro (BO) Fondazione Itaca Onlus 10.000

Accoglienza



28

●  Una farmacia per 
persone disagiate 

 milano 
 Associazione Opera 

San Francesco  
per i Poveri 

 191.663 euro

L’Associazione Opera San Francesco per i Poveri è una delle più conosciute e 
apprezzate dalla città di Milano per l’attività di accoglienza gratuita e assistenza 
primaria a favore di persone bisognose di vitto, vestiti e cure mediche nel territorio 
cittadino e nell’hinterland milanese.
L’Associazione ha come centri di attività: la mensa con relativa cucina, il servizio 
docce e guardaroba, il Centro di raccolta, l’Ambulatorio medico e l’Area Sociale.
Il progetto prevede di spostare l’ambulatorio medico e l’annessa farmacia, presso 
un’ala di un convento dei cappuccini, sempre con sede a Milano, dove sarà possibile 
fruire di visite mediche, anche specialistiche e ottenere i medicinali necessari. In 
particolare Enel Cuore sostiene i costi per la realizzazione della farmacia e del relativo 
deposito.

Un Cuore in Stazione
Il progetto “un Cuore in stazione”, ideato in collaborazione con le Ferrovie dello 
stato, è finalizzato a intraprendere azioni concrete per la gestione del problema 
delle marginalità estreme presenti all’interno delle stazioni ferroviarie italiane. 
“un Cuore in stazione” prevede l’ampliamento e l’apertura di centri di 
accoglienza e di Help Center nei pressi delle stazioni ferroviarie per accogliere 
le persone in difficoltà e accompagnarle in un processo di indirizzo e di 
reinserimento nel tessuto sociale. Il progetto interessa in tre anni stazioni 
sparse sul territorio nazionale. le Ferrovie dello stato mettono a disposizione 
delle associazioni locali immobili di loro proprietà nei pressi delle stazioni 
ferroviarie, mentre Enel Cuore finanzia gli interventi di ristrutturazione e 
acquista attrezzature e materiali utili per le finalità del progetto. 

●  torino
 Cooperativa 

Animazione Valdocco
 280.000 euro

Il progetto è finalizzato alla riqualificazione degli spazi del dormitorio e dell’ambulatorio 
socio-sanitario – destinati principalmente alla popolazione senza fissa dimora con 
problemi sanitari in situazione di grave marginalità – siti nati nei pressi della stazione 
ferroviaria della città di Torino e gestiti dalla Cooperativa Animazione Valdocco. Gli 
interventi mirano ad aumentare la ricettività notturna da 8 a 20 posti e a migliorare 
la qualità dell’accoglienza a bassa soglia. Enel Cuore sostiene integralmente i lavori 
di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

●  roma
 Caritas Diocesana  

di Roma
 600.000 euro

Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione dell’ostello “Don Luigi Di Liegro” che 
si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Termini. L’ostello, gestito dalla 
Caritas Diocesana di Roma, opera da 22 anni a favore dei poveri e dei senza dimora 
e ospita un centro di accoglienza notturna e una mensa serale nei locali messi a 
disposizione dalle Ferrovie dello Stato. Enel Cuore sostiene la riqualificazione della 
mensa che attualmente distribuisce 500 pasti al giorno.

●  melfi (BA)
 Solidarietà Società 

Cooperativa Sociale
 120.000 euro

Il progetto sostenuto è finalizzato alla realizzazione di un centro polifunzionale di 
pronta accoglienza e servizio notturno (otto posti letto) per persone senza fissa 
dimora all’interno di un immobile situato nell’area della stazione ferroviaria di Melfi. 
Enel Cuore sostiene integralmente i costi per l’adeguamento e l’allestimento della 
struttura.
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●  Una nuova mensa 
per la “Cittadella 
del povero e della 
speranza” 

 palermo 
 Missione Speranza  

e Carità Onlus
 131.600 euro

La Missione Speranza e Carità è stata fondata nel 1991 per offrire una rete di sostegno 
finalizzata all’accoglienza, all’assistenza, alla formazione e alla integrazione dei 
senza fissa dimora, alcolisti, giovani in difficoltà, ex detenuti e stranieri. Gestisce tre 
Comunità, due destinate all’accoglienza maschile e una riservata a donne e alle 
mamme con bambini. 
Enel Cuore sostiene la Missione Speranza e Carità per realizzare un nuovo refettorio 
nella comunità la “Cittadella del Povero e della Speranza”, che potrà così distribuire 
fino a 2.500 pasti al giorno. Enel Cuore contribuisce alla realizzazione dei locali e 
all’acquisto degli arredi.

●  Migliorie per la rete 
di accoglienza  
per gli stranieri 
rifugiati 

 roma 
 Associazione  

Centro Astalli 
 100.000 euro

L’Associazione Centro Astalli di Roma, gestita dai Gesuiti, sostiene una rete di 
accoglienza dedicata agli stranieri regolari con status di rifugiato. La missione della 
Associazione è di accompagnare, servire, difendere i diritti dei rifugiati e degli sfollati 
di tutto il mondo. 
Offre servizi di prima accoglienza per chi è giunto da poco in Italia, e servizi di 
seconda accoglienza per facilitare l’accesso al mondo del lavoro e affiancare gli 
stranieri nel percorso di inserimento nella società italiana. 
Enel Cuore sostiene l’Associazione Centro Astalli nel progetto di ampliamento e 
ammodernamento della mensa della sede centrale in via degli Astalli a Roma, che 
potrà arrivare a distribuire fino a 400 pasti al giorno e nei lavori di ristrutturazione del 
centro di accoglienza “La casa di Giorgia” al fine di aumentare la capacità ricettiva – 
fino a 28 persone – della struttura che accoglie donne rifugiate, sole o con bambini.
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  “Casa Dolce Casa” 
per rispondere al crescente bisogno, sul territorio italiano, di strutture 
d’accoglienza per mamme in difficoltà e per i loro bambini, Enel Cuore dà vita 
a una serie di iniziative, in collaborazione con la Fondazione umana-mente.  
le azioni intraprese sono volte ad assicurare al nucleo madre-bambino 
un luogo fisico protetto all’interno del quale le madri, sentendosi accudite 
e sostenute, possano risolvere eventuali conflitti individuali con il minore  
e trovare la forza di attuare le proprie capacità di autonomia professionale. In 
questo modo anche i minori potranno vivere in un ambiente protetto che 
prevenga la rottura del rapporto madre-bambino e che consenta il 
contenimento di situazioni di disagio socio-educativo-relazionale. 

●  marcianise (CE)
 La Locomotiva 

Cooperativa Sociale
 104.534 euro

La Locomotiva è un Associazione che opera su tutto il territorio del napoletano 
e del casertano, impegnata soprattutto nella difesa dei diritti dell’infanzia e contro 
l’esclusione sociale. Enel Cuore sostiene un progetto che prevede la realizzazione di  
un centro dedicato alle famiglie in difficoltà. In particolare l’intervento di Enel Cuore 
è destinato alla ristrutturazione e all’acquisto degli arredi di un immobile che ospiterà 
una comunità di accoglienza per gestanti, mamme e bambini in difficoltà; e un 
centro educativo per l’infanzia che potrà ospitare fino a 29 bambini.

●  Quarticciu (CA)
 Fondazione Domus  

de Luna Onlus
 184.500 euro

Domus de Luna Onlus nasce nel 2005 per favorire lo sviluppo di comunità alloggio per 
minori e madri in difficoltà, residenze per bambini ospedalizzati con lunghe degenze, 
centri di pronto intervento e case protette. Enel Cuore sostiene la realizzazione de 
“La Casa del Sole”, una nuova residenza dedicata ad accogliere madri in difficoltà 
con bambini, che sorgerà a Quarticciu in provincia di Cagliari.

●  passignano sul 
trasimeno (pG)

 Borgo Rete Società 
Cooperativa Sociale

 180.000 euro

La Cooperativa Borgo Rete opera da quasi 30 anni sul territorio perugino nell’ambito 
dei servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti alla prima infanzia e ai bambini, ai 
minori, ai giovani disabili, alle persone con problemi di salute mentale e di dipendenze, 
soggetti a rischio di emarginazione e vittime della tratta. 
Il progetto sostenuto da Enel Cuore prevede la ristrutturazione e l’acquisto di 
arredi di una casa di accoglienza a Passignano sul Trasimeno destinata alle comunità 
mamma-bambino che potrà accogliere fino a 4 nuclei familiari.

●  Genova
 uDI – unione Donne 

Italiane 
 29.116 euro

L’unione Donne Italiane (uDI) è la storica associazione culturale nata nel 1984 a 
Genova dove attualmente gestisce un centro di accoglienza per contrastare la violenza 
sulle donne e sui bambini nonché il fenomeno della prostituzione femminile offrendo 
anche uno sportello di ascolto presso il Municipio denominato “Punto Donna”. Enel 
Cuore sostiene l’unione Donne Italiane per realizzare la ristrutturazione e acquistare 
arredi e attrezzature per i locali destinati all’accoglienza delle donne in difficoltà. 
L’intervento è finalizzato alla implementazione dell’offerta dei servizi di orientamento 
e supporto psicologico, in particolare per le persone che vivono nelle comunità.

●  pachino (pA) 
 Associazione Onlus 

L’Albero della vita 
 40.000 euro

L’Associazione L’Albero della vita opera a favore dei minori in difficoltà, abbandonati 
o allontanati dalle famiglie. Attraverso 30 soci, quasi tutti professionisti, medici e 
insegnanti. l’Associazione vuole realizzare una Casa madre-bambino a Pachino per 
offrire a 10/12 unità mamma-bambino, per un periodo di 2 anni, un servizio 
di accoglienza e di assistenza sanitaria, psicologica, legale nell’ottica anche di un 
reinserimento nel mondo del lavoro. Enel Cuore sostiene L’Albero della vita con un 
contributo volto a ristrutturare integralmente i locali dell’associazione al fine di 
realizzare la casa di accoglienza.
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●  Castel Bolognese (rA) 
 Associazione San 

Giuseppe e Santa Rita 
Onlus 

 150.000 euro

L’Associazione San Giuseppe e Santa Rita opera dal 1990 attraverso la Casa 
d’Accoglienza di Castel Bolognese, offrendo ospitalità residenziali e diurne a minori con 
problematiche psico-sociali, adulti con disagio psicologico e nuclei madre-bambino. 
Dal 2003 è attiva anche nel territorio di Lugo attraverso l’esperienza di Casa Novella.
Attualmente l’Associazione è impegnata nell’ampliamento della Casa per realizzare 
nuovi locali da adibire all’ospitalità residenziale e diurna di unità mamma-bambino e 
donne gestanti che vivono in situazioni di disagio psicosociale o senza rete parentale, 
prevenendo il possibile abbandono o allontanamento dei figli. 
Nella Casa saranno ospitati cinque nuclei madre-bambino, per periodi di accoglienza 
di 12-18 mesi. 
Enel Cuore sostiene i lavori per realizzare i nuovi locali.

●  Realizzazione di uno 
spazio ben-essere 
per famiglie 

 Castel Goffredo (mn) 
 Archè Società 

Cooperativa Sociale 
 35.000 euro

La Società Archè opera nel territorio di Castel Goffredo e dei comuni limitrofi con 
interventi a favore della famiglia e dei minori. Il sostegno di Enel Cuore ha permesso 
la realizzazione di uno spazio ben-essere per famiglie e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche all’interno del centro diurno gestito dalla Cooperativa.

●  Arredi per il 
centro diurno “Città 
dei Ragazzi” 

 mola di Bari (BA) 
 Associazione 

Comunità Frontiera 
 100.000 euro

L’Associazione Comunità Frontiera svolge attività e opere di promozione sociale di 
ispirazione cristiana tesa all’educazione dei fanciulli, adolescenti e giovani. La Comunità 
gestisce due centri diurni per minori orientati alla prevenzione del disagio e della 
devianza giovanile: il centro giovanile “Lilo Zarba” con sede a Enna e la “Città dei 
Ragazzi” che si trova a Mola di Bari.
La Città dei Ragazzi è stata riconosciuta progetto pilota per il Sud Italia e rappresenta 
una delle più importanti strutture della regione impegnate in questo ambito. Il 
sostegno di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto degli arredi per i tre piani del centro 
diurno “Città dei Ragazzi”.

●  Nuovi spazi per  
i ragazzi della Casa 
Don Guanella  
di Lecco 

 lecco 
 Congregazione Servi 

della Carità - Opera 
Don Guanella 

 30.000 euro

La Congregazione Servi della Carità gestisce a Lecco “La Casa Don Guanella”, una 
struttura di accoglienza multisevizi per 55 ospiti: una comunità minori maschile 
(12-18 anni), una comunità per l’età dell’infanzia (6-12 anni), un “progetto autonomia” 
e un centro educativo diurno.
Enel Cuore sostiene la comunità che accoglie i 10 adolescenti minori di sesso maschile 
di cui 7 stranieri senza famiglia. 
L’intervento è finalizzato alla ristrutturazione e all’arredo dei locali per rendere gli 
ambienti adeguati sia alla presa in carico dei più piccoli e sia a condurre i ragazzi 
più grandi verso un percorso di autonomia attraverso attività formative e laboratori.
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●  Farm community 
per ragazzi affetti 
da autismo

 pistoia 
 AGRABAH - 

Associazione Genitori 
per l’Autismo Onlus 

 150.000 euro

L’Associazione AGRABAH gestisce dal 2004 un Centro terapeutico per bambini, 
adolescenti e adulti autistici. Dal 2008 è impegnata nella realizzazione di una 
farmcommunity per adulti autistici, una struttura per 20 pazienti impegnati sia in 
attività diurne terapeutiche e riabilitative, sia in attività lavorative. I pazienti saranno 
assistiti da educatori facilitatori, detti “maestri d’opera” che li aiuteranno e li 
avvieranno ad attività produttive di tipo vivaistico, agricolo, artigianale. L’attività della 
nuova struttura rientra nei programmi sanitari locali e avrà un rapporto organico di 
collaborazione con l’Istituto Stella Maris di Tirrenia (Pisa) e con l’ospedale Careggi  
di Firenze. 
Enel Cuore sostiene l’Associazione AGRABAH nella realizzazione della farmcommunity 
attraverso l’acquisto attrezzature e arredi per gli interni e gli esterni della struttura.

