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Lettera del Presidente

Da otto anni la nostra Onlus esprime il comportamento filantropico di Enel attraverso un’azione continua di so-

stegno e affiancamento alle associazioni non profit impegnate sul fronte delle emergenze sociali, sia in Italia sia 

in tutti i Paesi in cui siamo presenti.

Operare in scenari di povertà e disagio, purtroppo sempre più diffusi in questi ultimi anni a causa della perdu-

rante situazione di incertezza economico-finanziaria mondiale, è un compito di responsabilità che portiamo 

avanti con impegno e coscienza, applicando i princípi fondamentali della nostra cultura aziendale: il rispetto, 

l’attenzione alle persone e la capacità di ascoltare tutte le voci delle comunità, lavorando al loro fianco e contri-

buendo alla loro crescita con modelli di sviluppo sostenibile.

L’applicazione di questi princípi nell’azione di Enel a sostegno del sociale assume una sempre maggiore com-

plessità al crescere del peso istituzionale dell’azienda e all’estendersi della sua presenza internazionale, così 

come è accaduto negli ultimi anni. Per questo abbiamo scelto di impegnarci nella solidarietà gestendo l’attività 

di charity in maniera autonoma, instaurando un rapporto di vicinanza con le comunità che non passa attraverso 

l’azienda, ma tramite un’associazione non profit dedicata.

Sono proprio questi princípi cardine che consentono di far coesistere in Enel, in una sorta di ”equilibrio virtuo-

so”, storia, impronta multinazionale e rigore etico, attraverso valori condivisi e riconosciuti all’interno di tutto il 

Gruppo. La trasposizione di questi fattori nell’attività di Enel Cuore ci ha permesso di aprire nuove e affascinanti 

opportunità di scambio e di dialogo con le comunità, in particolare con il Terzo Settore, avvicinandoci a grandi 

questioni sociali e a quella fascia della società che non ha accesso diretto ai servizi e che soltanto il Terzo Settore 

riesce a intercettare. Questo ci ha consentito, inoltre, di indirizzare il nostro comportamento filantropico secon-

do criteri che premiano chi propone soluzioni concrete, tangibili e durature nel tempo.

A tal proposito, questo bilancio vuole dare evidenza al lavoro svolto dalle sessanta Associazioni con cui colla-

boriamo, fatte di persone, volontari e operatori, che hanno dimostrato affidabilità, solidità e capacità di portare 

avanti servizi sostenibili, costruendo una rete con il territorio.

L’oggetto del nostro interesse continua a essere le “emergenze” sociali.  Nel corso del 2011, abbiamo scelto di 

concentrarci su progetti di forte impatto sulle comunità, con particolare attenzione alla povertà e al disagio delle 

famiglie. Per esempio in Italia, secondo i dati emersi dall’ultimo censimento Istat, che ha fotografato il nostro 

Paese al 9 ottobre 2011, assistiamo a un incremento vertiginoso dei nuclei familiari che dichiarano di abitare in 

baracche, roulotte, tende o rifugi precari: oltre 71 mila, un numero tre volte superiore rispetto a quello del 2001.

Per questo, vorrei ricordare il sostegno che Enel Cuore ha offerto agli operatori e ai volontari impegnati ogni 

giorno in Italia ad assistere le persone che vivono “ai margini” delle nostre città, offrendo loro cure e l’opportu-

nità di ricominciare una nuova vita. Un sostegno che va anche a quelle famiglie che, a causa della crisi economi-

ca, affondano in una condizione di disagio estremo in grado di compromettere persino la salute dei loro figli. A 

oggi in Italia, il 23% dei poveri sono minori e il 5% delle famiglie ha difficoltà a fare un pasto adeguato almeno 

una volta ogni due giorni 1. A tal fine, insieme a Save The Children Italia, abbiamo avviato un programma di pre-

venzione per combattere la povertà alimentare minorile che raggiunge i ragazzi in difficoltà nelle periferie dei 

grandi centri urbani.
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La salute e il benessere delle famiglie è al centro del nostro impegno anche a favore della disabilità e dei distur-

bi mentali. In Italia, a oggi l’11% della popolazione 2  soffre di disturbi psichiatrici. Per una persona affetta da tali 

patologie il raggiungimento di obiettivi di vita “normali”, quali l’autonomia lavorativa e le relazioni sociali, costi-

tuisce una sfida molto ardua da affrontare. Per questo abbiamo sostenuto il Progetto Itaca favorendo l’apertura 

di club house a Roma, Milano, Firenze e Palermo per incentivare l’autonomia delle persone e avviare l’inseri-

mento lavorativo di ragazze e di ragazzi che ogni giorno convivono con questi disturbi.

Essere dei buoni cittadini nel mondo significa alzare lo sguardo su scenari ancora più ampi e drammatici, im-

pegnandosi ad accogliere bisogni caratteristici di pubblici diversi: dalle comunità rurali fino agli abitanti delle 

favelas dell’America Latina. Di fronte alle necessità che le NGO, locali e internazionali, hanno manifestato a Enel 

Cuore, in linea con quanto già fatto negli anni precedenti, abbiamo dato priorità all’educazione delle bambine 

e dei bambini che vivono in condizioni di degrado sociale. 

In Perù, Guatemala, Russia ma anche in Italia, grazie al nostro contributo, ha preso vita il Sistema delle Orche-

stre Giovanili, ideato dal maestro venezuelano José Antonio Abreu, che offre ai giovani che vivono in condizioni 

di degrado sociale l’opportunità di riscattarsi attraverso la musica, allontanandoli dalla criminalità e dalla droga 

e dandogli allo stesso tempo la possibilità di accrescere gratuitamente la propria cultura.

I circa cinquecento interventi realizzati da Enel Cuore, dal 2004 a oggi, sono l’espressione della nostra vicinanza 

alle comunità e i risultati conseguiti confermano che la direzione intrapresa dalla nostra attività filantropica è 

quella giusta. Un impegno che viene percepito e riconosciuto anche dall’opinione pubblica 3, valorizzando così 

le iniziative sostenute da Enel Cuore nel corso di questi otto anni di attività. 

Sempre più alle grandi imprese del panorama internazionale viene richiesto di essere protagoniste nella defini-

zione di nuovi modelli di sviluppo delle comunità, diventando esse stesse un punto di snodo cruciale tra econo-

mia e società. Siamo quindi chiamati in prima persona a prendere atto delle situazioni di disagio ed emergenze 

sociali, proponendo progetti e iniziative concrete a sostegno delle fasce più deboli della popolazione perché, 

come attesta la nostra missione, “Enel opera al servizio delle comunità, nel rispetto dell’ambiente e della sicurez-

za delle persone, con l’impegno di assicurare alle prossime generazioni un mondo migliore”.    

Fulvio Conti

Presidente di Enel Cuore Onlus

(1) Fonte: Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia – Save the Children 2011
(2) Fonte: Istituto Superiore di Sanità
(3) Risultati nona edizione dell’Indagine Brand Equity Enel, 2012, condotta da GfK Eurisko. Dati relativi agli opinion leaders sull’attenzione del Gruppo alla sicurezza 

e ai bisogni dei lavoratori e sull’impegno nelle cause sociali in favore di soggetti non profit e dei segmenti più deboli della società.
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Nota metodologica

Questo bilancio di missione, 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 2011 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 in sei sezioni principali:

• l’identità di Enel Cuore; 

• la governance e la struttura organizzativa dell’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;

• i risultati di Enel Cuore e la sua strategia dalla nascita al 2011: l’impegno dell’Associazione in Italia  

e all’estero analizzato secondo criteri geografici, ambiti di intervento e impegno economico;

• l’elenco di tutti i progetti approvati dal Consiglio Direttivo di Enel Cuore nel 2011 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;

• le campagne di comunicazione e di sensibilizzazione di Enel Cuore finalizzate a creare cultura della  

solidarietà presso gli stakeholder e informare sulle attività della Onlus;

• il bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da cui risulta la situa-

zione 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

www.enelcuore.org

twitter: @EnelCuore.Onlus
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Enel Cuore Onlus
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L’identità
La storia
ll 3 ottobre 2003 nasce Enel Cuore Onlus, una struttura autonoma senza scopo di lucro, 

attraverso la quale Enel Spa, con le Società da essa controllate, esprime il proprio impegno 

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

Enel Cuore opera in rete con enti, associazioni e mondo del volontariato, per la realizzazio-

ne di progetti a favore di bambini, adolescenti, malati, persone con disabilità e anziani che 

vivono in condizioni di disagio.

I valori
Enel Cuore è un ente di erogazione che svolge la propria attività in ambiti specifici  

dando il proprio contributo a sostegno di beni tangibili quali strutture, infrastrutture,  

beni strumentali. L’Associazione adotta criteri rigorosi nella scelta dei 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.

La missione
In Italia e all’estero, Enel Cuore si impegna a dar vita a iniziative 

di solidarietà sociale che sollevino dal disagio e dalla sofferenza 

la persona, la famiglia e la comunità; in particolare sostiene 

interventi tangibili, i cui benefíci siano misurabili 

e continuativi nel tempo. 
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Gli ambiti di intervento
Assistenza sociale. Enel Cuore sostiene  

la costruzione, la ristrutturazione e l’ade-

guamento (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, sia attraverso  

interventi strutturali sia con la dotazione  

di beni strumentali.

Educazione. Enel Cuore sostiene sia  

la costruzione di strutture e centri di  

formazione sia la dotazione di materiale 

didattico, favorendo inoltre 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 attrezzature sportive.

Come opera
Linee guida
Per Enel Cuore il presupposto necessario allo svolgimento della propria missione  

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. 



12        Enel Cuore Onlus

Chi e che cosa sostiene
Enel Cuore sostiene progetti promossi da organizzazioni non profit,  

anche in collaborazione con enti istituzionali, impegnate sul territorio in attività  

di assistenza sociale, assistenza sanitaria, educazione, sport e ricreazione rivolte  

in particolare ai bambini, ai malati, alle persone con disabilità e agli anziani.

Enel Cuore 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.

