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un partner altrettanto internazionale. Con Architecture For Humanity - il 

più grande network globale di architetti per il design sostenibile - abbia-

mo concepito un programma che sposa la nostra visione della filantropia: 

essere vicini alle comunità. Insieme a loro abbiamo costruito scuole, ambu-

latori e imprese artigianali pensate in maniera “flessibile” e aperta a tutta 

la popolazione. Ogni progetto è stato disegnato con la partecipazione di 

tutti coloro a cui questi luoghi sono destinati e che li animeranno: donne, 

bambini, maestri e medici, puntando quindi non solo alla sostenibilità eco-

nomica e ambientale ma anche a quella “affettiva”.

Infine abbiamo coinvolto gli stessi colleghi Enel - italiani, slovacchi, rumeni, 

russi e dell’America Centrale - responsabilizzandoli prima come portavoce 

dei progetti e delle cause promossi dalle associazioni dei loro territori, poi 

come selezionatori delle iniziative più meritevoli. L’alto grado di partecipa-

zione è stato per noi una grande sorpresa: sono state presentate 224 idee 

progettuali e hanno votato circa 42.000 colleghi. Questo dato è l’espres-

sione di uno dei valori fondanti di Enel, l’attenzione alle persone rivolta in 

questo caso a tutti quelli che vivono in condizioni svantaggiate. 

Animati da questo spirito, con la consapevolezza dei risultati di 540 progetti 

in tanti territori già realizzati al fianco delle associazioni e al mondo del vo-

lontariato, continueremo ad impegnarci a sostegno delle comunità, con la 

stessa passione che da dieci anni contraddistingue il lavoro di Enel Cuore.

Fulvio Conti

Presidente di Enel Cuore Onlus

Nel 2012 il nostro impegno nelle attività filantropiche è rimasto alto, pur 

avendo avviato un percorso all’insegna dell’ottimizzazione e della focaliz-

zazione nell’impiego delle risorse. I 55 progetti realizzati nell’arco dell’anno 

da Enel Cuore, ci raccontano una storia di crescita della nostra presenza e 

più alta responsabilità nel rispetto della nostra missione, animati come sia-

mo dalla volontà di essere protagonisti del terzo settore attraverso iniziati-

ve mirate e ad alto impatto sociale.

Dalla Sicilia, al Marocco, fino al Brasile, siamo andati nei sud del mondo, riu-

scendo a costruire una prospettiva di cambiamento reale e sostenibile. Quasi 

il 50% dei progetti realizzati sono cresciuti in territori rurali e periferici, con il 

senso del bene comune e lo spirito di solidarietà reciproco che si esprimono 

in una visione di “rete” e di unione, in particolare tra le associazioni. 

Ci siamo orientati verso le emergenze più profonde e diffuse. La scelta, non 

facile, è andata alla violenza giovanile, che abbiamo deciso di combattere 

puntando sulla crescita personale dei ragazzi attraverso quella che Don 

Bosco chiamava “l’intelligenza delle mani”. Così, momenti formativi - come 

la realizzazione di un quadro elettrico, il restauro di un mobile o l’apicoltura 

- diventano esperienze di vita e di crescita. Questi progetti sono stati scelti 

attraverso una campagna sul web, che ha portato 188.000 persone sul no-

stro sito internet ad esprimere la propria preferenza.

Siamo stati al fianco delle associazioni no-profit, incoraggiandole a realiz-

zare progetti che fossero sostenibili nel tempo, con iniziative calibrate sui 

fabbisogni della gente, complementari – e non sostitutive – alla rete dei 

servizi esistente. Ancora una volta il nostro impegno è andato alle nuove 

generazioni, creando per ragazze e ragazzi disabili spazi di gioco, di studio 

e di lavoro che li accompagnino verso l’autonomia.

Il Gruppo Enel opera in 40 paesi al mondo. Coerentemente con la sua di-

mensione internazionale abbiamo sviluppato un programma globale con 

Lettera del Presidente
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Nota metodologica

Questo bilancio di missione, oltre a essere un documento in materia di rendicontazione so-

ciale, 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 dell’anno 2012, redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le Organizzazioni 

Non Lucrative di Utilità Sociale previste dal D.Lgs. n. 460/97, nel rispetto delle Raccoman-

dazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo 

emanato e approvato dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009, 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 stakehol-

der e la relazione tra l’azione filantropica di Enel e la sostenibilità nell’ambito della re-

sponsabilità sociale d’impresa;

• i risultati di Enel Cuore e la sua strategia dalla nascita al 2012: l’impegno dell’Associa-

zione in Italia e all’estero analizzato secondo criteri geografici, ambiti di intervento e 

impegno economico;

• l’elenco di tutti i progetti approvati dal Consiglio di Enel Cuore nel 2012 in Italia e all’e-

stero suddivisi per filoni di intervento, con un’attenzione speciale al profilo degli enti 

beneficiari;

• 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 situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. In parti-

colare 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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Relazione 
di missione
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Linee 
guida

Chi e 
che cosa 
sostiene

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.

Come opera

Enel Cuore sostiene progetti promossi da organizzazio-

ni non profit, anche in collaborazione con enti istituzionali, 

impegnate sul territorio in attività di assistenza sociale, as-

sistenza 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 ristruttura-

zioni di immobili, arredi, attrezzature e macchinari, materiali 

e mezzi di trasporto.

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.

L’identità di Enel Cuore

La 
storia

I valori

La 
missione

Gli ambiti 
di 
intervento

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.

Assistenza sociale. Enel Cuore sostiene la costruzione, 

la ristrutturazione e l’adeguamento (tra cui arredi e 

attrezzature) di strutture di accoglienza (residenze, centri 

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

Salute. Enel Cuore sta accanto alle associazioni che 

operano all’interno di ospedali e di strutture sanitarie, 

favorendo l’accoglienza e il benessere dei pazienti, in 

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 realizzazione di progetti a favore di bambini, 

adolescenti, malati, persone con disabilità e anziani che vivono in 

condizioni di disagio.

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 propri partner e nella definizione degli 

obiettivi che devono corrispondere alla soddisfazione di 

un bisogno il più ampio possibile, dall’utente diretto e la 

sua famiglia, fino alla comunità.
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Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi le 

richieste di intervento relative a:

• sponsorizzazioni;

• ricerca scientifica;

• costi di gestione delle risorse umane e della formazione;

• campagne di sensibilizzazione e di informazione.

Inoltre, Enel Cuore non prevede erogazioni a favore di:

• enti con finalità politica e/o sindacale;

• associati di Enel Cuore e delle società da essi  

 direttamente o indirettamente controllate;

• dipendenti degli associati di Enel Cuore e delle Società  

 da essi direttamente o indirettamente controllate, i loro  

 parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo  

 grado;

• componenti degli organi di Enel Cuore e 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.

I casi 
di esclusione

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.

Enel Cuore analizza ogni progetto, verificando la cor-

rettezza 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 presenta-

zione.

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 positivamente la 

prima fase, viene inviata una comunicazione all’Asso-

ciazione richiedente nella quale si rende noto l’esito 

negativo.

Come 
presentare  
un progetto

Dalla 
valutazione 
all’erogazione
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La governance

Assemblea

Presieduta dal Presidente dell’Associazione, è costituita da tutti gli Associati.Nomina tutti 

gli altri organi dell’Associazione che restano in carica tre esercizi e possono essere confer-

mati, delibera le relazioni del Consiglio Direttivo, approva il bilancio economico di previ-

sione e consuntivo e le modifiche dello statuto.

Presidente dell’Associazione

Ha per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede 

l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari 

per il buon funzionamento e la promozione dell’Associazione, cura le relazioni con Enti, 

Istituzioni, imprese pubbliche e private nazionali e internazionali e altri organismi al 

fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative 

dell’Associazione.

Consiglio Direttivo

Ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione 

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

di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee 

di bilancio approvati dall’Assemblea

Consigliere Delegato

Ha anch’egli per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, su incarico del 

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

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

poteri conferitigli ovvero previsti dallo statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambi-

to 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’Associazio-

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

e possono assistere alle riunioni dell’Assemblea.

Governance e organizzazione
Nella seduta del 24 aprile 2012 l’Assemblea: ha nominato i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti; deliberato l’adesione di Enel Servizi Srl in qualità di Associata; al fine di semplificare 

la governance dell’Associazione, ha eliminato la figura del Presidente dell’Assemblea ridistribuendo i poteri 

all’interno dell’Associazione. Inoltre, a seguito delle dimissioni di uno dei componenti del Collegio dei Revisori 

dei Conti, in data 21 dicembre 2012, l’Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo componente. 

Organi dell’Associazione

Tesoriere

Stefano
Agazio

Consiglio 
Direttivo

Segretario
Generale

Novella 
Pellegrini

Consigliere

Paolo 
Sasso

Componente

Michele
Rizzi

Consigliere

Francesco
Marzullo

Componente

Andrea
Angelino

Consigliere

Paolo
Iammatteo

Presidente

Giuseppe 
Ascoli

Consigliere
Delegato

Gianluca 
Comin

Collegio
dei revisori
dei conti

Presidente
Associazione

Fulvio 
Conti

Enel 
Produzione 
SpA

Enel 
Energia 
SpA

Enel 
Green Power 
SpA

Enel 
Trade 
SpA

Enel 
SpA

Società 
associate

Enel 
Distribuzione 
SpA

Enel 
Sole 
Srl

Enel 
Servizi 
Srl

Assemblea
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Beneficiari
diretti

Istituzioni

Beneficiari
indirettiSocietà

Associate

Organizzazioni
non profit e 
volontariato

Fondazioni 
ed enti 
di erogazione

Enel Cuore 
Onlus

Stakeholder esterni

Sono stakeholder esterni:

• le Organizzazioni non profit e il mondo del volon-

tariato, per i quali l’attività di Enel Cuore costituisce 

un’opportunità di realizzazione della propria mis-

sione; questi sono i destinatari dei contributi, grazie 

ai quali, in linea con le finalità di Enel Cuore, sono 

realizzate iniziative specifiche;

• i Beneficiari diretti, i quali, attraverso la realizzazio-

ne delle iniziative sostenute da Enel Cuore, sono 

destinatari di beni e servizi in grado di migliorare la 

qualità della loro vita;

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

dono 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, portan-

do così benefíci all’intera comunità;

• le Fondazioni e gli Enti di erogazione, con i quali 

Enel Cuore dialoga in forma di scambio e di colla-

borazione, anche portando avanti progetti in part-

nership.