●  Più servizi per 
“Casa Sereno” 

 saluggia (vC)  
Associazione Vita Tre 

 30.000 euro

L’Associazione Vita Tre è nata per favorire l’incontro tra persone anziane non 
autosufficienti ancora spinte da un desiderio di socialità. Nel tempo, l’Associazione 
è diventata un punto di riferimento a livello regionale sui temi legati al disagio degli 
anziani. Tra le attività svolte, c’è la gestione di “Casa Sereno”, una struttura residenziale 
che ospita persone anziane e disabili. 
Enel Cuore sostiene l’Associazione Vita Tre per realizzare i lavori di ristrutturazione di 
alcuni locali di “Casa Sereno” e per acquistare una nuova autovettura per il trasporto 
degli ospiti. 

●  Arredi per la casa  
di accoglienza  
per persone  
con disabilità 
“Dopo di noi” 

 Granarolo dell’Emilia 
(Bo) 

 Fondazione  
Le Chiavi di Casa 

 18.000 euro

La Fondazione “Le Chiavi di Casa” è stata costituita da un gruppo di genitori al fine di 
garantire nel tempo il benessere delle persone disabili anche quando la loro famiglia 
non sarà più in grado di occuparsene per sopravvenuto esaurimento delle risorse 
fisiche. La Fondazione favorisce e supporta progetti di residenza per persone disabili 
avviando l’uscita dalla famiglia quando questa è ancora presente, così da ridurre 
il trauma di un distacco improvviso, garantendo anche il mantenimento dello stesso 
livello di qualità della vita. La Fondazione, che ha già sviluppato con successo una 
prima esperienza di residenza per adulti con disabilità nel comune di Castel Maggiore, 
sta realizzando a Granarolo dell’Emilia la struttura residenziale “Dopo di noi,” in 
grado di ospitare cinque adulti con disabilità. 
Enel Cuore sostiene la Fondazione per l’acquisto di tutti gli arredi della casa di 
accoglienza. 

●  Arredi e attrezzature 
per un nuovo centro 
dedicato ai minori 
svantaggiati 

 Avellino 
 Fondazione  

La Goccia S.C.S. 
 40.000 euro

La Cooperativa La Goccia gestisce dal 1999 ad Avellino servizi socio-educativo 
assistenziali per minori svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. La Cooperativa 
opera attraverso due comunità educative di tipo familiare ed è impegnata nella 
realizzazione di una nuova comunità, aperta 24 ore su 24, dedicata a 7 adolescenti 
maschi, di età compresa tra i 10 e i16 anni, a rischio di devianza. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa La Goccia contribuendo alla realizzazione della 
nuova struttura con l’acquisto di un automezzo dotato di 7/9 posti e di attrezzature 
e arredi per le camere, la cucina e la sala da pranzo. 
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●  Riqualificazione 
della casa di 
accoglienza di  
S. Maria degli Angeli

 Enna 
 Associazione Caritas 

Parrocchiale S. Maria 
degli Angeli 

 100.000 euro

L’Associazione Caritas Parrocchiale S. Maria degli Angeli, attiva a Enna dal 1998, 
collabora da molti anni con la Casa di accoglienza S. Maria degli Angeli che ospita, 
a titolo gratuito, circa 60 persone bisognose: anziani soli, autosufficienti e non, disabili 
fisici e psichici, famiglie in difficoltà, stranieri.
Enel Cuore sostiene l’Associazione Caritas Parrocchiale S. Maria degli Angeli per 
realizzare i lavori di riqualificazione della Casa e l’acquisto di attrezzatura per migliorare 
la qualità dei servizi. 

●  Casa Dopo di Noi 
(L’Impronta) 

 milano 
 L’Impronta 

Associazione Onlus 
 73.788 euro

L’Associazione L’Impronta, attiva dal 1999 a Milano, con una serie di interventi rivolti  
a persone con disabilità si propone di offrire a persone adulte disabili prive di 
dell’assistenza dei familiari percorsi di residenzialità differenziati per realizzare il 
diritto della persona a una vita autonoma. 
Con questo obiettivo sono state realizzate strutture residenziali in grado di accogliere 
17 persone diversamente abili.
Enel Cuore sostiene l’acquisto degli arredi per quattro appartamenti della Comunità 
Alloggio di Rozzano, a sud di Milano. 

●  Centro diurno  
di Pianoro

 pianoro (Bo) 
 Fondazione Itaca Onlus 
 10.000 euro

La Fondazione Itaca di Pianoro, opera dal 1993 coinvolgendo in attività diurne circa 
20 persone, tra anziani e disabili, al fine di promuovere percorsi di autonomia, anche 
lavorativi, attraverso laboratori artistici e di tipografia. La Fondazione collabora in modo 
stabile con enti pubblici e in convenzione con le ASL del territorio.
Enel Cuore sostiene la Fondazione Itaca Onlus per realizzare i lavori di ristrutturazione 
dei locali in cui opera.
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Assistenza

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

un Centro diurno per 
bambini affetti da disturbi 
dell’apprendimento

Vittorio Veneto (BE) Fondazione Progetto uomo 21.100

una attrezzatura per  
la chirurgia mini-invasiva

Roma Associazione Trapianti di Fegato 
PROMETEO T.R.E. Onlus

147.636

Acquisto di materiali  
per il servizio di assistenza 
domiciliare ai malati  
di tumore 

Bologna Fondazione ANT Italia Onlus 29.380

realizzazione di un reparto 
per i malati di slA

Genova Associazione Gigi Ghirotti Onlus 106.000

realizzazione di sistemi 
diagnostici all’avanguardia 
per unità pneumologiche 
ospedaliere

Progetto Nazionale Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri (AIPO)

150.000

Ambiente più accogliente 
per i minori della comunità 
“le ali di Icaro”

Carbonia Società Cooperativa Sociale 
Antigone

4.410 



35

●  Un Centro diurno 
per bambini affetti 
da disturbi 
dell’apprendimento 

 vittorio veneto (BE) 
 Fondazione Progetto 

uomo 
 21.100 euro

La Fondazione Progetto uomo Onlus offre servizi educativi, terapeutici e riabilitativi 
rivolti alle persone e alle famiglie del territorio bellunese. La Fondazione si prefigge 
di creare un centro integrato per il superamento delle difficoltà di apprendimento 
per bambini e ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). 
Il sostegno di Enel Cuore è destinato all’acquisto di 20 computer e all’arredo della 
sala multimediale del centro.

●  Una attrezzatura 
per la chirurgia 
mini-invasiva 

 roma 
 Associazione Trapianti 

di Fegato PROMETEO 
T.R.E. Onlus 

 147.636 euro

L’Associazione Trapianti di Fegato Prometeo T.R.E. Onlus, che ha sede a Roma, offre 
informazioni sul trapianto di fegato e assistenza morale e materiale ai pazienti prima, 
durante e dopo l’intervento.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di una colonna attrezzata per la chirurgia mini-invasiva 
HD completa di videolaparoscopi endoeye che permetterà ai pazienti che hanno subíto 
un trapianto di sottoporsi a interventi chirurgici in via laparoscopica, evitando quindi le 
grandi incisioni, con immediato beneficio in termini di dolore post-operatorio e tempo 
di recupero. 
L’attrezzatura verrà collocata nel reparto Trapianti di Organo del centro Silvio Natoli 
dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

●  Acquisto di materiali 
per il servizio  
di assistenza 
domiciliare ai 
malati di tumore 

 Bologna 
 Fondazione ANT Italia 

Onlus 
 29.380 euro

La Fondazione ANT Italia Onlus è stata fondata nel 1978 e il suo principio ispiratore 
è quello di assicurare “la vita con dignità dal primo all’ultimo respiro”. L’ANT assiste 
in Italia, ogni giorno e a titolo gratuito, più di 3.000 persone malate di tumore 
appartenenti a qualunque nazionalità. L’Associazione gestisce, l’Ospedale 
Domiciliare Oncologico (ODO), che offre un servizio di assistenza con prestazioni 
equivalenti a quelle di un ospedale tradizionale e con in più il conforto che deriva dal 
restare nel proprio ambiente, con la vicinanza dei propri familiari e dei propri affetti. 
Enel Cuore sostiene la Fondazione ANT Italia con l’acquisto di materiali e attrezzature 
per l’attività dell’ospedale domiciliare: 100 materassi antidecubito e un automezzo 
dedicato all’attività delle unità ODO di Bologna. 

Assistenza
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●  Realizzazione  
di un reparto per  
i malati di SLA 

 Genova 
 Associazione Gigi 

Ghirotti Onlus 
 106.000 euro

L’Associazione Gigi Ghirotti assiste malati oncologici e affetti da AIDS e dà sostegno 
alle loro famiglie. A Genova, l’Associazione ha aperto nel 2002, il primo hospice e 
nel 2006 ha iniziato a lavorare alla realizzazione di una secondo struttura che si trova 
ad Albaro e che è ormai in via di ultimazione. 
Enel Cuore sostiene l’Associazione Gigi Ghirotti nella realizzazione di un reparto di 
cinque stanze, che si trova all’ultimo piano dell’hospice di Albaro, dedicato ai pazienti 
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

●  Realizzazione di 
sistemi diagnostici 
all’avanguardia  
per unità 
pneumologiche 
ospedaliere 

 progetto nazionale 
 Associazione Italiana 

Pneumologi 
Ospedalieri (AIPO) 

 150.000 euro

L’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) ha progettato sei sistemi 
hardware/software che utilizzano ELSA (Energy Lung Sound Analysis), una 
rivoluzionaria tecnica diagnostica dell’apparato respiratorio che consente di 
controllare in maniera non invasiva lo stato dei polmoni in persone affette da 
malattie respiratorie, in particolare bambini e anziani. 
ELSA nasce dalla tecnologia messa a punto dal Centro Enel Ricerca di Pisa per l’analisi 
e il monitoraggio dei processi di combustione degli impianti di generazione elettrica. 
Grazie all’attività di ricerca e ai risultati di una fase di sperimentazione svolta in 
collaborazione con il Reparto Pneumologia del Dipartimento Cardio-toracico 
dell’Azienda Ospedaliera-universitaria pisana, è stato possibile realizzare il sistema 
hardware/software di diagnosi respiratoria ELSA.
Enel Cuore sostiene l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri nella realizzazione 
dei sei sistemi diagnostici ELSA. Le apparecchiature verranno assegnate a sei unità 
pneumologiche ospedaliere tra cui l’Azienda Ospedaliera Pisana e il Department 
Pulmonary Clinic del West Roxbury Veterans Hospital di Boston. 

●  Ambiente più 
accogliente per  
i minori della 
comunità  
“Le ali di Icaro” 

 Carbonia 
 Società Cooperativa 

Sociale Antigone 
 4.410 euro

La Società Cooperativa Sociale Antigone di Carbonia, su mandato del Tribunale dei 
minori, gestisce “Le ali di Icaro”, una comunità di accoglienza per sei minori che si 
trovano in condizioni problematiche familiari e ambientali. La comunità, per un 
determinato periodo, permette agli ospiti di vivere in un ambiente sereno e protetto, 
assicurando loro affetto, istruzione e solidi legami sociali. 

Enel Cuore sostiene la Società Cooperativa Sociale Antigone con l’acquisto di materiale 
informatico e di nuovi arredi per offrire agli ospiti un ambiente più stimolante e 
accogliente. 
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Trasporto socio-sanitario 

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

Automezzi per il servizio 
socio-sanitario

Siracusa Padre Monti Sud Onlus 13.000

Montefiore 
Conca (RN) 

Associazione Segno 32.500

Battipaglia (SA) Croce Azzurra Città di Battipaglia 20.300 

Palermo Associazione Centro Accoglienza  
“Padre Nostro“

30.000

Bari Associazione La Breccia 25.000 

Foggia Associazione di Assistenza e 
Accoglienza Genoveffa De Troia 

19.300 

Maniace (CT) Euroservice Società Cooperativa Sociale 32.000 

Ancona ASD Polisportiva Solidalea 16.000

Aulla (MS) ALDI Associazione Lunigianese Disabili 29.000

Bari Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi Civili di Bari 

28.500 

Giulianova (TE) ANFFAS Onlus di Giulianova 32.000 

Ribera (AG) Associazione Vincenzo e Teresa Reale 44.380 

Favara (AG) ANFFAS Onlus di Favara 21.000 

Catania NIKES Società Cooperativa Sociale 36.400 

Foggia Associazione Comunità Sulla Strada di 
Emmaus

36.300 

Messina ANFASS Onlus di Messina 68.000 

Ferrara Il Germoglio Cooperativa Sociale 37.000
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●  Siracusa 

 Padre Monti Sud Onlus 
 13.000 euro

Padri Monti Sud Onlus, grazie alla rete di sostegno e di intervento operativa in 
Sicilia e in Calabria, gestisce a Siracusa il Centro “Cortile di Padre Monti”, un polo di 
aggregazione dei ragazzi in difficoltà che opera anche grazie al coinvolgimento di 
associazioni e persone della comunità legate al mondo del tempo libero, della cultura, 
dello sport. Il Centro offre anche un servizio di supporto alle famiglie. 
Enel Cuore sostiene la Onlus Padre Monti Sud con l’acquisto di un pulmino da nove 
posti da utilizzare per il trasporto dei minori da e verso il Centro. 