Come presentare un progetto
È possibile presentare la richiesta di intervento in qualsiasi periodo 

dell’anno, secondo la procedura che prevede la compilazione  

di un modulo specifico – la “scheda di presentazione progetto” –

disponibile sul sito www.enelcuore.org all’interno della sezione 

“presentare un progetto”:

• via web, completando e inviando la scheda direttamente  

sul sito di Enel Cuore;

• via posta, scaricando la “scheda di presentazione progetto”  

in formato word e inviandola, una volta stampata e compilata, 

all’indirizzo di Enel Cuore Onlus indicato sul sito.
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Dalla valutazione  
all’erogazione
Enel Cuore analizza ogni progetto,  

verificando la correttezza e la completezza 

delle informazioni, nonché la coerenza  

con gli obiettivi statutari. 

L’iter della richiesta segue due fasi.

1. Tutti i progetti esaminati vengono 

sottoposti al Consiglio Direttivo. 

2. Alle organizzazioni che superano  

positivamente la prima fase, sono  

richiesti ulteriori documenti necessari 

alla valutazione definitiva del progetto  

e alla verifica di quanto riportato nella 

scheda di presentazione.

Concluse positivamente le due fasi,  

la delibera del Consiglio a sostegno  

dell’iniziativa viene formalizzata e si  

procede all’erogazione del contributo  

richiesto.

Per i progetti che non superano positiva-

mente la prima fase, viene inviata una co-

municazione all’Associazione richiedente 

nella quale si rende noto l’esito negativo.

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 indi-

rettamente controllate, i loro parenti entro il 

terzo grado e affini entro il secondo grado;

• componenti degli organi di Enel Cuore  

e 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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Governance e organizzazione

Organi dell’Associazione

Assemblea

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente 
Bruno De Leo

Componente 
Salvatore Cardillo

Componente 
Claudio Sartorelli

Tesoriere

Stefano
Agazio

Presidente
Assemblea

Consiglio 
Direttivo

Segretario
Generale

Novella 
Pellegrini

Consigliere

Carlo
Papa

Consigliere

Paolo 
Iammatteo

Consigliere

Fabrizio 
Allegra

Consigliere
Delegato

Gianluca 
Comin

Società Associate

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

Presidente
Associazione

Fulvio 
Conti
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La governance

Assemblea 
è costituita da tutti gli Associati.

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

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

modifiche dello statuto.

Presidente dell’Assemblea
convoca e presiede l’Assemblea.

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’Associa-

zione, 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 un ammontare massimo stabilito 

dal Consiglio Direttivo. 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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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, coordi-

nata e diretta dal Consigliere Delegato, è suddivisa 

in due aree specificamente dedicate alle attività 

istituzionali e gestionali.

Segreteria Generale
Coordina le attività di project management e di 

comunicazione. In particolare: indicare e istruire le 

linee di programma e i progetti; curare i rapporti con 

i Consiglieri; focalizzare le strategie di comunicazio-

ne; seguire lo svolgimento dell’attività e controllare 

i risultati; fornire gli elementi per il corretto utilizzo 

delle risorse finanziarie; curare i rapporti con le isti-

tuzioni e i beneficiari delle erogazioni; gestire, per 

le finalità dell’Associazione, i rapporti con gli enti 

esterni e i privati.

Tesoreria Amministrazione  
e Controllo
Cura la gestione contabile e le attività tecnico-ammini-

strative e finanziarie.

In particolare: predisporre tutti i documenti e le infor-

mative per una corretta rappresentazione contabile 

dell’Associazione; elaborare annualmente il bilancio 

economico di previsione e il bilancio d’esercizio;  mo-

nitorare 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 fi-

scale vigente e assicurare gli adempimenti fiscali e tribu-

tari previsti; monitorare la gestione delle problematiche 

legali; verificare lo stato dei progetti sostenuti.

La Corporate Social Responsibility di Enel  
e la solidarietà di Enel Cuore
Da molti anni, Enel lavora con passione sul tema della sostenibilità. Un impegno che è stato premiato con  

risultati importanti: la crescita di Enel è, infatti, fondata su una strategia di solidità finanziaria e redditività  

del piano industriale di lungo periodo, nel pieno rispetto degli stakeholder e dell’equilibrio tra le variabili  

economiche, ambientali e sociali che compongono la Corporate Social Responsibility.

Nel 2003, insieme all’unità specifica dedicata alla CSR, nasce Enel Cuore. Un segnale preciso della volontà  

di Enel di creare una struttura autonoma, senza finalità di lucro, che le consentisse di attuare il proprio impe-

gno 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. 
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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 grup-

pi, nonché le organizzazioni e le istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti, 

diretti e indiretti, dell’attività dell’Associazione.

Stakeholder esterni

Sono stakeholder esterni:

• le Organizzazi n profit e il mondo del volontariato, 

per i quali l’attività di Enel Cuore costituisce un’oppor-

tunità di realizzazione della propria missione; questi 

sono i destinatari dei contributi, grazie ai quali, in 

linea con le finalità di Enel Cuore, sono realizzate ini-

ziative specifiche;

• i Beneficiari diretti, i quali, attraverso la realizzazione 

delle iniziative sostenute da Enel Cuore, sono desti-

natari di beni e servizi in grado di migliorare la qualità 

della loro vita;

• i Beneficiari indiretti: famiglia e comunità, che godo-

no 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 collabo-

razione, anche portando avanti progetti in partner-

ship.

Stakeholder interni

Sono stakeholder interni le Società Associate, le quali 

garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di Enel 

Cuore attraverso il loro contributo finanziario.

Enel Cuore 
Onlus

Beneficiari
indiretti

Fondazioni 
ed Enti 

di erogazione

Società
Associate

Istituzioni

Beneficiari
diretti

Organizzazioni
non profit

e volontariato
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 L’attività dal 2004 a oggi

I risultati
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.

Dal 2004 al 2011, nel realizzare la sua missione, Enel Cuore ha raggiunto risultati 
qualitativi e quantitativi significativi:

2.924 progetti esaminati

487 sostenuti con 45,9 milioni di euro

Milioni di euro destinati

11,7
Milioni di euro destinati

10,5
Milioni di euro destinati

9,4

Progetti

Nord

146
Centro

123
Sud e Isole

123
Nazionali

26

Milioni di euro destinati

7,3

Progetti Progetti Progetti

Milioni di euro destinati

38,9

Progetti

Italia

418
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Milioni di euro destinati

2,5
Milioni di euro destinati

0,5

Milioni di euro destinati

7

Estero

69
Progetti

Milioni di euro destinati

3,9

Progetti

Europa Orientale

42
America Latina

21
Africa

4
Nord America

1

Milioni di euro destinati

0,02

Progetti Progetti Progetto

Internazionali

1

Milioni di euro destinati

0,1

Progetto
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Assistenza sociale

Salute

Educazione

Sport

Totale

Totale

Totale

Totale

215

121

123

28

Bosnia
1

El Salvador
2

Panama
1

1

Nord America
1

Guatemala
6

Messico
1

Guatemala/Messico
1

Albania
1

Slovacchia
3 1 1

Marocco
1

Costarica
1 1

Nicaragua
2

Perù
1

Russia
3 6 2

Nigeria
1

Romania
6 6 4 1

Bulgaria
3 3 1

Congo
1

Kenya
1

1
Cile
1

2
Brasile

Ambiti di intervento

Emilia Romagna
15 7 9 2

Liguria
9 3 4 2

Marche
2 2 2 1

Lombardia
35 5 12 Friuli Venezia Giulia

2

Sicilia
19 6 9 2

Toscana
20 19 4 2

Calabria
4 2 8

Basilicata
4 3 1

Umbria
6 4 1

Lazio
23 17 7 3

1

Abruzzo
5 3 2

Puglia
12 5 5

Molise
1 1

Trentino Alto Adige
1 1

Veneto
11 2 6

Piemonte
11 4 4 1

Sardegna
6 8 1

Campania
6 5 14

nazionali
Progetti 

7

internazionali
Progetti 

1

5 5 9

I progetti in Italia e nel mondo

dal 2004 a oggi
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Assistenza sociale

Salute

Educazione

Sport

Totale

Totale

Totale

Totale

215

121

123

28

Bosnia
1

El Salvador
2

Panama
1

1

Nord America
1

Guatemala
6

Messico
1

Guatemala/Messico
1

Albania
1

Slovacchia
3 1 1

Marocco
1

Costarica
1 1

Nicaragua
2

Perù
1

Russia
3 6 2

Nigeria
1

Romania
6 6 4 1

Bulgaria
3 3 1

Congo
1

Kenya
1

1
Cile
1

2
Brasile

Ambiti di intervento

Emilia Romagna
15 7 9 2

Liguria
9 3 4 2

Marche
2 2 2 1

Lombardia
35 5 12 Friuli Venezia Giulia

2

Sicilia
19 6 9 2

Toscana
20 19 4 2

Calabria
4 2 8

Basilicata
4 3 1

Umbria
6 4 1

Lazio
23 17 7 3

1

Abruzzo
5 3 2

Puglia
12 5 5

Molise
1 1

Trentino Alto Adige
1 1

Veneto
11 2 6

Piemonte
11 4 4 1

Sardegna
6 8 1

Campania
6 5 14

nazionali
Progetti 

7

internazionali
Progetti 

1

5 5 9
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I progetti 2011

L’attività nel 2011
Nel corso del 2011, Enel Cuore ha esaminato 952 progetti (665 nel 2010): di questi, 60 (di cui 11 all’estero) sono 

stati approvati dal Consiglio Direttivo che ha destinato complessivamente 6,2 milioni di euro al loro sostegno.

6%

Progetti sostenuti Progetti non sostenuti

Risultato dei progetti esaminati nel 2011

94%
892

60

6%

Progetti sostenuti Progetti non sostenuti

Risultato dei progetti esaminati nel 2011

94%
892

60

952 Progetti esaminati 
 

49 progetti sostenuti  
in Italia con 4,9 milioni  
di euro 

11 progetti sostenuti  
all’estero con 1,3 milioni  
di euro

3,4

1,5

0,7
0,6

Assistenza
sociale

Educazione Salute Sport

6,2 milioni di euro
destinati ai progetti in Italia e 
all’estero 

Risultato dei progetti esaminati nel 2011

Contributi destinati ai progetti per ambiti di intervento nel 2011  
(Italia ed estero in milioni di euro)
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49 progetti in Italia

Emilia Romagna

Liguria

Lombardia

Piemonte

Veneto

Calabria

Campania

Puglia

Sardegna

Sicilia

Nazionali

Sud e Isole
17 progetti

1,6 milioni di euro
destinati

Nord
16 progetti

1,1 milioni di euro
destinati

Centro
9 progetti

0,8 milioni di euro
destinati

Nazionali
7 progetti

1,4 milioni di euro
destinati

Lazio

Marche

Toscana

Umbria

1

1

1

1

1

0 2

2

3

3

3

3

3
3

4

4

4

5

5

6 7

7

8

8

9

33%

22%

Sud e Isole Nord Centro Nazionali

Contributi destinati ai progetti in Italia

16%

29%

Anche nel 2011 è proseguito il sostegno di Enel Cuore a iniziative da realizzare nelle regioni del sud d’Italia, isole comprese, 

alle quali è stato destinato il 33% delle risorse totali impiegate in Italia.

