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Lettera del Presidente

L'etica e la responsabilità sociale d’impresa sono temi centrali nella strategia delle multinazionali, 

ed Enel è chiamata a svolgere il proprio ruolo di “attore sociale” per costruire fiducia e affidabilità verso 

i suoi stakeholder, in primis le comunità in cui opera. 

Assumere tale responsabilità significa innanzitutto porsi nella migliore condizione per riuscire 

ad ascoltare le esigenze della società in cui operiamo e quindi dare a esse una risposta, in linea 

con lo spirito di servizio che da sempre appartiene all’Azienda. 

Nei suoi sette anni di attività la nostra Onlus si è proposta nello scenario delle fondazioni d’impresa 

con questo obiettivo: dare risposte ai bisogni sociali di chi vive in condizioni svantaggiate attraverso 

la cultura dell’ascolto e la capacità delle nostre persone che operano sul territorio di essere ricettive 

rispetto alla domanda di servizi sociali, socio-assistenziali, educativi e di sviluppo della comunità.

è in tale prospettiva che l’adesione ai valori etici e sociali dell’impresa acquista una valenza originale 

rispetto alla sussidiarietà: valorizzando la nostra presenza capillare sul territorio, la Onlus ha l’opportunità 

di interfacciarsi più da vicino con le problematiche di un’area geografica specifica e con la rete 

dei servizi locali, così come di promuovere e facilitare alleanze per perseguire obiettivi comuni.

In Italia come all’estero, in un contesto di scarsità di risorse economiche e di insufficiente sostegno 

da parte degli enti pubblici, il privato-sociale  può mettere in campo competenze, spazi e beni strumentali, 

e, utilizzando un approccio economico misurabile in termini di efficacia ed efficienza, ottimizzare idee 

e opportunità per realizzare interventi concreti, capaci di rispondere a un bisogno specifico. 

Operando in modo integrato e in una logica di rete, la nostra cultura della solidarietà non è da intendersi 

come puro assistenzialismo, bensì come capacità di affrontare progetti in modo tangibile e duraturo 

nel tempo. In quest’ottica Enel Cuore sostiene l’azione del terzo settore e del mondo del volontariato, 

collaborando in particolare a realizzare le infrastrutture necessarie per intervenire sulle condizioni di vita 

dei soggetti più deboli e offrire loro la prospettiva di un futuro migliore. 

Anche quest’anno Enel Cuore ha rinnovato il suo impegno nella solidarietà sociale, sostenendo 

114 progetti in Italia e all’estero. è stato pressoché inevitabile dedicare largo spazio a problematiche 

connesse al mondo giovanile, con particolare attenzione al tema del contrasto alla dispersione 

scolastica nel sud Italia. Un altro settore cui abbiamo prestato ascolto è stato quello dell’inserimento 

lavorativo: grazie alla creazione e all’allestimento di numerosi laboratori di formazione, si è scelto di 

offrire una reale opportunità a persone che tramite il lavoro possono ricominciare a costruire ogni 

giorno la loro identità. Anche alla luce della designazione del 2010 come Anno europeo della lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale, prosegue il costante impegno di Enel Cuore a sostegno delle fasce 

di povertà estrema: è continuato il progetto “Un Cuore in Stazione”, finalizzato all’ampliamento 
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e all’apertura di centri di accoglienza e di help center nei pressi delle stazioni ferroviarie italiane per 

accogliere le persone in difficoltà e accompagnarle in un processo di indirizzo e di reinserimento nel 

tessuto sociale. L’intervento di Enel Cuore ha scelto di focalizzarsi anche sul disagio vissuto dalle persone 

portatrici di handicap e dalle loro famiglie, con l’obiettivo di facilitare l’integrazione di persone disabili, 

rendendole autosufficienti, là dove possibile, attraverso percorsi di avviamento all’autonomia. 

è continuato inoltre nel 2010 lo sforzo costante per porsi accanto alle madri in difficoltà, accompagnan-

dole nel percorso educativo dei propri figli, per un valido sostegno alla genitorialità e al ricongiungimento 

familiare, anche in rapporto al crescente fenomeno migratorio. Proprio in questo contesto, in Romania, 

per il secondo anno con il progetto “We grow up together” abbiamo sostenuto lo sviluppo di centri 

socio-educativi, in particolare nelle regioni dove povertà e disagio spingono le persone a emigrare in 

Italia, quindi ad abbandonare i figli nel Paese di origine. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria, Enel Cuore 

è da sempre accanto alle associazioni che cercano di dare una risposta concreta ai molteplici bisogni 

dei bambini malati per dare loro sollievo nell’esperienza dura e destabilizzante della malattia 

e sostenere le loro famiglie.    

Nessuna azienda è in grado di risolvere tutti i problemi della società, né di sostenere i costi necessari 

per farlo, ma tutti siamo chiamati a prendere atto delle emergenze sociali e della possibilità 

di alimentare con le nostre risorse un sistema, quello del privato-sociale, che propone modelli 

di intervento efficaci, spesso innovativi, e offre soluzioni mirate ai bisogni specifici della comunità. 

Questa è la filosofia con cui, con la nostra visione globale e locale, continuiamo la nostra missione, 

cercando di aprirci nuove strade nei Paesi dove siamo presenti per contribuire, al fianco dei principali 

attori sociali internazionali, al miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli e svantaggiati.

Fulvio Conti

Presidente di Enel Cuore Onlus
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1 Scuola di vela del Centro di Educativa Territoriale, Napoli Associazione 
Obiettivo Napoli 2 Ambulanza, Carbonia Associazione AUSER 3 Centro 
ludico-didattico ”Il giardino dei mille colori”, Napoli quartiere Scampia 
Associazione Celus delle Suore della Provvidenza 4 Mensa per i pove-
ri, Palermo Missione Speranza e Carità 5 Oleificio e frantoio, Beni Mella 
(Marocco) Cefa Onlus 6 Ecografo Optikon, Roma Fondazione Bietti  

7 Area ristorazione Ca’ Edimar, Padova Fondazione Opera Edimar 8 Un 
Techo para mi País, Guatemala Un Techo para mi País Onlus 9 La nuova 
sede di Casa Oz, Torino Casa Oz Onlus 10 Farmacia Enel Cuore, Milano 
Opera S. Francesco per i poveri 11 Centro polifunzionale per i senza 
fissa dimora “Train de vie”, Pescara On the Road Onlus 12 Giornata Na-
zionale dello Sport Paralimpico, Roma Comitato Italiano Paralimpico

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12
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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 che opera 

a favore del Terzo Settore. 

Il bilancio di missione dell’anno 2010 rendiconta i risultati economico-finanziari,

patrimoniali e di performance di Enel Cuore; presenta l’Associazione, la sua missione, la

governance; racconta il percorso di crescita e i risultati, il rapporto con gli enti beneficiari, 

i progetti sostenuti e le attività della Onlus.

Il bilancio è articolato principalmente in sei sezioni:

• 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 2010: l’impegno della Associazione in Italia e all’estero analizzato secondo criteri

 geografici, ambiti di intervento e impegno economico;

•  la quarta parte rappresenta il cuore delle attività della Onlus: qui vengono descritti tutti i progetti 

 approvati dal Consiglio di Enel Cuore nel 2010 in Italia e all’estero suddivisi per area di intervento, 

 con un’attenzione speciale al profilo degli enti beneficiari. Un indice, alla fine del capitolo,  

 favorisce una ricerca agevole delle associazioni sostenute;

• nella quinta parte si raccontano le campagne di comunicazione e di sensibilizzazione di Enel Cuore  

 finalizzate a creare, presso gli stakeholder, cultura della solidarietà e informare sulle attività della Onlus;

• la sesta parte presenta il bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione del Collegio dei

 Revisori dei Conti, da cui risulta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria

 dell’Associazione. In particolare, si certifica la provenienza dei fondi, l’impiego e la

 trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie.

Enel Cuore Onlus
Viale Regina Margherita 137 – 00198 Roma

tel 06.83051 - fax 06.64448383

enelcuore.onlus@enel.com



8
© Un Techo para mi País   Messico



9

Enel Cuore 
Onlus
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L’identità
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 finali-

tà sociali in settori quali l’assistenza sanitaria e sociale, l’educa-

zione, lo sport dilettantistico e il tempo libero. Inoltre, Enel 

Cuore supporta popolazioni e territori colpiti da calamità 

naturali.

La missione
In Italia e all’estero, Enel Cuore 
contribuisce alla realizzazione 
di progetti di solidarietà 
promossi 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.
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I nostri valori
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 ciascuna ini-

ziativa, Enel Cuore dà il proprio contributo 

a sostegno di beni tangibili quali strutture, 

infrastrutture, beni strumentali. L’Associa-

zione 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.

Gli ambiti di intervento
Assistenza sociale. Enel Cuore sostiene la costruzione, 

la ristrutturazione e l’adeguamento (tra cui arredi e 

attrezzature) di strutture di accoglienza (residenze, centri 

diurni) per le persone che vivono in condizioni di disagio.

Salute. Enel Cuore sta accanto alle associazioni che 

operano all’interno di ospedali e di strutture sanitarie, 

favorendo l’accoglienza e il benessere dei pazienti, in 

particolare dei bambini, attraverso interventi strutturali 

e la dotazione di beni strumentali.

Educazione. Enel Cuore sostiene la costruzione di 

strutture e centri di formazione, così come la dotazione 

di materiale didattico, favorendo l’istruzione ai bambini 

e agli adolescenti, così come l’avviamento all’autonomia 

e l’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà.

Sport. Enel Cuore favorisce l’integrazione delle persone 

con disabilità, specialmente dei giovani, promuovendo 

lo svolgimento delle attività ricreative e la pratica dello sport 

attraverso l’acquisto di materiali e di attrezzature sportive.



12

Come opera

Linee guida
Per Enel Cuore il presupposto neces-

sario 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 organiz-
zazioni non profit, anche in collaborazione con enti istitu-

zionali, 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.

© Un Techo para mi Paìs   Argentina
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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 in risposta 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 presentazio-

ne 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 correttez-

za 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 ecce-

zionalità del problema sul quale si propone di intervenire; 

• capacità di raggiungere gli obiettivi proposti; 

• incidenza su settori scarsamente assistiti, anche dal pun-

to 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 positiva-
mente la prima fase, sono richiesti ulteriori do-
cumenti necessari alla valutazione definitiva del progetto 

e alla verifica di quanto riportato nella scheda di presenta-

zione. Quando la richiesta non risponde ai criteri di selezio-

ne, viene inviata una comunicazione all’Associazione 

richiedente nella quale si rende noto l’esito negativo. 

Concluse positivamente le due fasi, la delibera del Consi-

glio a sostegno dell’iniziativa viene formalizzata e si proce-

de 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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Organi dell’Associazione

Governance e organizzazione

Assemblea

Società Associate

Enel SpA
Enel Distribuzione SpA
Enel Sole Srl
Enel Produzione SpA
Enel Energia SpA
Enel Green Power SpA
Enel Trade SpA

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente 
Bruno De Leo

Componente 
Salvatore Cardillo

Componente 
Claudio Sartorelli

Presidente
Assemblea

Piero 
Gnudi

Tesoriere

Stefano
Agazio

Presidente
Associazione

Fulvio 
Conti

Consiglio 
Direttivo

Segretario
Generale

Novella 
Pellegrini

Consigliere

Carlo
Papa

Consigliere

Paolo 
Iammatteo

Consigliere

Fabrizio 
Allegra

Consigliere
Delegato

Gianluca 
Comin
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La governance

Assemblea presieduta dal suo Presidente, è costituita da tutti gli Associati. 
Nomina tutti gli altri organi dell’Associazione che restano in carica 
tre esercizi e possono essere confermati, delibera le relazioni 
del Consiglio Direttivo, approva il bilancio economico di previsione 
e consuntivo e le modifiche dello statuto.

Presidente 
dell’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.

Presidente 
dell’Associazione

ha per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, 
convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi 
poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento 
e la promozione dell’Associazione, cura le relazioni con Enti, 
Istituzioni, imprese pubbliche e private nazionali e internazionali 
e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione 
a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Consiglio
Direttivo

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

Consigliere
Delegato

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.

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.
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   Segreteria 
        Generale

per coordinare le attività di project management e di comunicazione. In particolare: 

individuare e istruire le linee di programma e i progetti; curare i rapporti con i Consiglieri; 

individuare le strategie di comunicazione; seguire lo svolgimento dell’attività 

e controllare i risultati; fornire gli elementi per il corretto utilizzo delle risorse finanziarie; 

curare i rapporti con le istituzioni e i beneficiari delle erogazioni; gestire, per le finalità 

dell’Associazione, i rapporti con gli enti esterni e i privati.

     Tesoreria 
      Amministrazione 
      e Controllo

per curare la gestione contabile e le attività tecnico-amministrative e finanziarie. 

In particolare: predisporre tutti i documenti e le informative per una corretta 

rappresentazione contabile dell’Associazione; elaborare annualmente il bilancio 

economico di previsione e il bilancio d’esercizio; monitorare la disponibilità 

e la gestione dei fondi; curare il processo di assegnazione ed erogazione dei contributi; 

assicurare le attività necessarie all’approvvigionamento di forniture di beni e servizi; 

analizzare la normativa fiscale vigente e assicurare gli adempimenti fiscali e tributari 

previsti; monitorare la gestione delle problematiche legali; verificare lo stato dei progetti 

sostenuti.

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.

La Struttura Organizzativa dell’Associazione, coordinata e diretta dal Consigliere Delegato, 

è suddivisa in due aree specificamente dedicate alle attività istituzionali e gestionali:
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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. 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 

dell’Azienda con la società nel suo complesso e, in partico-

lare, con il Terzo Settore.

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. 
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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.

Organizzazioni
non profit

e volontariato

Beneficiari
indiretti

Beneficiari
diretti

Istituzioni

Fondazioni 
ed Enti 

di erogazione

Società
Associate

Enel Cuore Onlus



19

Sono stakeholder esterni:

•  le Organizzazioni non profit 

 e il mondo del volontariato, 

 per i quali l’attività di Enel Cuore 

 costituisce un’opportunità di 

 realizzazione della propria missione; 

 questi sono i destinatari 

 dei contributi – grazie ai quali, 

 in linea con le finalità 

 di Enel Cuore, sono realizzate 

 iniziative specifiche;

• i Beneficiari diretti, i quali, attraverso 

 la realizzazione delle iniziative 

 sostenute da Enel Cuore, sono 

 destinatari di beni e servizi 

 in grado di migliorare la qualità 

 della loro vita;

• i Beneficiari indiretti: famiglia e  

 comunità, che godono dei benefíci 

 portati dall’attività di Enel Cuore;

• 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.

Stakeholder esterni

Stakeholder interni

Sono stakeholder interni le Società Associate, le quali garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di Enel Cuore attra-

verso il loro contributo finanziario.
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L’attività dal 2004 a oggi

I risultati della Onlus 
L’attività istituzionale di Enel Cuore mira a realizzare gli scopi statutari: dopo un’attenta e rigorosa 

analisi di valutazione e selezione, la Onlus eroga contributi per sostenere progetti a favore di 

bambini, anziani, persone disabili e malate.

Dall’inizio della sua attività, nel 2004, fino al 2010, Enel Cuore nel realizzare la sua missione 

ha raggiunto risultati qualitativi e quantitativi significativi: 

• 1.972 progetti esaminati

• 431 sostenuti con 40,32 milioni di euro

Dal 2004 al 2010, si registra una crescita del numero totale dei progetti sostenuti da Enel Cuore in Italia 

e nel mondo. Nel 2010 l’incremento, rispetto al 2009, è stato del 31%.

Confronto numero totale progetti sostenuti dal 2004 al 2010 

+ 31% 
il numero totale 
dei progetti 
sostenuti 
tra il 2009 
e il 2010

87

114

2008 2009 20102005 2006 20072004

7367

39
35

16

©  Giorgio De Camillis   Studenti trevisani pendolari, Stazione di Treviso 2010
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Milioni di euro destinati

10,81
Milioni di euro destinati

9,84
Milioni di euro destinati

7,99

Progetti

Nord

131
Centro

115
Sud e isole

107
Nazionali

19

Milioni di euro destinati

5,90

Progetti Progetti Progetti

Milioni di euro destinati

34,54

Progetti

Italia

372

Milioni di euro destinati

1,81
Milioni di euro destinati

0,53

Milioni di euro destinati

5,78

Estero

59
Progetti

Milioni di euro destinati

3,42

Progetti

Europa Orientale

39
America Latina

15
Africa

4
Nord America

1

Milioni di euro destinati

0,02

Progetti Progetti Progetto
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Assistenza sociale

Salute

Educazione

Sport

Totale

Totale

Totale

Totale

191

120

95

25

Bosnia
1

El Salvador
2

Panama
1

Nord America
1

Guatemala
5

Messico
1

Guatemala/Messico
1

Albania
1

Slovacchia
2 1 1

Marocco
1

Costarica
1 1

Nicaragua
2

Cile
1

Russia
3 6 2

Nigeria
1

Romania
6 5 3 1

Bulgaria
3 3 1

Congo
1

Kenya
1

Ambiti di intervento

Emilia Romagna
15 7 8 2

Liguria
9 3 1 2

Marche
2 2 1 1

Lombardia
32 6 12 Friuli Venezia Giulia

2

Sicilia
17 6 8 2

Toscana
18 19 3 2

Calabria
4 2 7

Basilicata
4 3 1

Umbria
5 4 1

Lazio
21 18 5 3

Abruzzo
5 3 2

Puglia
10 5 4

Molise
1 1

Trentino Alto Adige
1 1

Veneto
9 2 3

Piemonte
9 4 2 1

Sardegna
5 8 1

Campania
4 4 10

nazionali
Progetti 

4 4 4 7

I progetti in Italia e nel mondo 
dal 2004 a oggi
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Assistenza sociale

Salute

Educazione

Sport

Totale

Totale

Totale

Totale

191

120

95

25

Bosnia
1

El Salvador
2

Panama
1

Nord America
1

Guatemala
5

Messico
1

Guatemala/Messico
1

Albania
1

Slovacchia
2 1 1

Marocco
1

Costarica
1 1

Nicaragua
2

Cile
1

Russia
3 6 2

Nigeria
1

Romania
6 5 3 1

Bulgaria
3 3 1

Congo
1

Kenya
1

Ambiti di intervento

Emilia Romagna
15 7 8 2

Liguria
9 3 1 2

Marche
2 2 1 1

Lombardia
32 6 12 Friuli Venezia Giulia

2

Sicilia
17 6 8 2

Toscana
18 19 3 2

Calabria
4 2 7

Basilicata
4 3 1

Umbria
5 4 1

Lazio
21 18 5 3

Abruzzo
5 3 2

Puglia
10 5 4

Molise
1 1

Trentino Alto Adige
1 1

Veneto
9 2 3

Piemonte
9 4 2 1

Sardegna
5 8 1

Campania
4 4 10

nazionali
Progetti 

4 4 4 7
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©  Marcello Russo   Archivio Fondazione Centro Astalli
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I progetti
2010
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Nel corso del 2010, il Consiglio Direttivo ha esaminato 665 progetti (erano 303 nel 2009) e ne ha approvati 114, di cui 9 

all’estero, destinando complessivamente 6,74 milioni di euro a sostegno degli stessi.