Stakeholder interni
Sono stakeholder interni le Società Associate, le quali 

garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di Enel 

Cuore attraverso il loro contributo finanziario.

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.

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 sette distacchi di personale e un 

contratto di servizi.

La Struttura Organizzativa dell’Associazione, 

coordinata e diretta dal Consigliere Delegato, è 

suddivisa in due aree specificamente dedicate alle 

attività istituzionali e gestionali.

Segreteria Generale

Coordina le attività di project management e di co-

municazione. In particolare: individua e istruisce le 

linee di programma e i progetti; cura i rapporti con i 

Consiglieri; individua le strategie di comunicazione; 

segue lo svolgimento dell’attività e controlla i risul-

tati; fornisce gli elementi per il corretto utilizzo delle 

risorse finanziarie; cura i rapporti con le istituzioni e 

i beneficiari delle erogazioni; gestisce, 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: predispone tutti i documenti e le infor-

mative per una corretta rappresentazione contabile 

dell’Associazione; elabora annualmente il bilancio eco-

nomico di previsione e il bilancio d’esercizio; monitora 

la disponibilità e la gestione dei fondi; cura il processo 

di assegnazione ed erogazione dei contributi; assi-

cura le attività necessarie all’approvvigionamento di 

forniture di beni e servizi; analizza la normativa fiscale 

vigente e assicura gli adempimenti fiscali e tributari 

previsti; monitora la gestione delle problematiche le-

gali; verifica 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 vo-

lontà di Enel di creare una struttura autonoma, senza 

finalità di lucro, che le consentisse di attuare il pro-

prio impegno nella solidarietà sociale a favore della 

comunità, senza legami con il business aziendale.

Una scelta trasparente, finalizzata a distinguere la 

sostenibilità, per sua natura legata alle scelte stra-

tegiche e industriali, dalla filantropia. Un modello 

organizzativo che prevede attività e rendicontazio-

ne rigidamente separate, per qualificare nel segno 

della responsabilità l’impegno complessivo di Enel 

per lo sviluppo sociale.
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Milioni di euro destinati

8,03
Progetti

Estero

79

Milioni di euro destinati

4,23

Progetti

Europa Orientale

46

Milioni di euro destinati

3,14
Progetti

America Latina

26

Milioni di euro destinati

0,55

Progetti

Africa

5

Milioni di euro destinati

0,02
Progetto

Nord America

1

Milioni di euro destinati
0,09

Progetto

Internazionali

1

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 2012, nel realizzare la sua missione, Enel Cuore ha raggiunto risultati qualitativi e quantitativi 

significativi:

Milioni di euro destinati
7,73

Progetti

Nazionali

28

Milioni di euro destinati

41,51
Progetti

Italia

461

Milioni di euro destinati

12,73

Progetti

Nord

166

Milioni di euro destinati

10,76
Progetti

Centro

129

Milioni di euro destinati

10,29
Progetti

Sud e Isole

138

3.779 540

Progetti
esaminati

Sostenuti con  
49,54 milioni di euro
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Assistenza sociale 234

Salute 128

Educazione 145

Sport 32

El Salvador

Panama

Guatemala

Messico
1

Marocco

Costarica

Nicaragua

Colombia

Perù

Nigeria

4 16 7

Cile

4
Brasile

Ambiti di intervento

Albania

Guatemala/Messico

Nord America

Romania

Kenya

Bosnia

Slovacchia

Russia

2 13 2

Bulgaria

Congo

1

1

1

1

1

2

23 6

Progetti internazionali 
1

13 3

21

1

1

6

2

2

11

1

1

21
Sicilia

12 222 6
Calabria

95 2

Emilia Romagna

Marche
2 12 2

Lombardia
1641 7 Friuli Venezia Giulia

2

Toscana
4 321 19

Basilicata
14 3

Umbria
26 4

Lazio
7 324 17

27 3

Puglia

Molise
1 1

Trentino Alto Adige 612 2

Piemonte
6 111 4

Sardegna

Campania
16 17 6

Abruzzo

Progetti nazionali 
6 107 5

Veneto

Liguria
5 29 4

2 16 8

512 6

9 218 7

1 1

I progetti dal 2004 a oggi
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Emilia Romagna

Liguria

Lombardia

Piemonte

Veneto

Calabria

Campania

Puglia

Sardegna

Sicilia

Nazionali

Lazio

Marche

Toscana

Umbria

3

12

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

6

4

45 progetti in Italia

Nord

20 progetti

1,05
milioni di euro 

destinati

Centro

7 progetti

0,45
milioni di euro 

destinati

Sud e Isole

16 progetti

1
milione di euro 

destinati

Nazionali

2 progetti

0,40
milioni di euro 

destinati

Anche nel 2012 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 34% delle risorse totali impiegate in Italia.

dei contributi Italia 
destinati a 
Sud e Isole 

34%
34%

36%

Sud e Isole Nord Centro Nazionali

Distribuzione dei contributi a progetti Italia

16%

14%

Progetti sostenuti Progetti non sostenuti

Esito della selezione dei progetti esaminati nel 2012

6%

94%
800

55

Contributi destinati per ambiti di intervento ai progetti 2012 - (Italia ed estero in milioni di euro)

1,87Educazione

Sport 0,39

Salute 0,45

Assistenza
sociale 1,19

L’attività 2012

55 nuovi progetti al servizio della comunità
Nel corso del 2012, Enel Cuore ha esaminato 855 progetti (952 nel 2011): di questi, 55 (di cui 10 all’estero) 

sono stati approvati dal Consiglio Direttivo che ha destinato complessivamente 3,9 milioni di euro al loro 

sostegno.

progetti esaminati

progetti sostenuti 
in Italia con 2,9 
milioni di euro

progetti sostenuti 
all’estero con 1 
milione di euro

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

45

10

3,9

855
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po “Vola in tempo” – Bari. Progetto individuato 

nell’ambito del Bando “Donne, Integrazione e Pe-

riferie 2011”, promosso da Enel Cuore congiunta-

mente alla Fondazione CON IL SUD, al quale era 

stato destinato da Enel Cuore un contributo fino 

a 165.000 euro per la realizzazione di un Centro 

polifunzionale socio-culturale nel quartiere Ma-

donnella di Bari, in grado di accogliere al proprio 

interno una serie di strutture e servizi particolar-

mente orientati a favorire l’integrazione, l’occu-

pazione e l’accompagnamento per i residenti, i 

migranti e le giovani donne; 

2. progetto proposto dalla Cooperativa Sociale PID 

(Pronto Intervento Disagio), al quale era stato 

destinato da Enel Cuore un contributo fino a 

100.000 euro per l’acquisto delle attrezzature di 

un impianto di produzione di birra artigianale, da 

realizzare all’interno dell’Istituto Penitenziario di 

Regina Coeli a Roma, per promuovere un percorso 

formativo e di avviamento al lavoro dei detenuti;

La raccolta fondi per le popolazioni dell’Emilia
Enel Cuore Onlus e Repubblica insieme per la ricostruzione nei territori 
colpiti dal terremoto

L’11 giugno 2012 è partita la campagna di solidarietà 

con la raccolta fondi promossa da Enel Cuore Onlus e 

il quotidiano La Repubblica a sostegno dei terremo-

tati dell’Emilia Romagna.

La campagna è stata lanciata in occasione del Con-

certo di Claudio Abbado con l’Orchestra Mozart, che 

si è tenuto domenica 10 giugno all’Auditorium Man-

zoni di Bologna, organizzato proprio a sostegno dei 

terremotati dell’Emilia come anteprima dell’evento 

“La Repubblica delle idee”, programmato dal quoti-

diano nei giorni dal 14 al 17 giugno.

La raccolta fondi si è conclusa il 31 luglio 2012. In un 

mese e mezzo sono stati raccolti 21.021 euro.

Una cifra importante che si aggiunge al contributo di 

200.000 euro destinato da Enel Cuore alla realizzazione 

di specifici progetti di utilità sociale a favore della popo-

lazione della regione Emilia Romagna più vulnerabile, 

come famiglie fragili, anziani e persone con disabilità.

I riconoscimenti
Il Sodalitas Social Award è il Premio che ogni anno 

dal 2002 viene assegnato a imprese, associazioni im-

prenditoriali, distretti industriali e organizzazioni che si 

siano concretamente impegnate in progetti di sosteni-

bilità d’impresa.

Enel Cuore e Ferrovie dello Stato Italiane con il proget-

to “Un Cuore in Stazione” hanno vinto il premio per “la 

migliore iniziativa rivolta alle comunità, ai suoi soggetti 

e ai suoi bisogni”.

Il progetto “Un Cuore in Stazione” è nato nel 2008 

dalla comune volontà di Ferrovie dello Stato ed Enel 

Cuore di occuparsi fattivamente del recupero e del 

reinserimento sociale delle persone senza fissa dimora.

Concretamente FS ha messo a disposizione alcuni 

locali ferroviari ubicati nelle principali stazioni italiane, 

Enel Cuore ha destinato un contributo finalizzato alla 

ristrutturazione di questi spazi per renderli funzionali 

alle iniziative sociali da svolgere: attività di primo ascol-

to, di orientamento della persona in stato di disagio 

verso i servizi sociali specifici del territorio, attività di 

socializzazione, ricovero notturno.

10 progetti all’estero

Slovacchia

Romania

2

2

1Marocco

Perù

Brasile

Cile

Colombia

1

1

1

2

America
Latina

5 progetti

0,63
milioni di euro 

destinati

Europa
Orientale

4 progetti

0,35
milioni di euro 

destinati

Africa

1 progetto

0,02
milioni di euro 

destinati

Europa Orientale AfricaAmerica latina

Distribuzione dei contributi a progetti estero

63%35%

2%

Fatti di rilievo dell’esercizio
Enel Cuore ha proceduto alla revoca dei contributi 

destinati a due progetti approvati nel 2011 che – a 

seguito di sopravvenute cause che hanno determinato il 

mutamento delle condizioni iniziali – gli enti promotori 

dei medesimi 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 nel 2011, sono: 

1. progetto proposto dall’Associazione Banca del Tem-

dei contributi esteri 
destinati 

all’America Latina

63%
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I progetti 2012
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Siamo in Italia, a San Felice sul Panaro, al centro della 

zona dichiarata “distretto sismico” della Pianura Pada-

na, a circa 10 km da altri Comuni colpiti dal terremoto 

nel maggio del 2012 (Cavezzo, Mirandola, Finale Emi-

lia). La popolazione (11.135 abitanti) conta un’alta per-

centuale di anziani, famiglie e la presenza, pari al 15%, 

di una comunità straniera ben integrata.