●  Montefiore Conca 
(RN) 

 Associazione Segno 
 32.500 euro

L’Associazione Segno gestisce due case di accoglienza per bambini allontanati con 
provvedimento del Tribunale dalle famiglie di provenienza. Nelle due strutture sono 
ospitati 14 bambini da 0 a 10 anni di età. 
Enel Cuore sostiene l’Associazione con l’acquisto di un automezzo da destinare 
ai servizi necessari alla piena funzionalità delle due case. 

●  Battipaglia (SA) 

 Croce Azzurra Città  
di Battipaglia 

 20.300 euro

L’Associazione di Volontariato Croce Azzurra di Battipaglia svolge attività di assistenza 
in occasione di calamità naturali e di sostegno ad altre associazioni di volontariato 
e alle ASL del territorio.
Enel Cuore sostiene la Croce Azzurra di Battipaglia con l’acquisto di una autovettura 
per il trasporto dei pazienti dializzati.

●  Palermo

 Associazione Centro 
Accoglienza  
“Padre Nostro“ 

 30.000 euro

L’Associazione Centro Accoglienza “Padre Nostro”, fondata nel 1993, svolge all’interno 
del Quartiere Brancaccio di Palermo attività di prevenzione e trattamento del disagio 
e della emarginazione per l’accoglienza, l’ascolto, il recupero sociale e scolastico di 
adolescenti, adulti e anziani. 
Enel Cuore sostiene l’Associazione con l’acquisto di un pulmino da 9 posti i trasferimenti 
alle diverse strutture gestite dall’Associazione. Destinatari del servizio saranno 24 donne 
e un gruppo di minori ospiti delle strutture di accoglienza, 40 minori e 80 anziani 
che partecipano alle attività dei centri aggregativi di Falsomiele e di Brancaccio.

●  Bari 

 Associazione  
La Breccia 
25.000 euro

L’Associazione, che ha sede presso il Centro di Salute Mentale di Ruvo di Puglia (BA), 
ospita circa 60 persone, tra i 20 e i 65 anni, con problemi psichici. Per stimolare gli 
ospiti, assecondarne le inclinazioni e svilupparne le potenzialità, il Centro offre la 
possibilità di svolgere gratuitamente differenti attività: decoupages, ricamo, cucito, 
lavorazione di ceste di vimini, bambole di tessuto.
Enel Cuore sostiene l’Associazione La Breccia con un contributo per l’acquisto di 
un automezzo che sarà utilizzato sia per effettuare il servizio navetta dalle abitazioni 
al Centro sia per attività integrative e di svago.

●  Foggia 

 Associazione  
di Assistenza  
e Accoglienza  
Genoveffa De Troia  
19.300 euro

L’Associazione di volontariato Genoveffa De Troia opera a Foggia attraverso un centro 
di aiuto e di ascolto per anziani, ragazzi a rischio e stranieri. Oltre a Foggia, ha sedi 
a San Severo, Monte Sant’Angelo, Rocchetta Sant’Antonio, Apricena.
Enel Cuore sostiene l’Associazione contribuendo all’acquisto di un automezzo per 
il trasporto delle persone disabili, da utilizzare anche per i servizi connessi all’attività 
dei vari centri. 
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●  Maniace (CT) 

 Euroservice Società 
Cooperativa Sociale 

 32.000 euro

La Euroservice Società Cooperativa Sociale di Maniace, nasce nel 2000 dalla volontà 
e dall’impegno di un gruppo di donne attive in vari settori del volontariato; svolge 
attività nell’assistenza, riabilitazione, recupero e integrazione delle persone disagiate. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa con l’acquisto di un pulmino attrezzato di pedana 
per il trasporto di persone disabili. L’acquisto del mezzo di trasporto faciliterà la presa 
in carico dei disabili e degli anziani del territorio comunale.

●  Ancona 

 ASD Polisportiva 
Solidalea 

 16.000 euro

La ASD Polisportiva Solidalea svolge attività volte al reinserimento sociale dei malati 
mentali e organizza per loro manifestazioni sportive.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di un pulmino da 9 posti per offrire 
ai malati la possibilità di partecipare alle attività sportive giornaliere organizzate 
nella città di Ancona.

●  Aulla (MS) 

 ALDI Associazione 
Lunigianese Disabili 
Onlus 

 29.000 euro

L’ALDI Associazione Lunigianese Disabili di Aulla è stata costituita nel 2002 da un 
gruppo di famiglie lunigianesi, nelle quali è presente un familiare disabile fisico o 
psichico, bambino o adulto. L’Associazione opera nel vasto territorio della Lunigiana.
Enel Cuore sostiene l’ALDI con l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto 
delle persone disabili seguite dalle cinque strutture di accoglienza del territorio. 

●  Bari 

 Associazione 
Nazionale Mutilati ed 
Invalidi Civili di Bari 

  28.500 euro

L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili opera a livello nazionale per 
la tutela e la rappresentanza dei mutilatati ed degli invalidi civili. 
Enel Cuore sostiene Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Bari 
con l’acquisto di un automezzo dotato di pedana elevatrice per il servizio di 
accompagnamento domiciliare alle visite per il riconoscimento dell’invalidità. 

●  Giulianova (TE) 

 ANFFAS Onlus 
di Giulianova

  32.000 euro

L’ANFFAS Onlus di Giulianova gestisce il Centro Diurno “La Rosa Blu”. Enel Cuore 
sostiene l’Associazione con l’acquisto di un pulmino da 9 posti per poter accompagnare 
i 20 ragazzi disabili che frequentano il Centro Diurno a casa e viceversa.

●  Ribera (AG) 

 Associazione 
Vincenzo e Teresa 
Reale Onlus 

  44.380 euro

L’Associazione Vincenzo e Teresa Reale opera nel territorio di Ribera (AG) e gestisce 
un centro diurno per persone disabili con deficit cognitivo, sensoriale, fisico e 
neuromotorio. Il centro svolge attività ricreative e di recupero attraverso percorsi 
e programmi individuali finalizzati alla conquista della fiducia e della autonomia 
personale. 
Enel Cuore sostiene l’Associazione con l’acquisto di un pulmino da 16 posti dotato 
di pedana elevatrice per il trasporto delle persone disabili.
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●  Favara (AG) 

 ANFFAS Onlus  
di Favara

  21.000 euro

L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità sezione di Favara è una 
associazione ramificata su tutto il territorio italiano. Gestisce un centro diurno 
dedicato a 25 ragazzi con disabilità.
Enel Cuore sostiene l’ANFASS di Favara con l’acquisto di un pulmino da 9 posti per il 
trasporto dei disabili dalle proprie abitazioni al centro diurno e per favorire momenti 
di svago e di integrazione sociale. 

●  Catania 

 NIKES Società 
Cooperativa Sociale 

  36.400 euro

La NIKES Società Cooperativa Sociale svolge dal 1904 a Catania attività di assistenza 
domiciliare per le persone disabili. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa NIKES con l’acquisto di un pulmino da 9 posti 
dotato di un elevatore per il trasporto di disabili con carrozzine elettriche. Il pulmino 
permetterà di accompagnare le persone disabili anche alle visite medico-sanitarie.

●  Foggia 

 Associazione 
Comunità Sulla Strada 
di Emmaus 

  36.300 euro

La Associazione Comunità Sulla Strada di Emmaus è dedicata al recupero e al 
reinserimento di persone che vivono in situazioni di disagio. Gestisce, nel territorio 
del foggiano, 3 grandi comunità per ragazzi e minori in difficoltà, tra cui il Villaggio 
Emmaus che ospita 40 ragazzi con problemi di tossicodipendenza e che comprende 
al suo interno una Fattoria didattica.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un minibus allestito con rampa pieghevole che verrà 
utilizzato dalla Associazione per portare i bambini, anche con disabilità, della scuola 
primaria e secondaria presso la Fattoria didattica, permettendo loro di trascorrere 
una giornata a contatto con la natura e con gli animali.

●  Messina 

 ANFASS Onlus  
di Messina 

  68.000 euro

L’ANFFAS Onlus gestisce a Messina un Centro diurno per disabili che ospita 37 persone 
tra i 26 e i 63 anni. 
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un minibus attrezzato con pedana elevatrice per 
il trasporto degli ospiti del Centro.

●  Ferrara 

 Il Germoglio 
Cooperativa Sociale 

  37.000 euro

La Cooperativa il Germoglio eroga nel territorio ferrarese servizi educativi per bambini 
e adolescenti attraverso centri educativi, centri di aggregazione giovanile e di attività 
estive, diversificate per età.
Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato a dotare la Cooperativa di un pulmino che 
permetta ai bambini disabili di effettuare uscite e gite da e per i tre centri educativi 
pomeridiani.
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Persone con disabilità

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

materiali didattici per il 
doposcuola “superabile”

udine Hattiva Lab Cooperativa Sociale 
Onlus

5.000

Attrezzature per  
i laboratori dedicati alle 
persone svantaggiate

Crevalcore (BO) Sammartini Cooperativa sociale 50.000

un nuovo centro ricreativo 
per le persone con disabilità

Rovigo OdV “Gli Amici di Elena” 60.000

libri tattili per bambini  
non vedenti

Progetto Nazionale Federazione Nazionale  
delle Istituzioni Pro Ciechi

200.000

“Giochiamo tutti” Progetto Nazionale FISH - Federazione Italiana 
Superamento Handicap 

250.000

Concorso “le chiavi  
di scuola” per le buone 
pratiche di inclusione 
scolastica - terza edizione

Progetto Nazionale FISH - Federazione Italiana 
Superamento Handicap 

13.000

“Giornata nazionale  
dello sport paralimpico” - 
quarta edizione 

Progetto Nazionale Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP)

350.000

Attrezzature per la Fattoria 
sociale 

Viterbo Alice Società Cooperativa 
Sociale

67.750



43

●  Materiali didattici 
per il doposcuola 
“Superabile” 

 udine 
 Hattiva Lab Cooperativa 

Sociale Onlus 
 5.000 euro

La Cooperativa Hattiva Lab, che ha sede a udine, gestisce un centro diurno per persone 
con disabilità e per bambini con disturbi di apprendimento (dislessia, disgrazía, 
discalculia). Nel centro sono disponibili attività laboratoriali e il doposcuola specialistico 
“Superabile”.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di una fotocamera e videocamera 
digitale per potenziare l’attività didattica del doposcuola.

●  Attrezzature per  
i laboratori dedicati 
alle persone 
svantaggiate 

 Crevalcore (Bo) 
 Cooperativa Sociale 

Sammartini 
 50.000 euro

La Cooperativa sociale Sammartini, che si trova a Crevalcore, svolge attività finalizzate 
al recupero, alla qualificazione umana e all’inserimento nel tessuto lavorativo di 
persone svantaggiate con problemi di disabilità psichica o di ex detenuti. 
La Cooperativa sta realizzando i lavori di costruzione della nuova sede a Crevalcore. 
Enel Cuore sostiene l’acquisto di attrezzature per le attività dei laboratori di 
cartotecnica, packing, elettrotecnica ed elettronica. 

●  Un nuovo centro 
ricreativo  
per le persone  
con disabilità

 rovigo 
 OdV “Gli Amici  

di Elena” 
 60.000 euro

L’OdV “Gli Amici di Elena”, con sede a Rovigo, è un’associazione attiva dal 2006 nella 
Provincia di Rovigo. La sua missione è quella di offrire attività ricreative e sportive per 
le persone con disabilità al fine di creare condizioni di integrazione e di completa 
espressione delle possibilità individuali. 
Enel Cuore sostiene “Gli Amici di Elena” per realizzare i lavori di ristrutturazione di 
un appartamento da utilizzare come centro di accoglienza. Il nuovo locale potenzia 
la rete di servizio, ampliando fino a 70 il numero di utenti. 

Persone con disabilità
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●  Libri tattili  
per bambini  
non vedenti 

 progetto nazionale 
 Federazione Nazionale 

delle Istituzioni 
Pro Ciechi 

 200.000 euro

La Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi di Roma lavora in rete con l’unione 
Italiana Ciechi e si è fatta promotrice di un progetto che prevede la produzione e 
distribuzione di libri tattili illustrati con diversi materiali, forme e textures, redatti in Braille, 
per bambini non vedenti o ipovedenti.
Enel Cuore contribuisce a garantire la diffusione dei libri attraverso la rete degli Istituti 
per ciechi, i centri di Consulenza tiflodidattica presenti sul territorio nazionale e le 
biblioteche dove è presente una sezione dedicata all’infanzia. 

●  “Giochiamo Tutti” 

 progetto nazionale 
 FISH - Federazione 

Italiana Superamento 
Handicap 

 250.000 euro

FISH è una federazione di associazioni locali che si propone di promuovere politiche 
per il superamento dell’handicap, intervenendo per garantire la non discriminazione, 
l’uguaglianza delle opportunità e l’integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita.
Enel Cuore sostiene il progetto “Giochiamo Tutti”, finalizzato alla realizzazione di 
parchi gioco per bambini normodotati e con disabilità in 3 città: Genova, Milano, 
Bari. Il Comune mette a disposizione l’area in prossimità di parchi o luoghi di 
aggregazione delle famiglie garantendone l’accessibilità.