33% dei contributi Italia  
destinati a Sud e Isole

Contributi destinati ai progetti in Italia

49 progetti in Italia
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11 progetti all’Estero

Brasile

Internazionali

Russia

Slovacchia

Guatemala

Cile

Romania

Perù

America Latina
6 progetti

0,7 milioni di euro
destinati

Europa Orientale
3 progetti

0,4 milioni di euro
destinati

Russia
1 progetto

0,1 milioni di euro
destinati

Internazionali
1 progetto

0,1 milioni di euro
destinati

0,5 1,5 2,50 1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

52%

7%

America Latina Europa Orientale Russia Internazionali

Contributi destinati ai progetti all’Estero

33%

8%

11 progetti all’estero

Contributi destinati ai progetti all’estero

52% dei contributi esteri  
destinati all’America Latina
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Fatti rilevanti dell’esercizio 2011
Il Consiglio Direttivo di Enel Cuore nel 2011 ha proceduto con la revoca dei contributi destinati a quattro  

progetti (di cui uno all’estero) approvati in esercizi precedenti che, a seguito di sopravvenute cause che  

hanno determinato il mutamento delle condizioni iniziali, gli Enti promotori dei suddetti progetti non hanno 

potuto realizzare nei tempi e nei modi originariamente previsti. 

Detti progetti, che hanno determinato una riduzione del numero complessivo dei progetti sostenuti e dei 

relativi contributi destinati da Enel Cuore tra il 2005 e il 2010, sono:

1. Progetto proposto nel 2005 dall’Associazione 

Oppo e le sue stanze - Onlus, al quale era stato 

destinato un contributo di 100.000 euro, finalizza-

to alla realizzazione di una delle stanze sterili che, 

insieme a quelle di terapia intensiva, avrebbero 

dovuto costituire un intero “Reparto Trapianti” per 

la cura di malattie del sangue, composto da otto 

stanze sterili e da quattro sale di terapia intensiva 

presso il Policlinico di Tor Vergata a Roma; 

2. Progetto proposto nel 2007 dal Comitato Maria 

Letizia Verga Onlus, al quale era stato destinato 

un contributo di 200.000 euro, finalizzato alla 

realizzazione di alcune parti del Reparto Emato-

logia e Trapianto Midollo Osseo all’interno  

dell’Istituto Maria Letizia Verga. Una struttura 

che il Comitato Maria Letizia Verga Onlus avrebbe 

voluto realizzare nell’area dell’attuale struttura 

ospedaliera del San Gerardo di Monza;

3. Progetto proposto nel 2008 dalla Fondazione 

Oasi Francescana di Cosenza, al quale era stato 

destinato un contributo di 200.000 euro,  

finalizzato al completamento di una nuova 

struttura di accoglienza per minori (e delle  

loro mamme) in stato di disagio sociale in un  

fabbricato di tre piani, dove offrire diversi  

servizi socio-assistenziali ed educativi; 

4. Progetto proposto da Konakovo Children Home 

(Russia) nel 2010, un Istituto Statale per Minori 

situato nella città di Konakovo (Russia), al qua-

le era stato destinato un contributo di 98.000 

euro, finalizzato alla sostituzione degli impianti 

di riscaldamento e alla costruzione di 8 terrazzi-

ni estivi per i bambini. 

Le partnership
Nel 2011 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:

• Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, per sviluppare 

congiuntamente, nel rispetto dei ruoli, il progetto 

“Un Cuore in Stazione” per la realizzazione di struttu-

re di accoglienza e assistenza a favore delle persone 

senza fissa dimora presenti all’interno delle stazioni 

ferroviarie italiane;

• Fondazione CARIPLO, nell’ambito del progetto 

“Un Cuore in Stazione” è stato siglato un accordo per 

la realizzazione del “Rifugio Caritas” a Milano propo-

sto dalla Fondazione Caritas Ambrosiana;

• Fondazione CON IL SUD per rafforzare e valoriz-

zare il ruolo delle organizzazioni non profit carat-

terizzate da una forte presenza di giovani donne, 

in particolare immigrate, in cinque aree urbane del 

Mezzogiorno, affette da carattere di marginalità, 

devianza e disagio sociale. In particolare, i territori 

interessati dal Bando “Donne, Integrazione e Periferie 

2011” sono i quartieri Forcella a Napoli, Madonnella 

a Bari, Archi a Reggio Calabria, Zisa a Palermo, Marina 

a Cagliari. 
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I progetti 2011 in 
Italia e nel mondo
60 progetti al servizio 
della comunità
Gli interventi realizzati da Enel Cuore nel 2011 hanno raggiunto realtà  

diverse e complesse, 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 con il mondo 

giovanile, con i disabili, con gli anziani, sostenendo progetti sviluppati 

nell’ambito dell’assistenza sociale, della salute, dell’educazione e 

dello sport.  
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Assistenza
sociale
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Una clubhouse per l’inserimento lavorativo delle persone affette da disagio psichico

Il Progetto Itaca nasce a Milano nel 1999 per promuovere programmi di informazione, prevenzione, assi-

stenza e riabilitazione rivolti a persone affette da disagio psichico. Obiettivo dell’Associazione Volontari per la 

salute mentale 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 com-

presa tra i 18 e i 45 anni, che intraprendono un percorso a termine comprendente attività di socializzazione, 

di laboratorio e di formazione specifica, volto a un successivo inserimento lavorativo. Enel Cuore sostiene la 

realizzazione della prima Clubhouse Itaca del centro-sud Italia, contribuendo alla ristrutturazione dell’immobi-

le prescelto, all’interno del quale sono previsti, per i 50 soci/utenti, diversi laboratori, una palestra, una mensa 

e una cucina.

Progetti Bando “Donne, Integrazione e Periferie 2011”

Enel Cuore e Fondazione CON IL SUD hanno continuato anche nel 2011 il percorso di collaborazione per 

condividere obiettivi e interesse per lo sviluppo del Meridione. 

In tale ottica, Enel Cuore e Fondazione CON IL SUD hanno dato vita al Bando “Donne, Integrazione e Periferie 

2011” con l’intento di promuovere e valorizzare il ruolo delle organizzazioni non profit caratterizzate da una 

forte presenza di giovani donne, in particolare immigrate, in aree urbane affette da carattere di marginalità, 

devianza e disagio sociale. 

Sono state individuate 5 città del Mezzogiorno dove sono presenti aree urbane con un’alta concentrazione di 

famiglie, generalmente numerose e di immigrati, nelle quali le donne svolgono un ruolo centrale. In partico-

lare, tali aree sono: il quartiere Forcella di Napoli, il quartiere Madonnella di Bari, il quartiere Archi di Reggio 

Calabria, il quartiere Zisa di Palermo, il quartiere Marina di Cagliari.

ANFFAS Onlus Torino

44.000 euro

Allestimento di un laboratorio di cucina e di 

un laboratorio multisensoriale all’interno di un 

nuovo centro diurno in grado di ospitare 20 di-

sabili adulti con diversi profili di autosufficienza.

Associazione 

Ariete Onlus

Napoli 

140.000 euro

Nell’ambito del Bando “Donne, Integrazione 

e Periferie 2011”, realizzazione di interventi 

nel quartiere di Forcella volti a incrementare 

le potenzialità di occupazione di circa 56 

donne in 3 nuove imprese sociali che vedano 

direttamente coinvolte le protagoniste nei 

processi di comunicazione e diffusione del 

servizio offerto.

Enel Cuore mira a garantire il benessere psicofisico della persona,
nel suo contesto, facilitando donne e uomini che vivono in condizioni 
di disagio sociale e psichico a vivere in autonomia.
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Associazione Banca del 

Tempo “Vola in tempo”

Bari

165.000 euro

Realizzazione, nell’ambito del Bando  

“Donne, Integrazione e Periferie 2011”, di 

un Centro polifunzionale socio-culturale, nel 

quartiere Madonnella di Bari, per accogliere 

al proprio interno una serie di strutture e 

servizi volti a favorire l’integrazione, l’occu-

pazione e l’accompagnamento per i resi-

denti, gli immigrati e le giovani donne.

Italia Associazione Boys

and Girls

Italia

55.000 euro

Realizzazione di un sito web per diffon-

dere anche in Italia “Living Stories - It Gets 

Better”, il progetto ideato negli Stati Uniti 

dallo scrittore e giornalista Dan Savage per 

combattere ogni forma di violenza fisica e 

psicologica o azioni di bullismo che posso-

no subire i giovani adolescenti che si stanno 

confrontando con la propria identità e il 

proprio orientamento sessuale.

Associazione 

C.O.R.A. Onlus

Napoli 

125.000 euro

Realizzazione, nell’ambito del Bando  

“Donne, Integrazione e Periferie 2011”,  

di un centro servizi a Forcella in spazi messi 

a disposizione dal Comune (un ex cinema  

e la Scuola Ristori). 

Le due strutture ospiteranno un knowledge 

hub di cinque principali servizi: sportello  

donne, sportello immigrate, sportello soste-

gno all’impiego e auto impiego con il soste-

gno di un fondo per micro finanziamento, 

baby children parking e moduli di cura per 

bambini, laboratorio teatrale.

Associazione 

di Volontariato 

Donne al Traguardo 

Onlus

Cagliari

145.000 euro

Realizzazione e promozione, nell’ambito 

del Bando “Donne, Integrazione e Periferie 

2011”, di strategie a sostegno della parteci-

pazione femminile nel processo di sviluppo 

nel quartiere Marina di Cagliari: questo atti-

vando una serie di interventi proattivi per dar 

vita a un vero e proprio laboratorio in cui un 

gruppo di 35 donne del quartiere abbiano 

l’opportunità di sviluppare un proprio “saper 

fare” in chiave economica e imprenditoriale. 