L’attività nel 2010

Ripartizione per ambiti di intervento dei contributi destinati ai progetti 2010 in Italia e all’estero

Progetti esaminati

665

Progetti sostenuti in Italia

105

1,15

Progetti sostenuti all’estero

9
Milioni di euro

5,65
Milioni di euro

52%

Assistenza Sociale
Educazione

Salute
Sport

28%

12%

8%

Progetti sostenuti totale

114

6,80
Milioni di euro destinati

©  Un Techo para mi País   Argentina
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14

5

12

11

9
9

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Lombardia

Piemonte

Trentino Alto Adige

Veneto

Abruzzo

Lazio

Marche

Toscana

Umbria

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Nazionali

1

1
1

1

1

1

3

4

3

3

7

7
4

8

I progetti in Italia

Milioni di euro destinati

1,98
Milioni di euro destinati

1,71
Milioni di euro destinati

1,61

Progetti

Nord

32
Centro

31
Sud e isole

41
Nazionali

1

Milioni di euro destinati

0,35

Progetti Progetti Progetto

Anche nel 2010 è proseguito l’incremento degli interventi di Enel Cuore a sostegno di iniziative da realizzare 

nelle regioni del Sud d’Italia, isole comprese. Rispetto al 2009, tale incremento è stato del 41%.

Confronto numero progetti sostenuti nel Sud d’Italia 2009 - 2010 
+ 41% 
i progetti 
al Sud 
e nelle isole 
tra il 2009 
e il 2010

29Sud e isole 2009
Sud e isole 2010 41
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I progetti all’estero

1
1
1

Guatemala/Messico

Cile

Romania

Slovacchia

Russia

2
4

America Latina 

2
Europa orientale

3
Russia

4

Milioni di euro destinati

0,46
Milioni di euro destinati

0,33
Milioni di euro destinati

0,36

Progetti Progetti Progetti

Milioni di euro destinati

1,84

Progetti

2009

22

Mila euro 

importo medio destinato

a singolo progetto

80

Milioni di euro destinati

1,15

Progetti

2010

9

Mila euro 

importo medio destinato

a singolo progetto

120

+ 50% 
l’importo medio
destinato a singolo 
progetto
tra il 2009 
e il 2010

Confronto progetti estero 2009 - 2010
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•  Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, per sviluppare 

 congiuntamente, nel rispetto dei ruoli, il progetto 

 “Un Cuore in Stazione” per sostenere la realizzazione 

 di strutture di accoglienza e assistenza a favore 

 delle persone senza fissa dimora presenti all’interno 

 delle stazioni ferroviarie italiane;

•  Fondazione Umana-Mente, per sviluppare una 

 collaborazione finalizzata alla valutazione 

 e al finanziamento di progetti che abbiano come utenti 

 finali il nucleo mamma-bambino. I progetti sostenuti  

 vengono identificati nell’ambito dell’iniziativa 

 denominata “Casa dolce Casa - mamme bimbi futuro“ 

 alla quale collabora anche la Fondazione Adecco per 

 le pari opportunità;

•  Fondazione per il Sud, indirizzata – a seguito 

 dell’esperienza positiva del 2009 finalizzata 

 alla cura e all’assistenza degli anziani 

 autosufficienti – a co-finanziare progetti 

 per l’educazione di giovani del Meridione d’Italia. 

 Il Bando Educazione dei Giovani 2010 

 emesso dalla Fondazione per il Sud in collaborazione 

 con Enel Cuore, è rivolto alle organizzazioni 

 di volontariato e del terzo settore del Sud Italia 

 per finanziare i migliori progetti volti a contrastare 

 la dispersione scolastica.

Nel 2010 Enel Cuore ha confermato la politica di collaborazione con altri enti di erogazione finalizzata a cofinanziare 

progetti di solidarietà affini ai rispettivi ruoli e scopi statutari. Sono proseguite le partnership avviate negli anni precedenti 

insieme a:

Le partnership

©  Guido Gazzilli   Operatori e volontari dell’Associazione On the Road, Pescara 
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Con gli stessi occhi vigili, attenti a captare e focalizzare il 

disagio, e con la stessa voglia di canalizzare ogni energia 

verso un effettivo miglioramento delle condizioni 

più svantaggiate, Enel Cuore Onlus ha rinnovato nel 2010 

il suo impegno nella solidarietà sociale, sostenendo 

114 progetti in Italia e all’estero. Gli interventi realizzati 

hanno raggiunto ambiti diversi e complessi, all’interno 

di un percorso in cui ogni tappa è stabilita in base 

ai bisogni più emergenti e attuali.

Largo spazio è stato dedicato a problematiche connesse 

col mondo giovanile, con particolare attenzione al tema 

del contrasto alla dispersione scolastica. 

Anche quest’anno, infatti, è continuata la collaborazione 

con la Fondazione per il Sud, rinnovando l’interesse 

di Enel Cuore a voler offrire un concreto appoggio 

ai ragazzi a rischio di devianza dell’Italia meridionale. 

Un altro settore in cui si è reso necessario un tempestivo 

ed efficace intervento è stato quello dell’inserimento 

lavorativo: grazie alla creazione e all’allestimento 

di numerosi laboratori di formazione si è scelto di offrire 

una reale opportunità a persone che, tramite il lavoro, 

possono ricominciare a costruire ogni giorno 

la loro identità. Nel 2010, quindi, Enel Cuore 

ha sostenuto la nascita di laboratori attivi nei 

più diversi settori: dall’imparare a modellare la 

ceramica, dando senso e forma al materiale grezzo, 

passando per la scoperta dei mestieri più tradizionali, 

come il sarto e il pasticcere, fino all’accostarsi ad attività 

meno diffuse ma non meno costruttive come l’apicoltura, 

sempre con l’intento comune e centrale di conferire un 

ruolo sociale a chi fatica a trovarlo.

Prosegue inoltre il costante impegno di Enel Cuore 

a sostegno delle fasce di povertà estrema: anche alla 

luce della designazione del 2010 come Anno europeo 

della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, 

è continuata la collaborazione con le Ferrovie dello Stato 

per il progetto “Un Cuore in Stazione”, finalizzato 

all’ampliamento e all’apertura di centri 

di accoglienza e di help center nei pressi delle stazioni 

ferroviarie italiane dedicati alle persone in difficoltà, 

per accompagnarle in un processo di indirizzo 

e di reinserimento nel tessuto sociale.

L’intervento di Enel Cuore ha scelto di focalizzarsi anche 

sul disagio vissuto dalle persone portatrici di handicap 

e dalle loro famiglie. Con l’obiettivo di rendere possibile 

l’integrazione dei disabili e con il desiderio 

di considerare una certezza la possibilità di 

“insegnare” loro a gestire la propria realtà nella 

maniera più autosufficiente, sono stati 

realizzati diversi centri per l’avviamento all’autonomia, 

dove vengono svolte attività ludiche, ricreative, 

e laboratori di avviamento lavorativo.

Enel Cuore, inoltre, anche quest’anno interviene offrendo 

il suo sostegno alla genitorialità: passo dopo passo, si 

pone accanto alle mamme in difficoltà, 

accompagnandole nel percorso educativo 

dei propri figli offrendo loro anche opportunità 

di formazione per renderne possibile l’inserimento nel 

mondo lavorativo. 

Dall’avviamento all’autonomia alla lotta all’esclusione
sociale: 114 progetti al servizio della comunità

I progetti in Italia e nel mondo
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In collaborazione con la Fondazione Umana-Mente, Enel Cuore ha proseguito la realizzazione di strutture di accoglienza 

volte ad assicurare al nucleo madre-bambino un luogo fisico protetto all’interno del quale le madri, sentendosi accudite e 

rassicurate, possano risolvere eventuali conflitti individuali o con il minore. 

Continua anche l’impegno accanto a bambini e adolescenti figli di persone emigrate all’estero (in particolare dalla Roma-

nia in Italia): a sostegno del loro disagio è stata realizzata una serie di laboratori e programmi socio-educativi per fornire 

assistenza dopo la partenza dei genitori.

Prosegue anche l’intervento di Enel Cuore nell’ambito dell’assistenza sanitaria, con particolare attenzione al voler allevia-

re le sofferenze di bambini sottoposti a cure mediche e affetti da patologie di diversa entità. 

Denominatore comune di questi interventi è stato un concetto moderno e articolato di umanizzazione della cura;

intesa non solo come semplice somministrazione di terapie mediche, ma come percorso di accompagnamento 

globale del paziente verso la guarigione.
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Assistenza 
sociale

 L’assistenza sociale favorisce 
                  l’integrità e il reinserimento 
      delle persone che si trovano nel bisogno, 
   incoraggiandole a ripartire.

©  Guido Gazzilli   Homeless, Pescara  
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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, nei pressi delle stazioni ferroviarie, di centri di accoglienza e di help center destinati a ospitare 
persone in difficoltà e ad accompagnarle in un processo di indirizzo e di reinserimento nel tessuto sociale. Il progetto, in tre anni, 
interesserà diverse stazioni sparse sul territorio nazionale. Enel Cuore Onlus, oltre all’acquisto di attrezzature e materiali utili per le 
finalità del progetto, finanzierà gli interventi di ristrutturazione di immobili, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, situati nei pressi di 
stazioni ferroviarie.

Assistenza sociale

Caritas Diocesana dell’Arci-
diocesi di Messina Lipari 
S. Lucia del Mela

170.000 euro

Messina Enel Cuore sostiene la realizzazione di un centro diur-
no per persone senza fissa dimora situato all’interno 
della stazione centrale di Messina, in locali di proprietà 
delle Ferrovie dello Stato. Il centro diurno sarà aperto 
tutti i giorni, dalle ore 14 alle ore 18, e potrà ospitare 
80 persone circa. Al fine di intraprendere un percorso 
di sostegno finalizzato al reinserimento nel tessuto 
sociale, gli ospiti del centro potranno usufruire dei 
servizi igienici, della lavanderia, di laboratori informatici 
e di un centro di ascolto.

A.C.I.S.J.F. - Associazione 
Cattolica Internazionale al 
Servizio della Giovane

94.670 euro  

Firenze L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della 
Giovane, attraverso i suoi servizi in Italia e all’estero, 
mira alla promozione e integrazione delle giovani 
donne nel pieno rispetto della propria personalità. 
A Firenze, l’Associazione è presente con una casa di 
accoglienza e un centro di ascolto, presso il binario 1 
della stazione di Santa Maria Novella, in grado di offri-
re un servizio di primo orientamento a tutte le donne 
lontane dal proprio ambiente familiare.
L’Associazione ha presentato a Enel Cuore un progetto 
che prevede di ristrutturare e arredare degli spazi, 
ubicati sempre all’interno della stazione ferroviaria di 
Santa Maria Novella, al fine di realizzare un servizio di 
help center per persone senza fissa dimora. Il progetto 
si pone come obiettivo quello di fornire un supporto 
alla persona affinché possa inserirsi, tramite un lavoro 
o un alloggio, nel tessuto sociale integrandosi nel 
territorio e allontanandosi dai rischi della stazione.
Enel Cuore offre il suo contributo a sostegno della 
ristrutturazione e degli arredi degli ambienti, pari a 
circa 70 mq, messi a disposizione da Ferrovie dello 
Stato SpA. 

“Un Cuore in Stazione”
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Per rispondere al crescente bisogno sul territorio italiano di strutture d’accoglienza per mamme in difficoltà e per i loro bambini, 
Enel Cuore, in collaborazione con la Fondazione Umana Mente, dà vita a una serie di iniziative.
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, trovando 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 e relazionale.

L’Accoglienza Società Coo-
perativa Sociale Onlus

42.300 euro

Roma La Cooperativa ha realizzato, per diffondere la cultura 
dell’accoglienza a minori allontanati dalle famiglie e a 
nuclei mono-genitoriali in difficoltà, diverse strutture, 
tra cui le case famiglia “Casa Betania” e “Casa di Marta 
e Maria”.
Enel Cuore sostiene la realizzazione, nel giardino delle 
due case, di una struttura polifunzionale, attrezzata 
e arredata, dove gli ospiti potranno svolgere attività 
didattiche, ludico-ricreative e di fisioterapia.

Associazione T.E.SO.RI

100.000 euro

S. Damiano d’Asti (AT)  L’Associazione T.E.SO.RI intende realizzare una comu-
nità mamma-bambino in grado di accogliere 5 nuclei 
familiari, per un totale di 12 ospiti, e un asilo nido per i 
bambini. 
Enel Cuore sostiene l’acquisto degli arredi 
della comunità, dell’asilo e dello spazio esterno.
  

“Casa dolce casa”

Associazione Anfora

117.830 euro

Calolziocorte (LC)  L’Associazione Anfora gestisce una comunità che 
ospita in totale 19 persone, tra mamme e bambini. 
Con il progetto Noemi, l’Associazione intende amplia-
re la struttura esistente al fine di accogliere tre nuclei 
mono-genitoriali, per un totale di 10 utenti.
Enel Cuore sostiene l’acquisto degli arredi di 3 mo-
nolocali e i costi per la predisposizione di soppalchi e 
relative scaffalature per il laboratorio di sartoria.
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Catanzaro
Fondazione Betania Onlus

80.000 euro

Ristrutturazione di uno 

spazio per formare all’au-

tonomia persone con 

disabilità

La Fondazione Betania Onlus è presente nelle province 
di Catanzaro e Vibo Valentia con 24 strutture di tipo 
residenziale e diurno che garantiscono assistenza a 
disabili e ad anziani bisognosi. 
Il progetto intende realizzare uno spazio polifunziona-
le per persone con disabilità psicofisica comprendente 
una comunità alloggio per 8 utenti, un servizio di 
formazione all’autonomia e un centro di aggregazio-
ne sociale.
Enel Cuore sostiene la Fondazione Betania Onlus 
nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione 
dell’area destinata al servizio di formazione all’au-
tonomia, aperto a tutto il territorio e in grado di 
accogliere e offrire assistenza, attività ricreative e 
occupazionali a 15 persone con disabilità psicofisica.
  

Moliterno (PZ)
Il Girasole Società Coope-
rativa Sociale

14.000 euro

Acquisto di strumenti per 

la palestra riabilitativa 

di un centro diurno per 

disabili

 La Cooperativa Sociale Il Girasole opera nel settore del 
disagio e della prevenzione offrendo servizi socio-
educativi e assistenziali a persone con disabilità. 
La Cooperativa gestisce un centro diurno in grado di 
accogliere 20 disabili cui propone laboratori e attività 
terapeutiche riabilitative. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa rendendo possibile 
il potenziamento dell’attività terapeutica riabilitativa 
grazie all’acquisto di attrezzi specifici per la palestra.

Livorno 
A.P.I.CI. - Associazioni 
Provinciali Invalidi Civili e 
Cittadini Anziani Delega-
zione Provinciale di Livorno

20.000 euro

Un mezzo attrezzato per 

il trasporto di persone 

disabili

La Delegazione di Livorno delle Associazioni Provinciali 
Invalidi Civili e Cittadini Anziani, in sinergia con le auto-
rità governative e le amministrazioni centrali, fornisce 
un servizio di trasporto a favore di ultra sessantacin-
quenni con difficoltà motorie, invalidi civili e minori 
con disabilità. Il servizio è rivolto ai 760 associati della 
delegazione di Livorno. 
Grazie al sostegno di Enel Cuore, al fine di miglio-
rare la qualità del sevizio svolto, è stato acquistato 
un mezzo attrezzato con pedana sollevatrice per 
il trasporto di persone disabili su sedia a rotelle.
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Napoli 
A.I.M.A. Napoli – Associa-
zione Italiana Malattia di 
Alzheimer – Onlus 

35.000 euro

 

Un pulmino per il traspor-

to per persone malate di 

Alzheimer

L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Napoli 
si è caratterizzata nel tempo per l’impegno profuso a 
favore di tutte le persone, pazienti e familiari, vittime 
della malattia di Alzheimer e sindromi demenziali cor-
relate, proponendosi come punto di riferimento e di 
aggregazione. L’Associazione, oltre a gestire un centro 
diurno per malati di Alzheimer e a garantire assistenza 
domiciliare, ha attivato un centro di ascolto, rivolto a 
tutti i nuclei familiari e agli operatori del settore, per 
fornire informazioni utili sulla malattia. 
Enel Cuore sostiene l’A.I.M.A. con l’acquisto di un 
pulmino per offrire un servizio di trasporto dei pazienti 
che frequentano il centro, contribuendo così al poten-
ziamento del servizio di assistenza domiciliare, di cui 
beneficiano circa 20 famiglie nella sola città di Napoli.
  

Trani (BA)
Cooperativa Sociale Pro-
mozione e Solidarietà

35.000 euro

Un “taxi sociale” per le 

persone con disabilità

La Cooperativa Sociale Promozione e Solidarietà opera 
sul territorio a favore di persone svantaggiate, con par-
ticolare attenzione ai disabili psichici. La Cooperativa 
gestisce un centro residenziale per 15 disabili psichici 
e un centro diurno in grado di offrire, a un totale di 30 
utenti, attività ludico-ricreative finalizzate alla piena 
integrazione degli ospiti. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa con l’acquisto di un 
pulmino attrezzato, al fine di garantire gli spostamenti 
degli utenti disabili. Il mezzo, inoltre, offre un servizio 
di “taxi sociale” ai cittadini disabili per svolgere le loro 
attività quotidiane.