●  Concorso “Le chiavi 
di scuola” per le 
buone pratiche di 
inclusione scolastica 
- terza edizione 

 progetto nazionale 
 FISH - Federazione 

Italiana Superamento 
Handicap 

 13.000 euro

FISH è una federazione di associazioni nazionali e locali che si propone di promuovere 
politiche di superamento dell’handicap, intervenendo per garantire la non 
discriminazione, l’uguaglianza delle opportunità e l’integrazione sociale delle persone 
con disabilità in tutti gli ambiti della vita. Tra le attività, Fish ha ideato il concorso 
“Le chiavi di scuola”, un progetto dedicato al mondo della scuola che si prefigge di 
portare all’attenzione della società italiana ed europea buoni esempi di inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità. Il Concorso, giunto alla terza edizione, ha sempre 
avuto il sostegno di Enel Cuore che copre i premi assegnati alle classi vincitrici che 
sono destinati all’acquisto di attrezzature e di beni di uso scolastico rispondenti non 
solo a criteri di “usabilità”, ma anche di potenzialità di integrazione e socializzazione 
degli alunni diversamente abili.

●  “Giornata 
Nazionale dello 
Sport Paralimpico” 
- quarta edizione 

 progetto nazionale 
 CIP - Comitato Italiano 

Paralimpico
 350.000 euro

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ha il compito istitutizionale di garantire il diritto 
allo sport in tutte le sue espressioni “promuovendo la massima diffusione della 
pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione” affinché ciascun 
disabile abbia l’opportunità di migliorare il proprio benessere e di trovare una 
giusta dimensione nel vivere civile attraverso lo sport quale strumento di recupero, 
di crescita nonché di educazione dell’individuo disabile e non. Nel 2006 il CIP ed Enel 
Cuore, nell’ambito del programma “Il cuore che illumina lo sport”, hanno ideato in 
partnership la “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”: una giornata di sport 
e integrazione tra atleti disabili e normodotati che insieme praticano le discipline 
paralimpiche. Nel 2009 la quarta edizione della manifestazione si è svolta a Torino, 
Milano, Genova, Verona, Ravenna, Todi, Roma, Caserta, Bari, Trapani, Cagliari, con la 
partecipazione di migliaia di studenti, delle istituzioni e degli enti locali interessati.

●  Attrezzature per  
la Fattoria Sociale 

 viterbo 
 Alice Società 

Cooperativa Sociale
 67.750 euro

La cooperativa Alice promuove l’integrazione sociale di persone svantaggiate e il loro 
inserimento lavorativo. La Fattoria Sociale di Tarquinia rappresenta un luogo per lo 
sviluppo delle potenzialità relazionali e occupazionali di persone con disabilità e offre 
loro l’occasione di imparare un mestiere e di accrescere così la propria autostima.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un trattore e di attrezzature per attività di orticultura 
inerenti all’attività della Fattoria Sociale.
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In seguito al terremoto che ha colpito la regione Abruzzo, il Consiglio Direttivo di Enel Cuore ha 
deliberato di vincolare un importo di euro 600.000 da destinare esclusivamente a iniziative di solidarietà 
sociale da realizzare a favore delle vittime del terremoto.

Educazione

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

una centro di 
aggregazione per i ragazzi 
di san luca

San Luca (RC) Movimento Donne di San Luca  
e della Locride

160.290 

Educare in sicurezza Palermo quartiere ZEN Fondazione Giovanni  
e Francesca Falcone

200.000

un nuovo campo scuola 
“Gulliver”

Vedta (BG) AZIMuT Società Cooperativa 
Sociale Onlus

20.000
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Educazione

●  Una centro di 
aggregazione per i 
ragazzi di San Luca 

 san luca (rC) 
 Movimento Donne  

di San Luca e della 
Locride 

 160.290 euro

Il Movimento Donne di San Luca e della Locride è un’associazione che ha come 
scopo l’attivazione di processi di conoscenza, identità e trasformazione che attengono 
alla realtà umana, sociale e ambientale per determinare l’affermazione di una cultura 
non violenta, delle pari opportunità e della legalità. Il Movimento è composto da 
400 donne e opera nella zona della Locride, in particolare nel paese di San Luca. 
Enel Cuore sostiene il Movimento Donne di San Luca per realizzare, da un bene 
confiscato, la prima struttura ludico-didattica della zona. La ludoteca, per bambini 
e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, offre laboratori di pittura, decorazione, 
musica e informatica, una biblioteca e una palestra per l’educazione fisica. Enel Cuore 
sostiene la ristrutturazione degli spazi, l’acquisto degli arredi e del materiale didattico 
e ludico-ricreativo.

●  Educare  
in sicurezza 

 palermo  
quartiere zEn 

 Fondazione Giovanni 
e Francesca Falcone 

 200.000 euro

La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, costituita a Palermo nel 1992 per volontà 
dei familiari di Giovanni Falcone e Francesca Laura Morvillo, promuove attività di 
ricerca-studio sulla criminalità organizzata al fine di favorire lo sviluppo di una cultura 
antimafiosa nella società, nonché di contribuire al potenziamento dell’azione di 
prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso. 
Il progetto sostenuto da Enel Cuore prevede la realizzazione di una recinzione del 
perimetro esterno dell’Istituto Giovanni Falcone, situato nel territorio di S. Filippo Neri 
detto ZEN. Tale intervento permette lo svolgimento delle normali attività scolastiche 
e salvaguarda le strutture dell’Istituto, oggetto in passato di ripetuti raid vandalici.

●  Un nuovo campo 
scuola “Gulliver” 

 vedta (BG) 
 AZIMuT 
 20.000 euro

L’Associazione Azimut, con sede ad Alessandria, è attiva nella gestione di servizi 
socio-assistenziali ed educativi in Piemonte e in Lombardia. Da diversi anni gestisce 
campi scuola per ragazzi chiamati “Gulliver”.
Enel Cuore sostiene la realizzazione di un Campo Gulliver a Vedta, che potrà accogliere 
circa 400 ragazzi l’anno.
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Anziani

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

Una rete di assistenza  
per gli anziani del sud 
d’Italia 

in partnership con 
Fondazione per il sud

Napoli Gesco Consorzio di Cooperative 
Sociali

12.400

Bari S.A.I.D. Cooperativa Sociale 30.000

Reggio Calabria Sanitelgest Cooperativa Sociale 15.890

Catania Angelo Majorana Cooperativa 
Sociale

91.000

Lavello (PZ) C.I.D.I.S. 100.000

Una rete di 
assistenza per gli 
anziani del sud 
d’Italia 

nel 2009 Enel Cuore e Fondazione per il sud hanno siglato un accordo di 
partnership per co-finanziare progetti di cura e di assistenza per gli anziani 
non autosufficienti. I progetti che sostiene Enel Cuore sono selezionati 
tra quelli risultati vincitori del Bando socio-sanitario 2009, emesso dalla 
Fondazione per il sud, rivolto alle organizzazioni di volontariato e del 
terzo settore che operano nel sud Italia.

●  napoli 
 Gesco Consorzio di 

Cooperative Sociali
 12.400 euro

Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto degli arredi e delle attrezzature 
per il Centro Diurno per i malati di Alzheimer che il Consorzio intende costruire.

●  Bari
 S.A.I.D. Cooperativa 

Sociale
 30.000 euro

Il progetto è finalizzato ad ampliare i servizi di assistenza domiciliare agli anziani 
non autosufficienti residenti nei comuni limitrofi di Bari offerti dalla Cooperativa 
Sociale S.A.I.D. Il sostegno di Enel Cuore permetterà la realizzazione di una centrale 
operativa di telesoccorso.



49

Anziani

●  reggio Calabria
 Sanitelgest 

Cooperativa Sociale
 15.890 euro

La Cooperativa Sanitelgest offre servizi di assistenza alla persona sia a domicilio 
che in ospedale. Il progetto che Enel Cuore sostiene è finalizzato a fornire un 
servizio di teleassistenza e assistenza domiciliare rivolto a 70 anziani in 7 comuni 
della provincia di Reggio Calabria.

●  Catania
 Angelo Majorana 

Cooperativa Sociale 
 91.000 euro

La Cooperativa Angelo Majorana offre servizi di assistenza domiciliare alle persone 
disabili e anziane. Il progetto sostenuto da Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
della strumentazione necessaria a offrire un servizio di teleassitenza rivolto a 450 
anziani residenti in 7 comuni del catanese: Catania, Castel di Ludica, Palagonia, 
Ramacchia, Maletto, Maniace, Paternò.

●  lavello (pz) 
 C.I.D.I.S. Cooperativa 

Sociale 
 100.000 euro

La C.I.D.I.S. ha proposto a Enel Cuore di realizzare un centro diurno per malati di 
Alzheimer in grado di ospitare 20 malati e un centro di ascolto per familiari.
Con il contributo di Enel Cuore si potrà procedere alla ristrutturazione dell’immobile 
che ospiterà il Centro.
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QuASAR: un progetto  
che nasce nel cuore di Enel 
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.

Nel 2009 prosegue il progetto QuASAR che vede coinvolte Enel Produzione SpA ed 
Enel Green Power SpA, entrambe Associate di Enel Cuore, le quali devolvono a Enel Cuore 
una parte dei risparmi economici realizzati con il programma ZENITH-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 e da Enel Green Power SpA a Enel 
Cuore è finalizzato, per volontà degli stessi Associati, a copertura del 50 per cento del 
contributo complessivo che Enel Cuore destina a sostegno delle iniziative identificate 
nel “Progetto QuASAR - Enel Cuore” .

nel 2009 ai 4 “progetti QuAsAr - Enel Cuore” sono stati destinati 
complessivamente 82.000 euro. 
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proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

un furgone per i malati 
terminali di tumore

Catania Società Cooperativa Andaf 
Onlus

25.000

●  Un furgone per i malati 
terminali di tumore 

 Catania 
 Società Cooperativa 

Andaf Onlus 
 25.000 euro

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di un furgone attrezzato di 
scivolo e carrello per trasporto presídi al domicilio per i malati terminali di tumore.
Il progetto è stato organizzato nel territorio dove è presente l’impianto Enel 
di Catania.

Assistenza
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Persone con disabilità

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

un furgone per le attività 
ricreative

Domodossola (VB) ANFFAS Onlus V.C.O 20.000 

un pulmino per i laboratori 
creativi 

Cassino (FR) Fondazione Exodus Onlus 20.000

Attrezzature per la pratica 
sportiva 

Pallanzeno Sempione 82 A.S.D. 17.000

●  Un furgone per  
le attività ricreative 

 domodossola (vB)
 ANFFAS Onlus V.C.O 
 20.000 euro

Enel Cuore ha sostenuto l’acquisto di un pulmino con pedana sollevatrice per 
offrire un servizio gratuito di trasporto delle persone disabili nel centro ricreativo 
dell’ANFFAS. Il progetto è stato organizzato nel territorio dove è presente l’impianto 
Enel di Gravellona.

●  Un pulmino per  
i laboratori creativi 

 Cassino (Fr) 
 Fondazione Exodus Onlus 
 20.000 euro

Enel Cuore ha sostenuto l’acquisto di un pulmino per il trasporto di persone 
disabili presso il laboratorio sociale della Fondazione Exodus di Don Mazzi 
per favorire l’inserimento lavorativo di giovani disabili e tossicodipendenti. 
Il progetto è stato organizzato nel territorio dove è presente l’impianto Enel 
di Ceprano.

●  Attrezzature per 
la pratica sportiva 

 pallanzeno 
 Sempione 82 A.S.D. 
 17.000 euro

Enel Cuore ha sostenuto l’acquisto di materiali e attrezzature per favorire la pratica 
sportiva agonistica delle persone disabili: carrozzine di velocità, carrozzine da 
tennis, sci da discesa, abbigliamento sportivo. Il progetto è stato organizzato nel 
territorio dove è presente l’impianto Enel di Verampio.
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Le iniziative all’estero 

GUATEMALA

MESSICO

USA
MASSACHUSETTS

BULGARIA

ROMANIA

SLOVACCHIA

RUSSIA

EL SALVADOR

NICARAGUA ALBANIA

3 Accoglienza
9 Assistenza

7 Educazione
3 Persone
 con disabilità

N. Progetti per ambiti di intervento

COSTARICA

Enel Cuore sostiene progetti di solidarietà anche all’estero, in particolare nei Paesi 
dove Enel è presente. Nel 2009 la maggior parte degli interventi ha interessato l’Europa 
orientale e l’America Latina.

nel 2009 ai 22 progetti sostenuti all’estero sono stati destinati 1.838.397 euro.