L’intervento di Enel Cuore è finalizzato alla realizzazione 

di un nuovo Centro polifunzionale, nel Comune di San 

Felice sul Panaro, in grado di offrire servizi gratuiti di 

socializzazione, riabilitazione e inserimento lavorativo 

destinati a tutta la comunità e ai paesi circostanti. L’o-

biettivo è di rivitalizzare le attività delle organizzazioni 

non profit locali, inevitabilmente sospese a causa del 

terremoto, dedicate alla popolazione più fragile – in 

particolare anziani e disabili – e promuovere nuovi ser-

vizi mirati ai bisogni della comunità.

L’area in cui sorgerà il Centro comprende la struttura 

tradizionalmente utilizzata come centro sportivo e 

circolo di ritrovo (circa 4.500 mq), compresa l’area 

esterna circostante.

Nello specifico l’intervento di Enel Cuore riguarderà 

principalmente la riorganizzazione e la ristruttura-

zione di una parte degli spazi interni (circa 400 mq) 

e la riqualificazione di una parte dell’area circostante 

(circa 1.500 mq).  

In particolare:

 - una nuova palestra per la ginnastica e la riabilitazio-

ne di anziani e persone con disabilità; 

 - due laboratori per attività ricreative e di avvia-

mento all’autonomia delle persone con disabilità, 

così come di educazione e socializzazione rivolte ai 

giovani e alla comunità straniera. Gli spazi saranno 

organizzati per accogliere a rotazione le diverse orga-

nizzazioni coinvolte; 

 -  un orto sociale destinato ai disabili per l’avviamento 

all’autonomia;

 - un’area gioco esterna per bambini e adolescenti.

Il progetto intende restituire alla comunità un fonda-

mentale luogo di aggregazione, dedicato in particolare 

all’attività sportiva, sociale e ricreativa. L’edificio, infatti, 

sarà completamente messo in sicurezza e ristruttura-

to con interventi specifici di retrofit energetico, con 

l’obiettivo di ripristinare i servizi sportivi (palestre, sala 

biliardo, bocciofila) e di socializzazione (caffetteria, salo-

ne delle feste, bar) con un impegno del Comune di San 

Felice sul Panaro pari a 1.720.000 euro, ottenuti in gran 

parte dalla raccolta sms, da aggiungere ad altri fondi.

Il progetto prevede la realizzazione di una clinica 

odontoiatrica nel villaggio rurale di Izvoarele, ubicato 

nel distretto di Giurgiu, nella regione storica della 

Muntenia, una delle regioni più povere della Romania 

con un tasso di disoccupazione che sfiora il 30%.

Le condizioni di igiene orale della comunità risultano 

scarse e l’accesso alle cure odontoiatriche è pratica-

mente inesistente. Izvoarele, infatti, con una popola-

zione di circa 5.000 abitanti, non dispone attualmen-

te di una clinica odontoiatrica dove poter ricevere 

assistenza e cure adeguate.

Al momento i pazienti che necessitano di cure urgen-

ti sono costretti a recarsi presso l’ospedale più vicino, 

che si trova a Giurgiu, a circa 30 km da Izvoarele, 

Un nuovo Centro polifunzionale  
per i “Terremotati dell’Emilia”

Contributo 

400.000 Euro

Realizzazione di una clinica odontoiatrica

Contributo 

124.145 Euro

Dove: San Felice sul Panaro (MO)

Dove: Romania

Architetti e designer 
a servizio della comunità per 
progettare e costruire insieme 
in maniera sostenibile

Enel Cuore ha siglato con l’organizzazione non profit Architecture for Humanity un programma 

di sette interventi che mirano alla realizzazione di spazi, strutture e dotazioni relative a servizi di 

utilità sociale, in aree rurali e urbane affette da povertà e disagio sociale. 

Architecture for Humanity è una società di servizi di progettazione non profit fondata nel 1999. 

Grazie al potere del design costruisce un futuro più sostenibile. 

Attraverso una rete di più di 50mila professionisti che donano il proprio tempo e le proprie 

competenze per aiutare coloro i quali non sarebbero altrimenti in grado di permettersi le loro 

prestazioni, l’organizzazione offre servizi di progettazione, di costruzione e di sviluppo. Ogni 

anno 100mila persone beneficiano direttamente delle strutture progettate da Architecture for 

Humanity e grazie ai programmi di supporto, formazione e sensibilizzazione, si raggiungono 

60mila ulteriori beneficiari. 

Architecture for Humanity indirizza i finanziamenti della comunità internazionale verso progetti 

significativi che fanno la differenza a livello locale. Dall’idea alla realizzazione, gestisce tutti gli 

aspetti della progettazione e del processo di costruzione.

Gli interventi sostenuti da Enel Cuore saranno realizzati in Europa e in America Latina.

Architecture 
for Humanity
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Il progetto in Colombia sarà realizzato a Cartagena, in 

una delle zone economicamente più depresse della 

città, e prevede l’ampliamento dell’Istituto Scolastico 

Superiore San Francisco de Asís.

La scuola accoglie attualmente 1.445 studenti di età 

compresa tra i 12 e i 18 anni, provenienti per lo più 

da famiglie disagiate. L’Istituto, inoltre, organizza 

corsi di formazione professionali aperti a studenti di 

altri istituti. Attualmente i laboratori vengono uti-

lizzati come aule per mancanza di spazi, a oggi del 

tutto inadeguati rispetto al numero degli iscritti, che 

si stima aumenterà ancora di più nei prossimi anni a 

causa delle maggiori richieste di iscrizione provenien-

ti dai quartieri limitrofi, altrettanto depressi.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contri-

buto per la costruzione di un padiglione composto 

da 3 aule, ciascuna di 63 mq, e una sala per lezioni di 

danza di 92 mq, che permetterà, quindi, di aumenta-

re gli spazi a disposizione degli studenti, migliorando 

così le condizioni generali della loro vita scolastica.

Ampliamento dell’Istituto scolastico 
superiore San Francisco de Asís

Contributo 

114.518 Euro

 Il progetto in Brasile, che sarà realizzato nel quar-

tiere di Ititioca, a Niteróri, la sesta città più popolosa 

(490.000 abitanti) dello stato di Rio de Janeiro, preve-

de la costruzione di un nuovo edificio scolastico.

Nel 2011 il Dipartimento per l’Istruzione, dopo aver 

effettuato un’ispezione presso la scuola, frequentata 

da 94 bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, ha 

dichiarato che gli spazi a disposizione non risponde-

vano ai requisiti strutturali richiesti dalle norme fede-

rali e che, pertanto, per poter continuare a ricevere i 

fondi pubblici e quindi a funzionare, doveva spostarsi 

in una sede idonea.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un con-

tributo per la costruzione di una nuova scuola per 

evitare che il quartiere, tra i più poveri della città, 

rimanga del tutto sfornito di una scuola pubblica per 

bambini di quella fascia di età.

Il progetto prevede la ristrutturazione e l’ampliamen-

to di un edificio, donato all’Associazione Recomeçar 

Project, che sorge su un terreno di circa 750 mq, 

destinato a ospitare una nuova scuola composta da: 

5 aule, 1 sala multiuso, 1 sala refettorio, 1 cucina, 

3 bagni, 1 dispensa, locali per l’amministrazione e 

uno spazio gioco all’esterno di circa 30 mq. La nuova 

struttura potrà accogliere circa 30 bambini in più. 

Inoltre gli spazi della scuola saranno messi a dispo-

sizione per corsi di alfabetizzazione, di teatro e di 

capoeira rivolti ad adulti. In totale i beneficiari del 

progetto saranno 266 tra bambini e adulti.

Realizzazione di una nuova scuola  
nel quartiere di Ititioca a Niteróri

Contributo 

154.707 Euro
Dove: Brasile

Dove: Colombia

oppure rivolgersi a un piccolo studio medico, dove 

opera un solo specialista che, per carenza di stru-

menti e attrezzature mediche, risulta essere del tutto 

inadeguato a dare una risposta ai molteplici bisogni 

della comunità. L’amministrazione comunale di Izvo-

arele, per ovviare a tale mancanza e al fine di offrire 

alla propria comunità trattamenti qualitativamente 

migliori, ha messo a disposizione una struttura fati-

scente e inutilizzata di circa 100 mq.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un con-

tributo finalizzato alla ristrutturazione e all’amplia-

mento di tale struttura per la realizzazione della 

clinica odontoiatrica che sarà gestita da personale 

medico, messo a disposizione dall’Amministrazio-

ne stessa, e all’acquisto delle relative attrezzature 

mediche.

Obiettivo generale del progetto è il miglioramento 

duraturo dell’offerta di cure dentarie. In particolare 

si vuole ridurre la prevalenza della patologia odon-

toiatrica nella comunità di Izvoarele, attraverso un 

intervento di prevenzione primaria e secondaria pro-

ducendo un protocollo di intervento qualificato.

L’iniziativa in Slovacchia è finalizzata a un progetto di 

integrazione e inclusione sociale della comunità rom 

che prevede la realizzazione di un centro educativo 

all’interno del villaggio di Roskovce, situato nell’area 

del Comune di Dol’any, nella regione di Presov della 

Slovacchia nord-orientale.

In base alle risultanze del censimento effettuato in 

Slovacchia nel 2011, i rom che vivono nella povertà e 

nell’esclusione sociale risultano essere più di cento-

mila. I maggiori insediamenti si trovano proprio nelle 

regioni orientali del Paese, a Presov e Kosice, dove la 

disoccupazione raggiunge il 100% e dove le famiglie 

vivono in baracche fatiscenti senza acqua corrente 

né riscaldamento, in condizioni igienico-sanitarie 

pessime.

Enel Cuore sostiene integralmente l’iniziativa desti-

nando un contributo per la realizzazione del Centro 

educativo all’interno di un area, presso la quale è 

ubicata l’unica scuola della comunità in grado di ac-

cogliere attualmente 50 bambini di età compresa tra 

ai 6 e i 10 anni, e per l’acquisto degli arredamenti e 

dei beni strumentali.

La nuova struttura comprenderà una sala multifun-

zionale, una sala amministrativa per gli operatori e 

i volontari, i servizi e un ripostiglio. Il progetto pre-

vede, inoltre, la realizzazione di un’area ricreativa e 

agricola per il coinvolgimento di bambini e adulti in 

attività di coltivazione.

Il centro educativo permetterà alla ONG ceca “Pe-

ople in Need”, che opera sul territorio dal 2004 

con programmi di inclusione sociale a favore della 

popolazione rom, di continuare e intensificare le 

diverse attività a favore della comunità di Roskovce. 