Bilancio di missione 2011        31

Associazione 

Il Vaso di Pandora

Palermo

140.000 euro

Realizzazione, nell’ambito del Bando  

“Donne, Integrazione e Periferie 2011”, 

di un nucleo produttivo tutto al femminile 

all’interno del quartiere Zisa, attraverso il tra-

sferimento e la valorizzazione delle compe-

tenze per favorire l’avvio al lavoro e, quindi, 

la partecipazione attiva alla vita di quartiere.

Fondazione Opera Santi 

Medici Cosma e Damia-

no Bitonto Onlus 

Bitonto (BA)

140.000 euro

Progetto “Un Tetto per Tutti” che prevede 

la ristrutturazione di un edificio in disuso 

per offrire un servizio di pronta accoglienza 

rivolto a giovani, anziani, disabili, immigrati, 

poveri, senza fissa dimora e, in particolare, 

a tutti coloro che si trovano a vivere in situa-

zioni di emergenza sociale e abitativa. 

A.T.A.P. - Associazione  

Tutela Ammalati 

Psichici

Tradate (VA) 

17.820 euro

“ABACO”, progetto di housing sociale che 

si inserisce all’interno di un più ampio pro-

gramma di reinserimento sociale e lavorativo 

per persone con fragilità psichica.

Cooperativa 

Sociale Borgorete

Perugia

249.000 euro

Ristrutturazione del piano terra di un centro 

polifunzionale per persone senza fissa  

dimora destinato al servizio di “drop-in”,  

con annessi servizi e locali lavanderia.

Cooperativa Sociale 

per Mano

Cuneo 

100.000 euro

Costruzione di un nuovo centro diurno 

socio-terapeutico ed educativo per 20  

persone affette da autismo, con nucleo  

notturno per 10 ospiti.

Comunità di Sant’Egidio Napoli - Ferentino (FR) - 

L’Aquila

316.000 euro

Programmi di intervento dedicati alla terza 

età “Viva gli Anziani” e “A casa è meglio”.
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Fondazione Casa  

della Carità Maria  

SS. Addolorata

Scandale (KR)

209.500 euro

Realizzazione di una casa famiglia per 8 donne 

in difficoltà (con e senza prole al seguito)  

all’interno della Fondazione Casa della Carità al 

fine di prevenire il disagio e l’esclusione sociale 

delle donne vittime di violenza e in difficoltà.

Fondazione 

Cav. Guido Gini

Onlus

Mirano (VE) 

200.000 euro

Realizzazione di 4 appartamenti per 14 per-

sone con lieve disabilità psichica o psicofisica 

o psichiatrica lieve, presenti nella casa Nuova 

Aura destinata all’accoglienza, assistenza e 

ricreazione di persone con disabilità pisco-

fisica e disagio psichiatrico.

Fondazione 

Internazionale 

Il Giardino delle Rose 

Blu Onlus

Frosinone

35.000 euro

Acquisto dell’arredamento per una delle 

nuove strutture residenziali, “La Bussola  

della Felicità”, che ospiterà 10 minori  

a Villa Latina in provincia di Frosinone.

Intersos Roma

105.000 euro

Copertura di parte dei costi che l’organizza-

zione ha anticipato per poter completare i 

lavori di adeguamento e allestimento dei  

locali dove realizzare un centro di accoglienza 

per minori stranieri “in transito”.

Progetto Itaca 

Firenze Onlus

Firenze 

140.000 euro

Ristrutturazione e adattamento della sede 

della Clubhouse di Firenze.

Progetto Itaca  

Palermo Onlus

Palermo 

60.000 euro

Ristrutturazione e adattamento della sede 

della Clubhouse di Palermo.  

Fondazione 

Caritas Ambrosiana

Milano

500.000 Euro

Ristrutturazione  e arredamento di alcuni  

locali siti in Via Sammartini – già rifugio  

di Fratel Ettore – allo scopo di realizzare  

un servizio di ricovero notturno per persone 

senza fissa dimora che sostano presso  

la Stazione Centrale.
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Progetto Itaca Onlus Milano 

16.000 euro

Realizzazione di una serra per ampliare  

le attività florovivaistiche presso la sede  

dell’Associazione a Milano.

Laboratorio 0246 - 

Associazione 

di Promozione Sociale -

Onlus

Italia

90.000 euro

Realizzazione di 10 parchi giochi, in altret-

tante città Italiane, accessibili sia ai bambini 

normodotati sia a quelli con disabilità. Le pri-

me città interessate saranno: Milano, Roma, 

Verona, Parma e Jesi; a seguire Firenze, Zola 

Predosa, Modena, Sassuolo e Malnate.

L’Associazione 

la Provvidenza

Arezzo

80.000 euro

Ristrutturazione e arredamento di una casa 

di accoglienza ad Arezzo, che ospita mamme 

con bambini provenienti dal circuito penale e 

civile, e acquisto di un automezzo.

League For Mental

Health of Slovak

Republic

Slovacchia

43.000 euro

Riqualificazione degli spazi della sede 

dell’Associazione a Bratislava per aumentare 

notevolmente l’efficienza energetica della 

struttura e convogliare le risorse economiche 

così risparmiate verso le attività core

dell’Associazione. L’intervento, inoltre,

renderà più funzionali i locali che accolgono 

mediamente 600 pazienti l’anno. 

Parroquia  

di Chacas OMG  

(Operazione  

Mato Grosso)

Perù

200.000 euro

Acquisto di alcune apparecchiature  

necessarie alla messa in esercizio della  

nuova centrale di produzione di energia 

idroelettrica da circa 3 MW, nella provincia 

di Assunciòn, in località Hualin.

Titoli Minori 

Cooperativa 

Sociale Onlus

Chioggia (VE)

100.000 euro

Ristrutturazione di un immobile per la rea-

lizzazione di una nuova comunità educativa 

che possa accogliere 6 minori, e un apparta-

mento per 6 persone con disabilità.
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Salute
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La buona tavola

Il progetto, promosso da Save the Children e da Enel Cuore, ha l’obiettivo di contrastare la povertà alimen-

tare minorile in Italia partendo da tre città pilota – Roma, Napoli e Torino – con contesti molto diversi tra loro, 

per situazione economico-produttiva, per demografia e composizione dei nuclei familiari e per caratteristiche 

del welfare locale.

La povertà alimentare dei minori è un fenomeno complesso e non riguarda solo la carenza di risorse econo-

miche, ma è associata a una serie di fattori molto più generali relativi all’organizzazione familiare, alle capacità 

genitoriali, all’accesso all’istruzione e ai servizi sanitari di base, alla qualità dell’ambiente e dei rapporti sociali.

Il progetto prevede, in ciascuna città, un intervento articolato in diversi tipi di attività:

• azioni di sistema volte a coinvolgere Istituzioni e soggetti sociali per la definizione dei piani cittadini di 

contrasto alla povertà minorile;

• azioni di sensibilizzazione e outreach attraverso uno sportello mobile, che prevedono una presenza diretta 

nelle aree di maggior rischio per intervenire nei casi di povertà alimentare;

• azioni di sostegno alle mamme attraverso un centro pilota in un quartiere a rischio di povertà.

Save the Children ed Enel Cuore si avvalgono della collaborazione di tre associazioni attive sul territorio: Vides 

Main a Torino, Il Melograno a Roma e L’Orsa Maggiore a Napoli.

Un ambulatorio pediatrico per l’Ospedale di Costanza

Enel Cuore sostiene la Fondazione Scheherazade che opera a favore della difesa dei diritti dei minori in

Romania. Il progetto prevede l’ammodernamento e la riqualificazione dell’ambulatorio pediatrico del più 

grande ospedale di Costanza, nella regione di Dobrogea, in Romania. L’Ambulatorio pediatrico, che verte in 

condizioni igienico-sanitarie critiche e allarmanti, ospita diversi reparti tra cui day surgery, pediatria, oncologia, 

diabetologia e il centro mentale per i bambini e accoglie in media, per visite e ricoveri, 43.000 minori l’anno. 

Enel Cuore sostiene i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell’ambulatorio pediatrico al fine di rende-

re più accoglienti gli spazi riservati ai bambini.

Associazione 

di volontariato

“Ambulatorio

della Carità”

S. Maria Capua Vetere 

(CE) 

80.000 euro

Ampliamento strutturale e logistico dei locali 

dell’Associazione adibiti ad ambulatorio, per 

far fronte alla crescente richiesta da parte 

dell’utenza costituita in prevalenza da citta-

dini stranieri già presenti sul territorio.

Fondazione 

Scheherazade

Romania 

316.853 euro

Riqualificazione dell’ambulatorio pediatrico 

del più grande Ospedale di Costanza nella 

regione di Dobrogea in Romania.

Save the Children

Italia Onlus

Roma - Napoli -

Torino

268.000 euro

Programma “La buona tavola” per contrastare la 

povertà alimentare dei minori attraverso inter-

venti articolati in diversi tipi di attività su 3 città

Enel Cuore promuove il diritto alla salute, è accanto a chi offre
ai bambini e alle loro famiglie sostegno, spazi a loro “misura”
in particolare in ospedale.
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Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili d’Italia

Il Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili d’Italia Onlus, nato nel 2010 in collaborazio-

ne con Federculture e la Scuola di Musica di Fiesole, vanta come presidenti onorari i maestri Claudio Abbado e 

José Antonio Abreu.

Con il progetto italiano delle Orchestre e Cori Giovanili si vuole offrire l’opportunità a un numero sempre mag-

giore di ragazzi di accedere gratuitamente alla musica e alla cultura in generale: questo attraverso un vero e 

proprio sistema integrato di formazione musicale che emancipa i giovani da strada, criminalità e droga offren-

do loro un’occasione di riscatto esistenziale. Il programma prevede la nascita in ogni regione italiana di diversi 

“nuclei”, gruppi didattici distribuiti su tutto il territorio che coinvolgeranno bambini, di età compresa fra i 4 e i 

14 anni, nell’apprendimento della musica, secondo il metodo venezuelano di Abreu.

Fino a oggi il Comitato ha avviato le attività in 16 nuclei suddivisi in 8 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Emilia Romagna, Lazio, Basilicata, Puglia) coinvolgendo circa 5.000 bambini.