GUATEMALA

MESSICO

USA
MASSACHUSETTS

BULGARIA

ROMANIA

SLOVACCHIA

RUSSIA

EL SALVADOR

NICARAGUA ALBANIA

3 Accoglienza
9 Assistenza

7 Educazione
3 Persone
 con disabilità

N. Progetti per ambiti di intervento

COSTARICA

55

GUATEMALA

MESSICO

USA
MASSACHUSETTS

BULGARIA

ROMANIA

SLOVACCHIA

RUSSIA

EL SALVADOR

NICARAGUA ALBANIA

3 Accoglienza
9 Assistenza

7 Educazione
3 Persone
 con disabilità

N. Progetti per ambiti di intervento

COSTARICA



56

Accoglienza

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

più servizi per il Centro 
maria del Guadalupe  
per le persone disagiate

Oaxaca (Messico) Fondazione AVSI 230.000

lavori di riqualificazione 
nell’orfanatrofio di safovo

Safovo, Mosca (Russia) Organizzazione Sociale Zentr 
duhovno-nravstvennogo 
edineniya ”BuDuSHEE” 

15.000

ristrutturazione  
di un Istituto per minori

Stara Zagora 
(Bulgaria)

Comune di Stara Zagora 82.000

●  Più servizi per  
il Centro Maria del 
Guadalupe per le 
persone disagiate 

 oaxaca (messico) 
 Fondazione AVSI 
 230.000 euro

La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa nata nel 1972 e impegnata 
con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 39 Paesi del mondo. Opera 
nei settori sanità, igiene, cura dell’infanzia in condizioni di disagio, educazione, 
formazione professionale, recupero delle aree marginali urbane, agricoltura, ambiente, 
microimprenditorialità, sicurezza alimentare, ICT ed emergenza umanitaria.
Il progetto si propone di costruire, attrezzare e avviare il nuovo centro di sviluppo 
comunitario Maria del Guadalupe nel quartiere di Montealban della città di Oaxaca 
in Messico, per garantire la disponibilità dei servizi a favore dei più disagiati offerti 
dall’Associazione Sesarrollo Integral de la Juventud in partnership con AVSI.
Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato a incrementare i servizi attualmente offerti 
da AVSI: mensa, controllo nutrizionale, scuola materna e doposcuola.
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Accoglienza

●  Lavori  
di riqualificazione 
nell’orfanatrofio  
di Safovo 

 safovo, mosca 
(russia) 

 Zentr duhovno-
nravstvennogo 
edineniya 
”BuDuSHEE” 

 15.000 euro

L’Organizzazione Sociale Zentr duhovno-nravstvennogo edineniya ”BuDuSHEE”, 
nell’ambito del progetto sociale nazionale denominato “Futuro della Russia”, si 
occupa dei bambini orfani o abbandonati e gestisce un orfanatrofio a Safovo, nella 
regione di Smolensk a 300 km da Mosca. 
Enel Cuore sostiene l’Organizzazione nel progetto di messa a norma dell’orfanatrofio, 
in particolare nella realizzazione di nuovi servizi igienici.

●  Ristrutturazione  
di un Istituto  
per Minori 

 stara zagora 
(Bulgaria) 

 Comune di Stara 
Zagora 

 82.000 euro

Enel Cuore sostiene interamente la ristrutturazione di un Istituto che ospita 78 bambini 
compresi tra i 3 e i 18 anni affetti da gravi disturbi psichici. Il progetto è promosso dal 
Comune di Stara Zagora.
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Assistenza

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

protesi per pazienti rumeni Romania AuCI - Associazione universitaria 
per la Cooperazione Internazionale

160.000

una ambulanza per  
il trasporto in emergenza

Alejuela (Costa Rica) Cruz Roja Costarricense 85.841 

una apparecchiatura 
a ultrasuoni per i malati 
oncologici 

Bratislava 
(Slovacchia)

Narodny Onkologichy ustav - 
Istituto Oncologico Nazionale 
della Slovacchia

116.180 

un Centro Famiglia  
per gli orfani sociali

Yakaterinburg 
(Russia)

AISTENOK Sverdlovsk Regional 
Public Organization

99.000

Interventi di riqualificazione 
del primo Hospice di mosca

Mosca (Russia) The Hospice Charity Fund 
“VERA”

100.000

Acquisto arredi e attrezzature 
per il reparto di ematologia 
dell’ospedale pediatrico 
di mosca

Mosca (Russia) Fondazione Grant Life 38.000

Arredi per il reparto 
oncologico dell’ospedale del 
distretto sud-ovest di mosca

Mosca (Russia) Organizzazione Sociale Zentr 
duhovno-nravstvennogo 
edineniya ”BuDuSHEE”

10.000

un’unità mobile attrezzata 
per la prevenzione del 
tumore al seno

Romania Fondazione Renastrerea 240.000 

Attrezzature mediche per  
il reparto di cardiochirurgia 
dell’ospedale pediatrico  
di managua

Managua 
(Nicaragua)

Hospital Infantil Manuel de Jesus 
Rivera “La Mascota”

40.000 
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Assistenza

●  Protesi per pazienti 
rumeni 

 romania 
 AuCI - Associazione 

universitaria per  
la Cooperazione 
Internazionale 

 160.000 euro

Continua il supporto di Enel Cuore all’iniziativa “Romania Ragazzi in Gamba” che 
l’Associazione AuCI porta avanti dal 2004 assistendo persone comprese tra i 20 e  
i 40 anni, svantaggiate dal punto di vista economico, che hanno subíto amputazioni 
di uno o più arti.
Con l’obiettivo di continuare, sviluppare e implementare il progetto, Enel Cuore ha 
destinato un contributo per l’acquisto di 51 protesi per 35 nuovi pazienti.

●  Una ambulanza  
per il trasporto  
in emergenza 

 Alejuela (Costa rica) 
 Cruz Roja 

Costarricense  
85.841 euro

Il terremoto in Costa Rica del gennaio 2009 ha provocato un alto rischio di esposizione 
alle calamità naturali e il territorio non è attrezzato per i servizi di trasporto sanitario 
in emergenza.
Enel Cuore ha sostenuto la Cruz Roja Costarricense con l’acquisto di un’autoambulanza 
attrezzata.

●  Un’apparecchiatura 
a ultrasuoni per  
i malati oncologici 

 Bratislava 
(slovacchia) 

 Narodny Onkologichy 
ustav - Istituto 
Oncologico Nazionale 
della Slovacchia 
116.180 euro

L’Istituto Oncologico Nazionale, con sede a Bratislava, opera per la cura e la ricerca in 
campo oncologico.
Enel Cuore sostiene l’Istituto Oncologico Nazionale con l’acquisto di un’apparecchiatura 
a ultrasuoni per la diagnostica generale delle patologie addominali dei pazienti 
oncologici. Il servizio sarà accessibile anche ad altri centri della Repubblica Slovacca.
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●  Un Centro Famiglia 
per gli orfani sociali 

 Yakaterinburg 
(russia) 

 AISTENOK Sverdlovsk 
Regional Public 
Organization

 99.000 euro

L’Associazione AISTENOK da anni porta avanti progetti volti alla prevenzione 
del fenomeno degli orfani sociali attraverso programmi di supporto psicologico 
e reinserimento sociale. L’Associazione intende realizzare un Centro Famiglia 
a Yakaterinburg. 
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato alla ristrutturazione e all’arredamento della 
struttura che ospiterà il Centro.

●  Interventi  
di riqualificazione 
del primo Hospice 
di Mosca 

 mosca (russia) 
 The Hospice Charity 

Fund “VERA”
 100.000 euro

The Hospice Charity Fund “VERA” è un’organizzazione nata nel 2006 con lo scopo di 
gestire il primo hospice per malati terminali di Mosca. La struttura, aperta nel 1994, 
accoglie circa 3000 pazienti l’anno, prendendosi cura ogni mese di circa 30-35 pazienti 
e seguendone altri 270 attraverso un servizio di assistenza domiciliare. 
Enel Cuore sostiene gli interventi di ristrutturazione e di ammodernamento 
dell’immobile che ospita l’hospice.

●  Acquisto arredi  
e attrezzature 
per il reparto 
di ematologia 
dell’ospedale 
pediatrico di Mosca 

 mosca (russia) 
 Fondazione Grant Life 
 38.000 euro

La Fondazione Grant Life, che ha sede a Mosca, sta realizzando un programma di 
ristrutturazione di tutto il reparto di ematologia del locale ospedale pediatrico. 
Enel Cuore sostiene la Fondazione nel progetto di riqualificazione dell’ospedale 
attraverso l’acquisto di arredi e di attrezzature per il Reparto di Ematologia.

●  Arredi per il reparto 
oncologico 
dell’ospedale del 
Distretto Sud-Ovest 
di Mosca 

 mosca (russia) 
 Organizzazione 

Sociale Zentr 
duhovno-
nravstvennogo 
edineniya 
”BuDuSHEE” 

 10.000 euro

L’Organizzazione Sociale Zentr duhovno-nravstvennogo edineniya ”BuDuSHEE”, 
nell’ambito del progetto sociale nazionale denominato “Futuro della Russia”, sta 
realizzando un programma di ristrutturazione e modernizzazione della sezione 
Oncologica dell’Ospedale del Distretto Sud-Ovest di Mosca.
Enel Cuore sostiene l’Organizzazione nella realizzazione del progetto con un 
contributo per l’acquisto degli arredi destinati al reparto di riabilitazione e alla sala 
dei trattamenti psicologici. 
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●  Un’unità mobile 
attrezzata per la 
prevenzione del 
tumore al seno 

 romania 
 Fondazione 

Renastrerea  
240.000 euro

La Fondazione Renastrerea opera in Romania in ambito socio-sanitario e ha già 
realizzato il Centro Diagnostico Oncologico a Bucarest e ha promosso in tutto il Paese 
campagne di sensibilizzazione e di prevenzione dei tumori femminili. 
Enel Cuore sostiene la Fondazione Renastrerea con l’acquisto di un automezzo 
di grandi dimensioni (TIR) e relativa attrezzatura per la realizzazione di una unità 
diagnostica mobile per tumori alla cervice e al seno. Il servizio prevede di effettuare 
in un anno la diagnosi per circa 5.000 donne residenti in 28 località della Romania.

●  Attrezzature mediche 
per il reparto  
di cardiochirurgia 
dell’ospedale 
pediatrico  
di Managua 

 managua (nicaragua) 
 Hospital Infantil 

Manuel de Jesus 
Rivera “La Mascota” 

 40.000 euro

L’Hospital Infantil Manuel de Jesus Rivera “La Mascota” di Managua è l’unico centro 
pediatrico del Nicaragua, uno dei Paesi più poveri del Sud America caratterizzato 
da un sistema sanitario inadeguato.
Enel Cuore sostiene l’ospedale con un contributo per l’acquisto di attrezzature 
mediche di base indispensabili per la diagnostica e per la cura pre e post intervento 
dei piccoli pazienti del reparto di cardiochirurgia. 
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Persone con disabilità

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

macchinari informatici  
in modalità Braille

Bulgaria Associazione Nazionale  
Cieco-Sordi

28.945 

nuovi laboratori per la 
riabilitazione dei bambini 
disabili

Mosca (Russia) The Center for Curative 
Pedagogics

102.300

un ostello per ragazzi 
svantaggiati 

Sverdlovsk (Russia) DISPO Center - Sverdlovsk 
Regional Civil Society 
Organization for Disabled People 

100.000
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Persone con disabilità

●  Macchinari 
informatici in 
modalità Braille

 Bulgaria 
 Associazione 

Nazionale Cieco-Sordi 
 28.945 euro

L’Associazione Nazionale Cieco-Sordi (NASGB) tutela e promuovere le condizioni di 
vita e l’accesso ai servizi dei sordo-ciechi con danno grave o totale di entrambe le 
funzioni percettive.
Enel Cuore sostiene la NASGB con l’acquisto di macchinari, materiali e programmi 
informatici per la pubblicazione di riviste e bollettini di informazione in modalità 
Braille. La realizzazione del progetto favorisce l’integrazione degli utenti, attraverso 
la messa a disposizione di strumenti informativi generalisti e di interesse specifico 
per le persone sordo-cieche .

●  Nuovi laboratori 
per la riabilitazione 
dei bambini disabili 

 mosca (russia)
 The Center for 

Curative Pedagogics 
 102.300 euro

The Center for Curative Pedagogics è una struttura pubblica con sede a Mosca che 
assiste ogni anno circa 200 bambini con disabilità mentale e fisica e le loro famiglie, 
offrendo un servizio medico di riabilitazione, psicologico, pedagogico, informativo  
e legale. 
Enel Cuore ha sostenuto la ristrutturazione degli spazi dedicati ai laboratori ludici 
e alla terapia psicologica, l’acquisto delle attrezzature e dei materiali didattici. 

●  Un ostello per 
ragazzi svantaggiati 

 sverdlovsk (russia) 
 DISPO Center  

100.000 euro

DISPO Center (Sverdlovsk Regional Civil Society Organization for Disabled People), 
partner di Special Olympics, gestisce da anni nella regione di Sverdlovsk un campo 
sportivo estivo che accoglie più di 150 bambini con disabilità, orfani e ragazzi che 
vivono in condizioni svantaggiate.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato a realizzare un ostello aperto tutto l’anno, 
in grado di accogliere fino a 800 ragazzi.
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Educazione

proGEtto dovE EntE BEnEFICIArIo ContrIButo €

riqualificazione del Centro 
Educativo dei ragazzi di 
strada di Città del Guatemala 

Città del Guatemala 
(Guatemala)

Mani Tese 80.000 

un Internet point per 
la formazione dei ragazzi 
albanesi

Berat (Albania) Fondazione SHPRESE 4.525 

progetto “donne e Giovani” 
per le comunità indigene  
di peten

Peten (Guatemala) Associazione AMKA 47.660 

una nuova mensa per la 
scuola elementare Corazon

Alejuela (Costa Rica) Escuela Corazon de Jesus 25.546 

una scuola elementare  
più sicura per i bambini  
di Berlìn

Berlìn (El Salvador) Centro Escolar Brisas del Sol - 
Istituzione Educativa 
Governativa Locale di Berlìn

40.000 

Centri diurni per i figli  
di genitori migranti

Romania Organizatia Salvati Copiii  
(Save the Children Romania)

176.400 

un automezzo per 
una scuola interetnica 
del massachusetts

Lawrence - 
Massachusetts (uSA)

Esperanza Academy 17.000
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Educazione

●  Riqualificazione del 
Centro Educativo 
dei ragazzi di 
strada di Città 
del Guatemala 

 Città del Guatemala 
(Guatemala) 

 Mani Tese 
 80.000 euro

Mani Tese è una ONG che opera dal 1964 per realizzare progetti di sviluppo locale 
sostenibile finalizzati al superamento di ingiustizie e di ineguaglianze. Mani Tese è attiva 
in Asia, Africa e in America Latina. In Guatemala la ONG è partner dell’Associazione 
Mojoca (il Movimento de Jóvenes de Calle) dedicata al recupero dei ragazzi di 
strada di Città del Guatemala. Attraverso l’attività del Centro Educativo del Mojoca, 
l’Associazione promuove attività di sostegno all’istruzione per oltre 500 ragazzi tese 
a un processo di reinserimento nella vita sociale del Paese. 
Enel Cuore sostiene il completamento della ristrutturazione dello storico immobile 
sede dell’Centro Educativo del Mojoca.