Tra gli interventi di “People in Need”, la promozione 

dell’istruzione dei ragazzi in età dell’obbligo, la for-

mazione professionale e l’inserimento lavorativo, la 

promozione della salute e della prevenzione in am-

bito sanitario, il sostegno alla genitorialità, nonché 

laboratori socio-educativi e attività di doposcuola.

Realizzazione di un Centro educativo

Contributo 

134.000 Euro
Dove: Slovacchia
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Lo sviluppo della rete locale 
per la crescita dei servizi 
sul territorio

Enel Cuore e la “Fondazione Costruiamo il Futuro” hanno firmato un accordo di collabora-

zione finalizzato al sostegno di 6 progetti di utilità sociale da individuare tra quelli promossi 

dai 79 enti non profit risultati destinatari del “Premio Costruiamo il Futuro”, nelle edizioni dal 

2003 al 2011. È previsto un contributo per le 6 iniziative, di cui 3 nella provincia di Lecco e 3 

nella provincia di Monza e Brianza.

Costruiamo 
il Futuro

Il progetto mira a valorizzare le attività di produzione 

artigianale locale che le donne delle due comunità 

indigene di Ralcalepoy e Callaqui Alto Bio Bio portano 

avanti da secoli, e rientra nei programmi di sviluppo 

sostenibile promossi dalla Fundacion Pehuèn di Endesa 

Cile a favore delle sei comunità Pehuèn della Regione 

dell’Alto Bio Bio, la seconda più importante del Paese.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa che prevede la co-

struzione di due locali con servizi, per ciascuna 

comunità, con spazi allestiti per il Laboratorio di 

tessitura dove 20 donne potranno ricevere una for-

mazione specializzata e avere a disposizione uno 

spazio per l’esposizione e la vendita dei manufatti 

realizzati. Le due strutture sorgeranno su un terreno 

della municipalità concesso in comodato d’uso gra-

tuito per 99 anni alla Comunità.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 80 donne 

che portano avanti la tradizione dell’artigianato 

tessile attraverso la produzione di manufatti. Gra-

zie anche al sostegno della Fundación Pehuén e 

della Fundación Chol-Chol, presenti da 15 anni sul 

territorio con progetti di sviluppo sostenibile per 

le comunità rurali dei Mapuche, il progetto, oltre a 

salvaguardare un’antica tradizione locale, vuole mi-

gliorare la qualità dei manufatti, la loro promozione 

e commercializzazione.

L’iniziativa si propone di migliorare la qualità della 

vita della popolazione femminile delle due comunità, 

facilitando i momenti d’incontro e di competizione 

positiva delle attività artigianali, e di favorire, al con-

tempo, la consapevolezza nelle capacità e potenziali-

tà socio-economiche delle donne interessate.

Realizzazione di un Laboratorio di tessitura

Contributo 

163.765 Euro

Il progetto nel nord del Perù sarà realizzato nella co-

munità di Piedritas, una delle più povere della regio-

ne, la cui economia si basa prevalentemente sull’alle-

vamento di bestiame e sulla pesca artigianale.

L’Istituto scolastico Santa Elene de Piedritas, costruito 

6 anni fa grazie al sostegno di Endesa, versa in condi-

zioni strutturali non ottimali a causa delle alte tempe-

rature che interessano tutta la regione.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa che prevede l’amplia-

mento degli gli spazi all’interno dell’Istituto, frequen-

tato attualmente da 85 alunni, suddivisi tra scuola 

elementare e scuola materna.

I lavori di costruzione permetteranno di realizzare 

un nuovo padiglione che possa ospitare due nuove 

aule per gli alunni della scuola elementare, ciascu-

na di 64 mq, e due nuove aule per gli alunni della 

scuola materna, anch’esse di 64 mq, e un bagno. La 

scuola dispone anche di una piccola struttura in le-

gno, attualmente utilizzata per le attività didattiche, 

che verrà ristrutturata e adibita a mensa scolastica. 

Inoltre, intorno all’area interessata sarà costruita una 

recinzione.

L’implementazione del progetto permetterebbe agli 

alunni della scuola materna e a quelli della scuola ele-

mentare di avere una propria aula dove poter svolge-

re le attività didattiche e, al contempo, aumentare la 

capacità ricettiva dell’Istituto che potrebbe accogliere 

un totale di 100 alunni.

Ampliamento dell’Istituto scolastico  
Santa Elene de Piedritas

Contributo 

167.010 Euro
Dove: Perù

Dove: Cile
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Sollevatore mobile elettrico/idraulico  
per disabili

Contributo 

5.000 Euro

L’Associazione SUB SENZA FRONTIERE è costituita da 

un gruppo di amici che condivide la passione per il 

mare e la subacquea. Non ha scopo di lucro e fon-

da la sua esistenza sull’idea della subacquea come 

forma di divertimento e attività sportiva-ricreativa 

alla portata di tutti, perché la sensazione di muoversi 

liberamente in acqua è un’esperienza unica ed emo-

zionante praticabile anche da persone con disabilità 

fisiche e mentali.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato 

all’acquisto di un sollevatore mobile elettrico/idrauli-

co, specificatamente idoneo al sollevamento di sog-

getti portatori di disabilità motorie, da utilizzarsi per 

l’ingresso e l’uscita dalla piscina.

Ristrutturazione della casa di accoglienza

Contributo 

5.000 Euro

La Casa di Mamre dà accoglienza temporanea a don-

ne e mamme con bambini in situazione di emergen-

za abitativa. 

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato alla 

realizzazione di interventi strutturali alla casa di acco-

glienza.

Realizzazione di uno spazio ludico  
per la Comunità “La Piroga”

Contributo 

5.000 Euro

La Cooperativa Comin, con sede a Milano, realizza 

assistenza domiciliare a minori e interventi educativi 

a favore di bambini e famiglie in difficoltà. La Coo-

perativa gestisce, inoltre, la Comunità familiare “La 

Piroga”, a Giussano (MB), dove sono accolti minori a 

seguito del decreto del Tribunale dei Minori, e ospita 

7/8 utenti, maschi e femmine, assistiti dalle famiglie e 

da una equipe di 3 educatori.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato alla 

ristrutturazione e all’allestimento di un prefabbricato 

situato nel giardino della Comunità “La Piroga” da 

adibire a spazio ludico fruibile tutto l’anno. La parte 

chiusa sarà destinata alla zona laboratorio, la parte a 

veranda sarà destinata ad attività ludiche.

Ente: SUB SENZA FRONTIERE Associazione di Promozione Sociale

Dove: Vimercate (MB)

Ente: Associazione di Volontariato Casa di Mamre

Dove: Desio (MB)

Ente: COMIN - Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus

Dove: Giussano (MB)

Realizzazione di un sistema bibliotecario

Contributo 

4.493 Euro

Una Lanterna per la Speranza è un’associazione che 

nasce dal bisogno di creare una forte rete tra famiglie 

e operatori specializzati nei disturbi dello spettro auti-

stico, al fine di proporre ai bambini e alle loro famiglie 

interventi abilitativi individualizzati, all’interno del 

contesto familiare, sociale e scolastico.

Il progetto “Condividere per meglio sostenere” ha 

lo scopo di alleggerire alcuni carichi, cui devono far 

fronte le famiglie con bambini affetti da autismo, per 

affrontare determinati interventi mirati all’acquisizione 

di abilità utili per la vita del bambino nel suo ambiente. 

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato 

alla realizzazione di un sistema bibliotecario fornito 

di strumenti per stampare e plastificare libri di testo, 

software didattici, kit dei primi giochi e attrezzature 

tecnologiche.

Realizzazione di un campo bocce  
per gli anziani

Contributo 

4.500 Euro

La Cooperativa Accoglienza e Lavoro persegue l’inte-

resse generale della comunità, la promozione umana 

e l’integrazione sociale. La Cooperativa gestisce una 

comunità terapeutica riabilitativa per persone tos-

sicodipendenti, un modulo semiresidenziale, un ap-

partamento che dà ospitalità alle persone richiedenti 

asilo politico e due sportelli di sostegno alla famiglia. 

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione 

delle persone anziane all’interno della comunità tera-

peutico-riabilitativa per tossicodipendenti e alcolisti.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato 

alla creazione, all’interno della comunità stessa, di 

un campo di bocce e di un’area di svago, un punto 

di riferimento per la cittadinanza, un luogo di socia-

lizzazione che diminuisca i momenti di solitudine e 

aumenti la coesione sociale per le persone anziane e 

più in generale per le famiglie.

Ente: Associazione Una Lanterna per la Speranza

Dove: Molteno (LC)

Ente: Accoglienza e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus

Dove: Molteno (LC)

Ente: Associazione Genitori e Amici degli Handicappati Barzanò Onlus

Dove: Barzanò (LC)

Sistema di sollevamento per persone 
con disabilità

Contributo 

4.472 Euro

L’Associazione Genitori e Amici degli Handicappati 

Barzanò Onlus ha lo scopo di attuare, in collaborazione 

con gli operatori sociali, iniziative di vario ordine – ri-

creativo, culturale, sociale – a vantaggio di soggetti 

handicappati. 

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato a 

dotare la sala dedicata alle attività motorie e l’atti-

guo locale sanitario del Centro Diurno per Disabili, 

gestito dall’Associazione, di un sistema di solleva-

mento persone a binario, composto da carroponte, 

monobinario, modulo di sollevamento asportabile e 

imbracatura.
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“Dal Bullo al Bullone” 

Contributo 

74.207 Euro

La Cooperativa Cidiesse opera a Milano dal 1989 

nel campo del reinserimento lavorativo di ragazzi 

svantaggiati, in particolare minori soggetti a misure 

alternative alla detenzione, che possano godere della 

possibilità di lavorare in vista di un pieno reinseri-

mento sociale. L’obiettivo primario di Cidiesse è la 

formazione e l’avviamento professionale dei soggetti 

interessati attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di 

capacità professionali e relazionali, in vista di un pieno 

reinserimento sociale e lavorativo, basato su esperien-

ze di vita e di lavoro concrete.

Cidiesse progetta e costruisce quadri elettrici nella 

convinzione che la realizzazione in ambito tecnolo-

gico di prodotti con standard di qualità spendibili sul 

mercato sia il contesto ideale per la riqualificazione 

delle persone. 