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di strumenti musicali diversi in base all’età e materiale di-

dattico riservato a bambini con disabilità o senza disponibilità economica dei sei nuovi nuclei che interessano 

le seguenti città: Torino, Milano, Campolongo Maggiore (VE), Roma, Bari e Matera. 

Con le stesse finalità, anche all’estero Enel Cuore sostiene due progetti in Guatemala e Perù: 

• in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano e in sinergia con l’United Nations Development 

Programme, il progetto “Muni Joven” prevede la realizzazione di una serie di azioni a sostegno della Scuo-

la di Musica Infantile e Giovanile di Città del Guatemala;

• il progetto “Musica para todos” che vede la nascita di un nuovo nucleo musicale nella città di Lima per l’or-

ganizzazione educativa, artistica e amministrativa dove si svolgeranno tutti i programmi orchestrali e corali; 

la somma di tutti i nuclei a livello nazionale forma il “Sistema de Orquestas Infantiles Juveniles” del Perù.

Adelante 

Soc. Coop. Onlus

Bassano del Grappa (VI)

20.000 euro

Acquisto di materiale didattico, ludico-espres-

sivo e tecnologico per le attività dei gruppi e 

per i laboratori. Destinatari: dieci famiglie mul-

tiproblematiche, con la possibilità di estendere 

alcune attività di gruppo anche ad altri nuclei 

familiari, e acquisto di un’autovettura per gli 

spostamenti dei ragazzi e per gli interventi  

domiciliari.

Associazione 

Attendiamoci Onlus

Reggio Calabria

20.000 euro

Acquisto di beni strumentali utili alla realizza-

zione di attività educative, ricreative, sportive e 

artistiche. I beneficiari del progetto sono fami-

glie multiproblematiche con bambini a rischio 

di allontanamento, individuate dal Comune di 

Reggio Calabria.

Associazione Axè Brasile

115.000 euro

Ristrutturazione del refettorio e della cucina e 

acquisto di strumenti musicali per i laboratori di 

musica dell’Unità Educativa “Pelourinho” di Sal-

vador de Bahia che ospita l’unità di accoglienza 

per ragazzi di strada.

Enel Cuore accompagna chi porta cultura e istruzione ai giovani.
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Associazione 

Figli in Famiglia

Napoli  

10.000 euro

Ristrutturazione e messa a norma di spazi dedi-

cati alle attività di socializzazione per bambini 

e genitori e acquisto di materiali ludici, didattici 

ed educativi.

Associazione 

l’Albero di Pina

Jesi (AN)

25.000 euro

Allestimento, all’interno del centro diurno 

dell’Associazione, di un laboratorio teatrale,  

musicale e multimediale.

Associazione 

Project for People

Brasile

100.000 euro

Ristrutturazione di due “scuole comunitarie” 

nella favela di Valeria, alla periferia di Salvador 

de Bahia in Brasile. In particolare: la Scuola 

governativa “Primeiro Passo” che può ospitare 

circa 50 bambini; la Scuola “Bar Dona Angelica“ 

che ospita attualmente 50 bambini (suddivisi in 

scuola materna, di alfabetizzazione ed elemen-

tare) e che necessita di lavori di riqualificazione 

e di ampliamento per poter accogliere un nu-

mero maggiore di alunni.

Associazione 

Quartieri Spagnoli 

Onlus

Napoli

10.000 euro

Ristrutturazione e manutenzione di spazi da 

utilizzare per le attività con i bambini inseriti nel 

programma, acquisto di materiale ludico-didat-

tico e cancelleria, allestimento di spazi giochi in 

cui coinvolgere gruppi di famiglie e minori.

Associazione 

White Dove Grossman - 

progetto educazione

Genova

4.000 euro

Acquisto di attrezzature e beni strumentali

per la realizzazione delle attività di sostegno

dell’Associazione.

Centro Accoglienza 

La Rupe

Bologna 

15.000 euro

Acquisto di un automezzo destinato al traspor-

to di nuclei familiari e di minori per favorire la 

partecipazione alle attività previste dal pro-

gramma; acquisto di beni strumentali e mate-

riali didattici per la realizzazione di laboratori.

Co. Ge. S. 

Cooperativa Sociale

Venezia

10.000 euro

Acquisto di: beni strumentali per la realizzazio-

ne di laboratori, mobilio per attrezzare spazi 

di gruppo, materiale multimediale. è prevista, 

inoltre, la sistemazione dei locali dedicati alle 

attività di gruppo.
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Comitato Sistema delle 

Orchestre e dei Cori  

Giovanili e Infantili  

d’Italia Onlus

Italia

100.000 euro

Acquisto di strumenti musicali (in gran parte 

violini, viole e violoncelli) in diverse misure in 

base all’età e materiale didattico riservato a 

bambini con disabilità o senza disponibilità  

economiche dei sei nuovi Nuclei (gruppi didat-

tici) delle città di Torino, Milano, Campolongo 

Maggiore (VE), Roma, Bari e Matera.

Comisiòn para el

Sistema Nacional

de Orquestras, Coros

y Bandas Infantiles

y Juveniles

de Guatemala –

Progetto “Muni Joven”

Guatemala

100.000 euro

Apertura di una sala dedicata agli strumenti a 

percussione; allestimento di cinque cabine  

di registrazione; restauro di un piccolo teatro 

adibito a sala prove e concerti; acquisto di 

strumenti musicali, attrezzatura e mobilio per i 

musicisti; dotazione di un veicolo per il trasporto 

di circa 20 giovani che vivono in zone disagiate 

della città.

Comitato Pollicino

Un Sorriso per i

Bambini della

Romania Onlus

Romania

75.000 euro

Realizzazione di opere strutturali per dotare la 

Casa di Pollicino – che attualmente ospita 60 

bambini – di nuovi spazi per attività didattiche  

e di una palestra per la fisioterapia con relative 

attrezzature; acquisto di un pulmino con  

pedana sollevatrice per il trasporto di minori. 

Consorzio Agorà 

Società Cooperativa

Genova

8.000 euro

Messa a norma, ristrutturazione e arredamen-

to di spazi all’interno della struttura Comunità 

Educativa Territoriale in cui, a un servizio resi-

denziale per minori, è associato un appoggio 

diurno per favorire uno stretto raccordo con  

la famiglia di origine dei ragazzi inseriti nella  

comunità.

Consorzio Zenit Firenze 

20.000 euro

Realizzazione dei laboratori di animazione  

educativa denominati “I Laboratori di Villa  

Villacolle”.

Cooperativa

Paradigma

Torino

10.000 euro

Acquisto di un automezzo e di materiale stru-

mentale per attività didattiche e ludiche. Be-

neficiari del progetto sono famiglie in carico ai 

servizi sociali, che presentano bisogni comples-

si e per le quali è urgente ripensare modalità di 

intervento più efficaci.
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Cooperativa Sociale 

Il Brutto Anatroccolo

Roma

13.000 euro

Acquisto di attrezzature e materiali per  

l’ampliamento del progetto “Orto e Mezzo” 

(serre, piante da frutta, indumenti da lavoro, 

deposito attrezzi).

Cooperativa Sociale PID 

(Pronto Intervento  

Disagio)

Roma

100.000 euro

Acquisto delle attrezzature per un impianto 

di produzione di birra artigianale all’interno 

dell’Istituto Penitenziario di Regina Coeli che 

permetterà l’assunzione regolare di circa 8

detenuti.

Escuela El Colorado Cile

125.258 euro

Realizzazione e allestimento di strutture  

sportive all’interno della scuola. In particolare: 

palestra, spogliatoi, servizi igienici, campo  

da basketball, football e pallavolo, acquisto  

di equipaggiamento sportivo.

Esserci 

Società Cooperativa 

Sociale

Torino

10.000 euro

Acquisto di un autoveicolo destinato agli spo-

stamenti dei bambini e delle famiglie per gli 

interventi domiciliari e le attività previste sul 

territorio (laboratori, attività ludiche, sportive e 

di animazione, da svolgersi anche in collabora-

zione con diverse realtà territoriali).

Fondazione 

Giovanni Paolo II Onlus

Bari 

20.000 euro

Acquisto di materiale ludico-didattico, di arredi 

e strumentazione per l’allestimento di spazi 

di ascolto; allestimento di spazi di educazione 

intergenerazionale attraverso la musica, l’arte, 

l’artigianato e la psicomotricità.

Fondazione O.I.E.R.M.O. 

Prof. Pro Juventute -  

Onlus

Castellammare  

di Stabia (NA)

30.000 euro

Adeguamento e approvvigionamento delle  

attrezzature e dei materiali di consumo per  

i laboratori che si trovano all’interno di un  

immobile di proprietà della Fondazione.

Istituto Casa Famiglia 

“San Pio X”

Venezia

10.000 euro

Finanziamento delle attività di gruppo e di  

laboratorio a favore di genitori e bambini  

all’interno di alcuni progetti di cura e protezio-

ne, in collaborazione con il Comune di Venezia 

nell’ambito del progetto P.I.P.P.I.
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Non C’è Pace Senza  

Giustizia

Internazionale

91.000 euro

Realizzazione di un sito web e di spazi di  

interazione on line, per coinvolgere il maggior 

numero di donne e ragazze che hanno subíto  

o rischiano di subire la pratica di mutilazione  

genitale, nelle azioni promosse dall’Associa-

zione.

Opera Don Guanella -

La Casa dell’Angelo

Genova 

8.000 euro

Ristrutturazione e messa a norma degli spazi  

da utilizzare per i bambini e le famiglie  

coinvolte nell’ambito del programma P.I.P.P.I, 

presso la Comunità diurna per minori  

“La Casa dell’Angelo”.

Pio Monte della

Misericordia

Napoli

200.000 euro

Ristrutturazione dell’immobile, situato nel  

centro storico di Napoli, per la creazione di  

laboratori artigianali rivolti a giovani prove-

nienti dai quartieri più disagiati della città.

Provincia Italiana 

Suore Francescane 

Missionarie di Maria

Mazara del Vallo (TP) 

47.670 euro

Creazione di laboratori per attività extrascola-

stiche (giornalismo, teatro e ceramica) rivolti a 

oltre 200 ragazzi immigrati di età compresa  

fra gli 8 e i 25 anni.

Sistema de Orquestas 

Infantiles y Juveniles  

del Perù

Perù

54.352 euro

Acquisto di strumenti musicali, in diverse mi-

sure in base all’età, che saranno dati in dota-

zione ai bambini seguiti dall’Associazione.