●  Un Internet Point 
per la formazione 
dei ragazzi albanesi 

 Berat (Albania) 
 Fondazione SHPRESE 
 4.525 euro

La Fondazione SHPRESE gestisce un ostello della gioventù a Berat in Albania, 
città-museo Patrimonio dell’unesco. Le attività del centro giovanile sono all’insegna 
di un costante e stretto rapporto con l’Italia. 
Enel Cuore sostiene la Fondazione SHPRESE per realizzare un Internet Point all’interno 
dell’ostello, che potrà contribuire all’alfabetizzazione informatica dei giovani ampliando 
le loro opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 

●  Progetto “Donne  
e Giovani” per le 
comunità indigene 
di Peten 

 peten (Guatemala) 
 Associazione AMKA 
 47.660 euro

AMKA è un’associazione che realizza progetti di sviluppo responsabile nei Paesi del sud 
del mondo, promuovendo attività di sviluppo autonomo per sostenere il processo 
di ricostruzione del tessuto economico e sociale e garantire i diritti di base attraverso 
la partecipazione attiva della popolazione.
Enel Cuore sostiene il progetto “Donne e Giovani” dedicato a due comunità indigene 
che vivono nella regione di Peten in Guatemala. L’intervento riguarda l’acquisto di 
materiale didattico per le due scuole medie delle comunità Nuevo Horizonte e Santa 
Rita (Peten, Guatemala), la costruzione di un pollaio e l’acquisto del materiale per 
permettere alle donne della comunità di avviare l’attività ovicola.
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●  Una nuova mensa 
per la scuola 
elementare Corazon 

 Alejuela (Costa rica) 
 Escuela Corazon  

de Jesus
 25.546 euro

A causa del terremoto che ha colpito il Costa Rica nel 2009 molti servizi del Paese 
risultano inadeguati. Tra questi, la scuola primaria e secondaria “Corazon de Jesus”, 
per la cui ricostruzione è in corso una campagna nazionale di raccolta fondi. 
Enel Cuore sostiene il progetto con la realizzazione della nuova mensa di cui 
usufruiranno anche gli studenti delle scuole vicine.

●  Una scuola 
elementare più 
sicura per i bambini 
di Berlìn 

 Berlìn (El salvador) 
 Centro Escolar Brisas 

del Sol - Istituzione 
Educativa Governativa 
Locale di Berlìn

 40.000 euro

Il progetto dell’Istituzione Educativa Governativa Locale di Berlìn in El Salvador riguarda 
la ricostruzione di una scuola situata nel villaggio La Colonna del Breze. Dopo una 
terribile tempesta che ha distrutto il centro abitato, i bambini hanno continuato a 
frequentare la vecchia scuola che si trova nella zona, a rischio di frane.
L’intervento, totalmente sostenuto da Enel Cuore, permette la costruzione in una 
zona più sicura di una nuova scuola per 62 bambini dai 4 ai 12 anni.

●  Centri diurni  
per i figli di 
genitori migranti 

 romania
 Organizatia Salvati 

Copiii (Save the 
Children Romania) 

 176.400 euro

L’Organizatia Salvati Copiii (Save the Children Romania) porta avanti campagne di 
difesa dei diritti dei minori attraverso progetti quali l’apertura di centri educativi per 
i bambini che non hanno accesso all’istruzione e l’integrazione di piccoli rifugiati. 
Enel Cuore sostiene Save the Children Romania nella realizzazione di 8 centri diurni 
in cui accogliere i bambini abbandonati dai genitori migrati all’estero, offrendo un 
supporto psicologico ed educativo. I centri sorgeranno all’interno delle scuole nelle 
città di Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Dolj, Dambovita, Arges, Constanta e Bucarest. 
Il programma avrà una durata di 2 anni. 
Nei centri sarà presente uno staff composto da un insegnante, un educatore, uno 
psicologo, un operatore. Le strutture offriranno un servizio di doposcuola e 
supporto psicologico non solo ai minori ma anche ai loro tutori. Ogni centro sarà 
dotato di attrezzatura informatica per far sì che i bambini possano comunicare con 
il genitore all’estero. Il progetto è rivolto a 520 minori sparsi nelle 8 regioni della 
Romania, interessando circa 40.000 beneficiari indiretti, tra i familiari e la comunità. 
Il sostegno di Enel Cuore è, in particolare, finalizzato alla ristrutturazione e 
all’arredamento dei centri diurni, all’acquisto di attrezzature e di tre pulmini per 
il trasferimento dei bambini da casa al centro e per altre attività ludico-ricreative.

●  Un automezzo  
per una scuola 
interetnica del 
Massachusetts 

 lawrence – 
massachusetts (usA)

 Esperanza Academy 
 17.000 euro

Esperanza Academy è una scuola che si trova a Lawrence, una delle città più povere 
del Massachusetts. La struttura accoglie bambine provenienti da famiglie in difficoltà 
economica e appartenenti a differenti gruppi etnici e culturali a maggioranza ispanica. 
La scuola offre attività formative ma anche culturali e ricreative che impegnano tutta 
la giornata. 
Enel Cuore sostiene la Esperanza Academy con l’acquisto di un automezzo per svolgere 
le attività della scuola.
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Altre iniziative 2009



68

Cresciuta negli anni fino a diventare una vera e propria risorsa del benessere collettivo, 
oggi la comunicazione sociale è una leva che dà forza alle azioni di coloro che operano 
a favore dei più deboli. Con gli anni il rapporto tra il Terzo Settore e il sistema dei media 
si è rafforzato, il legame tra le rappresentazioni culturali e le questioni sociali è divenuto 
sempre più stretto e nella sfera della comunicazione sociale entrano sempre più 
tematiche che un tempo erano di competenza del mondo profit.

Anche per un’associazione non profit d’impresa qual è Enel Cuore, quindi, la 
comunicazione è uno strumento essenziale non solo per farsi conoscere ma anche 
per diffondere valori, esperienze e progettualità sociale. 

Sono molteplici, per questo, le ragioni per dedicare alla comunicazione uno spazio 
adeguato di attività e dare rilevanza alla sua funzione strategica.

Comunicare significa essere chiari e trasparenti verso gli stakeholder, sulla gestione •	
delle risorse economiche, sull’operato e sulle strategie di intervento.
Avere voce aiuta a far conoscere iniziative e azioni finalizzate a obiettivi di interesse •	
collettivo e di riconosciuto valore etico. 
Sostenere la comunicazione degli enti beneficiari dei contributi di Enel Cuore significa •	
promuoverne la missione e favorire l’adesione alle loro iniziative.
Farsi conoscere significa posizionarsi come soggetto attivo nel Terzo Settore; fare “rete” •	
con gli altri enti che operano nel privato sociale e con le Istituzioni pubbliche; portare 
forza economica e valore alle associazioni sostenute.
Comunicare, infine, per una Onlus d’impresa come Enel Cuore, può significare portare •	
all’attenzione della società civile problematiche sociali spesso dimenticate o sconosciute, 
sensibilizzare e creare cultura della solidarietà. 

Gli strumenti utilizzati per raggiungere questi obiettivi sono quelli della comunicazione 
tradizionale. Enel Cuore, nel rispetto della sua missione, del profilo giuridico di Onlus 
e delle risorse economiche a disposizione, opera attraverso i consueti canali e mezzi di 
comunicazione: l’ufficio stampa e l’advertising; le rappresentazioni iconografiche delle 
immagini e dei video; gli eventi e il web. Proprio quest’ultimo offre oggi nuove opportunità 
che consentono anche di uscire dall’ambito istituzionale, favorendo una comunicazione 
a basso costo, informale e globale. 

La comunicazione sociale,
un valore al servizio degli 
stakeholder e della comunità
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Enel Cuore sul web 

La comunicazione web continua a essere il principale strumento di orientamento e di 
interazione con gli stakeholder, in particolare con le associazioni. L’approccio operativo 
verso i beneficiari potenziali ed effettivi fa del sito www.enelcuore.org un canale prezioso 
che assolve alla funzione di servizio e di informazione.

La performance è positiva: il sito ha registrato nel corso del 2009 accessi in crescita lieve 
ma costante, circa 7 mila visitatori unici e 60 mila pagine viste al mese. Le sezioni 
più visitate restano: chi siamo, modalità di presentazione, iniziative in Italia e le news. 
Anche nel 2009 la maggior parte delle Associazioni ha privilegiato la via del web per 
presentare la richiesta di finanziamento.

Internet è oggi anche il terreno dei social network, realtà che favoriscono l’interconnessione 
e la collaborazione tra gli individui, la logica della Rete e la condivisione dei contenuti. 
Anche il mondo dell’ Associazionismo, per migliorare la visibilità e la comunicazione 
esterna, inizia a utilizzare il web con un linguaggio più informale ed efficace. 

Oltre alla consolidata presenza sul web attraverso il proprio sito istituzionale, Enel Cuore 
quindi si è affacciata nel 2009, attraverso la piattaforma Enel Sharing, anche sui social 
media, con esiti molto soddisfacenti in termini di contatti e di visibilità. 

Enel Cuore ha pubblicato video e gallerie fotografiche sul canale Enel Video (You Tube), 
ha annunciato eventi su Twitter Enel Sharing e attivate azioni push attraverso le PR on-line. 
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Le campagne  
di sensibilizzazione

La pubblicità sociale nelle 
campagne di sensibilizzazione 
di Enel Cuore
Tra le attività di comunicazione certamente l’advertising è uno dei mezzi più efficaci per 
raggiungere i principali interlocutori di Enel Cuore: il Terzo Settore, gli enti beneficiari, 
le istituzioni pubbliche, la società civile. 
Nel 2009 Enel Cuore ha promosso due campagne di sensibilizzazione ideate e realizzate 
dall’agenzia pubblicitaria Saatchi&Saatchi.

Se giochiamo insieme le differenze hanno già perso
Giornata nazionale dello sport paralimpico 
Per il quarto anno consecutivo, Enel Cuore ha sostenuto il Comitato Italiano Paralimpico 
nella organizzazione e nella promozione della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, 
una kermesse sportiva che si svolge in 11 città italiane con studenti impegnati nella 
pratica delle discipline paralimpiche insieme ai campioni paralimpici.
Da uno scatto che ritrae un momento di gioco “alla pari” tra due campioni del basket – 
il cestita della Nazionale Italiana Pallacanestro e dei Toronto Raptors Andrea Bargnani, e 
il campione italiano di mini-basket in carrozzina Andrea Nava che gioca nella Briantea84 – è 
nata una campagna pubblicata sui principali quotidiani nazionali e locali. Nel 2009 la 
media-partnership con il canale televisivo sportivo Sky Sport, che ha mandato in diretta 
l’evento dalle piazze di Roma e di Milano, ha contribuito a dare voce all’iniziativa 
e a diffondere la conoscenza dei giochi paralimpici presso il grande pubblico.

Ci sono vite che possono ripartire da qui 
un Cuore in stazione 
La campagna istituzionale del 2009 è centrata su “un Cuore in Stazione”, uno dei progetti 
più rilevanti di Enel Cuore per dimensione, capillarità sul territorio, impegno economico, 
partnership strategica e progettualità sociale. 
“un Cuore in Stazione” è una iniziativa a sostegno delle persone senza fissa dimora 
realizzata in partnership con le Ferrovie dello Stato. Prevede la realizzazione di 15 strutture 
di accoglienza in tre anni nei pressi delle stazioni ferroviarie italiane, finalizzate al 
recupero e al reinserimento dei soggetti svantaggiati nel tessuto sociale. La campagna 
è stata lanciata nel mese di dicembre in concomitanza con l’apertura del primo centro 
di accoglienza “Binario 95” alla Stazione Termini di Roma e pubblicata sui principali 
quotidiani nazionali.
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Premio Enel Cuore  
al Cinema Sociale

Nel 2009 Enel Cuore ha rinnovato la partecipazione al Festival Internazionale del Film 
di Roma con la terza edizione del “Premio Enel Cuore al Cinema Sociale”, ideato in 
collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma.
Il Premio è un riconoscimento al film o al documentario che meglio racconta storie 
inerenti a tematiche sociali, civili e umanitarie. Enel Cuore assegna, attraverso la 
Fondazione Cinema per Roma, un contributo di 30 mila euro per la distribuzione in tv, 
home video o cinema a l’opera – in concorso nella sezione l’Altro Cinema Extra – che 
meglio racconta storie che, per contenuto e ricerca di linguaggio, esplorino, valorizzino 
e diffondano i valori della solidarietà, della cooperazione e del sostegno dei diritti umani. 
Nel 2009 la distribuzione home video del film vincitore è stata assegnata alla casa 
editrice Feltrinelli attraverso il circuito dei propri punti vendita in Italia.
Delle dieci pellicole in concorso, il Premio Enel Cuore al film sociale è andato nel 2009 a 
H.O.T. Human Organ Traffic del regista italiano Roberto Orazi. Dal Brasile all’India, il film 
racconta la vera dinamica e la realtà esistenziale del dramma del traffico internazionale 
di organi. A conferma del confine astratto ma invalicabile che separa il Nord e il Sud 
del Mondo.
I film in concorso sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti Feltrinelli 
e da Enel Cuore. 
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I riconoscimenti  
di Enel Cuore 

L’impegno sociale, la dimensione internazionale e la capillarità di intervento locale, la 
disponibilità economica e la quantità di iniziative sostenute al fianco di partner prestigiosi 
permettono a una Onlus come Enel Cuore di distinguersi per progettualità sociale 
e innovazione a conferma del proprio valore di realtà filantropica d’impresa. 
 