Il progetto “Dal Bullo al Bullone” è finalizzato al rein-

serimento sociale e lavorativo di giovani sottoposti a 

procedimento penale che si trovano a scontare una 

pena all’interno dell’Istituto Penale Minorile Cesare 

Beccaria di Milano.

Il modello di intervento specifico offerto dalla Coope-

rativa Cidiesse prevede una formazione professionale 

on the job e l’accompagnamento lavorativo, attraver-

so i quali i ragazzi imparano il mestiere del cablatore 

elettrico. Terminato il percorso formativo persona-

lizzato, che prevede anche un supporto psicologico, 

i giovani che avranno acquisito le competenze ne-

cessarie potranno proseguire, al termine della pena, 

l’esperienza lavorativa fuori dal carcere nei laboratori 

della Cooperativa Cidiesse o presso altre ditte. 

Enel Cuore ha destinato un contributo finalizzato sia 

all’allestimento di un laboratorio, e relative attrezza-

ture, sia alla realizzazione di 5 postazioni lavorative 

complete di tutte le dotazioni personali tecniche e di 

sicurezza, all’interno dell’Istituto Penale Minorile Ce-

sare Beccaria di Milano, in spazi messi a disposizione 

dalla Direzione dell’Istituto stesso. 

“L’esperienza insegna” 

Contributo 

69.318 Euro

La Cooperativa Sociale La Strada nasce come associazio-

ne di volontariato agli inizi degli anni ottanta, nei locali 

della Parrocchia San Galdino di Milano, in un quartiere 

periferico (via Salomone, Ponte Lambro) che registra 

elevati tassi di disagio sociale e devianza. 

La Strada non si attiva per affrontare un problema speci-

fico, ma per rispondere ai diversi bisogni della comunità: 

adolescenza abbandonata, tossicodipendenza, disoccu-

pazione, povertà.

Oggi Il Gruppo La Strada riunisce informalmente 10 enti 

non profit che operano sul territorio, in collaborazione 

con le Istituzioni, in un’ottica di rete con l’obiettivo di 

rispondere in modo concreto ed efficace ai bisogni in-

contrati.

Attualmente la Cooperativa gestisce 6 strutture di 

accoglienza per minori, per adulti malati di AIDS e per 

donne sole con bambini, 30 alloggi per housing sociale 

per nuclei familiari in grave emergenza abitativa e due 

centri diurni per minori sottoposti a misure alternative 

alla detenzione.

Il progetto intende coinvolgere giovani del territorio in 

attività lavorative protette, al fine di dare loro un’oppor-

tunità di apprendimento per contrastare la dispersione 

e l’immissione in contesti di microcriminalità e devianza.

Ente: Cidiesse Cooperativa Sociale

Dove: Milano (MI)

Ente: La Strada Società Cooperativa Sociale 

Dove: Milano (MI)

Di fronte alla violenza non 
alziamo le mani: una call for 
proposal per combattere i 
comportamenti violenti nel 
mondo giovanile

Forte del successo dello scorso anno, Enel Cuore ha rilanciato la campagna Scegli con il Cuore, stavolta 

facendo convergere l’attenzione sul tema della violenza giovanile invitando le associazioni a inviare un 

progetto che contrasti questo fenomeno.

Dal 14 marzo al 30 aprile 2012 le associazioni hanno risposto con ben oltre 300 progetti. 

A settembre 2012, secondo il meccanismo del “click raising”, sono stati votati i progetti selezionati da 

Enel Cuore. Enel Cuore ha assegnato ai progetti selezionati un ulteriore contributo, che è stato distribu-

ito in proporzione al numero di “click” ottenuti da ciascun progetto grazie alle preferenze espresse via 

web dai cittadini.

Scegli  
con il Cuore
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“A Forza di Essere Vento”

Contributo 

95.523 Euro

La Fondazione Giuseppe Ferraro nasce nel 1994 con 

interventi di tutoraggio a favore di minori privi di 

sostegno familiare e in situazione di difficoltà socio-

economica.

Oggi la Fondazione è un’organizzazione non lucrativa 

di utilità sociale che dal 2004 gestisce i servizi di affi-

do per conto di diversi Comuni della Regione Cam-

pania, organizza corsi di formazione per operatori 

sociali e famiglie affidatarie, convegni e manifestazio-

ni, gestisce due comunità residenziali per minori, una 

comunità mamma-bambino e un centro di aggrega-

zione giovanile.

La proposta progettuale della Fondazione Giuseppe 

Ferraro mira alla creazione, nel Comune di Madda-

loni, dell’Officina musicale “A Forza di Essere Vento”, 

che si fonda su attività di supporto psico-sociale e 

attività di formazione musicale, artistica e fisica. 

La finalità del progetto è quella di creare uno spazio 

in cui intercettare i giovani, soprattutto quelli che de-

linquono, affinché la musica diventi sia uno strumen-

to di aggregazione giovanile sia di riscatto personale, 

la speranza di una vita diversa che si trasforma in 

progetto realizzabile.

Il laboratorio, destinato a 30 minori, prevede la pro-

duzione di un CD che assembli i brani realizzati nello 

studio di registrazione con il coinvolgimento degli al-

lievi e di gruppi già attivi sul territorio, con eventuale 

creazione di eventi artistici.

Le aree territoriali coinvolte sono quelle della periferia 

di Maddaloni, Caserta, Marcianise, Cervino, San Felice 

a Cancello e Santa Maria a Vico, dove è rilevante la 

presenza di giovani con esperienze familiari difficili, 

figli di immigrati e di rom.

Enel Cuore sostiene il progetto destinando un contri-

buto finalizzato all’allestimento – acquisto strumenti 

e attrezzature – del laboratorio musicale che prevede 

il coinvolgimento di circa 200 ragazzi.

“L’Orto Sociale per l’Inclusione”

Contributo 

50.594 Euro

La Cooperativa Umanista Mazra è attiva sul terri-

torio di Napoli dal 2000 con interventi educativi, 

formativi e/o terapeutici, di integrazione e socializ-

zazione, in favore di persone in condizioni di disagio 

sociale, fisico, sensoriale e/o mentale. La Coopera-

tiva organizza corsi di formazione per gli operatori 

(professionali, specializzandi, laureandi) medico-

sanitari, sociali, assistenziali, nonché per docenti di 

scuole di ogni ordine e grado.

La Cooperativa è attiva in quattro scuole di Scampia 

con laboratori musicali e attività di doposcuola e con 

un camper, nel quale vengono organizzati corsi di al-

fabetizzazione a favore della comunità rom presente 

nel quartiere. 

Il progetto prevede la realizzazione a Scampia sia di 

un orto sociale con giardino multisensoriale sia di 

realtà aggregativa per lo svolgimento di attività ludi-

che, formative e di socializzazione.

Il progetto prevede l’ampliamento delle attività del 

Centro con l’allestimento di una scuola di musica. 

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contri-

buto finalizzato all’acquisto di strumenti musicali.

Ente: Fondazione Giuseppe Ferraro

Dove: Maddaloni (CE)

Ente: Cooperativa Umanista Mazra

Dove: Napoli (NA)

Nello specifico il progetto prevede di allestire uno spazio 

(circa 400 mq), messo a disposizione dall’ARCI, da adi-

bire a magazzino e laboratorio per il restauro di mobili 

usati per offrire la possibilità a circa 30 ragazzi, di età 

compresa tra i 16 e i 24 anni provenienti dal circuito pe-

nale, di sperimentarsi in un contesto lavorativo protetto 

e apprendere un mestiere per favorire un loro futuro 

inserimento nel mondo lavorativo.

Gli arredi recuperati saranno destinati alle case di ac-

coglienza e ai centri diurni gestiti dalla Cooperativa, 

nonché alle specifiche esigenze evidenziate nel tessuto 

sociale: immigrati, anziani ecc.

Enel Cuore ha destinato un contributo finalizzato all’ac-

quisto delle attrezzature e dei beni strumentali per l’al-

lestimento del laboratorio.

“Vino Miele e Ortaggi” 

Contributo 

60.556 Euro

La Cooperativa I Germogli nasce nel 2004 come brac-

cio operativo della Casa Famiglia Sherwood, struttura 

che si occupa di minori e di giovani in condizioni di 

disagio e devianza, offrendo loro una nuova oppor-

tunità di inserimento nella vita sociale e lavorativa 

attraverso l’esperienza della vita in comune guidata e 

coordinata da educatori, psicologi e volontari.

I ragazzi, dopo una formazione adeguata e un tiro-

cinio lavorativo, sono inseriti nell’azienda agricola 

realizzata dalla Cooperativa e specializzata nella pro-

duzione apistica e vitivinicola. 

Il progetto prevede l’inserimento lavorativo di 6 

minori del circuito penale, sottoposti dalle Autorità 

Giudiziarie al provvedimento di sospensione del pro-

cesso per messa alla prova, che permette di estingue-

re il reato se l’esito del periodo di prova è positivo. Il 

lavoro rappresenta, per i minori che vivono e proven-

gono da situazioni di disagio, una dimensione di fon-

damentale importanza per la formazione dell’identità 

favorendo la crescita personale e professionale.

Enel Cuore sostiene il progetto della Cooperativa 

I Germogli, destinando un contributo finalizzato 

all’acquisto di macchinari e attrezzature per il po-

tenziamento delle attività di agricoltura, viticoltura, 

apicoltura e per l’avvio alla coltivazione di prodotti 

frutticoli in serra.

“Centro Ragazzi MIRAFLEMING”

Contributo 

9.025 Euro

La Cooperativa Sociale Mirafiori opera fin dalla sua 

nascita nel campo della prevenzione al disagio gio-

vanile con particolare riguardo alla realtà sociale del 

quartiere Mirafiori Sud a Torino. 

La cooperativa Mirafiori gestisce 4 comunità residen-

ziali per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 

18 anni che presentano problematiche di tipo psico-

sociale e, in partenariato con “Casa Oz” – che mette 

a disposizione della Cooperativa i propri spazi – im-

plementa percorsi educativi rivolti agli adolescenti 

(di età tra i 13 e i 17 anni) con patologia psichiatrica, 

assistiti dal reparto di Neuropsichiatria Infantile della 

struttura Ospedaliera Regina Margherita di Torino. 

La Cooperativa Mirafiori gestisce il “Centro per ra-

gazzi preadolescenti” MIRAFLEMING, uno spazio per 

giovani dai 9 ai 15 anni, con l’obiettivo di creare una 

Ente: Cooperativa Sociale I Germogli 

Dove: San Colombano al Lambro (MI) 

Ente: Cooperativa Sociale Mirafiori 

Dove: Torino (TO)
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parte della criminalità organizzata, opera attraverso 

interventi e progetti di aiuto realizzati assieme a 

enti pubblici e ad altre organizzazioni non profit, 

nel totale rispetto delle diversità culturali e con 

particolare attenzione ai casi di emarginazione 

determinati da ragioni legate alla condizione 

sociale.