Alcamo (TP)
Associazione Il Sorriso 
Onlus

30.000 euro

Un pulmino per il tra-

sporto delle persone con 

disabilità 

L’Associazione Il Sorriso assiste, all’interno di un centro 
diurno che offre attività ludico-ricreative, 20 persone 
con disabilità fisica, psichica e sensoriale, di età com-
presa tra i 12 e i 50 anni.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un pulmino, allestito 
con rampa di salita pieghevole con pianale e fissaggio 
per il trasporto degli utenti del Centro.
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Roma
Progetto Itaca Roma 
Associazione Volontari per 
la Salute Mentale Onlus

200.000 euro

Una Clubhouse per l’inse-

rimento lavorativo delle 

persone affette da disagio 

psichico

Il Progetto Itaca Roma nasce dall’esperienza del 
Progetto nato Milano, nel 1999, per promuovere 
programmi di informazione, prevenzione, assistenza e 
riabilitazione rivolti a persone affette da disagio psichi-
co. Obiettivo di Progetto Itaca Roma è avviare i propri 
utenti all’autonomia e dare, al contempo, sostegno 
alle famiglie. Tra le varie iniziative dell’Associazione, la 
più innovativa è la Clubhouse, un centro diurno per 
soci/utenti, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che 
intraprendono un percorso a termine comprendente 
attività di socializzazione, di laboratorio e di forma-
zione specifica, volto a un successivo inserimento 
lavorativo.
Enel Cuore sostiene la realizzazione, a Roma, della 
prima Clubhouse Itaca del centro-sud Italia, contri-
buendo alla ristrutturazione dell’immobile prescelto, 
all’interno del quale sono previsti, per i 50 soci/utenti, 
diversi laboratori, una palestra, la mensa e la cucina.

Ciampino (RM)
Associazione Arca Comu-
nità “Il Chicco” Onlus

56.414 euro

Riqualificazione della 

Comunità “Il Chicco” per 

persone con disabilità

La Comunità “Il Chicco“ è una delle comunità dell’Arca, 
Federazione Internazionale di Comunità di Fede, che si 
occupano di persone diversamente abili. Attualmente 
ospita 12 utenti, tra ragazzi e adulti, affetti da 
disabilità mentale grave e gravissima.
Enel Cuore sostiene la riqualificazione 
e l’adeguamento di alcuni spazi della casa 
denominata “Ulivo” e l’installazione di un 
sistema meccanico di sollevamento per gli utenti.
  

Milano
A.I.A.S. – Associazione 
Italiana per l’Assistenza agli 
Spastici

41.220 euro

Adeguamento degli spazi 

per la riabilitazione delle 

persone con disabilità

L’A.I.A.S. di Milano fa parte di un’associazione nazio-
nale con 120 sedi. L’Associazione è sita in uno stabile 
degli inizi del ‘900 che dispone di 12 spazi attrezzati 
per attività riabilitative, in grado di accogliere 50 
bambini al giorno.
Enel Cuore sostiene i lavori di ristrutturazione al fine di 
rendere la struttura più razionale e aumentarne così la 
capacità ricettiva. Sono previsti, inoltre, interventi per 
trasformare e adeguare alcuni spazi della sede.
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Montalto di Castro (VT)
Fondazione “Solidarietà e 

Cultura” Onlus

65.000 euro

Nuovi arredi per il centro 

diurno “Maratonda” per 

giovani ragazzi disabili

La Fondazione “Solidarietà e Cultura” Onlus si occupa 
di servizi socio-educativi e assistenziali nell’area delle 
disabilità, su incarico, e in collaborazione, degli enti 
locali. La Fondazione gestisce “Maratonda”, un centro 
diurno, con sede a Montalto di Castro, in grado di ospi-
tare 20 giovani affetti da disabilità grave e gravissima, 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ai quali propone 
attività di laboratorio per favorirne lo sviluppo delle 
potenzialità.
Enel Cuore sostiene l’acquisto degli arredi dei
quattro appartamenti del centro “Maratonda”
nell’ambito del progetto “Dopo di Noi”.
  

Genova
Associazione C.I.R.S. 
– Comitato Italiano Reinse-
rimento Sociale Onlus – 

Sezione di Genova

30.000 euro

Riqualificazione delle case 

di accoglienza per donne 

con problemi di disagio 

mentale

Il C.I.R.S. di Genova è impegnato a prestare servizi di as-
sistenza e protezione sociale a donne in difficoltà, con 
particolare attenzione a quelle con problemi psichici, 
segnalate dai dipartimenti di Salute Mentale. Il C.I.R.S., 
in rete con altre associazioni attive sul territorio, e in 
collaborazione con il Comune di Genova, gestisce una 
comunità mamma-bambino che ospita 6 mamme; 
una comunità alloggio per 4 giovani ragazze, di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni, in difficoltà socio-eco-
nomica; una comunità per donne extracomunitarie; 
due case di accoglienza, “Alloggio Donne” e “Casa del 
Campasso”, che ospitano 9 donne con problematiche 
psichiatriche. Enel Cuore sostiene la ristrutturazione, la 
manutenzione straordinaria e l’acquisto di arredi delle 
due case di accoglienza.

Rocca Priora (RM)
Vivere Insieme Società 

Cooperativa Sociale Onlus

21.000 euro

Un automezzo per le atti-

vità ricreative dei ragazzi 

con disabilità

Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus 
svolge attività socio-assistenziale nei confronti di 
disabili adulti. La Cooperativa gestisce il “Centro 
Insieme Uguali” e una casa famiglia in grado di 
ospitare 6 disabili. Enel Cuore contribuisce all’acqui-
sto di un automezzo attrezzato per accompagnare 
i minori al “Centro Insieme Uguali” e nei luoghi 
di svolgimento delle attività ludico-ricreative e di 
socializzazione previste dal Piano personalizzato, 
redatto in sinergia con i Comuni e la ASL di riferimento.
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Grandola ed Uniti (CO)
ANFFAS Onlus Centro 
Lario e Valli – Menaggio 

(CO)

75.000 euro

Una nuova piscina coperta 

per persone disabili all’in-

terno di una struttura resi-

denziale socio-sanitaria

L’ANFFAS è una grande associazione di genitori, 
familiari e amici che opera da più di 50 anni. Attual-
mente, è presente sull’intero territorio nazionale con 
181 associazioni locali, 16 organismi regionali e 45 enti 
autonomi.
Enel Cuore sostiene l’ANFFAS di Grandola ed Uniti la 
realizzazione di una piscina coperta destinata a perso-
ne disabili, al piano terra di una struttura polifunzionale 
socio-sanitaria di 4 piani. Tale struttura, di circa 4.000 
mq, ospiterà un centro residenziale in grado di acco-
gliere 70 utenti e un centro diurno per 20 persone.
  

Cremona
Centro di Solidarietà “Il 
Ponte”

55.000 euro

 “Aggiungi un posto”: un 

nuovo centro residenziale 

per persone disabili

Il Centro di Solidarietà “Il Ponte” si occupa di persone 
disabili e di coloro che vivono in condizioni di esclusio-
ne sociale, di isolamento e di povertà. 
Il progetto “Aggiungi un posto” prevede la ristruttura-
zione complessiva della Cascina Moreni e la realiz-
zazione di 10 miniappartamenti destinati a soggetti 
disabili.  Enel Cuore sostiene l’acquisto dell’arredo per i 
10 miniappartamenti.

Porto Empedocle (AG)
Associazione Onlus 
Nuove Ali di Agrigento

205.000 euro

Un nuovo centro diurno 

con piscina riabilitativa 

per bambini disabili

L’Associazione Onlus Nuove Ali di Agrigento opera 
affinché i bambini con disabilità abbiano gli stessi 
diritti di quelli normodotati. L’Associazione supporta le 
famiglie nei percorsi di riabilitazione volti a favorire un 
successivo inserimento sociale. 
Il progetto prevede la ristrutturazione di un prefabbri-
cato per la realizzazione di un centro diurno, in grado 
di ospitare 50 bambini e 30 adulti disabili, dotato di 
piscina riabilitativa. Enel Cuore sostiene la realizzazione 
della piscina riabilitativa e delle strutture annesse, quali 
spogliatoi e servizi igienici.

Arpino (FR)
Parrocchia Santa Maria di 
Civita

70.000 euro

Ristrutturazione e 

arredi per una comunità 

mamma-bambino

La Parrocchia di Santa Maria di Civita opera attiva-
mente sul territorio del Comune di Arpino e dei 
comuni limitrofi con interventi a favore dei minori e, 
in generale, di persone svantaggiate. L’Ente gestisce, 
in rete con i servizi sociali del territorio, un centro di 
aggregazione giovanile e una casa di accoglienza, 
che ospita 10 minori, denominata “Effatà”. Enel Cuore 
sostiene la ristrutturazione e l’acquisto di arredi per 
realizzare, in due appartamenti indipendenti, una 
comunità mamma-bambino, in grado di ospitare fino 
a un massimo di 4 mamme e 7 minori.
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Torino
Casa Generalizia della Pia 
Società Torinese di San 
Giuseppe – Comunità 

Murialdo

145.000 euro

Uno speciale “Sportello 

Famiglia” per il sostegno 

alla genitorialità

La Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San 
Giuseppe si occupa di assistenza sociale a ragazzi disa-
giati, orfani o abbandonati, favorendone percorsi mira-
ti all’autonomia. L’Ente opera in diverse sedi e strutture 
di accoglienza quali case famiglia, centri diurni, centri 
giovanili, comunità alloggio. In particolare, l’istituzio-
ne dello Sportello Famiglia darà supporto a singoli 
genitori – o a famiglie – che versano in momentanee 
condizioni di disagio, prestando servizi di accoglienza, 
mediazione familiare, consulenza educativa/psicope-
dagogica e giuridica.
Enel Cuore sostiene la riqualificazione di una parte 
dell’immobile, di proprietà della Comunità Murialdo, 
e le spese per gli arredi dei locali che ospiteranno lo 
Sportello Famiglia.

Narni (TR)
Azienda Pubblica Servizi 

alla Persona “Beata Lucia”

50.000 euro

Una nuova comunità per 

donne e minori

L’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Beata Lucia” 
offre sostegno e servizi di accoglienza a minori in stato 
di disagio sociale e a donne, sole o con figli a carico, a 
rischio di abusi o di violenza.
Enel Cuore sostiene la ristrutturazione e l’acquisto di 
arredi e attrezzature per una nuova residenza, in grado 
di accogliere 12 donne sole con minori a carico.

Forlì
Cooperativa Sociale 
Domus Coop

177.000 euro

Realizzazione della zona 

giorno della “Casa Santa 

Chiara”

La Cooperativa Sociale Domus Coop si occupa della 
gestione di strutture residenziali per adulti affetti da 
disabilità mentale, mamme con bambini e minori 
allontanati dalle famiglie su Decreto del Tribunale dei 
Minori.
Domus Coop ha deciso di procedere alla costruzione 
di “Casa Santa Chiara”, una comunità residenziale 
socio-educativa per pre-adolescenti e adolescenti, sita 
su un terreno di proprietà della cooperativa stessa, e 
composta da 3 unità abitative attigue. 
Enel Cuore sostiene la realizzazione della zona giorno 
di uno dei nuclei abitativi, in grado di ospitare 8 minori.
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Trani (BA)
Società Cooperativa Socia-
le Comunità Oasi 2 “San 

Francesco” Onlus

200.000 euro

“MELAMPO”: un centro 

di prima accoglienza per 

minori

La Comunità Oasi 2 “San Francesco” si occupa di lotta 
all’esclusione sociale, gestendo servizi innovativi per 
persone con problemi di dipendenza patologica, 
migranti, minori, giovani e famiglie. 
Il progetto “MELAMPO” prevede la costruzione di 
un centro di pronta accoglienza per minori vittime di 
violenze e abusi in località Schinosa, a Trani. 
Enel Cuore sostiene il completamento della casa 
di pronta accoglienza.  

Bologna
Xenia Associazione per 
lo studio e l’azione sulle 
migrazioni e lo sviluppo

40.320 euro

“PE.TR.A”: percorsi di tran-

sizione verso l’autonomia

L’Associazione Xenia opera nel campo dell’immi-
grazione attraverso progetti che spaziano dalla lotta 
all’abbandono scolastico ai corsi di italiano per stranieri 
e al rafforzamento delle reti di mutuo aiuto in favore di 
donne sole con minori.
Nel luglio 2010, Xenia ha avviato il progetto “PE.TR.A.” 
per il raggiungimento della piena autonomia abitativa 
di soggetti a rischio di esclusione sociale, attraverso 
la sperimentazione di un’azione pilota di transizione 
dalle strutture di accoglienza all’alloggio.
Enel Cuore sostiene l’acquisto degli 
arredi per allestire in 10 appartamenti 
altrettanti alloggi per nuclei monoparentali.
  

Selargius (CA)

Fondazione Don Orione

50.000 euro

Lavori di manutenzione 

straordinaria presso la 

casa di riposo “Don Fran-

cesco Putzu”

La Fondazione Don Orione svolge attività di coope-
razione, di istruzione e formazione per i soggetti che 
vivono in condizioni svantaggiate. 
La Fondazione, che gestisce in Italia numerose case di 
accoglienza per persone con disabilità e case di riposo 
per anziani, gestisce a Selargius, in provincia di Cagliari, 
la casa di riposo “Don Francesco Putzu”. Tale struttura 
ospita attualmente 55 donne anziane autosufficienti 
e non che ricevono assistenza, in regime di ricovero 
temporaneo o di lungadegenza, usufruendo degli 
alloggi predisposti sui due piani della casa. 
Enel Cuore sostiene la realizzazione di lavori di manu-
tenzione straordinaria per permettere la piena agibilità 
della casa di riposo e l’allestimento, in un’ottica di 
integrazione sociale, di spazi verdi per poter svolgere 
attività di giardinaggio e di ortoterapia.
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Viareggio (LU)
AUSER Filo d’Argento di 

Viareggio Onlus

31.000 euro

Un’auto elettrica per 

il trasporto di persone 

anziane

L’AUSER è un’associazione di volontariato e di promo-
zione sociale impegnata a favorire 
un invecchiamento attivo per gli anziani 
e a far crescere il loro ruolo nella società. Enel Cuore 
sostiene l’acquisto di un’auto elettrica a 6 posti 
che favorirà gli spostamenti di 300 anziani dalla sede 
AUSER, dove si svolgono le attività, alle proprie 
abitazioni e, come servizio navetta, permetterà 
che siano accompagnati presso ospedali 
e strutture sanitarie.

Catanzaro
Centro Calabrese di 
Solidarietà

25.000 euro

Rinnovo dell’arredo di 

una comunità terapeutica

Il Centro Calabrese di Solidarietà opera nel campo del 
disagio e dell’emarginazione giovanile, con parti-
colare attenzione alla prevenzione, al recupero e al 
reinserimento sociale di soggetti con problematiche di 
dipendenze patologiche.
Il Centro gestisce tre comunità terapeutiche in grado 
di ospitare complessivamente 90 soggetti.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all'acquisto 
degli arredi di una delle comunità riabilitative, così da 
rendere più adeguati gli spazi dedicati agli ospiti.

Asti
Associazione P.I.A.M. 
Onlus - Progetto 
Integrazione Accoglienza 
Migranti 

19.000 euro

Arredi e attrezzature per 

la casa di accoglienza di 

donne vittime della tratta

P.I.A.M. Onlus è un’associazione laica composta da 
operatori sociali e mediatori culturali, italiani e migran-
ti, che si occupa di donne vittime di tratta.
Enel Cuore sostiene l’acquisto degli arredi di una casa 
di accoglienza di terzo livello (semiautonomia), in gra-
do di ospitare quattro donne che, una volta ottenuto 
un regolare permesso di soggiorno, si affacceranno al 
mondo del lavoro.

Milano
Associazione Gruppo di 
Betania Onlus

83.708 euro

“Accoglienza Rubino”: 

nuove residenze 

per adolescenti 

in difficoltà

L’Associazione Gruppo di Betania Onlus è presente, 
nella provincia di Milano e di Varese, con 11 comunità 
educative e 15 alloggi per l’autonomia. Tali strutture 
accolgono ragazze, di età compresa tra i 12 e i 21 anni, 
con complesse situazioni familiari e sociali, segnalate 
dai servizi sociali e dal Tribunale dei Minori.
Il progetto “Accoglienza Rubino” prevede la ristruttura-
zione e l’arredo di una palazzina di tre piani, nel quar-
tiere Isola di Milano, in cui realizzare 4 unità residenziali 
in grado di ospitare fino a 15 ragazze maggiorenni 
provenienti da realtà educative, quali comunità allog-
gio e case famiglia, del Gruppo di Betania Onlus.
Enel Cuore sostiene la ristrutturazione completa di un 
piano dello stabile e l’acquisto degli arredi di un’unità 
residenziale in grado di ospitare 3 ragazze l’anno.
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Genova
Associazione 
San Marcellino Onlus

107.450 euro

Un nuovo centro per i sen-

za fissa dimora di Genova

L’Associazione San Marcellino Onlus opera nel settore 
sociale occupandosi, in particolare, dei senza fissa 
dimora e dello sviluppo di servizi. L’Associazione, che 
gestisce quattro strutture di accoglienza notturna, due 
comunità, quindici alloggi protetti, cinque laboratori di 
educazione al lavoro, un centro diurno e tre mense, sta 
ristrutturando un immobile, situato nel centro storico 
di Genova, in grado di ospitare 50 persone. 
Enel Cuore sostiene la ristrutturazione e l’acqui-
sto degli arredi del nuovo centro di accoglienza.
    

Roma
Parrocchia di San Fru-

menzio

100.000 euro

Riqualificazione degli 

spazi di un Centro per 

persone in difficoltà

La comunità parrocchiale di San Frumenzio gestisce 
“Casa Mamre”, una struttura che ospita tre centri di 
accoglienza diurna (prima infanzia, adolescenza, terza 
età) e una comunità mamma-bambino. Sono inoltre 
attivi un centro di ascolto e un servizio di consulenza 
familiare. 
Enel Cuore sostiene l’adeguamento degli spazi, 
l’acquisto di arredi e di un mezzo di trasporto per le 
strutture di “Casa Mamre”. 

Milano

Opera Cardinal Ferrari

224.000 euro

Ristrutturazione della 

cucina del centro diurno 

“Casa Boeri”

L’Opera Cardinal Ferrari gestisce “Casa Boeri”, un cen-
tro diurno per l’assistenza ad anziani, persone senza 
fissa dimora e portatori di disagio psicofisico e sociale.
Il centro diurno offre servizi sociali per l’accoglienza, 
l’assistenza sociale e medico-infermieristica.
Enel Cuore sostiene l’Opera Cardinal Ferrari nella 
ristrutturazione dei locali che ospitano 
la cucina e la sostituzione delle relative attrezzature.
  