Questo ha fatto sì che a Enel Cuore nel corso del 2009 siano stati conferiti numerosi 
riconoscimenti: 

il Premio Internazionale Comunicazione per il Sociale per “chi lavora per il bene comune” •	
assegnato nell’ambito del Festival del giornalismo di Perugia;
il Premio Takunda 2009 per la solidarietà internazionale nella categoria “azienda •	
sostenitrice” promosso dalla Ong CESVI, vinto con il progetto Parada per il sostegno 
educativo ai ragazzi di strada di Bucarest;
il Premio Sensibilità Sociale nell’ambito del Gran Galà della Croce Rossa di Roma •	
assegnato per il progetto Casa Oz di Torino, per i bambini che incontrano la malattia 
e per le loro famiglie;
il Premio Ali di Antea 2009 assegnato dalla Associazione Antea per l’impegno •	
a favore della realizzazione del Nuovo Centro di Roma per le cure palliative. 
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Bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 2009
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Stato patrimoniale

Schemi di bilancio 

ATTIVO

(Valori espressi in euro)

al 31/12/2009 al 31/12/2008

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 277  57

5) Verso altri 277  57

  III -  Attività finanziarie -

  VI -  Disponibilità liquide 9.915.648  10.660.470

1) Depositi bancari e postali 9.915.573  10.660.302

3) Denaro e valori in cassa 75  168

Totale attivo circolante (C) 9.915.925  10.660.527

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D) -  -

TOTALE ATTIVO 9.915.925  10.660.527
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PASSIVO

(Valori espressi in euro)

al 31/12/2009 al 31/12/2008

A) PATRIMONIO NETTO     

  I -  Patrimonio libero 8.547.650  9.857.513

1) Risultato gestionale esercizio in corso (709.863)  2.058.135  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 9.257.513 7.799.378

  II -  Fondo di dotazione patrimoniale 280.000  280.000

  III -  Patrimonio vincolato 642.935  62.935

1) Fondi vincolati destinati da terzi 42.935  62.935 

2) Fondi vincolati per decisione Organi Ist. 600.000  -  

Totale patrimonio netto (A)  9.470.585 10.200.448 

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  433.177  446.204

7) Debiti tributari  10.420  12.119

8)  Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

 1.743  1.756

Totale debiti (D)  445.340  460.079

E) RATEI E RISCONTI     

Totale ratei e risconti (E)  -  -

TOTALE PASSIVO  9.915.925  10.660.527

CONTI D’ORDINE     

- Impegni assunti 6.844.499 6.039.129

-  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)

PROVENTI 

(Valori espressi in euro)

2009 2008

1) Proventi da attività tipiche   

1.1) Da contributi su progetti 25.147.169 25.237.550

1.3) Da soci e associati 6.285.145 6.280.000

1.4) Da non soci 44.231 12.596

Totale 31.476.545 31.530.146

2) Proventi da raccolta fondi   

2.1) Raccolta fondi dai dipendenti Enel - 11.506

Totale - 11.506

3) Proventi da attività accessorie   

Totale - -

4) Proventi finanziari e patrimoniali   

4.1) Da depositi bancari 78.721 340.118

Totale 78.721 340.118

5) Proventi straordinari   

Totale - -

7) Altri proventi   

7.1) Sopravvenienze attive 3.535 70

Totale 3.535 70

Risultato gestionale negativo 709.863 -

Totale generale 32.268.664 31.881.840
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oneri

(Valori espressi in euro)

2009 2008

1) oneri da attività tipiche   

1.1) Erogazioni liberali 31.362.064 28.717.022

1.2) Servizi 293.323 290.405

Totale 31.655.387 29.007.427

2) oneri promozionali e di raccolta fondi   

2.4) Attività ordinaria di promozione 185.435 305.368

Totale 185.435 305.368

3) oneri da attività accessorie   

Totale - -

4) oneri finanziari e patrimoniali   

Totale - -

5) oneri straordinari   

Totale - -

6) oneri di supporto generale   

6.1) Materie prime 65 1.061

6.2) Servizi 340.597 312.648

6.4) Personale 4.008 46.076

6.6) Oneri diversi di gestione 45.648 45.688

Totale 390.318 405.473

7) Altri oneri   

7.1) Imposte dell’esercizio 37.524 105.437

Totale 37.524 105.437

risultato gestionale positivo - 2.058.135

Totale generale 32.268.664 31.881.840
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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 febbraio 2000, n. 361 e degli artt. 15 e 35 del Codice Civile, con l’iscrizione 
al n. 273/2004 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma 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 possono dedurre dal reddito complessivo, alternativamente a quanto 
disposto dal suddetto D.P.R. 917/86 in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità  
in denaro o in natura erogate a favore di Enel Cuore Onlus, nel limite del 10 per cento 
del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Contenuto e forma del bilancio
Il presente Bilancio d’esercizio, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, 
è predisposto al 31 dicembre 2009 ed è stato redatto in conformità alle disposizioni 
riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale previste dal D.Lgs. n. 460/97 
e alle Raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
Il Bilancio d’esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della 
gestione (acceso ai proventi e agli oneri, a sezione divise e contrapposte) e dalla Nota 
integrativa. Il Bilancio è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione (cosiddetta 
Relazione di missione) in cui viene descritta l’attività svolta nell’anno dall’Associazione 
e alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti.
I dati sono stati presentati in forma comparativa. Per maggiore chiarezza espositiva e 
per non rendere complessa la struttura del Bilancio, è stata omessa l’indicazione di alcune 
delle voci precedute da numeri arabi, di valore zero. 
L’Associazione non ha dipendenti in quanto per svolgere la sua attività si avvale della 
struttura e delle risorse dell’Associata Enel SpA con la quale è stato definito un contratto 
di servizi e cinque distacchi di personale. 
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Princípi contabili e criteri 
di valutazione 
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 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 prospettiva della continuazione dell’attività.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.

Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione relativamente alle voci più significative.
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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. 

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, nonché i fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali non utilizzati alla chiusura dell’esercizio.

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 ricevere.

Debiti tributari: accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IRAP 
determinata in applicazione della vigente normativa fiscale e dalla ritenuta d’acconto 
IRPEF relativa a compensi corrisposti nel mese di dicembre 2009.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: accolgono il valore degli oneri 
sociali a carico dell’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’Associazione al 31 dicembre 2009 a sostegno di specifiche iniziative.
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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;

Altri proventi:•	  
- accolgono il valore delle sopravvenienze attive.

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 dai beneficati, 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.
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Commenti allo Stato Patrimoniale 

AttIvo 

C) Attivo circolante

II - Crediti
Ammontano a 277 euro (57 euro al 31 dicembre 2008) e si riferiscono principalmente 
alla rideterminazione delle trattenute previdenziali INPGI del Collaboratore a Progetto.

IV - Disponibilità liquide
Ammontano a 9.915.648 euro (10.660.470 euro al 31 dicembre 2008) e sono costituite: 
(i) per 9.915.573 euro da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la 
Banca Intesa San Paolo SpA e (ii) per 75 euro dal contante in cassa.

pAssIvo 

A) patrimonio netto

Il totale del patrimonio netto ammonta a euro 9.470.585 (10.200.448 euro al 31 dicembre 
2008). 

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

(Valori espressi in euro)

Fondo di 
dotazione 

patrimoniale

Fondi 
vincolati su 

progetti 
ricevuti 
da terzi

Fondi 
vincolati  

su progetti 
ricevuti da 

Associati

Fondi 
vincolati per 

decisione 
degli Organi 
istituzionali

Fondi 
disponibili totali

Apertura dell’esercizio 280.000 37.935 25.000 - 9.857.513 10.200.448

Erogazioni di contributi 
vincolati (20.000) (20.000)

Iscrizione di fondi vincolati 
(delibera C.D. del 
22/12/2009) 600.000 (600.000) -

Risultato della gestione 
dell’esercizio (709.863) (709.863)

situazione al 31/12/2009 280.000 37.935 5.000 600.000 8.547.650 9.470.585
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I – Patrimonio libero
Ammonta a 8.547.650 euro (9.857.513 euro al 31 dicembre 2008) 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 dell’Associazione nel prossimo esercizio.

ComposIzIonE  
dEl pAtrImonIo lIBEro patrimonio libero patrimonio libero

(Valori espressi in euro) al 31/12/2009 al 31/12/2008 variazione

Risultato gestionale esercizio in corso (709.863) 2.058.135 (2.767.998)

Risultato gestionale da esercizi precedenti 9.257.513 7.799.378 1.458.135

totali 8.547.650 9.857.513 (1.309.863)

II – Fondo di dotazione patrimoniale
Ammonta a 280.000 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2008) e rappresenta il fondo 
comune versato dagli Associati all’atto della costituzione dell’Associazione.

III – Patrimonio vincolato
Ammonta complessivamente a 642.935 euro (62.935 euro al 31 dicembre 2008)  
e rappresenta: (i) per 600.000 euro le risorse vincolate a sostegno di specifiche iniziative 
da realizzare nella regione Abruzzo colpita dal terremoto dell’aprile 2009, così come 
deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 dicembre 2009; (ii) per 42.935 euro 
le risorse vincolate per scopo per volontà dei donatori, non utilizzate al 31 dicembre 
2009, ossia le liberalità ricevute nell’ambito delle raccolte fondi rivolte ai dipendenti del 
Gruppo Enel e quanto ricevuto dall’Associata Enel Produzione SpA a sostegno di iniziative 
rientranti nel progetto “ZENITH-QuASAR”.

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

FondI vInColAtI  
dEstInAtI dA tErzI Fondi utilizzi Accantonam. Fondi 

(Valori espressi in euro) al 31/12/2008 al 31/12/2009 variazione

Il Cuore che illumina lo sport 2.165 - - 2.165 -

Bambini in difficoltà 29.172 - - 29.172 -

A casa è meglio 6.598 - - 6.598 -

Liberalità da Associati vincolate  
per scopo 25.000 (20.000) -  5.000 (20.000)

Fondi vincolati per decisione  
degli Organi istituzionali - - 600.000 600.000 600.000

totali 62.935 (20.000) 600.000 642.935 580.000
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d) debiti

6) Debiti verso fornitori
Ammontano a 433.177 euro (446.204 euro al 31 dicembre 2008) e sono relativi 
a prestazioni di servizi connesse alle attività dell’Associazione ricevute nel corso 
dell’esercizio. Il saldo accoglie, inoltre, il valore delle fatture da ricevere per 290.173 euro.

7) Debiti tributari
Ammontano a 10.420 euro (12.119 euro al 31 dicembre 2008) e si riferiscono: (i) per 
6.019 euro al debito per IRAP dell’esercizio al netto degli acconti versati per 10.250 euro 
e (ii) per 4.401 euro al debito per ritenuta d’acconto IRPEF su compensi liquidati a 
dicembre 2009.

8) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Ammontano a 1.743 euro (1.756 euro al 31 dicembre 2008) e accolgono il debito verso 
l’I.N.P.S. per oneri sociali relativi ai compensi del 4° trimestre 2009 liquidato al Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti (di cui 1.162 euro a carico dell’Associazione e 581 euro 
quale quota trattenuta al percipiente). 

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2010.