Oggi le attività del Centro sono rivolte in 

generale agli abitanti del territorio di Brancaccio, 

principalmente minori di età compresa tra 0-5 

anni, 6-12 anni e 13-18 anni, gli adulti, le famiglie 

e gli anziani, tutti caratterizzati da peculiarità 

ed esigenze differenti. L’obiettivo generale che 

da sempre il Centro Accoglienza Padre Nostro si 

propone di raggiungere riguarda il miglioramento 

della qualità della vita delle persone in difficoltà.

L’Associazione ha realizzato, all’interno del quartiere 

Brancaccio di Palermo, un Centro polivalente 

sportivo con l’obiettivo di contribuire alla 

prevenzione del disagio sociale e al miglioramento 

delle opportunità di crescita dei minori a rischio, 

attraverso l’uso educativo e formativo dello sport, 

proposto in chiave di convivenza civile. Lo sport 

vissuto come strumento educativo che possa offrire 

ai minori nuovi punti di vista sulla relazione con 

l’altro e sulla funzione positiva che le regole hanno.

Enel Cuore sostiene il progetto “Mettiamoci in 

gioco” destinando un contributo all’acquisto di 

beni strumentali (gazebo) per il potenziamento del 

Centro polivalente sportivo, frequentato nel corso 

dell’anno da oltre 1.000 giovani del territorio.

“Casa Amica”

Contributo 

16.535 Euro

L’Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.) è un’organiz-

zazione non governativa (ONG) costituita nel 1986 da 

un movimento di famiglie adottive e affidatarie che 

lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli 

istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza 

abbandono.

Ai.Bi. nel mondo è presente in 24 paesi, con sedi 

operative in Europa dell’est, Americhe, Africa e Asia.

Amici dei Bambini affronta concretamente 

l’emergenza abbandono con 4 tipologie di intervento:

 - adozioni internazionali: accompagna le famiglie 

   italiane che intendono adottare un minore  

  straniero dall’inizio delle pratiche adottive fino 

  all’inserimento e alla crescita del bambino in  

  famiglia;

 - affido: organizza corsi di formazione all’affido,  

  e gestisce case famiglia e centri servizi alla  

  famiglia;

 - cooperazione internazionale: attiva dei progetti di 

  cooperazione con istituzioni e ONG locali,  

  finalizzati al reinserimento familiare;

 - cultura dell’accoglienza: realizza eventi, ricerche, 

  studi, convegni, pubblicazioni.

L’iniziativa si svolgerà in Marocco, nella città di Rabat, 

all’interno del Centro Lalla Meriem, orfanotrofio tra i 

più antichi di tutto il Marocco, che ospita attualmente 

130 bambini, metà dei quali con disabilità fisica e/o 

psichica.

L’orfanotrofio è gestito dall’Associazione Amici dei 

Bambini, in collaborazione con la Ligue Marocaine 

pour la Protection de l’Enfance, la più grande 

ONG marocchina che prende in carico i bambini 

abbandonati, ed è composto da tre strutture: la prima 

che accoglie bambini abbandonati da 0 a 5 anni; la 

seconda che ospita bambini con disabilità che hanno 

superato i 5 anni, e la terza, “Casa Amica”, oggetto 

dell’intervento, che ospiterà 12 ragazze di un’età 

compresa trai i 14 e i 18 anni con disabilità psichica a 

rischio di violenza sessuale e fisica.

L’immobile è stato recentemente ristrutturato grazie 

a fondi messi a diposizione dal Ministero degli Esteri 

Italiano e dall’ONG spagnola Ingenieria Sin Fronteras. 

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 

dell’arredamento per “Casa Amica”.

Ente: Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.)

Dove: Marocco

spazi per attività di laboratorio, di promozione della 

cultura e dell’arte (sala espositiva, sala della musica, 

aule multimediali, area wi-fi) con l’intento di coinvol-

gere giovani adolescenti a rischio devianza e crimina-

lità del quartiere e favorire un processo di socializza-

zione e integrazione.

È un progetto sperimentale sia nelle metodologie 

adottate dai conduttori dei laboratori sia rispetto ai 

luoghi in cui sarà realizzato.

Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 

del materiale e delle attrezzature per l’allestimento 

dell’orto sociale.

“Il Pifferaio Magico”

Contributo 

105.397 Euro

L’Associazione Nuova Civiltà è stata fondata nel 1985 

con lo scopo di promuovere attività finalizzate alla 

prevenzione delle devianze minorili e delle tossicodi-

pendenze.

Dal 1999 l’Associazione gestisce “Il Villaggio Raha-

mim” una struttura che si estende su una superficie 

di oltre 4.000 mq coperti, e che ospita al suo interno 

due comunità alloggio, “Alba” e “Germoglio”, de-

stinate all’accoglienza, in forma residenziale, sia di 

minori di sesso femminile, di età compresa tra zero e 

diciotto anni, sia di ragazze madri e donne in difficol-

tà con figli al seguito.

Il Villaggio, inoltre, ospita spazi di aggregazione per 

giovani del territorio. Nello specifico: un laboratorio 

musicale, un laboratorio artistico con forno per cera-

mica, una biblioteca, un laboratorio cinematografico, 

una scuola ballo e una sala giochi per ragazzi.

Con il progetto “Il Pifferaio Magico”, l’Associazione in-

tende operare direttamente sulla strada, nei 5 quar-

tieri più a rischio della città di San Cataldo, attraverso 

l’opera di alcuni operatori di strada. La Scuola di 

Circo Viaggiante, allestita all’interno di uno specifico 

minibus attrezzato con tendoni da circo facilmente 

montabili, ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani resi-

denti in attività circensi. I circa 100 ragazzi coinvolti 

saranno successivamente convogliati presso il centro 

di aggregazione gestito dall’Associazione, in vista 

dell’inserimento in laboratori ludo-ricreativi di vario 

genere (teatrale, musicale, informatico) con il suppor-

to di operatori professionali. Gli stessi minori verran-

no inoltre direttamente coinvolti nell’animazione dei 

quartieri a rischio al fine di coinvolgere e aggregare 

un sempre maggior numero di ragazzi.

Enel Cuore sostiene il progetto destinando un contri-

buto finalizzato all’acquisto del minibus e di tutte le 

attrezzature necessarie alla Scuola di Circo Viaggiante.

“Mettiamoci in Gioco”

Contributo 

36.225 Euro

Il Centro di Accoglienza Padre Nostro nasce nel 

1991 e viene inaugurato nel 1993 nel quartiere 

Brancaccio a Palermo. L’identità e la storia del 

Centro Accoglienza Padre Nostro sono fortemente 

legate alla memoria del suo fondatore, Don 

Giuseppe Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio 

ucciso dalla mafia nel 1993 nello stesso quartiere. 

L’Associazione, che è impegnata nel recupero dei 

minori e degli adolescenti costantemente sottoposti 

al rischio di emarginazione e di reclutamento da 

Ente: Associazione Nuova Civiltà

Dove: San Cataldo (CL)

Ente: Associazione Centro Accoglienza “Padre Nostro” Onlus

Dove: Palermo (PA)
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Un Pulmino per persone con disabilità

Contributo 

42.000 Euro

L’Associazione Il Melograno nasce a Civitavecchia nel 

2004 dall’esigenza delle famiglie con figli diversa-

mente abili di offrire consulenze mediche e psicope-

dagogiche, in sinergia con le strutture neuro-riabilita-

tive di Civitavecchia e di Roma.

L’Associazione organizza e realizza sul territorio even-

ti volti a favorire l’integrazione e la socializzazione di 

persone con disabilità intellettiva e motoria

Il Melograno ha sede a Civitavecchia, al piano terra 

della “Caserma Stegher”, messa a disposizione dal 

Comune, che l’Associazione ha allestito con spazi per 

attività riabilitative, grafo-motorie, ludiche, gastrono-

miche, musicali e informatiche, ed è in grado di acco-

gliere 20 adulti con disabilità.

Enel Cuore ha destinato un contributo per l’acquisto 

di un pulmino con pedana sollevatrice per permette-

re ai ragazzi di partecipare a eventi ludici ricreativi sul 

territorio e accompagnarli presso strutture ospedalie-

re per le attività riabilitative.

Una ludoteca per l’Ospedale di Castellaneta

Contributo 

24.000 Euro

Mister Sorriso è un’organizzazione di volontariato nata 

a Taranto nel 2001 e presente con attività di clown 

terapia nei vari reparti pediatrici degli ospedali della 

provincia di Taranto.

L’Associazione, composta da più di 100 volontari speci-

ficamente formati per lavorare in ambito ospedaliero, 

offre un sostegno concreto al bambino e alla sua fami-

glia nell’affrontare la difficile prova del ricovero, in to-

tale armonia con medici, infermieri e volontari presenti 

nelle strutture ospedaliere della provincia di Taranto.

Mister Sorriso, da sempre impegnata a rendere più 

accoglienti e allegri gli spazi dedicati ai bambini, opera 

all’interno del reparto pediatrico dell’Ospedale Santis-

sima Annunziata di Taranto e dell’Ospedale di Castel-

laneta.

Enel Cuore ha destinato un contributo finalizzato 

all’allestimento della sala ludica del reparto pediatrico 

dell’Ospedale di Castellaneta e per l’acquisto di 8 te-

levisori da installare nelle 8 camere di degenza (per un 

totale di 20 posti letto).

Ente: Il Melograno Associazione Culturale per l’Aiuto ai Diversamente Abili

Dove: Civitavecchia (RM)

Ente: Mister Sorriso

Dove: Castellaneta (TA)

I dipendenti presentano le 
associazioni alla comunità 
Enel

Il 27 febbraio 2012 Enel Cuore ha lanciato l’iniziativa “La Tua Idea Vola in Alto” rivolta a tutti i 

colleghi Enel in Italia e nel mondo.

L’idea alla base del concorso è stata quella di dare all’intera community Enel l’opportunità di 

farsi portavoce di iniziative di solidarietà, la richiesta era infatti di stimolare la presentazione 

di progetti operativi e concreti insieme a un’Associazione.

L’iniziativa si è conclusa il 16 aprile 2012 e sono state presentate 224 idee e proposte mirate a 

migliorare le condizioni di vita di persone che vivono in aree povere e disagiate, ad alleviare la 

sofferenza di malati e a favorire il superamento di ostacoli legati alla disabilità.