The Choir for Boys

and Youngsters of

Konakovo Municipal  

Educational  

Establishment  

and Additional  

Children Education

Russia 

112.248 euro

Ristrutturazione di uno spazio che andrebbe 

ad ampliare e migliorare i locali adibiti alla sala 

concerti e le classi di musica, consentendo a 

un numero maggiore di bambini di seguire  

i corsi di canto.
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Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico

Nel 2011 Enel Cuore ha sostenuto la sesta edizione della “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico” promos-

sa dalla Fondazione Italiana Paralimpica, un’iniziativa concreta e di successo per l’integrazione e la valorizzazio-

ne nello sport di atleti diversamente abili. Questa edizione ha coinvolto undici città con la partecipazione di mi-

gliaia di studenti, delle Istituzioni e degli Enti locali interessati. La Fondazione Italiana Paralimpica ha il compito 

istituzionale di garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni “promuovendo la massima diffusione della 

pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione”. Questo affinché ciascun disabile abbia l’op-

portunità di migliorare il proprio benessere e trovare una giusta dimensione nel vivere civile, proprio attraverso 

lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale e fisica nonché di educazione dell’individuo disabile e 

non. Nel 2006 la Fondazione Italiana Paralimpica ed Enel Cuore, nell’ambito del programma “Il cuore che illu-

mina lo sport”, hanno ideato insieme la “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”, una giornata di sport e 

integrazione tra atleti disabili e normodotati durante il quale si praticano insieme le discipline paralimpiche.

Fondazione Italiana

Paralimpica

Italia

350.000 euro

Realizzazione della sesta edizione della

“Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”.

Parrocchia S. M. 

del Carmine

alla Concordia

Napoli  

40.000 euro

Allestimento di un’area di circa 450 mq per 

attività ludiche, ricreative e sportive: 

lo spazio diventerà un punto di riferimen-

to per bambini e adolescenti a rischio dei 

Quartieri Spagnoli e un modello di preven-

zione e formazione giovanile per le altre 

realtà di volontariato del quartiere.

Unione Italiana

Sport per Tutti

(UISP nazionale)

Italia

250.000 euro

Programma nazionale di interventi, preva-

lentemente infrastrutturali, presso 10 isti-

tuti penali per riabilitare socialmente alcuni 

detenuti minorenni con una serie di attività 

educative e sportive. 

Il progetto coinvolgerà in totale circa 3.500 

minori tra aree penali interne ed esterne 

(centri educativi) di 7 regioni dal Nord al 

Sud interessando le città di Pontremoli, 

Firenze, Bologna, Catanzaro, Napoli, Paler-

mo, Catania e Cagliari.

Enel Cuore avvicina le persone con disabilità allo sport quale
opportunità di integrazione e di crescita.
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Enel Cuore 
Onlus per la 
cultura della 
solidarietà
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Come comunica
Comunicare all’esterno i progetti, le associazioni so-

stenute e la realtà in cui Enel Cuore opera aiuta sia a 

stimolare la cultura della filantropia e della solidarietà 

sia a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche 

sociali specifiche, come la povertà alimentare minori-

le, il disagio psichico e l’isolamento degli anziani.

Lo stile di comunicazione di Enel Cuore è istituzionale 

e di servizio. Gli strumenti sono quelli tradizionali: in 

particolare si privilegiano le attività di media relation 

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.

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 stru-

menti di comunicazione interna dell’Azienda.

Le campagne 
pubblicitarie
Enel Cuore da anni si impegna nel sostenere azioni di 

solidarietà in Italia e in diverse aree del mondo.

Nel 2011 ha lanciato la campagna Scegli con il cuore, 

un’iniziativa che ha coinvolto gli italiani a pronun-

ciarsi su alcune tra le principali emergenze sociali a 

livello nazionale: la povertà alimentare, il disagio psi-

chico e la solitudine degli anziani. Su questi tre temi 

sociali di grande attualità, Enel Cuore ha sostenuto 

altrettanti progetti, da realizzare in collaborazione con 

Save the Children, Progetto Itaca Onlus, Comunità di 

Sant’Egidio.

Si è trattato di un’operazione di “click raising” dall’al-

to valore sociale al fine di sensibilizzare i cittadini su 

temi sociali rilevanti, coinvolgendoli e rendendoli 

parte attiva di un processo effettivo di aiuto. A questo 

proposito, a supporto dell’iniziativa è stata realizza-

ta una campagna pubblicitaria ideata dall’agenzia 

Saatchi&Saatchi, con un concept creativo semplice 

ed efficace: grazie a Enel Cuore per aiutare le persone 

in difficoltà non è necessario effettuare donazioni. 

Un semplice click che non costa nulla può diventare 

un aiuto concreto. Il visual della campagna cerca  

di coinvolgere direttamente il pubblico, in modo 

empatico e caldo, mostrando un bimbo abbracciato 

teneramente al cursore del mouse, come se fosse  

il suo peluche. 

Nel 2011 Enel Cuore – per il sesto anno consecutivo – 

ha anche promosso una campagna di comunicazione 

a sostegno della Giornata Nazionale dello Sport Para-

limpico organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico 

insieme alla Onlus di Enel. Una kermesse sportiva che 

si è svolta contemporaneamente nelle piazze di 11 

città italiane: protagonisti sono stati i ragazzi disabili, 

i campioni paralimpici e gli studenti delle scuole ele-

mentari, medie e superiori, impegnati insieme nella 

pratica delle discipline paralimpiche in una giornata 

di sport e gioco all’insegna dell’integrazione. Per uno 

sport che non conosce differenze.

La campagna advertising, ideata dall’agenzia pub-

blicitaria Saatchi&Saatchi per promuovere l’evento, 

ha il volto di Fabrizio Macchi, atleta paralimpico e 

campione mondiale di ciclismo: Bronzo inseguimento 

Paralimpiadi 2004, Oro cronometro Mondiali 2009 

e 2010, Argento inseguimento Mondiali 2011. Nello 

scatto è immortalato con la sua bici e un claim che è 

parte integrante del visual: “Cosa mi manca per  

poter battere il record del mondo? Niente”.  

Parole che “sostengono lo sportivo” e affermano con 

orgoglio che non esiste alcuna differenza tra lui e un 

qualunque atleta normodotato. 
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GRAZIE PER I VOSTRI CLICK. 
PER VOI, UN SEMPLICE GESTO.

PER MOLTI, UN AIUTO CONCRETO. 

Con i vostri 80.000 click, siamo riusciti ad aiutare Save the Children 
Italia, Comunità di Sant’Egidio e Progetto Itaca Onlus a realizzare 
tre progetti che riguardano emergenze sociali del Paese, importanti 
per tutti noi: la povertà alimentare dei bambini, la solitudine degli 
anziani, il disagio psichico. Continuate a seguirci su enelcuore.org

Campagna ringraziamento iniziativa “Scegli con il cuore 2011”.
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Enel Cuore Onlus e il Comitato Italiano Paralimpico ti invitano alla VI edizione della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico

che si terrà contemporaneamente nelle piazze di L’Aquila, Roma, Terni, Pistoia, Benevento, Brindisi, Valderice (TP), Parma,

Vicenza, Verbania e Milano. Vivi con noi questo evento unico di sport e di gioco, potrai conoscere le discipline paralimpiche

divertendoti con campioni e atleti straordinari. Sarà una giornata aperta a tutti, in particolare alle scuole, un’occasione

per stare insieme all’insegna dello sport che non conosce differenze. www.enelcuore.org e www.comitatoparalimpico.it

Fabrizio Macchi, 41 anni, atleta paralimpico.
Bronzo inseguimento Paralimpiadi 2004.
Oro cronometro Mondiali 2009 e 2010.
Argento inseguimento Mondiali 2011.

SEGUI L'EVENTO SU

IL 13 OTTOBRE VIENI ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT PARALIMPICO. 

Campagna istituzionale 2011 - VI Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico.
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Premio Enel Cuore al Cinema Sociale
Nel 2011 Enel Cuore ha rinnovato la partecipazione al Festival Internazionale del Film di Roma con la quin-

ta edizione del “Premio Enel Cuore al Cinema Sociale”, ideato in collaborazione con la Fondazione Cinema 

per Roma.

Il premio è un riconoscimento al film o al documentario che meglio racconta storie inerenti a tematiche 

sociali, civili e umanitarie. Enel Cuore assegna, attraverso la Fondazione Cinema per Roma, un contributo 

di 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 della solidarietà, della cooperazione e del sostegno dei diritti umani.

Nel 2011 è stata nuovamente confermata la collaborazione tra la Fondazione Cinema per Roma e la casa  

editrice Feltrinelli per la distribuzione home video del film vincitore attraverso il circuito dei suoi punti vendita 

in Italia.

Delle otto pellicole in concorso, il Premio Enel Cuore al Cinema Sociale è andato a “Girl Model“ dei registi 

David Redmond e Ashley Sabin. Il film getta una luce improvvisa e rivelatrice su un giro di modelle giova-

nissime, tra i 13 e i 17 anni, reclutate in tutto il mondo per essere fotografate in Giappone: il miraggio di 

essere iniziate al lavoro nella moda alimenta una catena di inesorabile sfruttamento. Il film segue il  

percorso di una ragazza siberiana dal proprio villaggio fino a Tokyo, carico di disavventure e umiliazioni, 

raggiri e solitudine, speranze e spietato disincanto. 