ContI d’ordInE

Impegni assunti
Ammontano a 6.844.499 euro (6.039.129 euro al 31 dicembre 2008) e si riferiscono ai 
contributi destinati 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: Importo

Associazione Piera Cutino Onlus 250.000

Associazione Oppo e le sue stanze Onlus 100.000

Comitato Maria Letizia Verga Onlus 200.000

Fondazione OASI FRANCESCANA 200.000

Famiglie SMA ONLuS 200.000

Polis Nova Società Cooperativa Sociale 100.000

Associazione CELuS delle Suore della Provvidenza (seconda tranche) 100.000

Società cooperativa ESAGRAMMA Onlus 62.700

Consejo Comunitario de Desarollo – COCODE 79.650

Associazione La Breccia 25.000

AGRABAH Associazione Genitori per l’Autismo ONLuS 150.000

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 13.000

ALDI Associazione Lunigianese Disabili Onlus 29.000

Cooperativa Sociale Hattiva Lab Onlus 5.000

Cooperativa Sociale Sammartini 50.000

>>>
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L’Impronta Associazione Onlus 73.788

ASD Polisportiva - ANPIS Onlus 16.000

ANFFAS Onlus di Giulianova (TE) 32.000

Alice Società Cooperativa Sociale 67.750

Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus 36.300

ANFASS Onlus di Messina 68.000

AIPO – Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 150.000

Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella 30.000

Associazione Trapianti di Fegato PROMETEO T.R.E. Onlus 147.636

Associazione Onlus L’Albero della Vita 40.000

uDI – unione Donne Italiane - Genova 29.116

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 200.000

La Locomotiva Onlus Società Cooperativa Sociale 104.534

Fondazione Domus de Luna Onlus 184.500

Società Cooperativa Sociale BorgoRete 180.000

Archè Società Cooperativa Sociale Onlus 35.000

Fondazione Progetto uomo Onlus 21.100

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi 200.000

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 250.000

AZIMuT Società Cooperativa Sociale Onlus 20.000

Associazione Comunità Frontiera 100.000

Il Germoglio Cooperativa Sociale 37.000

Associazione Opera San Francesco per i Poveri 191.663

Hospital Infantil Manuel de Jesus Rivera “La Mascota” di Managua 40.000

Esperanza Academy 17.000

Fondazione Renastrerea (Romania) 240.000

Narodny Onkologichy ustav- Istituto Oncologico Nazionale Slovacchia 116.180

NASGB – Associazione Nazionale Cieco-Sordi Bulgaria 28.945

Escuela Corazon de Jesus (Costa Rica) 25.546

Cruz Roja Costarricense (Costa Rica) 85.841

Centro Escolar Brisas del Sol (El Salvador) 40.000

Fondazione AVSI 230.000

Associazione AMKA Onlus 47.660

AuCI - Associazione universitaria per la Cooperazione Internazionale 160.000

Comune di Stara Zagora (Bulgaria) 82.000

The Centre for Curative Pedagogics – Mosca 102.300

AISTENOK Sverdlovsk Regional Public Organization (Russia) 99.000

The Hospice Charity Fund “VERA” (Russia) 100.000

Sverdlovsk Regional Civil Society Organization of Disabled People  
Dispo Center (RuSSIA) 100.000

ANFFAS Onlus V.C.O. – Domodossola* 20.000

Fondazione Exodus Onlus* 20.000

Sempione 82 A.S.D.* 17.000

>>>
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Società Cooperativa Andaf Onlus* 25.000

Associazione On the Road (seconda tranche)** 160.000

Cooperativa Animazione Valdocco** 280.000

Caritas Diocesana di Roma** 600.000

Solidarietà Società Cooperativa Sociale** 120.000

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali*** 12.400

S.A.I.D. Cooperativa Sociale*** 30.000

Sanitelgest Cooperativa Sociale Onlus*** 15.890

Angelo Majorana Cooperativa Sociale*** 91.000

C.I.D.I.S. Cooperativa Sociale*** 100.000

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

* Iniziative rientranti nel Progetto ZENITH-QUASAR.
** Iniziative rientranti nel Progetto “Un Cuore in Stazione”.
*** Iniziative sostenute con Fondazione per il Sud.
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Commenti al Rendiconto  
della gestione 

provEntI

1) proventi da attività tipiche
I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 31.476.545 euro 
(31.530.146 euro nel 2008).

provEntI dA AttIvItÀ tIpICHE

(Valori espressi in euro) 2009 2008 variazione

1.1) da contributi su progetti
 Liberalità da Associati vincolate per scopo 
 Liberalità da non soci vincolate per scopo

 25.147.169
-

24.237.550
1.000.000

909.619
(1.000.000)

1.3) da soci e associati
 Quote associative 
 Liberalità da associati 

280.000
6.005.145

280.000
6.000.000

-
5.145

1.4) da non soci
 Liberalità da non soci 44.231 12.596 31.635

totali 31.476.545 31.530.146 (53.601)

I proventi da contributi su progetti pari a 25.147.169 euro sono da riferirsi per 
25.000.000 di euro alla seconda tranche del contributo di 50.000.000 ricevuto da alcune 
società Enel a titolo di liberalità e destinato a sostegno del “Fondo Speciale” istituto 
dall’art. 81 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, per il soddisfacimento delle 
esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche 
dei cittadini meno abbienti (la ripartizione viene riportata nel prospetto che segue nella 
colonna “Liberalità da Associati vincolate”). I restanti 147.169 euro riguardano liberalità 
ricevute dall’Associata Enel Produzione SpA a sostegno di iniziative rientranti nel 
“Progetto QuASAR” di cui 20.000 euro ricevuti in anni precedenti e riclassificati dal 
Patrimonio vincolato.
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Di seguito il dettaglio delle somme ricevute dagli associati nel corso dell’esercizio.

soCIEtÀ EroGAntE
Quote associative 

2009
liberalità  

da Associati

liberalità 
da Associati 

vincolate* totali

(Valori espressi in euro)

Enel SpA 40.000 500.150 - 540.150

Enel Distribuzione SpA 40.000 3.000.000 11.127.169 14.167.169

Enel Produzione SpA 40.000 2.500.000 10.000.000 12.540.000

Enel Energia SpA 40.000 4.995 1.000.000 1.044.995

Enel Sole Srl 40.000 - - 40.000

Enel Green Power SpA 40.000 - 2.000.000 2.040.000

Enel Trade SpA 40.000 - 1.000.000 1.040.000

totali 280.000 6.005.145 25.127.169 31.412.314

* 25.000.000 di euro destinati al Fondo di Solidarietà ex art. 81, D.L. 112/2008.

4) proventi finanziari e patrimoniali
Ammontano a 78.721 euro (340.118 euro nel 2008) 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.

7) Altri proventi
Ammontano a 3.535 euro (70 euro nel 2008) e sono costituiti interamente dalle 
sopravvenienze attive determinate principalmente dal maggior importo accantonato 
per IRAP nell’esercizio precedente.

onErI

1) oneri da attività tipiche
Ammontano complessivamente a 31.655.387 euro (29.007.427 euro nel 2007).

onErI dA AttIvItÀ tIpICHE 

(Valori espressi in euro) 2009 2008 variazione

1.1) Erogazioni liberali
 A favore di terzi 
 Al Fondo Speciale ex art. 81 D.L. 112/2008

 
6.362.064

25.000.000
3.717.022

25.000.000
2.645.042

-

1.2) servizi
 Servizi per attività tipiche
 Sopravvenienze passive
 Promozione attività istituzionale
 Convegni e conferenze stampa 

16.396
220

273.108
3.599

17.301
3.688

257.288
12.128

-
(905)

(3.467)
15.820
(8.529)

totali 31.655.387 29.007.427 2.647.961
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Le erogazioni al “Fondo Speciale”, pari a 25.000.000 di euro, si riferiscono alla seconda 
tranche del contributo complessivo di euro 50.000.000 destinato a sostegno del fondo 
istituito dall’art. 81 del D.L. 112/2008. 

Le erogazioni a favore di terzi, pari a 6.362.064 euro, si riferiscono ai contributi destinati 
a sostegno di iniziative approvate dal Consiglio Direttivo sia nel corso del 2009, sia in 
esercizi precedenti.

Enti destinatari delle erogazioni effettuate nel 2009

(Valori espressi in euro) Importo

Associazione CASAOZ Onlus - 2ª e 3ª tranche. 600.000

Europe Consulting Società Cooperativa Sociale a r.l. - 1ª e 2ª tranche 400.000

CIP - Comitato Italiano Paralimpico 350.000

Comunità di Sant’Egidio -1ª e 2ª tranche. 300.000

Fundatia SCHHERAZADE (Romania) - 2ª tranche 250.000

ANGSA umbria Onlus 250.000

Associazione per la Ricerca “Piera Cutino” Onlus - 2ª tranche 250.000

ANTEA Associazione Onlus 204.000

Fondazione Banco Alimentare Onlus - 1ª e 2ª tranche 200.000

Comunità San Patrignano - 1ª e 2ª tranche 200.000

Organizatia Salvati Copiii (Romania) 176.400

Movimento Donne di San Luca e della Locride 160.290

Associazione On the Roand Onlus - 1ª tranche 160.000

Associazione San Giuseppe e Santa Rita Onlus 150.000

Missione di Speranza e Carità Onlus 131.600

Municipalidad de San Juan Cotzal Departamento del Quiché (Guatemala) 111.479

Associazione Gigi Ghirotti Onlus 106.000

Parrocchia San Luca - Bari 100.000

Associazione Centro Astalli 100.000

Associazione Caritas Parrocchiale S. Maria degli Angeli 100.000

Associazione C.E.Lu.S. Onlus - 1ª tranche. 99.445

Associazione Centro La Tenda Onlus 90.000

ADISCO NAZIONALE 88.000

Consejo Comunitario de Desarollo “COCODE” de Aldea Calahuaché,  
El Palmar, Quetzaltenango (Guatemala) – 1ª tranche

86.080

Associazione MANI TESE 80.000

OdV Gli Amici di Elena Onlus 60.000

BCAF - Bulgarian Charites Aid Foundation (Bulgaria) 58.000

Fondazione Carlo Rainoldi Onlus 48.950

Associazione Vincenzo e Teresa Reale Onlus 44.380

Il Ponte Centro di Solidarietà Onlus 42.000

AuCI - Associazione universitaria per la Cooperazione Internazionale 40.000

La Goccia Cooperativa Sociale a r.l. Onlus 40.000

Cooperativa Sociale Villa Maria 39.545

>>>
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GRANLIFE FuND di Mosca 38.000

Associazione SOLELuNA Onlus – 1ª e 2ª tranche 49.670

NIKES Società Cooperativa Sociale 36.400

A.D.A. Associazione Diritti Anziani e Disabili 36.000

Fondazione Don Orione Onlus 33.940

Associazione Segno 32.500

RE.TE. Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione 
internazionale.

32.250

Euroservice Società Cooperativa Sociale 32.000

Provincia Italiana dell'Istituto Francescane Missionarie di Maria 31.659

ANFFAS Onlus Chieti 31.100

AISC - Associazione Italiana Sindrome di Costello 31.100

ACLI L’INCONTRO Società Cooperativa Sociale Onlus 30.932

unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus 30.000

Confraternita della Misericordia di S. Marinella 30.000

Confraternita della Misericordia di Spoleto Onlus 30.000

Fondazione Cinema per Roma 30.000

Associazione di Volontariato Vita Tre 30.000

Centro di Accoglienza “Padre Nostro” Onlus 30.000

Fondazione ANT Italia Onlus 29.380

Arcidiocesi di Catania - Caritas Diocesana 28.600

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - Bari 28.500

Il Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus 27.000

Erogazione liberale a favore della Associazione NEPIOS Onlus 27.000

Fundatia Leonardo Murialdo - Romania 26.126

Associazione CILLA Onlus 25.000

Associazione Cenacolo Cristo Re 25.000

E.V.A. Alpago - Emergenza Volontari Ambulanza 25.000

Organizzazione sociale regionale “Zentr duhovno-nravstvennogo 
edinineniya” BuSuSFEE

25.000

AuSER - unità Locale Associazione Carbonia 21.565

ANFFAS Onlus di Favara 21.000

Croce Azzurra di Battipaglia Onlus 20.300

Campo di Fragole Società Cooperativa Sociale 20.000

Croce Rossa Italiana - Comitato di Torre Pellice 20.000

Municipalidad de Zunil (Guatemala) 20.000

Farsi Prossimo Onlus 20.000

Associazione AuSER Volontariato di Portoscuso 20.000

Associazione di Assistenza e Accoglienza “Genoveffa de Troia” Onlus. 19.300

Fondazione di Partecipazione “Le Chiavi di Casa” Onlus 18.000

Arcidiocesi di Catania - Caritas Diocesana – 2ª tranche 16.500

Associazione Mus-e Roma Onlus 15.000

MICHELA STELLA MARIS 14.498

>>>
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Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Nuoro 13.000

Padre Monti Sud Onlus 13.000

Associazione Handy Superabile Onlus 11.000

Croce Verde - Associazione di Pubblica Assistenza Onlus 10.000

Casse Mutue Riunite 10.000

Fraternità di Misericordia di Monteverde Marittimo 10.000

Federatia Caritas a Dicezei Timisoara 10.000

Polisportiva Sociale Baraonda ACTL Onlus 10.000

COSMOHELP Associazione Onlus 10.000

Associazione Alzheimer Ascoli Piceno 10.000

CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus 7.300

Polisportiva u.I.C. Nuova Latina 5.500

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rieti 5.000

Fondacioni “SHPRESE” (Albania) 4.525

Antigone Società Cooperativa Sociale 4.410

PROPOSTA 80 Società Cooperativa Sociale ONLuS 3.840

2) oneri promozionali e di raccolta fondi
Ammontano complessivamente a 185.435 euro (305.368 euro nel 2008) e sono da 
riferirsi esclusivamente 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 quarta “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”.

onErI promozIonAlI E dI rACColtA FondI 

(Valori espressi in euro) 2009 2008 variazione

2.4) Attività ordinaria di promozione  
Promozione iniziative 

 
185.435 305.368 119.933

totali 185.435 305.368 119.933
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6) oneri di supporto generale
Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente 
a 390.318 euro (405.473 euro nel 2008).

onErI dI supporto GEnErAlE

(Valori espressi in euro) 2009  2008 variazioni

6.1) materie prime
 Cancelleria 

 
65 1.061 (996)

6.2) servizi
 Accordo per servizi siglato con Enel SpA 

Distacco personale dipendente da Enel SpA
 Spese per servizi vari
 Spese di rappresentanza

54.000
273.558

12.179
860

54.000
186.150

72.498
-

-
87.408

(60.318)
860

6.4) personale 
 Compenso Collaboratore a Progetto
 Oneri previdenziali e assicurativi
 Rimborso spese Collaboratore a Progetto

3.333
438
237

40.000
868

5.208

(36.667)
(431)

(4.971)

6.6) oneri diversi di gestione 
 Compenso e oneri organo collegiale 

Altri oneri diversi di gestione
45.647

1
45.647

41
-

(40)

totali 390.318 405.473 (15.155)

7) Altri oneri
Ammontano complessivamente a 37.524 euro (105.437 euro nel 2008).

AltrI onErI

(Valori espressi in euro) 2009  2008 variazioni

7.1) Imposte dell’esercizio  
  Imposta Regionale sulle Attività Produttive
  Ritenute a titolo di imposta sui proventi 

finanziari

 
16.269

21.255

13.605

91.832

2.664

(70.577)

totali 37.524 105.437 (67.913)
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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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Relazione del Collegio  
dei Revisori dei Conti 
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