Milano
Fondazione Fratelli di San 

Francesco d’Assisi Onlus

100.000 euro

Ristrutturazione della 

Casa di Accoglienza 

notturna 

La Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi gesti-
sce un servizio di accoglienza garantendo sostegno 
alle persone in difficoltà. Grazie alla collaborazione di 
oltre 450 volontari, negli ultimi 10 anni ha accolto più 
di 30.000 persone, fra senza fissa dimora, anziani e 
richiedenti asilo politico. 
Enel Cuore sostiene la riqualificazione della cucina e il 
rifacimento dell’impianto elettrico e di riscaldamento.
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Guatemala e Messico 

Un Techo para mi País

359.400 euro

Trecento nuove abitazioni 

per le famiglie disagiate

Un Techo para mi País è un’associazione di volonta-
riato che opera, dal 2001, in 25 località dell’America 
Latina con l’obiettivo di portare programmi di sviluppo 
sostenibile alle comunità che vivono in condizioni di 
estrema povertà ed emarginazione sociale. L’Asso-
ciazione, in accordo con le famiglie del luogo che 
partecipano con una quota pari al 10%, darà avvio 
alla costruzione di strutture abitative in legno di circa 
18 mq. Enel Cuore sostiene la costruzione di 150 case 
in Guatemala, nelle province di Matanza e San Isidro, e 
di 150 case a Guadalajara, in Messico.

Bratislava
Depaul Slovensko 

neziskovà organizàcia

70.000 euro

Ristrutturazione di un 

immobile per l’accoglien-

za dei senza fissa dimora 

di Bratislava

La Depaul Slovensko neziskovà organizàcia gestisce 
un centro diurno, in grado di ospitare 130 utenti 
al giorno, e un servizio di accoglienza notturna 
per 30 persone. 
Enel Cuore sostiene la ristrutturazione del centro 
di accoglienza notturna per i senza fissa dimora.
 

Ferentino (FR)
Associazione “Maestro 
Giuseppe Coppotelli”

15.000 euro

Un pulmino per un centro 

diurno dedicato alle perso-

ne disabili 

(Progetto ZENITH-PEGASO)

L’Associazione “Maestro Giuseppe Coppotelli”, con 
sede a Ferentino in provincia di Frosinone, gestisce un 
centro diurno per persone disabili.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un pulmino attrez-
zato, con l’obiettivo di creare un servizio di trasporto, 
singolo o collettivo, per raggiungere i luoghi di 
aggregazione e i presídi sanitari di riabilitazione.
  

San Pietro in Casale 

(BO)
Campi d’Arte Cooperativa 

di Solidarietà Sociale

15.000 euro

Una nuova sala mensa 

per la Cooperativa Campi 

d’Arte 

(Progetto ZENITH-PEGASO)

La Cooperativa di Solidarietà Sociale Campi d’Arte 
progetta e realizza articoli artigianali utilizzando 
carta in fibra naturale. La realizzazione dei prodotti 
è curata da persone, con o senza disabilità, che 
operano ogni giorno insieme, migliorando il livello 
di integrazione, per creare prodotti di qualità, nel 
rispetto della diversità e dell’ambiente. Enel Cuore 
sostiene la riqualificazione di alcuni ambienti dell’im-
mobile preposti alle attività di laboratorio, in grado 
di ospitare circa 25 persone, da adibire a sala mensa.
  



45

Massa (MS)
G. di Vittorio Società  Coo-

perativa Sociale Onlus

15.000 euro

Ammodernamento del 

Centro di Socializzazione 

per disabili “Casa del 

Duca” (Progetto ZENITH-

PEGASO)

La Cooperativa Sociale G. di Vittorio opera perseguen-
do l’interesse generale della comunità attraverso la 
gestione di servizi sociali, educativi, domiciliari e 
semiresidenziali a favore di persone in condizione 
disagiata e di emarginazione.
Enel Cuore sostiene l’ammodernamento del Centro 
di Socializzazione per disabili “Casa del Duca”, in grado 
di accogliere 25 persone con disabilità psicofisica, con 
l’acquisto di nuovi arredi per la sala mensa e di mezzi 
audiovisivi.

Novara 

A.N.G.S.A. Novara Onlus

 7.500 euro

Acquisto strumenti 

tecnologici per un centro 

per l’autismo (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

L’ A.N.G.S.A. Novara nasce per volontà di genitori di 
bambini autistici, con lo scopo di creare un punto di 
riferimento per chi vive questa realtà.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di strumenti tecnologici 
e di attrezzature per consentire un miglior funziona-
mento dei servizi offerti dal Centro per l’autismo.

Vasto (CH)
Fondazione Il Cireneo 
Onlus per l’Autismo ed 
handicap mentale di 

grande dipendenza

30.000 euro

Ricostruzione centro 

per l’Autismo (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

La Fondazione Il Cireneo Onlus, con sede a Vasto, 
gestisce il Centro per l’Autismo dell’Aquila, unica realtà 
del territorio per la cura e riabilitazione di bambini e 
ragazzi affetti da autismo. 
Enel Cuore sostiene le spese di ricostruzione del 
Centro, in grado di ospitare fino a 20 utenti, crol-
lato a seguito del terremoto del 6 aprile 2009.
  

Grosseto

Fondazione Il Sole Onlus

15.000 euro

Arredi per la casa famiglia 

“Il Sole” (Progetto ZENITH-

PEGASO)

Enel Cuore sostiene la Fondazione Il Sole Onlus con 
l’acquisto degli arredi per una casa famiglia, in corso di 
completamento, destinata a ospitare fino a 14 perso-
ne disabili non autosufficienti, di età compresa tra i 18 
e i 65 anni, da assistere in ogni loro necessità.

Rimini
Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII

15.000 euro

Un nuovo pulmino 

attrezzato per il trasporto 

di persone con disabilità 

(Progetto ZENITH-PEGASO)

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera 
nell’ambito dell’emarginazione e della povertà. Attual-
mente, la Comunità è presente in tutti i continenti del 
mondo in 25 Paesi.
Il contributo di Enel Cuore a favore dell’Associazione 
è destinato all’acquisto di un pulmino attrezzato 
per il trasporto gratuito di persone con disabilità.
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Arena (VV)
Associazione 

PROMOARENA Onlus

15.000 euro

Un pulmino attrezzato 

per il trasporto di persone 

con disabilità (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

L’Associazione PROMOARENA Onlus opera a favore 
delle fasce più deboli della popolazione, con parti-
colare attenzione agli anziani, ai disabili, alle persone 
affette da patologie gravi e ai giovani in difficoltà.
Enel Cuore sostiene PROMOARENA Onlus con 
l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto 
delle persone con disabilità.

Valfurva (SO)
Associazione Charitas 

Valtellina Superiore

7.500 euro

Ristrutturazione del 

centro diurno “La Nostra 

Baita” (Progetto ZENITH-

PEGASO)

L’Associazione Charitas Valtellina Superiore gestisce un 
centro diurno che offre interventi e servizi a favore di 
persone disabili.
Il sostegno di Enel Cuore è destinato all’esecuzione dei 
lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell’im-
mobile che ospita il centro diurno “La Nostra Baita”.

Valdisotto (SO) 
La Sorgente Cooperativa 

Sociale Onlus

7.500 euro

Riqualificazione degli 

spazi della comunità per 

persone disabili (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

La Cooperativa La Sorgente opera per la piena 
integrazione sociale delle persone disabili grazie a 
una comunità-alloggio socio-sanitaria e a un centro 
socio-educativo con laboratori per l’avviamento 
professionale. 
Enel Cuore sostiene i lavori per la riqualificazione degli 
spazi della Cooperativa e l’acquisto di arredi e materiali 
per i laboratori di tessitura.

Lucca 

ANFFAS Onlus di Lucca 

11.000 euro

Riqualificazione di una 

casa-famiglia per persone 

disabili (Progetto ZENITH-

PEGASO)

L’ANFFAS Onlus di Lucca offre assistenza sociale e 
socio-sanitaria alle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale. 
L’Associazione gestisce una casa famiglia per giovani 
e adulti affetti da ritardo mentale grave e insufficienza 
mentale disarmonica a versante psicotico. 
Enel Cuore sostiene l’ANFFAS Onlus con il completa-
mento degli interventi di ristrutturazione della casa 
famiglia.

San Marco dei Cavoti 

(BN)
Confraternita di 
Misericordia di San Marco 

dei Cavoti

15.000 euro

Un pulmino per il traspor-

to di persone con disa-

bilità (Progetto ZENITH-

PEGASO)

La Confraternita di Misericordia di San Marco dei 
Cavoti svolge offre un servizio di soccorso-emergenza 
e di trasporto sociale. 
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un pulmino a nove 
posti per il trasporto delle persone disabili.
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Castelmassa (RO)
Associazione Volontari 

Polesani

15.000 euro

Un’autovettura attrezza-

ta per il trasporto delle 

persone disabili (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

L’Associazione Volontari Polesani offre assistenza a 
persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, 
sociali e familiari garantendo il trasporto con mezzi 
attrezzati, da e verso strutture sanitarie.
Il sostegno di Enel Cuore è destinato all’acquisto 
di una nuova autovettura attrezzata 
con carrozzina e sollevatore automatico.  

Borgosesia (VC)
Associazione “Casa della 

Mamma e del Bambino”

15.000 euro

Arredi per una nuova co-

munità mamma-bambino 

“Casa Pietro” (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

L’Associazione “Casa della Mamma e del Bambino” 
tutela la maternità attraverso l’attività di accoglienza 
residenziale di donne in gravidanza, maggiorenni e 
minorenni, con o senza bambini al seguito.
Enel Cuore sostiene la “Casa della Mamma e del 
Bambino” con l’acquisto degli arredi della nuova 
struttura, denominata “Casa Pietro”, disposta su 
quattro piani, in grado di accogliere 11 donne.
  

Rosignano Marittimo 

(LI)
Congregazione Figlie del 

Crocifisso

4.300 euro

Attrezzature informatiche 

per una casa famiglia (Pro-

getto ZENITH-PEGASO)

La Congregazione Figlie del Crocifisso opera sul piano 
educativo per prevenire il disagio dei minori a rischio 
e favorirne il recupero sociale.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di attrezzature 
informatiche e materiale ludico per la Casa 
Famiglia che, a oggi, ospita otto minorenni 
in affido dal Tribunale dei Minori di Firenze.

Firenze
Provincia Toscana di San 
Francesco Stimmatizzato 

dei Frati Minori

10.700 euro

Un’autovettura per la Co-

munità (Progetto ZENITH-

PEGASO)

La Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato 
dei Frati Minori è un ente ecclesiastico che offre acco-
glienza a minori in difficoltà.
Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
un automezzo per il trasporto dei minori a scuola e nei 
luoghi preposti alle attività ricreative.

Bovino (FG)
Dimensione Giovani  So-
cietà Cooperativa Sociale 

Onlus 

15.000 euro

Un automezzo 

per l’accompagnamento 

di anziani e disabili 

(Progetto ZENITH-PEGASO)

La Dimensione Giovani Società Cooperativa Sociale 
Onlus offre assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti 
di tumore.
Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
di un automezzo attrezzato per il trasporto disabili 
per istituire un servizio di accompagnamento gratuito 
per anziani in situazioni di difficoltà, affinché possano 
recarsi presso i centri diagnostici e i poliambulatori 
dell’ASL per visite mediche specialistiche e in luoghi 
di cura situati fuori dal Comune.
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Salute

                         La salute è un diritto, 
                 uno stato di completo benessere fisico, 
      psichico, sociale e non semplice assenza di malattia.

©  Cruz Roja Costa Rica   Ambulanza 
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Salute

Roma 
Associazione Ryder Italia 
Onlus

15.000 euro

“Fino all’Ultimo Respiro”: 

assistenza domiciliare a 

persone con disabilità 

respiratoria

La Ryder Italia Onlus, fra le sue attività di assistenza 
sanitaria, offre un servizio specializzato di assistenza 
domiciliare a persone affette da disabilità respirato-
ria, quale l’insufficienza respiratoria cronica, causata 
prevalentemente da broncopneumopatia cronica 
ostruttiva. Ryder Italia Onlus segue nella capitale più di 
300 pazienti l’anno.
Enel Cuore sostiene il progetto “Fino all’Ultimo 
Respiro”, finalizzato all’assistenza domiciliare di 25-30 
pazienti, con l’acquisto delle risorse tecniche e stru-
mentali necessarie per la sua attuazione.

Crognaleto (TE)
Croce Bianca di Aprati
50.000 euro

   

Una nuova autoambulan-

za per L’Aquila e comuni 

limitrofi

La Croce Bianca di Aprati svolge attività di primo 
soccorso e assistenza sanitaria alla popolazione locale, 
garantendo il servizio alle 21 frazioni del territorio co-
munale di Crognaleto, nonché a parte della provincia 
di L’Aquila e dei comuni limitrofi.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di una nuova autoam-
bulanza attrezzata a presidio avanzato.

Foggia
Associazione Onlus Supe-
ramento Handicap
40.000 euro

Un respiratore pediatrico 

neonatale

L’Associazione Onlus Superamento Handicap collabo-
ra con S.F.I.D.A., il Sindacato Famiglie Italiane Diverse 
Abilità no profit, nel promuovere iniziative e progetti a 
favore di persone disabili e delle loro famiglie.
L’Associazione gestisce, grazie al supporto di 10 
volontari, uno sportello per informazioni burocratiche 
e mediche.
Enel Cuore sostiene l’Associazione con l’acquisto di un 
respiratore pediatrico neonatale destinato alla Struttu-
ra Semplice di Rianimazione Pediatrica degli Ospedali 
Riuniti di Foggia.

Sardara (VS)
Cooperativa Sociale Red 
Emergency
5.000 euro

Un nuovo defibrillatore 

da installare sull’autoam-

bulanza

 La Cooperativa Sociale Red Emergency, in sinergia 
con le ASL locali e grazie alla messa in rete di un’auto-
ambulanza attrezzata, garantisce quotidianamente 
un servizio di 118, con raggio di azione di 40 km, alla 
popolazione di Sardara e dei paesi limitrofi. 
La Cooperativa, inoltre, offre servizi per il trasporto 
gratuito casa-ospedale dei pazienti e provvede alla 
consegna dei farmaci a domicilio ad anziani e persone 
non autosufficienti.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un defibrillatore 
da installare all’interno dell’autoambulanza.  
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Roma e Napoli
Fondazione Theodora 

Onlus

7.200 euro

Materiali per la comicote-

rapia nei reparti ospeda-

lieri pediatrici di Roma e 

Napoli

La Fondazione Theodora Onlus, in sinergia con la strut-
tura ospedaliera ospitante, opera per portare sollievo 
ai bambini ricoverati negli ospedali italiani grazie ad 
attività ludiche che si tengono settimanalmente nei 
reparti.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di materiale artistico per 
i bambini ricoverati in lungadegenza presso il Reparto 
di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma, pres-
so il Reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Bambino 
Gesù e presso il Dipartimento di Oncologia Pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobo-
no Pausilipon di Napoli.

Milano

Fondazione Serena Onlus

200.000 euro

“La carica dei nuovi mille”: 

ristrutturazione di 1.000 

mq del Centro Clinico 

NEMO

La Fondazione Serena Onlus fornisce assistenza alle 
persone affette da patologie neuromuscolari quali la 
sclerosi laterale amiotrofica – SLA – e l’atrofia musco-
lare spinale – SMA – promuovendo ricerca clinica e 
attività terapeutica. 
Attualmente, la Fondazione gestisce il Centro Clinico 
NEMO, all’interno dell’azienda ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda di Milano, una struttura a carattere riabilita-
tivo che ospita 1.200 pazienti, di cui 120 bambini. 
Il progetto “La carica dei nuovi mille” prevede la ristrut-
turazione di ulteriori 1.000 mq del centro clinico, al fine 
di accogliere fino a 2.000 pazienti.
Enel Cuore sostiene il completamento dei lavori di 
ristrutturazione dell’area pediatrica e di una parte del 
Day Hospital riservato all’età evolutiva.

Cile (Santiago)

Cruz Roja Chilena

100.000 euro

Equipaggiamento di 

un’autoambulanza off-

road e di un ospedale da 

campo in Cile

La Cruz Roja Chilena intende implementare la preven-
zione medica e il pronto intervento in aree remote e 
prive di copertura sanitaria nella regione di Antofaga-
sta, in Cile.
Enel Cuore sostiene l’acquisto e la messa in ope-
ra dell’equipaggiamento di un’autoambulanza 
off-road e di un ospedale da campo rimorchiabile.
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Russia (Nevinnomyssk)
Municipal health institu-
tion “Children city hospital”
82.100 euro

Apparecchiature diagno-

stiche per l’ospedale di 

Nevinnomyssk

 Il Municipal health institution “Children city hospital” 
è un’azienda ospedaliera situata nella città di Nevin-
nomyssk, nella regione russa di Stavropol. La sua atti-
vità principale riguarda la diagnostica e il trattamento 
dei disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Enel Cuore sostiene l’acquisto di nuove apparecchia-
ture diagnostiche. 
  

Desulo (NU)
L.I.L.T. Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori – Se-
zione Provinciale di Nuoro
15.000 euro

Acquisto di un ecografo 

per la diagnosi tumorale 

(Progetto ZENITH-PEGASO)

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è attiva 
sul territorio di Nuoro nella prevenzione delle malattie 
oncologiche, garantendo visite specialistiche e diagnosi 
sicure. Enel Cuore sostiene i costi per l’acquisto di un 
ecografo.

Latina
A.V.O. – Associazione 
Volontari Ospedalieri 
15.000 euro

Acquisto di due larin-

goscopi per l’Ospedale 

Civile di Latina (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

Il contributo di Enel Cuore a favore dell’Associazione 
Volontari Ospedalieri di Latina è destinato all’acquisto 
di due laringoscopi da installare presso la sala opera-
toria dell’Ospedale Civile, con l’obiettivo di facilitare le 
attività di intubazione e interventi di grande comples-
sità a rischio vita.
  

Russia (Sredneuralsk)
Municipal institution 

“Central city hospital”

128.000 euro

Ristrutturazione dei 

reparti di ginecologia e 

maternità dell’ospedale di 

Sredneuralsk

Il Municipal institution “Central city hospital” è un 
ospedale situato a Sredneuralsk, nella regione di 
Sverdlovsk, in Russia. 
Il progetto presentato dall’ospedale prevede la ristrut-
turazione del reparto di ginecologia (65 posti letto), di 
maternità (25 posti letto) e di malattie della gravidanza 
che, per assenza totale di manutenzione fin dalla loro 
costruzione, versano in condizioni igienico-sanitarie 
assolutamente allarmanti. 
Enel Cuore sostiene il Municipal institution “Central 
city hospital” con un contributo da destinare ai lavori di 
risanamento necessari.