Dopo un’attenta analisi delle proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti online 

dai colleghi, il Consiglio di Enel Cuore ha approvato ben quattro progetti e ha destinato loro 

un contributo fino a 50mila euro per garantire la totale realizzazione dei progetti presentati.

La Tua Idea 
Vola in Alto
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Enel Energia ed Enel Cuore 
Onlus insieme danno vita  
a progetti sociali

I Punti Enel sono il tessuto connettivo di Enel su tutto il territorio italiano. Enel Cuore esprime il 

proprio impegno attraverso l’erogazione di contributi a sostegno di specifici progetti di utilità 

sociale e ha approvato un’iniziativa che coinvolge i dipendenti dei Punto Enel nell’individuazio-

ne di progetti di utilità sociale da sostenere.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo massimo di 25.000 euro a sostegno di cia-

scun progetto di solidarietà, proposti da Onlus o da organizzazioni non profit, che sono stati 

individuati dai Punto Enel del territorio nazionale.

Nel Cuore del 
Punto Enel

Implementare le discipline sportive  
di atleti paralimpici

Contributo 

40.000 Euro

L’Associazione Sportiva dilettantistica Disabili Andrea 

Oppo (ASDAO Sport) nasce a Cagliari nel marzo del 

2011 con lo scopo di promuovere l’attività sportiva a 

favore di persone con disabilità.

L’Associazione organizza attività sportiva dilettantistica 

a carattere competitivo tra le varie discipline sportive 

praticate dal Comitato Italiano Paralimpico. Attual-

mente le discipline svolte a livello agonistico dai 5 soci 

con disabilità motorie e visive sono: atletica leggera 

(FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Spe-

rimentali), tiro a segno, nuoto (FINP) e dalla prossima 

stagione sportiva, l’handbike (FCI, Federazione Ciclisti-

ca Italiana ).

ASDAO Sport vanta una collaborazione attiva con l’U-

niversità degli studi di Cagliari – sezione Medicina della 

sport - per sviluppare al meglio le potenzialità degli 

atleti agonisti, e con l’Associazione “Disabili No Limits”, 

con sede a Milano, operante sia a livello nazionale sia 

internazionale, con l’obiettivo di supportare tutte le 

persone con disabilità che non hanno sufficienti mezzi 

economici, fornendo ausili tecnologicamente avanzati.

Il progetto ha l’obiettivo di implementare le discipline 

sportive organizzate all’interno dell’Associazione e 

permettere a un numero sempre maggiore di atleti di 

praticarle. Enel Cuore sostiene il progetto destinando 

un contributo per l’acquisto di ausili sportivi quali due 

handbike e due protesi da corsa non previsti dal Siste-

ma Sanitario Nazionale.

Allestimento di un laboratorio sartoriale

Contributo 

44.000 Euro

L’Associazione Missione Speranza e Carità, fondata nel 

1991 dal missionario laico Biagio Conte e fortemente 

radicata e apprezzata nel territorio palermitano, offre 

servizi finalizzati all’accoglienza, all’assistenza, alla 

formazione e all’integrazione di oltre 1.000 persone 

in difficoltà tra senza fissa dimora, alcolisti, giovani in 

difficoltà, ex detenuti ed extracomunitari.

Attualmente sono attive tre comunità: due destinate 

all’accoglienza maschile e una all’accoglienza di don-

ne e mamme con bambini. 

Il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio 

sartoriale, presso uno spazio recentemente ristruttu-

rato di circa 80 mq, dove poter formare tutti i soggetti 

ospitati dalla Missione e allo stesso tempo provvedere 

alla realizzazione di capi di vestiario e della biancheria 

necessaria alle esigenze degli stessi beneficiari del pro-

getto. 

Enel Cuore sostiene il progetto della Missione Spe-

ranza e Carità, riconosciuta dal territorio come realtà 

essenziale al sistema dei servizi per la presa in carico 

dei soggetti svantaggiati e in particolare dei senza fissa 

dimora. 

Ente: Associazione Sportiva Disabili Andrea Oppo

Dove: Cagliari (CA)

Ente: Associazione Missione di Speranza e Carità

Dove: Palermo (PA)



46        Enel Cuore Onlus Bilancio di missione 2012      47

Una nuova palestra per persone con disabilità

Contributo 

25.000 Euro

L’Associazione LA PROVVIDENZA Onlus, con sede a 

Piombino (LI), aiuta i giovani e le famiglie ad affronta-

re i problemi della disabilità intellettiva, con lo scopo 

di favorirne l’integrazione nella società. 

In particolare, l’Associazione promuove e organizza 

attività ricreative, culturali e sportive al fine di mi-

gliorare lo stile di vita e la qualità della salute delle 

persone. L’Associazione inoltre favorisce incontri di 

socializzazione (attività di bricolage, intrattenimenti 

serali, gite) per persone della terza età.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato a 

contribuire alla ristrutturazione di un nuovo immobile 

acquistato dall’Associazione dove svolgere la propria 

attività istituzionale e offrire i propri servizi a un mag-

gior numero di persone con disabilità.

Un nuovo pulmino per la Polisportiva

Contributo 

25.000 Euro

La Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale, 

con sede a Foligno (PG), svolge attività e servizi a 

favore delle persone svantaggiate, anziani, disabili e 

con ridotta capacità motoria, allo scopo di offrire una 

migliore qualità della vita.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato a 

contribuire all’acquisto di un pulmino attrezzato per 

il trasporto disabili, da utilizzare per il trasporto dei 

ragazzi che frequentano la Polisportiva, sopperendo 

alle crescenti necessità delle famiglie, oltre a offrire 

opportunità per spostamenti durante il tempo libero 

o per questioni di prima necessità a coloro che non 

sono autonomi.

Un nuovo pulmino per il Centro Diurno

Contributo 

25.000 Euro

L’ANFFAS Onlus di Patti (ME), persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza 

sociale e socio-sanitaria, della formazione e della tutela 

dei diritti civili a favore di persone con disabilità intel-

lettiva e relazionale, affinché sia garantito loro il diritto 

inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile 

indipendente nel rispetto della propria dignità.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato a 

contribuire all’acquisto di un pulmino attrezzato per il 

trasporto dei disabili provenienti dai comuni limitrofi al 

Centro Diurno gestito dall’Associazione.

Ente: Associazione LA PROVVIDENZA Onlus

Dove: Piombino (LI)

Ente: Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale

Dove: Foligno (PG) 

Ente: ANNFAS Onlus di Patti

Dove: Patti (ME) 

Un pulmino per la mobilità sociale

Contributo 

20.000 Euro

La K-PAX Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede 

a Cividate Camuno (BS), sostiene soggetti singoli e 

nuclei familiari in difficoltà socio-economica e rela-

zionale attraverso differenti azioni trasversali, attuate 

sinergicamente dagli enti e dai servizi del territorio. 

Gli interventi sviluppati dalla Cooperativa mirano a 

prevenire percorsi di emarginazione e di isolamento 

dalle reti sociali, promuovendo l’integrazione di sog-

getti in condizione di fragilità sociale: donne sole e 

con minori, famiglie povere, migranti, richiedenti asilo 

e rifugiati.

Attualmente la Cooperativa K-Pax Onlus coordina 

un sistema di accoglienza e integrazione che in 12 

municipalità della Valle Camonica mette a disposizio-

ne circa 65 posti di alloggio e assistenza, servite da 

personale e strutture specifiche (sportelli consulenza, 

laboratori riabilitativi, sedi di formazione e attività 

sportive e ricreative) per i richiedenti asilo e i titolari di 

protezione nazionale o internazionale. 

Il sistema di housing dedicato si affianca al sistema di 

accoglienza del Servizio di Protezione dei Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (SPRAR) di Breno, di cui la Coopera-

tiva K-Pax Onlus è soggetto gestore, e che dal 2004 

accoglie richiedenti asilo e rifugiati nelle municipalità 

della Valle Camonica e di Breno in particolare.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato 

all’acquisto di un pulmino da 9 posti per la realizza-

zione di un progetto integrato di mobilità sociale per 

il trasporto dei richiedenti e dei rifugiati e di soggetti 

bisognosi dalle strutture di K-Pax e della rete dei ser-

vizi specialistici.

Ente: K-PAX Società Cooperativa Sociale Onlus

Dove: Cividate Camuno (BS)

Un modulo residenziale per la Comunità 
“Luna Stellata”

Contributo 

25.000 Euro

L’Associazione “La Ricerca” Onlus, con sede a Piacenza 

svolge la propria attività prevalentemente nel settore 

dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della preven-

zione. Si pone al servizio della persona e della sua fa-

miglia, inserita nel contesto sociale, attivando percorsi 

preventivi, educativi e riabilitativi e, all’interno di un 

sistema integrato di servizi, collabora con le istituzioni 

nella lettura dei bisogni e nella programmazione degli 

interventi sia a livello regionale sia a livello territoriale.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato a 

dotare la Comunità “Luna Stellata”, di un modulo resi-

denziale educativo-psicologico per 5 gestanti, anche 

minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori in 

situazione di difficoltà, di attrezzature e arredi (per cu-

cina, salotto, ufficio e bagni) e di un mezzo di trasporto 

necessario a garantire l’autonomia negli spostamenti 

delle mamme con i loro bambini.

Ente: Associazione “La Ricerca” Onlus

Dove: Piacenza 
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“L’Albero della Vita”

Contributo 

200.000 Euro

La Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo na-

sce nel 2003 a Vasto, in provincia di Chieti, grazie 

all’impegno di alcuni genitori, con lo scopo primario 

di sostenere e creare servizi a favore delle persone 

affette da autismo e delle loro famiglie.

La Fondazione è attiva nella progettazione e ge-

stione di servizi socio-sanitari ed educativi e attual-

mente gestisce 4 centri diurni: un centro diurno se-

miresidenziale e di sostegno alle famiglie di L’Aquila 

che ospita bambini e adolescenti; due centri diurni 

semiresidenziali e di sostegno alle famiglie di Vasto 

Marina per giovani adulti e ragazzi non scolarizzati 

e per bambini in età evolutiva; un centro diurno a 

Lanciano che ospita bambini e adolescenti. Il nu-

mero totale dei ragazzi seguiti e presi in carico dalla 

Fondazione è pari a 86, in età compresa tra i 3 e i 40 

anni.