Tutti i film in concorso sono stati valutati da una giuria composta da Mario Marazziti, portavoce della  

Comunità di Sant’Egidio, Miloud Oukili, fondatore della Fondazione Parada, l’attore Giuseppe Battiston, 

l’editore Carlo Feltrinelli e Gianluca Comin, consigliere delegato di Enel Cuore Onlus.
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Bilancio
di esercizio al

31 dicembre 2011
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Schemi di bilancio
Stato patrimoniale

ATTIVO

(Valori espressi in euro)

                al 31/12/2011                        al 31/12/2010

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 - -

   II - Crediti 276  276

5) Verso altri 276  276

   III - Attività finanziarie -

   VI - Disponibilità liquide 9.710.057   10.609.365

1) Depositi bancari e postali 9.709.787  10.609.039

3) Denaro e valori in cassa 270  326

Totale attivo circolante (C) 9.710.333  10.609.641

D) RATEI E RISCONTI

1) Risconti attivi 4.256 5.700

Totale ratei e risconti (D) 4.256  5.700

TOTALE ATTIVO 9.714.589  10.615.341
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PASSIVO

(Valori espressi in euro)

                al 31/12/2011                        al 31/12/2010

A) PATRIMONIO NETTO     

   I - Patrimonio libero 8.432.912  8.638.589

1) Risultato gestionale esercizio in corso (805.677)  590.939  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 9.238.589 8.047.650

   II - Fondo di dotazione patrimoniale 280.000  280.000

   III - Patrimonio vincolato 537.935  1.137.935

1) Fondi vincolati destinati da terzi 37.935   37.935

2) Fondi vincolati per decisione Organi Istituz. 500.000  1.100.000  

Totale patrimonio netto (A)  9.250.847 10.056.524

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  455.898  551.661

7) Debiti tributari  6.101  5.413

8) Debiti verso Istituti di previdenza  
e sicurezza sociale 

 1.743  1.743

Totale debiti (D)  463.742 558.817

E) RATEI E RISCONTI     

Totale ratei e risconti (E)  -  -

TOTALE PASSIVO  9.714.589  10.615.341

CONTI D’ORDINE     

- Impegni assunti 7.682.849 8.227.140
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Rendiconto della gestione a proventi e oneri
(Sezioni divise e contrapposte)

PROVENTI

(Valori espressi in euro)

2011 2010

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE   

   1.1) Da contributi su progetti - 285.125

   1.3) Da soci e associati 6.280.000 6.386.181

   1.4) Da non soci 4.087 18.486

Totale 6.284.087 6.689.792

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI   

Totale - -

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE   

Totale - -

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

   4.1) Da depositi bancari 103.156 44.463

Totale 103.156 44.463

5) PROVENTI STRAORDINARI   

Totale - -

7) ALTRI PROVENTI   

   7.1) Sopravvenienze attive - 5.229

Totale - 5.229

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 805.677 -

TOTALE GENERALE 7.192.920 6.739.484
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ONERI

(Valori espressi in euro)

2011 2010

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE   

   1.1) Erogazioni liberali 6.129.992 5.459.007

   1.2) Servizi 441.286 87.163

Totale 6.571.278 5.546.170

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI   

   2.4) Attività ordinaria di promozione 162.471 170.196

Totale 162.471 170.196

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 55 237

   6.2) Servizi 367.497 357.248

   6.6) Oneri diversi di gestione 51.655 51.193

Totale 419.207 408.678

7) ALTRI ONERI   

   7.1) Imposte dell’esercizio 39.964 23.501

Totale 39.964 23.501

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO - 590.939

TOTALE GENERALE 7.192.920 6.739.484
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Nota integrativa 
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 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 2011 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’an-

no 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, di valore zero. 

L’Associazione non ha dipendenti in quanto, per svolgere 

la sua attività, si avvale della struttura e delle risorse dell’As-

sociata 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 2011 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 competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di 

pagamento.

Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione relativa-

mente alle voci più significative.
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Stato patrimoniale 

Attivo 
C) Attivo circolante

II – Crediti

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

IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, costituite da depositi e valori in cassa e banca, sono iscritte al loro valore nominale rite-

nuto 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 asso-

ciati, 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 2011.

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

ciazione 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’Associa-

zione al 31 dicembre 2011 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, non-

ché 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 276 euro (276 euro al 31 dicembre 2010) e si riferiscono principalmente alla rideterminazione 

delle trattenute previdenziali INPGI del Collaboratore a Progetto da recuperare.

IV – Disponibilità liquide

Ammontano a 9.710.057 euro (10.609.365 euro al 31 dicembre 2010) e sono costituite: (i) per 9.709.787 

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

270 euro dal contante in cassa.

D) Ratei e risconti

1) Risconti attivi

Ammontano a euro 4.256 (5.700 euro al 31 dicembre 2010) e si riferiscono alla quota di costo di competenza 

del 2012 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 9.250.847 euro (10.056.524 euro al 31 dicembre 2010).

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 per  

decisione degli 
Organi istituzionali Fondi disponibili Totali

Apertura 
dell’esercizio

280.000 37.935 1.100.000 8.638.589 10.056.524

Erogazioni di 
contributi vincolati

(600.000) 600.000 -

Risultato 
della gestione 
dell’esercizio

(805.677) (805.677)

Situazione al 
31/12/2011

280.000 37.935 500.000 8.432.912 9.250.847
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I – Patrimonio libero

Ammonta a 8.432.912 euro (8.638.589 euro al 31 dicembre 2010) 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 speci-

fiche 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 31/12/2011 al 31/12/2010 Variazione

Risultato gestionale esercizio in corso (805.677) 590.939 (1.396.616)

Risultato gestionale da esercizi precedenti 9.238.589 8.047.650 1.190.939

TOTALI 8.432.912 8.638.589 (205.677)

II – Fondo di dotazione patrimoniale

Ammonta a 280.000 euro (280.000 euro al 31 dicembre 2010) e rappresenta il fondo comune versato dagli 

Associati all’atto della costituzione dell’Associazione.

III – Patrimonio vincolato

Ammonta complessivamente a 537.935 euro (1.137.935 euro al 31 dicembre 2010) e rappresenta: (i) per 

37.935 euro le risorse vincolate per scopo per volontà dei donatori, non utilizzate al 31 dicembre 2011, ossia 

le liberalità ricevute nell’ambito delle raccolte fondi rivolte ai dipendenti del Gruppo Enel; (ii) per 500.000 euro 

parte dei fondi vincolati per decisione del Consiglio Direttivo da destinare a specifiche iniziative, non utilizzati 

al 31 dicembre 2011. In particolare: 400.000 euro per iniziative da realizzare nella regione Abruzzo colpita dal 

terremoto dell’aprile 2009 (delibera Consiglio Direttivo del 22 dicembre 2009), 100.000 euro per iniziative ri-

entranti nel progetto “Un Cuore in Stazione” (delibera Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2010).

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 31/12/2010 al 31/12/2011 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 -

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

TOTALI 1.137.935 (600.000) - 537.935 (600.000)

D) Debiti

6) Debiti verso fornitori

Ammontano a 455.898 euro (551.661 euro al 31 dicembre 2010) 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 309.459 euro.
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7) Debiti tributari

Ammontano a 6.101 euro (5.413 euro al 31 dicembre 2010) e si riferiscono: (i) per 258 euro al debito per IRAP 

dell’esercizio al netto degli acconti versati per 11.854 euro e (ii) per 5.843 euro al debito per ritenuta d’accon-

to IRPEF su compensi liquidati a dicembre 2011.

8) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ammontano a 1.743 euro (1.743 euro al 31 dicembre 2010) e accolgono il debito verso l’I.N.P.S. per oneri so-

ciali relativi ai compensi del 4° trimestre 2011 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 percepente). 

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2011.

Conti d’ordine

Impegni assunti

Ammontano a 7.682.849 euro (8.227.140 euro al 31 dicembre 2010) 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

Polis Nova Società Cooperativa Sociale 100.000

Escuela Corazon de Jesus (Costarica) 25.546

Centro Escolar Brisas del Sol (El Salvador) 40.000

AGRABAH Associazione Genitori per l’Autismo Onlus 150.000

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 200.000

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 150.000

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** 11.000

Sanitelgest Cooperativa Sociale Onlus** 479

Angelo Majorana Cooperativa Sociale** 297

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

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

Associazione Onlus “Nuove ali di Agrigento” 102.500

Società Cooperativa Sociale Domus Coop 118.000



62        Enel Cuore Onlus

Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco 200.000

Fondazione Serena Onlus 100.000

Cooperativa Sociale Al Azis*** 37.021

Centro internazionale delle culture Ubuntu - Palermo*** 16.170

Consorzio di Cooperative Sociali “Il Nodo” - Catania*** 13.230

Cooperativa Sociale Spazio Bambini - Catania*** 27.650

Gruppo Laici Terzo Mondo*** 61.040

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Napoli*** 19.736

Associazione Centro Shalôm - Napoli*** 13.356

Associazione Solidarci - Caserta*** 19.600

Associazione Amici del tedesco - Crotone*** 34.650

Cooperativa Sociale Sovereto Verdeblu - Crotone*** 20.405

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Taranto*** 17.108

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

Associazione San Marcellino Onlus 23.400

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

Opera Salesiana San Giovanni Bosco - L’Aquila 400.000

Un Techo para mi País 100.000

Organizatia Salvati Copiii - Save the Children Romania 103.000

Municipal institution “Central city hospital” 128.000

Administration of Reftinsky district 50.000

Municipal health institution “Children city hospital” 82.100

Progetto Itaca Onlus 16.000

Progetto Itaca Palermo Onlus 60.000

Progetto Itaca Firenze Onlus 140.000

ANFFAS Onlus Torino 44.000

Fondazione Cav. Guido Gini - Onlus di Mirano (VE) 200.000

Consorzio Agorà Società Cooperativa - Genova 8.000

Opera Don Guanella - La Casa dell’Angelo - Genova 8.000

Esserci Società Cooperativa Sociale - Torino 10.000

Save the Children Italia Onlus 268.000

Fondazione Casa della Carità Maria SS. Addolorata 109.500

Laboratorio 0246 - Associazione di Promozione Sociale - Onlus di Treviso 90.000

Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili d’Italia Onlus 100.000

Titoli Minori Cooperativa Sociale Onlus - Chioggia 100.000

Comunità di Sant’Egidio 200.000
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Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus (BA) 140.000

Fondazione Caritas Ambrosiana - Milano 100.000

Pio Monte della Misericordia - Napoli 100.000

Unione Italiana Sport per Tutti (UISP nazionale) 250.000

Cooperativa Sociale Borgorete - Perugia 249.000

Cooperativa Sociale PID (Pronto Intervento Disagio) - Roma 100.000

Associazione Boys and Girls 55.000

Associazione Banca del Tempo “Vola in tempo” - Bari**** 165.000

Associazione di Volontariato Donne al Traguardo Onlus - Cagliari**** 145.000

Associazione Il Vaso di Pandora - Palermo**** 140.000

Associazione Ariete Onlus - Napoli**** 140.000

Associazione C.O.R.A. Onlus - Napoli**** 125.000

Fondazione Scheherazade - Romania 316.853

Parroquia di Chacas OMG (Operazione Mato Grosso) 200.000

Associazione Progetto Axè 65.000

Associazione Project for People - Milano 50.000

Non C’è Pace Senza Giustizia 91.000

Escuela El Colorado - Cile 125.258

Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Perù 54.352

The Choir for Boys and Youngsters of Konakovo Municipal Educational Establishment and Additional 

Children Education - Russia 112.248

League For Mental Health of Slovak Republic 43.000

“Premio Enel Cuore Miglior Documentario Sociale” IV e V edizione 60.000

* Iniziative rientranti nel Progetto “Un Cuore in Stazione”.