Candiolo (TO)
Casa di Accoglienza “La 
Madonnina” di Candiolo 
Onlus
7.500 euro

Laboratorio ludico per la 

casa di accoglienza “La 

Madonnina” (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

La Casa di Accoglienza “La Madonnina” Onlus ospita i 
parenti dei pazienti oncologi, provenienti da tutta Italia 
e dall’estero, ricoverati presso l’IRCC - Istituto per la 
Ricerca e la Cura del Cancro - di Candiolo e negli ospe-
dali del torinese, che versano in difficoltà economiche.
Il contributo di Enel Cuore a favore dell’Associazione 
è destinato alla realizzazione di un laboratorio per 
attività multimediali, manuali e ludiche. 
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Lucca
Confraternita di Misericor-
dia di Piazza al Serchio e 

Giuncugnano

15.000 euro

Una nuova autoambu-

lanza a Lucca (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

La Confraternita di Misericordia di Piazza al Serchio e 
Giuncugnano svolge attività di soccorso-emergenza, 
24 ore su 24, effettuando trasporti sociali, di medicinali 
e di sangue per conto dell’ASL di riferimento.
Il contributo di Enel Cuore è destinato all’acquisto di 
una nuova autoambulanza di tipo A per garantire un 
servizio di trasporto ordinario, sanitario e sociale.

Tavernelle (PG)
Croce Rossa Italiana – 
Comitato Locale della 

Valnestore 

15.000 euro

Nuova autoambulanza 

per la Croce Rossa di 

Tavernelle (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

Il contributo di Enel Cuore è destinato a dotare 
di una nuova autoambulanza la Croce Rossa 
Italiana del Comitato Locale della Valnestore, 
con sede a Tavernelle (PG).

Misinto (MI)
Croce Rossa Italiana – Co-

mitato Locale Alte Groane

15.000 euro

Un elettrocardiografo 

per la Croce Rossa di Alte 

Groane (Progetto ZENITH-

PEGASO)

Il contributo di Enel Cuore a favore del Comitato Loca-
le Alte Groane della Croce Rossa Italiana è destinato 
all’acquisto di un elettrocardiografo per migliorare 
la qualità del servizio di primo soccorso d’urgenza.
  
  

Val d’Agri (PZ) 
Fondazione ANT Italia 

Onlus

15.000 euro

Una nuova autovettura, 

un elettrocardiografo e 

attrezzature informatiche 

per l’assistenza domicilia-

re di pazienti oncologici 

(Progetto ZENITH-PEGASO)

 La Fondazione ANT Italia Onlus offre assistenza domi-
ciliare gratuita ai malati di tumore.
Il contributo di Enel Cuore a favore della Fondazione 
è finalizzato all’acquisto di un’autovettura, di un 
elettrocardiografo e di attrezzature informatiche per 
la delegazione ANT di Val d’Agri, al fine di garantire 
l’assistenza domiciliare a 22 pazienti oncologici gravi.

Ponte San Giovanni 

(PG)
Comitato per la Vita 

Daniele Chianelli

15.000 euro

Un ecografo e accessori 

per il Reparto di Ostetricia 

e Ginecologia dell’Ospe-

dale di Branca (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

 Il Comitato per la Vita Daniele Chianelli è attivo nel 
territorio eugubino-gualdese e fornisce assistenza nel 
campo delle leucemie, neoplasie, dei linfomi e della 
emato-oncologia in genere, con particolare riguardo 
alle forme infantili, favorendo la ricerca e lo studio.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
un ecografo e di attrezzature da destinare al Reparto 
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Branca.     
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Bari 
A.P.L.E.T.I. – Associazione 
Pugliese per la Lotta con-
tro le Emopatie e i Tumori 

dell’Infanzia

15.000 euro

Un microscopio ottico per 

la diagnosi e la cura di 

bambini oncologici 

(Progetto ZENITH-PEGASO)

L’Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopa-
tie e i Tumori dell’Infanzia offre assistenza a pazienti 
oncologici in età pediatrica e alle loro famiglie.
Il contributo di Enel Cuore all’Associazione è de-
stinato all’acquisto di un microscopio ottico e di 
due PC da utilizzare per la diagnosi e la cura dei 
bambini affetti da tumori, assistiti a domicilio.
  

Firenze
Fondazione dell’Ospedale 

Pediatrico Meyer Onlus

15.000 euro

 

Una nuova incubatrice 

neonatale per l’Ospedale 

Meyer (Progetto ZENITH-

PEGASO)

 La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus 
supporta le attività del centro ospedaliero fiorentino 
per renderlo sempre più qualificato sotto il profilo 
tecnico-scientifico e migliorarne la qualità 
dell’accoglienza.
Il contributo di Enel Cuore è destinato all’acquisto 
di un’incubatrice neonatale, al fine di garantire 
il mantenimento dei livelli assistenziali previsti.
  



Educazione

  Migliorare gli strumenti di chi ha difficile accesso
 all’istruzione e alla formazione significa 
                      offrire opportunità per l’avvenire.

©  Mimmo Pastorelli   Attesa 
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Educazione

Milano 
Associazione Incontro

18.000 euro

Interventi a favore del 

Centro Diurno per disabili

 L’Associazione Incontro gestisce un centro diurno 
nell’ambito del quale promuove laboratori artistici 
per 25 ragazzi con disabilità. 
Il sostegno di Enel Cuore è destinato ai lavori 
di riqualificazione della sede, all’acquisto 
e all’istallazione di un servo scala, di nuovi arredi 
e di attrezzature informatiche e audiovisive.
  

Chiaverano (TO)
Associazione Il Piccolo 
Carro
24.000 euro

   

Attrezzature per i labora-

tori dedicati alle persone 

svantaggiate

 L’Associazione Il Piccolo Carro promuove l’avviamento 
professionalele di persone che si trovano in difficoltà 
fisiche e psichiche.
Enel Cuore sostiene la costruzione di due nuove serre, 
l’apertura di un laboratorio di falegnameria e il com-
pletamento dell’attuale laboratorio di tessitura dove,
a oggi, lavorano 20 persone con disabilità.

Valenzano (BA)
Cooperativa Sociale Nuovi 
Sentieri 
30.000 euro

Ampliamento di una serra 

in cui sono impiegate 

persone affette da disagio 

psichico 

 La Cooperativa Sociale Nuovi Sentieri offre servizi alla 
persona e attività di produzione al lavoro, finalizzate 
a un successivo inserimento professionale di disabili 
psichici.
Enel Cuore sostiene l’ampliamento e il miglioramento 
produttivo di una serra ortoflorovivaistica in cui sono 
impiegate 7 persone affette da disagio psichico.
  

Lamezia Terme (CZ)
Associazione Il Girasole 
12.355 euro

Allestimento dei laborato-

ri di un centro diurno per 

ragazzi con disabilità 

 L’Associazione Il Girasole gestisce un centro diurno per 
sei giovani disabili, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, 
cui propone attività laboratoriali volte a favorire 
lo sviluppo delle specifiche potenzialità. 
Enel Cuore sostiene l’acquisto di telai e di altre 
attrezzature necessarie per l’allestimento di un labora-
torio tessile e artigianale all’interno del centro diurno.

Osimo (AN)
Roller House Cooperativa 
Sociale 
33.500 euro

Nuovi laboratori per per-

sone con disabilità  

La Roller House è una cooperativa sociale in grado di 
accogliere 24 persone affette da disabilità psichica, di 
età compresa tra i 20 e i 50 anni, che svolgono attività 
di assemblaggio di materiale plastico e componenti 
elettrici per conto terzi. 
Enel Cuore sostiene il completamento dei lavori di 
ristrutturazione e di adeguamento della struttura che 
ospita i laboratori.
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Castelleone (CR)
Barbieri Società Cooperativa 

Sociale Onlus 

20.000 euro

Attrezzature e materiali 

per “orti sociali” dei ragaz-

zi con disabilità 

La Barbieri Società Cooperativa Sociale Onlus promuo-
ve l’integrazione sociale di persone svantaggiate. La 
Cooperativa ha assegnato a 20 ragazzi in situazione di 
disagio psico-fisico o economico piccoli lotti di terreno 
di proprietà del Comune per adibirli a “orti sociali”. 
Enel Cuore sostiene l’acquisto del materiale 
necessario alla realizzazione degli “orti sociali”.
  

Pordenone
Fondazione Bambini e 

Autismo Onlus 

200.000 euro

 “Vivi la città”: un nuovo 

polo integrato di eccellen-

za per l’autonomia delle 

persone con autismo 

 La Fondazione Bambini e Autismo promuove il 
progetto “Vivi la città” che prevede la realizzazione 
di un polo integrato per l’autonomia dei portatori di 
autismo di cui fa parte, tra le altre strutture, il centro 
lavorativo per adulti “Officina dell’arte”.
Enel Cuore sostiene la realizzazione e gli arredi dei 
laboratori di “Officina dell’arte”.

Brescia
Istituto Vittoria Razzetti 

Onlus

30.000 euro

Un nuovo centro per ra-

gazze adolescenti a rischio 

di devianza 

 L’Istituto Vittoria Razzetti Onlus promuove l’acco-
glienza, il dialogo e la prevenzione del disagio della 
persona, con particolare attenzione a minori e a 
donne in difficoltà.
Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato alla realizzazione 
di un centro diurno in grado di ospitare 8 ragazze ad 
alto rischio di devianza e con gravi problematiche 
relazionali.

Catania

Istituto San Giuseppe

47.473 euro

La Bottega del Vasaio: la-

boratori professionali per 

l’inserimento lavorativo di 

giovani donne in difficoltà 

L’Istituto San Giuseppe gestisce tre servizi educativi: 
una casa di accoglienza per donne gestanti, una 
comunità alloggio e un centro diurno socio-educativo 
per minori.
Il sostegno di Enel Cuore è finalizzato a dar vita 
alla “Bottega del Vasaio”, quattro laboratori – pa-
sticceria, sartoria, ceramica, scultura e pittura su 
legno – con l’obiettivo di avvicinare al mondo del 
lavoro 20 giovani mamme e donne in difficoltà.
  

Scandale (KR)
Fondazione Casa della 
Carità “Maria SS. Addo-

lorata”

9.885 euro

 

Realizzazione di un 

laboratorio di apicoltura 

per gli ospiti di una casa 

famiglia  

La Fondazione Casa della Carità “Maria SS. Addolora-
ta” gestisce tre case famiglia per minori, di età compre-
sa tra i 2 e i 18 anni, sia italiani che stranieri. 
Enel Cuore sostiene la creazione di un laboratorio di 
apicoltura rivolto agli ospiti delle case famiglia e ai ra-
gazzi del territorio per dare loro, raggiunta la maggior 
età, l’opportunità di un futuro inserimento lavorativo.
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Iglesias (CI)
“San Lorenzo” Società 

Cooperativa Sociale 

20.000 euro

Completamento di un 

impianto florovivaistico 

per una comunità di riabi-

litazione sociale 

La Cooperativa “San Lorenzo” favorisce un sistema 
di interventi a favore di persone con dipendenze 
patologiche, soggetti affetti da disturbo mentale o 
in stato di indigenza. Attualmente, sono stati avviati i 
lavori di ristrutturazione e trasformazione di un vecchio 
edificio all’interno di un’azienda agricola che il Comu-
ne di Villamassargia ha affidato alla Cooperativa “San 
Lorenzo”. Il progetto mira a creare una comunità per la 
riabilitazione sociale che permetterà a 22 detenuti di 
lavorare e vivere all’interno dell’azienda agricola. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa Sociale “San 
Lorenzo” nella realizzazione di un ombraio a com-
pletamento di un impianto florovivaistico, all’interno 
di un’azienda agricola affidata alla Cooperativa dal 
Comune di Villamassargia.

L’Aquila
The Co2 Crisis Opportunity 

Onlus 

50.000 euro

“Memory Hunters”: 

laboratori multimediali 

per il consolidamento 

professionale dei giovani 

di L’Aquila 

The Co2 Crisis Opportunity Onlus nasce con l’obiettivo 
di realizzare un progetto sperimentale volto alla 
creazione di un’organizzazione specializzata 
nel campo della comunicazione sociale. 
Con il progetto “Memory Hunters” la Onlus mira a 
replicare l’esperienza dello scorso anno che ha coinvolto 
i giovani aquilani in un programma di laboratori 
multimediali, con il contributo del Conservatorio 
della città. 
Enel Cuore sostiene The Co2 Crisis Opportunity Onlus 
nell’acquisto di materiale audiovisivo per il laboratorio.

Napoli
Associazione Obiettivo 

Napoli Onlus 

27.000 euro

“Cuore di Pane”: allesti-

mento di laboratori di arte 

bianca 

 L’Associazione Obiettivo Napoli gestisce il Centro 
Educativo Territoriale, nel quale 60 ragazzi e ragazze 
partecipano gratuitamente a tutte le attività e ai labo-
ratori organizzati dall’Associazione.
Il progetto sostenuto da Enel Cuore prevede, tramite 
laboratori di arte bianca (lavorazione artigianale del 
pane e della pasta fresca), l’avviamento professio-
nale di giovani a rischio di devianza per facilitarne 
un successivo inserimento nel mondo del lavoro.
  

L’Aquila
Opera Salesiana San 

Giovanni Bosco 

600.000 euro

Ristrutturazione dell’area 

dedicata alle attività 

ricreative e ludico-didattiche 

dell’Oratorio 

Don Bosco

 L’Opera Salesiana San Giovanni Bosco gestisce a 
L’Aquila un pensionato, un centro di formazione, 
l’oratorio, un cinema e un teatro.
Enel Cuore sostiene l’Opera Salesiana con la ristrut-
turazione dell’area dedicata alle attività ricreative e 
ludico-didattiche dell’oratorio. Tale spazio è la prima 
struttura di aggregazione sociale del centro storico a 
riaprire nella città dopo il sisma del 2009.
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Nel 2010, Enel Cuore e Fondazione per il Sud hanno siglato un accordo di partnership per co-finanziare progetti che abbiano come 
finalità l’educazione dei giovani, con particolare riferimento alla tematica del contrasto alla dispersione scolastica.
I progetti che Enel Cuore sostiene sono selezionati tra quelli risultati vincitori del Bando sull’Educazione dei Giovani 2010, promosso 
dalla Fondazione per il Sud, e rivolto alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore di alcuni territori del Mezzogiorno dove il 
fenomeno della dispersione scolastica è più rilevante e sentito.

Palermo e Napoli
Cooperativa Sociale Al Azis

52.887 euro

“Restare in gioco… 

alla Zisa di Palermo 

ed alla Sanità di Napoli”: 

laboratori di formazione 

per adolescenti e giovani 

Educazione Giovani 2010 

con Fondazione per il Sud

La Cooperativa Sociale Al Azis, attiva a Napoli e 
Palermo, con il progetto “Restare in gioco… alla Zisa 
di Palermo ed alla Sanità di Napoli” intende realizzare 
iniziative a sostegno di minori, a partire dai 10 anni, 
attraverso la partecipazione a laboratori e a iniziative 
formative, artistiche e culturali. Complessivamente, 
saranno coinvolti circa 500 ragazzi. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa nelle spese struttu-
rali e strumentali previste per la realizzazione dell’inizia-
tiva (ristrutturazioni, attrezzature, materiale scolastico, 
arredi e mezzi ausiliari). 

Palermo 
Centro internazionale 
delle culture Ubuntu

23.100 euro  

“Panormus”: 

26 laboratori per l’integra-

zione di bambini e giovani 

portatori di insuccesso 

scolastico 

 Il Centro internazionale delle culture Ubuntu con il 
progetto “Panormus” intende realizzare 26 laboratori 
per l’integrazione di minori portatori di insuccesso 
scolastico. Saranno coinvolti circa 545 studenti dei tre 
ordini di scuola, 120 genitori, fra autoctoni e immi-
grati, 8 genitori di alunni disabili, 88 insegnanti, oltre a 
formatori, educatori e animatori delle associazioni. 
Enel Cuore sostiene il progetto “Panormus” nelle spese 
strutturali e strumentali previste per la realizzazione 
dell’iniziativa (ristrutturazioni, attrezzature, materiale 
scolastico, arredi e mezzi ausiliari). 

Bando Educazione dei Giovani 2010

Catania 
Consorzio di Cooperative 
Sociali “Il Nodo”

18.900 euro

“ReAzioni: il lessico del 

fare società”: recupero dei 

ragazzi a rischio di disper-

sione scolastica 

 Il Consorzio di Cooperative Sociali “Il Nodo” 
presenta il progetto “ReAzioni: il lessico del fare 
società” finalizzato al recupero dei ragazzi a rischio di 
dispersione scolastica, attraverso attività scolastiche 
ed extrascolastiche. Si prevede di attivare 4 diversi 
laboratori per il coinvolgimento complessivo di circa 
556 minori, di età tra gli 11 e i 18 anni. Il contributo di 
Enel Cuore a sostegno della Cooperativa è destinato 
alle spese strutturali e strumentali previste per la rea-
lizzazione dell’iniziativa (ristrutturazioni, attrezzature, 
materiale scolastico, arredi e mezzi ausiliari).   
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Napoli 

Gruppo Laici Terzo Mondo 

87.200 euro

 

“S.F.I.D.E. – Scuole Fami-

glie Integrazione contro 

la Dispersione scolastica e 

l’Esclusione sociale” 

Il Gruppo Laici Terzo Mondo, attraverso il progetto 
“S.F.I.D.E. – Scuole Famiglie Integrazione contro la 
Dispersione scolastica e l’Esclusione sociale” intende 
contribuire alla costruzione di processi di sviluppo ter-
ritoriale attraverso la valorizzazione delle potenzialità 
dei giovani residenti nella III e IV Municipalità di Napoli. 
Verranno attivati servizi di counseling e coaching per 
minori e per le loro famiglie, oltre a laboratori extra-
scolastici ludico-formativi. Saranno coinvolti circa 200 
ragazzi e 100 genitori. 
Il contributo di Enel Cuore a sostegno del progetto 
S.F.I.D.E. è destinato alle spese strutturali e strumentali 
previste per la realizzazione dell’iniziativa (ristruttura-
zioni, attrezzature, materiale scolastico, arredi e mezzi 
ausiliari).   

Catania 
Cooperativa Sociale Spa-

zio Bambini Onlus

39.500 euro

“Giovani d’oggi che guar-

dano lontano”: sostegno 

educativo per i giovani 

disagiati di Catania  

 La Cooperativa Sociale Spazio Bambini presenta il 
progetto “Giovani d’oggi che guardano lontano” 
basato sull’integrazione di quattro pilastri: educazione 
scolastica, educazione di strada, educazione domi-
ciliare/extra domiciliare e centro di aggregazione. Il 
progetto intende coinvolgere, nei quartieri Nesima e 
Monte Po di Catania, circa 5.000 giovani, 200 famiglie, 
1.000 docenti e 850 volontari. 
Enel Cuore sostiene la Cooperativa con un contributo 
destinato alle spese strutturali e strumentali previste 
per la realizzazione dell’iniziativa (ristrutturazioni, at-
trezzature, materiale scolastico, arredi e mezzi ausiliari). 
    

Napoli 
Centro di Solidarietà della 
Compagnia delle Opere 

di Napoli 

28.194 euro

“Educare: una sfida anco-

ra possibile” 

Il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di 
Napoli intende fornire un servizio di sostegno scolasti-
co ed extrascolastico attraverso il progetto “Educare: 
una sfida ancora possibile”. Il progetto include anche 
un lavoro sui nuclei familiari problematici, grazie a uno 
sportello d’ascolto. Le attività progettuali coinvolge-
ranno direttamente 60 minori e 60 famiglie. 
Enel Cuore sostiene il Centro di Solidarietà della 
Compagnia delle Opere di Napoli con un contributo 
destinato alle spese strutturali e strumentali previste 
per la realizzazione dell’iniziativa (ristrutturazioni, at-
trezzature, materiale scolastico, arredi e mezzi ausiliari). 
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Napoli 
Associazione Centro 

Shalôm 

19.080 euro

“Terra mia!”: interventi 

sui disturbi dell’appren-

dimento dei giovani in 

difficoltà di Napoli 

L’Associazione Centro Shalôm intende salvaguardare 
e curare lo sviluppo emotivo e sociale del bambino/
ragazzo attraverso il progetto “Terra mia!” che prevede 
una serie di interventi sui disturbi dell’apprendimento 
e il recupero delle competenze scolastiche di base. 
Le attività del progetto coinvolgeranno circa 220 
minori divisi e 80 genitori. 
Il contributo di Enel Cuore a sostegno 
del progetto “Terra mia!” è destinato alle spese 
strutturali e strumentali previste per la realizzazione 
dell’iniziativa (ristrutturazioni, attrezzature, materiale 
scolastico, arredi e mezzi ausiliari). 

Caserta 

Associazione Solidarci 

28.000 euro

“Nuove frontiere”: soste-

gno per i ragazzi a rischio 

di abbandono scolastico 

L’Associazione Solidarci propone il progetto “Nuove 
frontiere” rivolto a ragazzi a forte rischio di abbandono 
scolastico, alle loro famiglie e agli insegnanti. Per favo-
rire il recupero della dispersione scolastica sarà attivato 
uno sportello ascolto-azione. Sono, inoltre, previsti 
interventi di supporto alle famiglie e sostegno alla ge-
nitorialità. Le attività del progetto coinvolgeranno circa 
1.000 giovani, 400 famiglie e 1.500 tra enti, istituzioni, 
associazioni territoriali e operatori educativi. 
Enel Cuore sostiene il progetto “Nuove frontiere” 
con un contributo destinato alle spese strutturali e 
strumentali previste per la realizzazione dell’iniziativa 
(ristrutturazioni, attrezzature, materiale scolastico, 
arredi e mezzi ausiliari). 

Crotone 
Associazione Amici del 

tedesco 

49.500 euro

 

Realizzazione di un centro 

di aggregazione per la 

promozione del successo 

formativo 

 L’Associazione Amici del tedesco prevede di realizzare 
un centro di aggregazione per la promozione del 
successo formativo, rivolto a studenti della seconda 
e terza media che presentano carenze di base. 
La metodologia seguita sarà quella del cooperative 
learning, ovvero l’apprendere in piccoli gruppi aiutan-
dosi reciprocamente. Il progetto intende coinvolgere 
70 adolescenti e le rispettive famiglie.
Il contributo di Enel Cuore a sostegno dell’Associazio-
ne Amici del tedesco è destinato alle spese strutturali 
e strumentali previste per la realizzazione dell’iniziativa 
(ristrutturazioni, attrezzature, materiale scolastico, 
arredi e mezzi ausiliari).   
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Taranto 
Centro Italiano Opere 

Femminili Salesiane 

24.440 euro

 

“Fuori Classe”: sostegno 

educativo per i giovani di 

Taranto 

Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane presenta 
il progetto “Fuori Classe” volto a favorire l’integrazione 
tra la scuola e gli altri attori locali al fine di promuovere 
un coordinamento tra le diverse iniziative di formazio-
ne. Il progetto intende coinvolgere complessivamente 
circa 600 allievi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado di quattro quartieri della provincia di 
Taranto. Il sostegno di Enel Cuore a favore del progetto 
“Fuori Classe” è destinato alle spese strutturali e 
strumentali previste per la realizzazione dell’iniziativa 
(ristrutturazioni, attrezzature, materiale scolastico, 
arredi e mezzi ausiliari)

Crotone 
Cooperativa Sociale Sove-

reto Verdeblu 

29.150 euro

 

“Rete Educativa Territo-

riale Inclusione Scolastica 

2010”: contrasto al feno-

meno dell’abbandono 

scolastico 

 La Cooperativa Sociale Sovereto Verdeblu ha tra i suoi 
obiettivi quello di di contrastare i fenomeni di abban-
dono scolastico e di devianza giovanile. Il progetto 
“Rete Educativa Territoriale Inclusione Scolastica 2010” 
prevede l’articolazione di una serie di “azioni riparative” 
e “azioni preventive” da tenersi in 24 giornate tema-
tiche. Il progetto coinvolgerà complessivamente 125 
alunni e, nello specifico, si effettueranno 4 laboratori. 
Enel Cuore contribuisce alla realizzazione del progetto 
della Cooperativa nelle spese strutturali e strumentali 
necessarie (ristrutturazioni, attrezzature, materiale 
scolastico, arredi e mezzi ausiliari).   

Romania (Bucarest)
Organizatia Salvati 
Copiii - Save the Children 

Romania 

206.000 euro

“We grow up together”: 

assistenza ai figli di geni-

tori emigrati 

L’Organizatia Salvati Copiii – Save the Children Roma-
nia promuove campagne in difesa dei diritti dell’infan-
zia attraverso progetti quali l’integrazione di bambini 
rifugiati e l’apertura di centri educativi per minori che 
non hanno accesso all’istruzione. 
Il progetto “We grow up together” prevede la realiz-
zazione di laboratori e programmi socio-educativi per 
supportare bambini e adolescenti rimasti soli dopo 
la partenza dei propri genitori verso l’Italia 
o altri Paesi europei. 
Enel Cuore sostiene il progetto “We grow up to-
gether” con un contributo destinato all’acquisto di 
attrezzature per i laboratori informatici, di materiale 
didattico e di sostegno alle spese per il trasporto dei 
minori. 
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Russia
Administration 

of Reftinsky district 

50.000 euro

Lavori di ristrutturazione 

della biblioteca 

per bambini di Reftinsky 

district 

L’Administration of Reftinsky district è un’istituzione 
municipale con sede a Reftinsky, un distretto situato 
nella regione di Sverdlosk negli Urali. L’Administration 
of Reftinsky che costituisce l’ente locale fondamentale 
dell’intero distretto, si occupa di risolvere le criticità di 
aspetto politico e sociale dei suoi abitanti allo scopo di 
migliorarne le condizioni di vita. 
Il progetto presentato dall’Administration of Reftinsky 
district prevede la ristrutturazione della biblioteca per 
bambini e ragazzi. Il contributo di Enel Cuore è fina-
lizzato alla riqualificazione degli spazi della biblioteca.
  

Russia (Konakovo)

Konakovo Children Home 

98.000 euro

Ristrutturazione di una 

casa di accoglienza per 

minori a Konakovo 

 Konakovo Children Home è un istituto statale impe-
gnato nella presa in carico e nella formazione di minori 
orfani. Enel Cuore sostiene la ristrutturazione e l’am-
modernamento della struttura che ospita l'Istituto, in 
grado di ospitare circa 110 minori, provenienti dalla 
città di Konakovo e dalle zone limitrofe.

Napoli 
Associazione Tutti a Scuola 

Onlus

15.000 euro

 

Realizzazione di un 

nuovo spazio per soggetti 

autistici (Progetto ZENITH-

PEGASO)

 L’Associazione Tutti a Scuola Onlus si pone come 
obiettivo la promozione dei diritti e il miglioramento 
della qualità della vita di soggetti disabili e delle loro 
famiglie. Il contributo di Enel Cuore è destinato ad 
attrezzare uno spazio dove soggetti autistici pos-
sano svolgere attività didattica, ludica e sportiva.
  

San Marco Argentano 
(CS) 
Associazione Madre Tere-

sa di Calcutta Onlus

15.000 euro

 

Cucina componibile e altri 

arredi per centro diurno 

per minori (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

 L’Associazione Madre Teresa di Calcutta Onlus gestisce 
un centro diurno per minori in condizione di disagio 
ed emarginazione sociale. Il Centro è frequentato da 
10 minori ai quali si vuole offrire un ambiente dove 
poter effettuare, in modo completo, un percorso di 
riabilitazione. Il contributo di Enel Cuore è destinato 
alla ristrutturazione e all’ammodernamento del centro 
diurno e all’acquisto di materiale ludico. 
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Airola (BN)
Associazione Casa nel Sole 

Onlus

15.000 euro

 

Nuovi spazi per laboratori 

musicali e teatrali (Proget-

to ZENITH-PEGASO)

 L’Associazione Casa nel Sole Onlus si occupa di perso-
ne che vivono in condizioni di disagio o di devianza, 
ispirandosi ai princípi cristiani della solidarietà.
Il contributo di Enel Cuore, a favore dell’Associazione 
Casa nel Sole, è destinato alla realizzazione di interven-
ti strutturali in alcuni spazi dove realizzare laboratori 
per svolgere attività musicali e teatrali e all’acquisto di 
attrezzature. 

Marconia di Pisticci (MT) 
ANTHOS Società Coopera-

tiva Sociale

12.250 euro

 

“GIOCHINBUS”: allesti-

mento di una ludoteca 

itinerante (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

La Società Cooperativa Sociale ANTHOS persegue l’in-
teresse generale della comunità favorendo la promo-
zione umana e l’integrazione sociale di tutti i cittadini.
Enel Cuore sostiene la realizzazione della ludoteca 
itinerante “GIOCHINBUS”: un pulmino corredato 
di giochi, gonfiabili e materiali per i laboratori a 
bordo del quale animatori ed educatori propor-
ranno attività per l’accrescimento delle potenzia-
lità creative e lo sviluppo psicofisico del bambino.
  

Spezzano Albanese (CS) 
Associazione Matite e 

Balocchi

15.000 euro

 

Un centro diurno per 

bambini e ragazzi (Proget-

to ZENITH-PEGASO)

 L’Associazione Matite e Balocchi svolge attività sociali 
finalizzate alla promozione umana e all’integrazione 
sociale attraverso servizi ricreativi, culturali e forma-
tivi di appoggio alle famiglie. Enel Cuore sostiene la 
ristrutturazione, l’acquisto di arredi e attrezzature per 
attività didattiche e ludiche destinati al centro diurno 
per minori in condizioni di disagio sociale, econo-
mico, culturale a rischio di abbandono scolastico.
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Sport

    La pratica dello sport 
 costituisce un modello di socializzazione 
          che coniuga nello stesso tempo 
recupero psicofisico, autonomia 
 e integrazione sociale.

©  Comitato Italiano Paralimpico   Hockey su slittino. Paralimpiadi invernali, Vancouver 
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Sport

Genova
ASD All Blacks Wheelchair 
Hockey 2005

20.000 euro

Lo sport per tutti: carrozzi-

ne da hockey per ragazzi 

disabili

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica All Blacks 
Wheelchair Hockey 2005 promuove l’inserimento di 
persone con disabilità favorendone la partecipazione 
al campionato nazionale 2010-2011, organizzato 
dalla Federazione Italiana Wheelchair Hockey.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di cinque carrozzine 
elettriche per dare la possibilità ad altrettanti disabili di 
prendere parte al campionato nazionale.

Ferrara
Associazione Sportiva 
Dilettantistica Gruppo 
Sportivo Terapeutico 
ANFFAS
20.000 euro
 

Nuovi campi da calcet-

to per ragazzi disabili 

nell’area sportiva “Parco 

della vita”

 L’A.S.D. dell’ANFFAS di Ferrara gestisce il campo di 
calcetto all’interno dell’area sportiva polivalente 
“Parco della vita” dove vengono seguiti circa 50 
ragazzi con disabilità intellettiva o relazionale.
Enel Cuore sostiene i lavori di rifacimento 
del campo sportivo.  

Progetto Nazionale
Fondazione Italiana 
Paralimpica
350.000 euro

 

Giornata Nazionale dello 

Sport Paralimpico 

Enel Cuore sostiene la quinta edizione della “Gior-
nata Nazionale dello Sport Paralimpico”, proposta 
dal Comitato Italiano Paralimpico, una iniziativa di 
successo in termini di concrete prassi di valorizza-
zione e integrazione nello sport di atleti diversa-
mente abili. L’edizione del 2010 ha visto coinvolte 
undici città con la partecipazione di migliaia di 
studenti, delle istituzioni e degli enti locali interessati.
    

Trento
Arché Società Cooperativa 
Sociale
28.000 euro
 

Acquisto di due derive a 

vela accessibili per perso-

ne disabili

 La Società Cooperativa Sociale Arché svolge attività 
sociali dedicate a persone con disabilità, anziani e 
minori. Attraverso l’utilizzo di un’imbarcazione a vela 
sempre disponibile presso porto San Nicolò di Riva del 
Garda, la Cooperativa fa della navigazione a vela uno 
strumento riabilitativo per migliorare la qualità della 
vita e il benessere psico-sociale delle persone.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di due derive a vela 
e attrezzature annesse, permettendo a circa 160 
persone con disabilità di imparare a navigare.
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Slovacchia (Bratislava)
Slovak Sports Association 

for the Disabled 

52.550 euro

Giornata Paralimpica a 

Bratislava

 La Slovak Sports Association for the Disabled è un’or-
ganizzazione sportiva che promuove la massima diffu-
sione della pratica sportiva per persone con disabilità 
in ogni fascia di età e di popolazione.
Enel Cuore sostiene la Slovak Sports Association for 
the Disabled in un progetto di portata nazionale 
quale l’allestimento della giornata paralimpica 
a Bratislava e il relativo acquisto di attrezzature.
    

Isernia
Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti Onlus 
– Sezione Provinciale di 

Isernia

15.000 euro

 

Attrezzatura sportiva per 

persone con disabilità 

visiva (Progetto ZENITH-

PEGASO)

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti esercita 
le funzioni di rappresentanza e di tutela dei ciechi e 
degli ipovedenti.
Enel Cuore sostiene i costi per l’acquisto di attrez-
zatura sportiva di varia tipologia per consentire a 
persone con disabilità visiva di socializzare attraverso 
attività sportive conformi alle loro potenzialità fisiche.
  

Tarquinia (VT)
Società Cooperativa Socia-

le Terra & Mare

15.000 euro

 

Attività veliche per la 

popolazione adulta con 

disagio psico-fisico a Tar-

quinia (Progetto ZENITH-

PEGASO)

La Società Cooperativa Sociale Terra & Mare persegue 
l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
Enel Cuore sostiene la realizzazione di attività veliche 
rivolte alla popolazione adulta con disagio psicofisico 
dei territori del Distretto socio-sanitario VT2, coinvol-
gendo gli utenti del Centro Diurno Socio-Riabilitativo 
per disabili adulti “Luigi Capotorti” di Tarquinia.
    

Massa (MS)
Associazione Sportiva 
Dilettantistica A.FA.P.H. 
– Associazione Famiglie 
Portatori di Handicap – 

Onlus

15.000 euro

 

Un nuovo pulmino per 

il trasporto di persone 

disabili a Massa (Progetto 

ZENITH-PEGASO)

 L’Associazione A.FA.P.H. opera a favore di minori e 
adulti, disabili e non, promuovendo attività sportiva 
per gli stessi.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di un pulmino a nove 
posti attrezzato per il trasporto di atleti con disabilità 
per recarsi presso gli impianti sportivi.   
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©  Ugo Zamborilini per Sport Week   Federica Pellegrini e Cecilia Camellini

©  Comitato Italiano Paralimpico   Tennista
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Le associazioni sostenute nel 2010

A.C.S.J.F. - Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della 
Giovane   | 33 
A.I.A.S. - Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici   | 37 
A.I.M.A. Napoli - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – 
Onlus    |36 
Administration of Reftinsky district   | 62 
ANFFAS Onlus - Centro Lario e Valli - Menaggio   | 39 
ANFFAS Onlus di Lucca   | 46 
A.N.G.S.A Novara Onlus   | 45 
ANTHOS Società Cooperativa Sociale   | 63 
Arché Società Cooperativa Sociale   | 65 
ASD All Blacks Wheelchair Hockey 2005   | 65 
Associazione Amici del tedesco   | 60 
Associazione ANFORA   | 34 
Associazione Arca Comunità “Il Chicco” Onlus   | 37 
Associazione C.I.R.S. - Comitato Italiano Reinserimento Sociale 
Onlus – Sezione di Genova   | 38 
Associazione Casa della Mamma e del Bambino   | 47  
Associazione Casa nel Sole Onlus   | 63 
Associazione Centro Shalôm   | 60 
Associazione Charitas Valtellina Superiore   | 46 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII   | 45   
Associazione Gruppo di Betania Onlus   |  42 
Associazione Il Girasole   | 55 
Associazione Il Piccolo Carro   | 55 
Associazione Il Sorriso Onlus   | 36 
Associazione Incontro   | 55 
Associazione Madre Teresa di Calcutta Onlus   | 62 
Associazione “Maestro Giuseppe Coppotelli”   | 44   
Associazione Matite e Balocchi   | 63    
Associazione Obiettivo Napoli Onlus   | 57 
Associazione Onlus Nuove Ali di Agrigento   | 39 
Associazione Onlus Superamento Handicap   | 49  
Associazione P.I.A.M. Onlus-Progetto Integrazione
Accoglienza Migranti   | 42  
Associazione Progetto Itaca   | 37 
Associazione PROMOARENA Onlus   | 46 
Associazione Ryder Italia Onlus   | 49 
Associazione San Marcellino Onlus   | 43  
Associazione Solidarci   | 60 
Associazione Sportiva Dilettantistica A.FA.P.H – 
Associazione Famiglie Portatori di Handicap – Onlus   | 66 
Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo 
Terapeutico ANFFAS   | 65 
Associazione T.E.SO.RI   | 34 
Associazione Tutti a Scuola Onlus   | 62 
Associazione Volontari Polesani   | 47 