** Iniziative sostenute con Fondazione COn Il SUd - Bando 2009.

*** Iniziative sostenute con Fondazione COn Il SUd - Bando 2010.

**** Iniziative sostenute con Fondazione COn Il SUd - Bando 2011.
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Commenti al Rendiconto della gestione
Proventi

1) Proventi da attività tipiche

I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 6.284.087 euro (6.689.792 euro nel 2010).

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

(Valori espressi in euro) 2011 2010 Variazione

1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI

   Liberalità da Associati vincolate per scopo 

   Liberalità da non soci vincolate per scopo

 -

-

255.125

30.000

(255.125)

(30.000)

1.3) DA SOCI E ASSOCIATI

   Quote associative 

   Liberalità da associati 

280.000

6.000.000

280.000

6.106.181

-

(106.181)

1.4) DA NON SOCI

   Liberalità da non soci 4.087 18.486 (14.399)

TOTALI 6.284.087 6.689.792 (405.705)

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

SOCIETÀ EROGANTE Quote associative 2011 Liberalità da Associati Totali

(Valori espressi in euro)

Enel SpA 40.000 500.000 540.000

Enel Distribuzione SpA 40.000 3.000.000 3.040.000

Enel Produzione SpA 40.000 2.500.000 2.540.000

Enel Energia SpA 40.000 - 40.000

Enel Sole Srl 40.000 - 40.000

Enel Green Power SpA 40.000 - 40.000

Enel Trade SpA 40.000 - 40.000

TOTALI 280.000 6.000.000 6.280.000

4) Proventi finanziari e patrimoniali

Ammontano a 103.156 euro (44.463 euro nel 2010) e sono costituiti interamente dagli interessi attivi maturati 

sulla giacenza di denaro liquido disponibile sui conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.



Bilancio di missione 2011        65

Oneri

1) Oneri da attività tipiche

Ammontano complessivamente a 6.571.278 euro (5.546.170 euro nel 2010).

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

(Valori espressi in euro) 2011 2010 Variazione

1.1) EROGAZIONI LIBERALI

   A favore di terzi

 

6.129.992 5.459.007 670.985 

1.2) SERVIZI

   Servizi per attività tipiche

   Sopravvenienze passive

   Promozione attività istituzionale

   Convegni e conferenze stampa 

29.997

1.439

407.937

1.933

4.331

167

81.625

1.040

25.666

1.272

326.312

893

TOTALI 6.571.278 5.546.170 1.025.128

Le erogazioni a favore di terzi, pari a 6.129.992 euro, si riferiscono ai contributi destinati a sostegno di iniziati-

ve approvate dal Consiglio Direttivo sia nel corso del 2011 sia in esercizi precedenti.

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2011

(Valori espressi in euro) IMPORTO

Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus (1a e 2a tranche) 400.000

Fondazione Italiana Paralimpica 350.000

Fundacion Un Techo para mi País (1a e 2a tranche) 259.400

Associazione per la Ricerca “Piera Cutino” Onlus (3a tranche) 250.000

Opera Cardinal Ferrari Onlus 224.000

Associazione “Progetto Itaca Roma” (1a tranche) 200.000

Fondazione Bambini e Autismo Onlus 200.000

Opera Salesiana “San Giovanni Bosco” (1a tranche) 200.000

Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe - 
Sede periferica Comunità Murialdo Piemonte 145.000

Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Onlus (2a tranche) 140.000

Fondazione con il Sud anticipazioni bando educazione  
dei giovani 2010 119.985

Comunità di S. Egidio ACAP Onlus (1a tranche) 116.000

Intersos Organizzazione Umanitaria Onlus 105.000
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Organizatia Salvati Copiii - Romania  (1a tranche) 103.000

Ass.ne Onlus “Nuove Ali di Agrigento” (1a tranche) 102.500

Regional Charitables Social Service Organisation 
 “Centre for Curative Pedagogics” 102.300

Comisiòn para el Sistema Nacional de Orquestras, Coros y Bandas  
Infantiles y Juveniles de Guatemala - Progetto “Muni Joven” 100.000

Cooperativa Sociale Per Mano Onlus 100.000

Cruz Roja Chilena 100.000

Fondazione “Casa della Carità Maria SS. Addolorata” (1a tranche) 100.000

Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus 100.000

Fondazione Serena Onlus (1a tranche) 100.000

Parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali - Roma 100.000

Pio Monte della Misericordia (1a tranche) 100.000

Sverdlovsk Regional Civil Society Organisation  
of Disabled People Dispo-Center 100.000

The Hospice Charity Fund “VERA” 100.000

Sverdlovsk Regional Public Organization”AISTENOK” - Russia 99.000

Associazione San Marcellino Onlus (1a tranche) 84.050

Fondazione con il Sud anticipazioni bando socio-sanitario 2009 84.047

Associazione Gruppo di Betania Onlus 83.708

STARA ZAGORA MUNICIPALITY (Bulgaria) 82.000

Associazione “Ambulatorio della Carità Onlus” 80.000

Associazione La Provvidenza Onlus 80.000

Consejo Comunitario de Desarolo “COCODE” de Aldea Calahuaché, El Palmar, 
Quetzaltenango (2a tranche) 79.650

Comitato Pollicino “Un Sorriso per i Bambini della Romania” Onlus 75.000

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia - Slovakia 70.000

Fondazione “Solidarietà e Cultura” Onlus 65.000

Società Cooperativa Sociale Domus Coop Onlus 59.000

Associazione Centro di Solidarietà IL PONTE 55.000

Slovak Sports Association for the Disabled - Slovakia 52.550

Associazione “THE Co2 - The Crisis Opportunity 2” - Onlus 50.000

Associazione Progetto Axè Italia Onlus - (1a tranche) 50.000

Croce Bianca di Aprati - Crognaleto (TE) Onlus 50.000

Fondazione Don Orione Onlus 50.000

Project for People Onlus (1a tranche) 50.000

Provincia Italiana dell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria 47.670

AIAS - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - di Milano 41.220
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XENIA - Associazione per lo studio  
e l’azione sulle migrazioni e lo sviluppo 40.320

Associazione Superamento Handicap Onlus 40.000

Hospital Infantil Manuel de Jesus Rivera La Mascota 40.000

Parrocchia S. M. del Carmine alla Concordia 40.000

La Locomotiva Onlus Società Cooperativa Sociale (2a tranche) 36.000

Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu Onlus 35.000

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

Associazione Auser Volontariato Filo d’Argento di Viareggio Onlus 31.000

Associazione C.I.R.S. - GE - Comitato Italiano Reinserimento Sociale - Genova 30.000

Fondazione Cinema per Roma 30.000

Fondazione O.I.E.R.M.O. Prof. Pro Juventute - Onlus 30.000

Archè Società Cooperativa Sociale 28.000

Associazione L’Albero di Pina 25.000

Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus 21.000

“San Lorenzo” Società Cooperativa Sociale 20.000

ADELANTE Soc. Coop. Soc. a r.l. 20.000

ASD Gruppo Sportivo Terapeutico ANFFAS di Ferrara 20.000

Associazione Attendiamoci Onlus 20.000

Associazione Sportiva Dilettantistica ALL BLACKS O.N.L.U.S. 2005 20.000

Consorzio Zenit Cooperativa Sociale a r.l. 20.000

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus 20.000

A.T.A.P. - Associazione Tutela Ammalati Psichici 17.820

Centro Accoglienza La Rupe Cooperativa Sociale a r.l. 15.000

Cooperativa Sociale Il Brutto Anatroccolo Onlus 13.000

FISH Onlus 13.000

Associazione Figli in Famiglia Onlus 10.000

Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale 10.000

Cooperativa PARADIGMA Società Cooperativa Sociale 10.000

Erogazione liberale a favore dell’Associazione Quartieri Spagnoli Onlus 10.000

Istituto Casa Famiglia “San Pio X” 10.000

Fondazione Theodora Onlus 7.272

Red Emergency Società Cooperativa Sociale 5.000

Associazione White Dove - Progetto Educazione 4.000
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2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Ammontano complessivamente a 152.471 euro (170.196 euro nel 2010) 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 sesta “Giornata Nazionale dello Sport Paralim-

pico”.

ONERI PROMOZIONALI  
E DI RACCOLTA FONDI 

(Valori espressi in euro) 2011 2010 VARIAZIONE

2.4) ATTIVITÀ ORDINARIA DI 
PROMOZIONE 

     Promozione iniziative 

 

152.471 170.196 (17.725)

TOTALI 152.471 170.196 (17.725)

6) Oneri di supporto generale

Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a 419.207 euro 

(408.678 euro nel 2010).

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

(Valori espressi in euro) 2011  2010 VARIAZIONE

6.1) MATERIE PRIME

Cancelleria

Beni strumentali

 

55

-

 

9

228

46

(228)                  

6.2) SERVIZI

Accordo per servizi siglato con Enel SpA

Distacco personale dipendente da Enel SpA

Spese per servizi vari

Spese di rappresentanza

54.225

304.452

8.243

577

54.000

299.453

3.018

777

225

4.999

5.225

(200)

6.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Compenso e oneri organo collegiale

Altri oneri diversi di gestione

45.649

6.006

45.649

5.544

-

462

TOTALI 419.207 408.678 10.529



Bilancio di missione 2011        69

7) Altri oneri

Ammontano complessivamente a 39.964 euro (23.501 euro nel 2010).

ALTRI ONERI

(Valori espressi in euro) 2011  2010 VARIAZIONE

7.1) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO  

   Imposta Regionale sulle Attività Produttive

   Ritenute a titolo di imposta sui proventi finanziari

 

12.112

27.852

 

11.496

12.005

616

15.847

TOTALI 39.964 23.501 16.463

Informativa ex art. 2427, n. 16  
del Codice Civile
L’art. 9 dello Statuto dell’Associazione prevede che le cariche sociali sono gratuite, a eccezione di quella di Pre-

sidente 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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