A

B
Barbieri Società Cooperativa Sociale Onlus   | 56

Campi d’Arte Cooperativa di Solidarietà Sociale   | 44 
Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi 
di Messina Lipari S. Lucia del Mela   | 33 
Casa di Accoglienza “La Madonnina” 
di Candiolo Onlus   | 51
Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe - 
Comunità Murialdo Piemonte    | 40
Centro Calabrese di Solidarietà   | 42
Centro di Solidarietà della Compagnia 
delle Opere di Napoli   | 59
Centro di Solidarietà “Il Ponte”   | 39
Centro internazionale delle culture Ubuntu   | 58
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane   | 61
Comitato per la Vita Daniele Chianelli   | 52
Confraternita di Misericordia di Piazza 
al Serchio e Giuncugnano   | 52
Confraternita di Misericordia di San Marco dei Cavoti   | 46
Congregazione Figlie del Crocifisso   | 47
Consorzio di Cooperative Sociali “Il Nodo”   | 58
Cooperativa Sociale Al Azis   | 58
Cooperativa Sociale Domus Coop   | 40
Cooperativa Sociale Nuovi Sentieri   | 55
Cooperativa Sociale Promozione e Solidarietà   | 36
Cooperativa Sociale Red Emergency   | 49
Cooperativa Sociale Sovereto Verdeblu   | 61
Cooperativa Sociale Spazio Bambini Onlus   | 59
Croce Bianca di Aprati   | 49
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Alte Groane   | 52
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale 
della Valnestore   | 52
Cruz Roja Chilena   | 50

C

A.P.I.CI. - Associazioni Provinciali Invalidi 
Civili e Cittadini Anziani, delegazione provinciale 
di Livorno   | 35 
A.P.L.E.T.I. - Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie
e i Tumori dell’Infanzia   | 53 
AUSER Filo d’Argento di Viareggio Onlus   | 42 
A.V.O. – Associazione Volontari Ospedalieriv   | 51 
Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Beata Lucia”   | 40 
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G
G di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus   | 45
Gruppo Laici Terzo Mondo   | 59

L
L’Accoglienza Società Cooperativa Sociale Onlus   | 34
La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus   | 46
L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provin-
ciale di Nuoro   | 51

M
Municipal health institution “Children city hospital”   | 51
Municipal institution “Central city hospital”   | 51

Il Girasole Società Cooperativa Sociale   | 35
Istituto San Giuseppe   | 56
Istituto Vittoria Razzetti Onlus   | 56

I

P
Parrocchia di San Frumenzio   | 43
Parrocchia Santa Maria di Civita   | 39
Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato dei Frati 
Minori   | 47

R
Roller House Cooperativa Sociale   | 55

S
“San Lorenzo” Società Cooperativa Sociale   | 57
Slovak Sports Association for the Disabled   | 66
Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 “San Francesco” 
Onlus   | 41
Società Cooperativa Sociale Terra & Mare   | 66 

V
Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus   | 38

X
Xenia – Associazione per lo studio 
e l’azione sulle migrazioni e lo sviluppo   | 41 

O
Opera Cardinal Ferrari    | 43
Opera Salesiana San Giovanni Bosco   | 57
Organizatia Salvati Copiii - Save the Children Romania   | 61

U
Un Techo para mi País   | 44
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus –  Sezione 
Provinciale di Isernia   | 66

T
The Co2 Crisis Opportunity Onlus   | 57

K
Konakovo Children Home   | 62 
 

D
Depaul Slovensko neziskovà organizàcia   | 44 
Dimensione Giovani Società Cooperativa Sociale Onlus   | 47 

F
Fondazione ANT Italia Onlus   | 52
Fondazione Bambini e Autismo Onlus   | 56
Fondazione Betania Onlus   | 35
Fondazione Casa della Carità “Maria SS. Addolorata”   | 56
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus   | 53
Fondazione Don Orione   | 41
Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus   | 43
Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo ed handicap mentale 
di grande dipendenza   | 45
Fondazione Il Sole Onlus   | 45
Fondazione Italiana Paralimpica per CIP – Comitato Italiano 
Paralimpico   | 65
Fondazione Serena Onlus   | 50
Fondazione “Solidarietà e Cultura” Onlus   | 38
Fondazione Theodora Onlus   | 50
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Enel Cuore 
Onlus per 
la cultura 
della 
solidarietà
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Comunicare all’esterno i progetti, le associazioni sostenute e la realtà in cui Enel Cuore opera aiuta a stimolare la cultura 

della filantropia e della solidarietà così come a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali specifiche, per esem-

pio quella degli homeless oppure dei nuclei mono-genitoriali in difficoltà, al fine di provocare una presa di coscienza 

e di responsabilità – da parte del cittadino – verso chi vive in condizioni svantaggiate.

Lo stile di comunicazione di Enel Cuore è istituzionale e di servizio. Gli strumenti di comunicazione sono quelli tradizionali: 

in particolare si privilegiano le attività di media relations e la comunicazione web. 

Nella sua azione di comunicazione Enel Cuore supporta le associazioni partner nell’elaborazione di strategie, mettendo 

a disposizione esperienza, mezzi e relazioni, in particolare sul territorio. 

Su alcuni progetti “speciali” per impatto sociale sui beneficiari e sulla comunità, per capillarità e per forza della 

partnership, la Onlus investe in azioni di comunicazione strategiche mirate.

Enel Cuore valorizza il suo impegno sociale parlando anche al pubblico dei dipendenti Enel – circa 80mila in Italia 

e nel mondo – attraverso i canali e gli strumenti di comunicazione interna dell’Azienda.  

Nel 2010 Enel Cuore – per il quinto anno consecutivo – ha 

promosso una campagna di comunicazione per sostenere 

la quinta edizione della Giornata Nazionale dello Sport 

Paralimpico organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico 

insieme a Enel Cuore. Una kermesse sportiva che si è svolta 

contemporaneamente nelle piazze di 13 città italiane. Pro-

tagonisti sono stati  i ragazzi disabili, i campioni paralimpici 

e gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, 

impegnati, insieme, nella pratica delle discipline paralimpi-

che in una giornata di sport e di gioco 

all’insegna dell’integrazione. Per uno sport che non 

conosce differenze.

La campagna advertising, ideata dall’agenzia pubblicitaria 

Saatchi&Saatchi per promuovere l'evento, ha il volto della 

campionessa di nuoto non vedente Cecilia Camellini, due 

medaglie d’argento alle Paralimpiadi di Pechino nel 2008 

e due medaglie d’oro  ai Mondiali Paralimpici di Eindhoven 

nel 2010. Con il claim “Non capisco come facciano certe 

persone a nuotare con gli occhi aperti” l’atleta disabile 

sottolinea appositamente la diversità e vuole mostrare al 

lettore un nuovo punto di vista sugli sportivi disabili. Una 

provocazione voluta su un “mondo normale” che non 

deve fare nulla di straordinario per praticare lo sport. A 

differenza di quelle persone con disabilità che ogni giorno 

devono far ricorso alle loro abilità straordinarie: come quel-

la di nuotare a occhi chiusi. 

La campagna pubblicitaria è stata pubblicata sui principali 

quotidiani con una pianificazione media su 20 testate 

nazionali e locali (corrispondenti alle aree geografiche 

dove si è svolta la Giornata Paralimpica). 

Rinnovate nel 2010 le media-partnership con Radio 

Dimensione Suono e Sky Sport, collaborazioni proficue che 

insieme ai numerosi testimonial che hanno aderito – Maria 

Grazia Cucinotta, Alexia, Tania Zamparo, Annalisa Minetti – 

hanno valorizzato e contribuito a dare voce all’iniziativa 

diffondendo così la conoscenza dei giochi paralimpici al 

grande pubblico e la possibilità della pratica sportiva alle 

famiglie delle persone con disabilità.

Radio Dimensione Suono ha diffuso lo spot della 

cantante Alexia mentre Sky Sport ha trasmesso in diretta 

la Giornata Paralimpica dalla piazza romana delle Terme 

di Caracalla. 

Nel 2010 sono stati più di 35mila gli studenti che hanno 

partecipato alla Giornata Nazionale dello Sport 

Paralimpico, un incremento del 20% rispetto al 2009.

La campagna istituzionale 

Come comunichiamo
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Enel Cuore Onlus e il Comitato Italiano Paralimpico ti
invitano alla Giornata Nazionale dello Sport Paralim-
pico che avverrà in contemporanea nelle piazze di
Roma, Torino, Firenze, Genova, Cagliari, Lecce, Avellino,
Vicenza, Messina, Varese, Campobasso, Reggio Emilia e
Spoleto. Un evento unico di sport e di gioco che potrai
vivere avvicinandoti alle discipline paralimpiche e ai
loro atleti straordinari. Una giornata di integrazione
dove a trionfare non saranno gli sportivi disabili o 
normodotati ma i valori più veri della competizione.
Vieni a conoscere lo sport che non conosce differenze.
www.enelcuore.org e www.comitatoparalimpico.it

SCOPRI LE STRAORDINARIE 
ABILITÀ DEGLI ATLETI DISABILI.
14 OTTOBRE, GIORNATA 
NAZIONALE DELLO 
SPORT PARALIMPICO. 

SEGUI IN DIRETTA L'EVENTO SU

“NON CAPISCO COME FACCIANO 
CERTE PERSONE A NUOTARE 

CON GLI OCCHI APERTI.”

Cecilia Camellini, 18 anni non vedente
Argento 50 e 100 sl Paralimpiadi di Pechino 2008
Oro 100 dorso e 100 sl
Mondiali Paralimpici Eindhoven 2010

Campagna istituzionale 2010   V Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico
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Nel corso degli anni, Enel Cuore è stata impegnata a pro-

muovere presso i dipendenti la cultura della solidarietà e 

distinguerla da quella della sostenibilità, legata alle linee 

strategiche del business. 

Nel 2010, Anno europeo della lotta contro la povertà e 

l’esclusione sociale, Enel insieme a Enel Cuore, al fine di 

accogliere l’invito dell’Unione Europea agli Stati membri 

a promuovere attività per stimolare un maggiore 

coinvolgimento da parte del pubblico sul tema della 

emarginazione sociale, ha sostenuto nelle cinque sedi 

di lavoro Enel di Roma la raccolta fondi “Un Cuore in 

Stazione”. Un’iniziativa della Caritas Diocesana di Roma 

nell’ambito di una più ampia campagna di sensibiliz-

zazione per la riqualificazione dell’Ostello Don Luigi di 

Liegro, il maggior centro di accoglienza d’Italia dedicato ai 

senza fissa dimora. 

La raccolta fondi “Un Cuore in Stazione” prende il nome 

dall’omonimo progetto di intervento nazionale ideato da 

Enel Cuore insieme al Gruppo Ferrovie dello Stato 

per realizzare nei pressi delle stazioni ferroviarie strutture 

di accoglienza per il recupero e il reinserimento 

dei soggetti svantaggiati nel tessuto sociale.  

I dipendenti Enel che hanno partecipato sono circa 2mila. 

La somma raccolta è stata di 7.500 euro. 

Alla campagna della Caritas hanno aderito enti e aziende 

tra cui il Comune di Roma e il Gruppo Ferrovie dello Stato 

che, insieme a Enel Cuore, ha realizzato una 

scatola di cioccolatini da distribuire sui treni e nelle sedi 

di lavoro a fronte di un contributo minimo di 3 euro. 

La campagna di raccolta fondi

Nel 2010 Enel Cuore ha rinnovato la partecipazione al 

Festival Internazionale del Film di Roma con la quarta edi-

zione 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 30mila 

euro per la distribuzione in tv, home video o cinema 

all’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 

Premio Enel Cuore 
al Cinema Sociale

della solidarietà, della cooperazione e del sostegno dei 

diritti umani.

Nel 2010 è stata nuovamente confermata la collaborazione 

tra la Fondazione Cinema per Roma e la casa editrice 

Feltrinelli per la distribuzione home video del film vincito-

re attraverso il circuito dei propri punti vendita in Italia.

Delle otto pellicole in concorso, il Premio Enel Cuore 

al Cinema Sociale è andato a “Diol Kadd. Vita, diari e 

riprese in un villaggio del Senegal” del regista italiano 

Gianni Celati. 

Il film racconta la vera vita di un villaggio, seguendone il 

vissuto quotidiano fatto di lavoro, relazioni sociali, prati-
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Premio Sensibilità Sociale 
Nel 2010 Enel Cuore è stata insignita, per il secondo anno 

consecutivo, del prestigioso riconoscimento istituito dalla 

Croce Rossa Italiana: il Premio Sensibilità Sociale.

Il premio è stato assegnato per il contributo offerto alla 

Missione Speranza e Carità di Palermo per realizzare 

nella “Cittadella del povero e della speranza” la mensa per 

i poveri più grande del Sud Italia, in grado di offrire fino 

a 1.200 pasti al giorno. Un impegno concreto della Onlus 

di Enel nell’ Anno europeo della lotta contro la povertà 

e l’esclusione sociale.

che della sussistenza e degli affetti, riti, rappresentazioni 

collettive e fedeltà alle tradizioni che creano un modo di 

vita comunitario, riuscendo a scardinare ogni stereotipo 

mediatico che costantemente accompagna la rappresen-

tazione del continente africano nei processi dell’informa-

zione.

I film in concorso sono stati valutati da una giuria com-

posta da Carlo Feltrinelli, Amministratore Delegato della 

Casa editrice Feltrinelli, Gianluca Comin, Consigliere 

Delegato di Enel Cuore e dal giornalista e scrittore Curzio 

Maltese.

©  Stefano Montesi   Mensa Caritas, Roma “La volontaria e l’ospite” 
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Schemi di bilancio
Stato patrimoniale

ATTIVO
(Valori espressi in euro)

                al 31/12/2010 al 31/12/2009

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 277 277

5) Verso altri 277 277

   III - Attività finanziarie -

   IV - Disponibilità liquide 10.609.364 9.915.648

1) Depositi bancari e postali 10.609.039 9.915.573

3) Denaro e valori in cassa 325 75

Totale attivo circolante (c) 10.609.641 9.915.925

D) RATei e RiSCONTi

1) Risconti attivi 5.700

Totale ratei e risconti (D) 5.700 -

TOTALE ATTIVO 10.615.341 9.915.925
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PASSIVO
(Valori espressi in euro)

                  al 31/12/2010 al 31/12/2009

A) PATRiMONiO NeTTO   

   I - Patrimonio libero 8.638.589 8.547.650

1) Risultato gestionale esercizio in corso 590.939 (709.863)

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 8.047.650 9.257.513

   II - Fondo di dotazione patrimoniale 280.000 280.000

   III - Patrimonio vincolato 1.137.935 642.935

1) Fondi vincolati destinati da terzi 37.935 42.935

2) Fondi vincolati per decisione Organi 
Istituzionali

1.100.000 600.000

Totale patrimonio netto (A) 10.056.524 9.470.585

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 551.661 433.177

7) Debiti tributari 5.413 10.420

8) Debiti verso Istituti di previdenza 
e sicurezza sociale 

1.743 1.743

Totale debiti (D) 558.817 445.340

e) RATei e RiSCONTi   

Totale ratei e risconti (e) - -

TOTALE PASSIVO 10.615.341 9.915.925

CONTi D’ORDiNe   

Impegni assunti 8.227.140 6.844.499
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Rendiconto della gestione a proventi e oneri
(Sezioni divise e contrapposte)

PROVENTI
(Valori espressi in euro)

2010 2009

1) PROVeNTi DA ATTiViTà TiPiCHe   
   1.1) Da contributi su progetti 285.125 25.147.169
   1.3) Da soci e associati 6.386.181 6.285.145
   1.4) Da non soci 18.486 44.231

Totale 6.689.792 31.476.545

2) PROVeNTi DA RACCOLTA FONDi   

Totale - -

3) PROVeNTi DA ATTiViTà ACCeSSORie   

Totale - -

4) PROVeNTi FiNANZiARi e PATRiMONiALi   

   4.1) Da depositi bancari 44.463 78.721

Totale 44.463 78.721

5) PROVeNTi STRAORDiNARi   

Totale - -

7) ALTRi PROVeNTi   

   7.1) Sopravvenienze attive 5.229 3.535

Totale 5.229 3.535

RiSuLTATO GeSTiONALe NeGATiVO - 709.863

TOTALE GENERALE 6.739.484 32.268.664
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ONERI
(Valori espressi in euro)

2010 2009

1) ONeRi DA ATTiViTà TiPiCHe   
   1.1) Erogazioni liberali 5.459.007 31.362.064
   1.2) Servizi 87.163 293.323

Totale 5.546.170 31.655.387

2) ONeRi PROMOZiONALi e Di RACCOLTA 
FONDi

  

   2.4) Attività ordinaria di promozione 170.196 185.435

Totale 170.196 185.435

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 237 65
   6.2) Servizi 357.248 340.597
   6.4) Personale - 4.008
   6.6) Oneri diversi di gestione 51.193 45.648

Totale 408.678 390.318

7) ALTRi ONeRi   

   7.1) Imposte dell’esercizio 23.501 37.524

Totale 23.501 37.524

RiSuLTATO GeSTiONALe POSiTiVO 590.939 -

TOTALE GENERALE 6.739.484 32.268.664
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Premessa
Enel Cuore Onlus, costituita il 3 ottobre 2003, è un’associa-

zione 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 Ministeriale 

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% 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 dispo-

sto 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 dicem-

bre 2010 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 Raccomanda-

zioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Il Bilancio d’esercizio risulta composto dallo Stato patrimo-

niale, 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 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 mag-

giore chiarezza espositiva e per non rendere complessa 

la struttura del Bilancio, è stata omessa l’indicazione 

di alcune delle voci precedute da numeri arabi, se 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.

Princípi contabili e criteri 
di valutazione 
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 è stato predi-

sposto 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 com-

petenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

di incasso o di pagamento.

Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione rela-

tivamente alle voci più significative.

Nota integrativa 
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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 ritenu-

to rappresentativo del valore di realizzo. 

D) Ratei e risconti

1) Risconti attivi

I risconti attivi rinviano al futuro costi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria e, pertanto, sono 

stati già rilevati contabilmente, ma che sono di competenza di esercizi successivi.

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 applicazio-

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

dicembre 2010.

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

zione 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 2010 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 (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2009) e si riferiscono principalmente alla 

rideterminazione delle trattenute previdenziali INPGI del Collaboratore a Progetto da recuperare.

IV - Disponibilità liquide

Ammontano a 10.609.364 euro (9.915.648 euro al 31 dicembre 2009) e sono costituite: (i) per 10.609.039 

euro da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca  Intesa Sanpaolo S.p.A. e (ii) per 325 

euro dal contante in cassa.

D) Ratei e risconti

1) Risconti attivi

Ammontano a euro 5.700 euro e si riferiscono alla quota di costo di competenza del 2011 relativo al primo 

semestre di attività per revisione, aggiornamento e web editing dei testi del sito www.enelcuore.org

Passivo

A) Patrimonio netto

Il totale del patrimonio netto ammonta a 10.056.524 euro (9.470.585 euro al 31 dicembre 2009). 

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  5.000 600.000 8.547.650 9.470.585

Erogazioni di contributi 
vincolati (5.000) (5.000)

Iscrizione di fondi vin-
colati (delibera C.D. del 
21/12/2010) 500.000 (500.000) -

Risultato della gestione 
dell’esercizio 590.939 590.939

Situazione al 31/12/2009 280.000 37.935 0 1.100.000 8.638.589 10.056.524

I – Patrimonio libero

Ammonta a 8.638.589  euro (8.547.650 euro al 31 dicembre 2009) e rappresenta sia la parte dei fondi non an-

cora erogati a sostegno delle iniziative indicate tra i conti d’ordine, sia la parte dei fondi non destinata a specifiche 
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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 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione

Risultato gestionale esercizio in corso 590.939 (709.863) 1.300.802

Risultato gestionale da esercizi precedenti 8.047.650 9.257.513 (1.209.863)

TOTALI 8.638.589 8.547.650 90.939

II – Fondo di dotazione patrimoniale

Ammonta a 280.000 euro (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2009) e rappresenta il fondo comune versato dagli 

Associati all’atto della costituzione dell’Associazione.

III – Patrimonio vincolato

Ammonta complessivamente a 1.137.935 euro (642.935 euro al 31 dicembre 2009) e rappresenta: (i) per 1.100.000 

euro i fondi vincolati per decisione del Consiglio Direttivo da destinare a specifiche iniziative, in particolare: 600.000 euro 

a iniziative da realizzare nella regione Abruzzo colpita dal terremoto dell’aprile 2009 (delibera Consiglio Direttivo del 22 

dicembre 2009), 500.000 euro iniziative rientranti nel progetto “Un Cuore in Stazione” (delibera Consiglio Direttivo del 21 

dicembre 2010); (ii) per 37.935 euro le risorse vincolate per scopo per volontà dei donatori, non utilizzate al 31 dicembre 

2010, ossia le liberalità ricevute nell’ambito delle raccolte fondi rivolte ai dipendenti del Gruppo Enel.

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 31/12/2009 al 31/12/2010 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  5.000 (5.000) -  0 (5.000)

Fondi vincolati per decisione degli Organi 
Istituzionali 600.000 - 500.000 1.100.000 500.000

TOTALI 642.935 (5.000) 500.000 1.137.935 495.000

D) Debiti

6) Debiti verso fornitori

Ammontano a 551.661 euro (433.177 euro al 31 dicembre 2009) 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 361.983 euro.

7) Debiti tributari

Ammontano a 5.413 euro (10.420 euro al 31 dicembre 2009) e si riferiscono: (i) per 456 euro al debito per IRAP dell’eser-
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cizio al netto degli acconti versati per 11.040 euro e (ii) per 4.957 euro al debito per ritenuta d’acconto IRPEF su compensi 

liquidati a dicembre 2010.

8) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ammontano a 1.743 euro (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2009) e accolgono il debito verso l’I.N.P.S. per oneri 

sociali relativi ai compensi del 4° trimestre 2010 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 2011.

Conti d’ordine

Impegni assunti

Ammontano a 8.227.140 euro (6.844.499 euro al 31 dicembre 2009) e si riferiscono ai contributi destinati a 

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

erogazione.

Il saldo degli impegni assunti accoglie:

(Valori espressi in euro)

Da erogare a favore di: Importo

Associazione Piera Cutino Onlus (3  ̂tranche) 250.000

Associazione Oppo e le sue stanze Onlus 100.000

Comitato Maria Letizia Verga Onlus 200.000

Fondazione OASI FRANCESCANA 200.000

Polis Nova Società Cooperativa Sociale 100.000

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

Escuela Corazon de Jesus (Costarica) 25.546

Centro Escolar Brisas del Sol (El Salvador) 40.000

Consejo Comunitario de Desarollo – COCODE 79.650

AGRABAH Associazione Genitori per l’Autismo Onlus 150.000

FISH – Federazione  Italiana per il Superamento dell’Handicap 13.000

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 200.000

La Locomotiva Onlus Società Cooperativa Sociale 36.000

FISH – Federazione  Italiana per il Superamento dell’Handicap 150.000

Comune di Stara Zagora (Bulgaria) 82.000

The Centre for Curative Pedagogics – Mosca 102.300

AISTENOK Sverdlovsk Regional Public Organization (Russia) 99.000
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The Hospice Charity Fund “VERA” (Russia) 100.000

Sverdlovsk Regional Civil Society Organization Of Disabled People Dispo Center (RUSSIA) 100.000

Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus* (2  ̂tranche) 140.000

Caritas Diocesana di Roma* 600.000

Solidarietà Società Cooperativa Sociale* 120.000

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali** 8.680

S.A.I.D. Cooperativa Sociale** 21.000

Sanitelgest Cooperativa Sociale Onlus** 11.123

Angelo Majorana Cooperativa Sociale** 63.700

C.I.D.I.S. Cooperativa Sociale** 70.000

Associazione Progetto Itaca Roma 200.000

A.I.A.S. - Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici - Milano 41.220

Fondazione “Solidarietà e Cultura” Onlus 65.000

Roller House Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus 33.500

Associazione C.I.R.S. – GE (Comitato Italiano Reinserimento Sociale – Sezione Locale di Genova) - 

Onlus 30.000

ASD All Blacks W.H.2005 20.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Terapeutico A.N.F.F.A.S. - Ferrara 20.000

Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus 21.000

Arché Società Cooperativa Sociale 28.000

ANFFAS Onlus Centro Lario e Valli – Menaggio - Domaso (CO) 75.000

Associazione Centro di Solidarietà IL PONTE 55.000

Associazione Onlus “NUOVE ALI DI AGRIGENTO” 205.000

Fondazione Bambini e Autismo Onlus 200.000

Croce Bianca di Aprati - Crognaleto (TE) 50.000

Associazione Onlus Superamento Handicap 40.000

Cooperativa Sociale Red Emergency 5.000

Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe sede periferica Opera Comunità Murialdo 

Piemonte 145.000

Società Cooperativa Sociale Domus Coop 177.000

Fondazione Theodora Onlus 7.272

Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco 200.000

XENIA – Associazione per lo studio e l’azione sulle migrazioni e lo sviluppo 40.320

Fondazione Serena Onlus 200.000
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Cooperativa Sociale Al Azis*** 52.887

Centro internazionale delle culture Ubuntu - Palermo*** 23.100

Consorzio di Cooperative Sociali “Il Nodo” - Catania*** 18.900

Cooperativa Sociale Spazio Bambini - Catania*** 39.500

Gruppo Laici Terzo Mondo*** 87.200

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Napoli*** 28.194

Associazione Centro Shalôm - Napoli*** 19.080

Associazione Solidarci - Caserta*** 28.000

Associazione Amici del tedesco - Crotone*** 49.500

Cooperativa Sociale Sovereto Verdeblu -  Crotone*** 29.150

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Taranto*** 24.440

Fondazione Don Orione 50.000

AUSER Filo d’Argento di Viareggio Onlus 31.000

Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela* 170.000

Associazione Gruppo di  Betania Onlus 83.708

Associazione San Marcellino Onlus 107.450

“San Lorenzo” Società Cooperativa Sociale 20.000

The Co2 Crisis Opportunity Onlus 50.000

Parrocchia di San Frumenzio - Roma 100.000

Opera Cardinal Ferrari 224.000

Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi 100.000

A.C.I.S.J.F. - Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane – Firenze* 94.670

Opera Salesiana San Giovanni Bosco - L’Aquila 600.000

CRUZ ROJA CHILENA Santiago Chile 100.000

Un Techo para mi Pais 359.400

Organizatia Salvati Copiii – Save the Children Romania 206.000

Slovak Sports Association for Disabled 52.550

Depaul Slovensko neziskovà organizàcia 70.000

Municipal institution “Central city hospital” 128.000

Administration of Reftinsky district 50.000

Konakovo Children Home 98.000

Municipal health institution “Children city hospital” 82.100

“Premio Enel Cuore Miglior Documentario Sociale” I, III e IV edizione 90.000

* Iniziative rientranti nel Progetto “Un Cuore in Stazione”.
** Iniziative sostenute con Fondazione per il Sud - Bando 2009.
*** Iniziative sostenute con Fondazione per il Sud - Bando 2010.
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Commenti al Rendiconto della gestione
Proventi

1) Proventi da attività tipiche

I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 6.689.792 euro (31.476.545 euro nel 2009).

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

(Valori espressi in euro) 2010 2009 VARiAZiONe

1.1) DA CONTRiBuTi Su PROGeTTi
   Liberalità da Associati vincolate per scopo 
   Liberalità da non soci vincolate per scopo

 255.125
30.000

25.147.169
-

(24.892.044)
30.000)

1.3) DA SOCi e ASSOCiATi
   Quote associative 
   Liberalità da associati 

280.000
6.106.181

280.000
6.005.145

-
101.036

1.4) DA NON SOCi
   Liberalità da non soci 18.486 44.231 (25.745)

TOTALI 6.689.792 31.476.545 (24.786.753)

I proventi da contributi su progetti pari a 285.125 euro sono da riferirsi: per 280.125 euro a liberalità 

ricevute dall’Associata Enel Distribuzione SpA e da Enel Rete Gas SpA, a sostegno di iniziative rientranti nel 

“Progetto ZENITH-PEGASO”; per 5.000 euro a liberalità ricevute dall’Associata Enel Produzione SpA 

in anni precedenti, riclassificati dal Patrimonio vincolato, a sostegno di iniziative rientranti 

nel “Progetto ZENITH-QUASAR”.

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

SOCIETÀ EROGANTE

quote 

associative 

2010

Liberalità  

da Associati

Liberalità 

da Associati 

vincolate Totali

(Valori espressi in euro)

Enel SpA 40.000 606.181 - 646.181

Enel Distribuzione SpA 40.000 3.000.000 214.125 3.254.125

Enel Produzione SpA 40.000 2.500.000 16.000 2.556.000

Enel Energia SpA 40.000 - - 40.000

Enel Sole Srl 40.000 - - 40.000

Enel Green Power SpA 40.000 - 20.000 60.000

Enel Trade SpA 40.000 - - 40.000

TOTALI 280.000 6.106.181 250.125 6.636.306
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4) Proventi finanziari e patrimoniali

Ammontano a 44.463 euro (78.721 euro nel 2009) e sono costituiti interamente dagli interessi attivi 

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

Sanpaolo SpA

7) Altri proventi

Ammontano a 5.229 euro (3.535 euro nel 2009) 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 5.546.170 euro (31.655.387 euro nel 2009).

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

(Valori espressi in euro) 2009 2009 VARiAZiONe

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

 
5.459.007

-
6.362.064

25.000.000
(903.057)

(25.000.000)

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

4.331
167

81.625
1.040

16.396
220

273.108
3.599

-
(12.065)

(53)
(191.483)

(2.559)

TOTALI 5.546.170 31.665.387 (26.109.217)

Le erogazioni a favore di terzi, pari a 5.459.007 euro, si riferiscono ai contributi destinati a sostegno di iniziative 

approvate dal Consiglio Direttivo sia nel corso del 2010, sia in esercizi precedenti. 

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2009

(Valori espressi in euro) IMPORTO

Fondazione Italiana Paralimpica 350.000

Fundatia Renasterea Pentru Educatie, Sanatate si Cultura (Romania) 240.000

Fondazione AVSI 230.000

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi 200.000

Famiglie SMA Onlus 200.000

Associazione Opera San Francesco per i Poveri 191.663

Fondazione Domus de Luna Onlus (1  ̂e 2  ̂tranche) 184.500

Società Cooperativa Sociale BorgoRete (1 ,̂ 2  ̂e 3  ̂tranche) 180.000

Associazione On the Road Onlus (2  ̂tranche) 160.000
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Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale - AUCI 160.000

AIPO - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 150.000

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

Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Onlus (1  ̂tranche) 140.000

Associazione Anfora 117.830

Narodny Onkologicky Ustav - Slovacchia - 116.180

Associazione Centro Educativo Luigi Scrosoppi - C.E.Lu.S. – (2  ̂tranche) 100.000

Associazione Comunità Frontiera Onlus 100.000

FISH Onlus per Progetto Giochiamo Tutti (1  ̂tranche) 100.000

Associazione T.E.SO.RI 100.000

Crus Roja Costarricense 85.841

Fondazione Betania Onlus 80.000

“L’IMPRONTA” Assistenza Onlus 73.788

Parrocchia Santa Maria di Civita 70.000

LA LOCOMOTIVA Società Cooperativa Sociale (1  ̂tranche) 68.534

ANFFAS Onlus di Messina 68.000

Alice Società Cooperativa Sociale 67.750

Società Cooperativa ESAGRAMMA Onlus 62.700

Associazione ARCA Comunità “il Chicco” Onlus 56.414

SAMMARTINI Società Cooperativa Sociale 50.000

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia 50.000

Associazione AMKA Onlus 47.660

Istituto Catechistico Divina Provvidenza 47.473

L’ACCOGLIENZA Società Cooperativa Sociale Onlus 42.300

Associazione Onlus L’Albero della Vita 40.000

Cooperativa Sociale Il Germoglio Soc. - Coop. Onlus 37.000

Associazione “Comunità sulla strada Emmaus” Onlus 36.300

Arché Società Cooperativa Sociale - Onlus 35.000

Coop. Promozione Sociale e Solidarietà 35.000

A.I.M.A. Napoli - Associazione Italiana Malati di Alzheimer Onlus 35.000

ANFFAS Onlus di Giulianova (TE) 32.000

Casa Don Guanella 30.000

Fondazione “Il Cireneo Onlus” per l’autismo ed l’handicap mentale di grande dipendenza 30.000

Cooperativa Sociale “Nuovi Sentieri” Società Cooperativa Sociale a r.l. 30.000

Istituto Vittoria Razzetti Onlus 30.000
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C.I.D.I.S. Cooperativa Sociale (1  ̂tranche) 30.000

Associazione Il Sorriso Onlus 30.000

U.D.I. - Unione Donne Italiane - Genova 29.116

A.L.D.I. - Associazione Lunigianese Disabili Onlus 29.000

National Association of the Deaf-Blind People in Bulgaria 28.945

Angelo Majorana Cooperativa Sociale (1  ̂tranche) 27.300

Associazione Obiettivo Napoli Onlus 27.000

ANDAF - Associazione Neoplastici a Domicilio Alessandra Fusco - 25.000

Associazione “La Breccia” 25.000

Centro Calabrese di Solidarietà 25.000

Associazione Piccolo Carro Onlus 24.000

Fondazione Progetto Uomo Onlus 21.100

AZIMUT Società Cooperativa Sociale Onlus 20.000

Fondazione Exodus Onlus  20.000

ANFFAS Onlus V.C.O.  20.000

A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani – Livorno 20.000

BARBIERI Società Cooperativa Sociale Onlus 20.000

Associazione PIAM - Progetto Integrazione Accoglienza Migranti - Onlus 19.000

Associazione Incontro 18.000

Esperanza Academy - School of Hope 17.000

GSH SEMPIONE 82 A.S.D.  17.000

A.S.D. Polisportiva Solidalea 16.000

Fondazione Il Sole Onlus 15.000

A.V.P. - Associazione Volontari Polesani 15.000

Comitato per la Vita Daniele Chianelli Onlus 15.000

Associazione Casa nel Sole Onlus 15.000

Dimensione Giovani società Cooperativa Sociale Onlus 15.000

Erogazione liberale a favore della Fondazione ANT Italia Onlus 15.000

Associazione Casa della Mamma e del Bambino 15.000

Associazione Onlus “Maestro Giuseppe Coppotelli” 15.000

L.I.L.T. Sezione Provinciale di Nuoro 15.000

Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale di Isernia 15.000

Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus 15.000

Erogazione liberale a favore della Cooperativa Sociale Terra & Mare 15.000

A.P.L.E.T.I. - Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori dell’Infanzia Onlus 15.000
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Campi d’Arte Cooperativa di Solidarietà Sociale 15.000

G. di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus 15.000

Associazione A.FA.P.H. Onlus 15.000

Croce Rossa Italiana Comitato Locale Alte Groane 15.000

Fraternità di Misericordia - Piazza al Serchio 15.000

Associazione Matite e Balocchi 15.000

Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” 15.000

Associazione Madre Teresa di Calcutta 15.000

A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri - di Latina 15.000

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Valnestore 15.000

Associazione RYDER ITALIA Onlus 15.000

Confraternita di Misericordia di San Marco dei Cavoti 15.000

Tutti a scuola Onlus 15.000

Associazione PROMOARENA Onlus 15.000

IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale 14.000

Associazione “IL GIRASOLE” 12.355

ANTHOS Società Cooperativa Sociale 12.250

A.N.F.F.A.S. Onlus di Lucca 11.000

Provincia Toscana di S. Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori 10.700

Erogazione liberale a favore della Fondazione Itaca Onlus 10.000

Fondazione “Casa della Carità Maria SS Addolorata” 9.885

S.A.I.D. Cooperativa Sociale (1  ̂tranche) 9.000

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus 7.500

Associazione Charitas Valtellina Superiore 7.500

ANGSA Novara Onlus 7.500

Casa di Accoglienza “La Madonnina” di Candiolo Onlus 7.500

HATTIVA LAB Società Cooperativa Sociale - Onlus 5.000

Sanitelgest Cooperativa Sociale Onlus (1  ̂tranche) 4.767

Congregazione “Figlie del Crocifisso” - Casa Famiglia 4.300

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali (1  ̂tranche) 3.720

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Ammontano complessivamente a 170.196 euro (185.435  euro nel 2009) 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 quinta “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”.
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ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 

(Valori espressi in euro) 2010 2009 VARiAZiONe

2.4) ATTiViTà ORDiNARiA Di PROMOZiONe
   Promozione iniziative 170.196 185.435 15.239

TOTALI 170.196 185.435 (15.239)

6) Oneri di supporto generale

Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a 408.678 euro 

(390.318 euro nel 2009).

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

(Valori espressi in euro) 2010  2009 VARiAZiONi

6.1) MATeRie PRiMe
   Cancelleria
   Beni strumentali

 
9

228

 
65 (56)

228

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
299.453

3.018
777

54.000
273.558

12.179
860

-
25.895
(9.161)

(83)

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

-
-
-

3.333
438
237

(3.333)
(438)
(237)

6.6) ONeRi DiVeRSi Di GeSTiONe 
   Compenso e oneri organo collegiale
   Altri oneri diversi di gestione

45.649
5.544

45.647
1

2
5.543

TOTALI 408.678 390.318 18.360

7) Altri oneri

Ammontano complessivamente a 23.501 euro (37.524 euro nel 2009).

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

11.496

12.005

16.269

21.255

(4.773)

(9.250)

TOTALI 23.501 37.524 (14.023)

-
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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 siano 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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