Grazie al sostegno del Ministero delle Attività Pro-

duttive e di Enel Cuore, la Fondazione il Cireneo 

ha promosso la realizzazione del progetto “L’Albe-

ro della Vita” che prevede la realizzazione di una 

struttura diurna e laboratori per 22 tra adolescenti 

e adulti con sindrome autistica, e di una struttura 

residenziale adibita a casa famiglia in grado di acco-

gliere 15 persone.

La struttura rappresenta un’esperienza “pilota” per 

supportare le famiglie di ragazzi problematici pro-

venienti dalla provincia di Chieti. La stessa Provincia 

ha messo a disposizione della Fondazione un terre-

no nel Comune di Vasto in comodato d’uso per 99 

anni, oltre a un finanziamento di 300mila euro. 

La struttura raggiunge una superficie complessiva 

di 1.500 mq e sorge in una zona agricola di Vasto, 

in un contesto immerso nel verde adeguato alle ne-

cessità dei ragazzi e facilmente raggiungibile dalle 

loro famiglie.

Un Centro per la diagnosi precoce  
e il trattamento della sindrome autistica 

Contributo 

100.000 Euro

L’Associazione di volontariato “Una Breccia Nel Muro” 

è stata costituita a Roma nel 2011 con l’obiettivo di 

avviare percorsi di autonomia di persone disabili per 

favorirne il naturale distacco dalla famiglia di origine; 

gestisce trattamenti specifici per consentire alle perso-

ne disabili di svolgere le funzioni ordinarie di vita quo-

tidiana e di migliorare la qualità della loro vita.

Il campo d’azione è ampio: fare breccia nelle barriere 

che sono intorno a ogni disabilità, con un’attenzione 

particolare all’autismo.

L’Associazione, che gestisce a Roma due centri per la 

diagnosi e il trattamento precoce di bambini autistici 

della fascia di età 2-6 anni e 6-12 anni, in collaborazio-

ne con il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’O-

spedale Bambino Gesù, si è fatta promotrice di un 

nuovo progetto che prevede l’apertura a Salerno di un 

Centro per la diagnosi precoce e il trattamento della 

sindrome autistica.

Il Comune di Salerno ha messo a disposizione una 

struttura di circa 700 mq dove i bambini della fascia 

di età 2-6 anni potranno ricevere un primo intervento 

terapeutico subito dopo la diagnosi effettuata dall’O-

spedale Bambino Gesù. Questo nell’ottica di intrapren-

dere un percorso terapeutico, della durata di 1 anno, 

che preveda la formazione delle famiglie che potranno 

così proseguire la terapia a casa propria e gestire le 

Ente: Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo

Dove: Vasto (CH) 

Ente: Associazione di volontariato “Una Breccia Nel Muro”

Dove: Salerno (SA) 

Per l’integrazione sociale 
delle persone affette da 
autismo

La consapevolezza delle molteplici difficoltà delle persone con sindrome autistica e delle loro 

famiglie, spingono Enel Cuore a rinnovare l’impegno, in Italia e all’estero, a favore di iniziative 

volte a garantire servizi al passo con i loro bisogni e necessità. 

Particolare attenzione è data ai bambini e agli adolescenti attraverso interventi innovativi che 

vedono la realizzazione di strutture per la diagnosi e il trattamento precoce della sindrome 

autistica e centri diurni e residenziali pensati per accompagnare i ragazzi quanto più possibile 

verso un progetto di integrazione sociale.

Autismo
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Creazione di spazi per avviare 
alla vita autonoma  
le persone con disabilità

Enel Cuore con l’obiettivo di aiutare i giovani adulti con disabilità a realizzare un percorso verso 

l’autonomia, sostiene la realizzazione di spazi per l’autonomia personale, cognitiva, emotiva e 

socio-relazionale.

Allo stesso tempo, gli interventi realizzati mirano a dare sollievo alle famiglie, riducendo in 

questo modo le numerose situazioni di stress, di conflitti e crisi, migliorando le condizioni di 

vita familiare.

Autonomia

situazioni di criticità che quotidianamente si presenta-

no. Obiettivo principale è quello di dare una risposta 

numericamente significativa in un’area particolarmen-

te bisognosa e priva di servizi dedicati. L’apertura di 

un centro nel salernitano, infatti, può rispondere alle 

esigenze di Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. 

I beneficiari diretti saranno 48 bambini residenti in 

queste regioni e, in particolare, quelli provenienti dalle 

famiglie meno abbienti che non hanno le possibilità 

economiche per sostenere l’onere di terapie individuali 

e per le quali l’Associazione prevede la gratuità del ser-

vizio offerto.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contri-

buto finalizzato alla ristrutturazione dell’immobile per 

l’attivazione del nuovo Centro per la diagnosi precoce 

e il trattamento della sindrome autistica.

Il primo Centro per la diagnosi precoce e il 
trattamento della sindrome autistica a Bucarest

Contributo 

50.000 Euro

L’Associazione Help Malin, costituitasi a Bucarest nel 

2010, offre trattamenti comportamentali precoci in 

favore di bambini con sindrome autistica e supporto 

alle loro famiglie.

In particolare, si propone di gestire trattamenti spe-

cifici volti a facilitare le persone disabili a svolgere 

le ordinarie funzioni e a migliorarne così la qualità 

di vita. L’Associazione, grazie anche alla collabora-

zione dell’Ospedale Psichiatrico “Prof. Dr. Alexander 

Obregia” di Bucarest, è impegnata nel promuovere 

a livello nazionale eventi informativi e campagne 

di sensibilizzazione finalizzati a far conoscere l’auti-

smo. Attualmente l’Associazione segue 52 bambini 

e famiglie organizzando, direttamente a domicilio, 

gruppi di supporto alle famiglie e attività terapeuti-

che per i bambini.

L’Associazione Help Malin è stata promotrice di un 

progetto che prevede l’apertura a Bucarest del pri-

mo Centro per la diagnosi precoce e il trattamento 

della sindrome autistica, quale servizio gratuito ri-

volto alle famiglie meno abbienti che non hanno la 

possibilità di sostenere l’onere di terapie individuali.

L’Associazione dispone di un immobile di circa 180 

mq che può essere adibito a tale funzione e presso il 

quale i bambini della fascia di età 1-4 anni potranno 

ricevere un primo intervento terapeutico a seguito 

della diagnosi effettuata dall’unità di Neuropsi-

chiatria infantile dell’Ospedale pubblico “Prof. Dr. 

Alexander Obregia”. Obiettivo principale è quello di 

dare una risposta significativa in un Paese particolar-

mente bisognoso e privo di servizi similari.

Si prevede che nel primo anno di operatività il cen-

tro potrà offrire attività terapeutiche individuali gra-

tuite a 25 bambini.

Enel Cuore sostiene integralmente l’iniziativa desti-

nando un contributo finalizzato alla ristrutturazione 

dell’immobile, all’allestimento del Centro, all’acqui-

sto di strumenti per la diagnosi. Il Centro potrà ave-

re, quindi, oltre gli spazi per la segreteria, 2 sale per 

la diagnosi, 5 stanze per le terapie individuali, 1 sala 

per la formazione e i gruppi di auto aiuto e 1 sala 

per le attività motorie.

Ente: Help Malin Association

Dove: Romania
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Pannelli solari e un nuovo impianto di 
climatizzazione per il “Centro Sassi Turchini” 

Contributo 

30.000 Euro

L’Associazione Volontari Gruppo Elba nasce a Bagno 

a Ripoli nel 1977 con l’obiettivo di costruire occasioni 

di contatto, comunicazione e integrazione tra giovani 

e disabili.

L’attività dell’Associazione, che è composta da più di 

100 volontari e da una trentina di persone con disa-

bilità, si articola in una serie di incontri con frequenza 

settimanale e l’organizzazione di gite durante l’estate 

con il coinvolgimento dell’intero gruppo, che si tra-

sferisce all’isola d’Elba per vivere un’esperienza di 

condivisione completa. 

Negli anni passati gli spazi di accoglienza per il sog-

giorno all’isola d’Elba è stato messo a disposizione 

dai Comuni di Portoferraio e di Porto Azzurro, che 

hanno concesso l’uso di una struttura scolastica.

Il Comune di Porto Azzurro ha donato all’Associa-

zione un terreno in comodato d’uso gratuito per la 

realizzazione del “Centro Sassi Turchini”, un centro di 

accoglienza per disabili il cui scopo è di permettere 

alle associazioni del territorio che operano nel sociale, 

in particolare con i disabili, di implementare i propri 

progetti.

Il Centro è attrezzato in modo tale da essere facil-

mente fruibile dalle Associazioni di volontariato e 

ospiterà un edificio per la residenza, per un totale di 

64 posti letto, con ambulatorio medico annesso, e 

un edificio per uso collettivo comprensivo di cucina, 

refettorio e sala riunioni.

Il Centro di accoglienza potrà avere un impatto ri-

levante a livello sociale sia sul territorio dell’isola 

d’Elba sia su quello toscano, diventando un punto di 

riferimento e un catalizzatore per le associazioni e le 

organizzazioni operanti in ambito sociale. Nei perio-

di dell’anno meno turistici, la struttura potrà essere 

utilizzata come centro di formazione o laboratorio 

professionale per soggetti deboli. 

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contri-

buto finalizzato alla realizzazione dell’impianto di cli-

matizzazione e il montaggio di quattro pannelli solari 

ricevuti in donazione. Inoltre si prevede l’acquisto di 

un lettino con snodo per visita medica e di un arma-

dio a due ante per l’ambulatorio medico.

Un minibus per i Centri Diurni “La Casa della 
Felicità” e “Il Quadrifoglio” 

Contributo 

48.000 Euro

L’Associazione Dimensione Volontariato Onlus opera 

da più di 15 anni sul territorio della provincia di Teramo 

eroga servizi di carattere socio-assistenziale e socio-

educativo a favore di persone con disabilità.

L’Associazione gestisce due Centri Diurni: “La Casa 

della Felicità”, nel Comune di Roseto degli Abruzzi, che 

accoglie 20 ragazzi adulti, e “Il Quadrifoglio”, nel Co-

mune di Pineto, che ne accoglie 17. Tali strutture, aper-

te da lunedì a venerdì, offrono servizi di avviamento 

all’autonomia alle persone con disabilità che abbiano 

terminato il percorso scolastico.

Grazie al contributo di Enel Cuore che contribuisce 

all’acquisto di un minibus attrezzato con pedana solle-

vatrice per le carrozzine, l’Associazione potrà garantire 

anche un servizio di trasporto per permettere lo spo-

stamento dei ragazzi dalle loro abitazioni ai Centri.

Ente: Associazione Volontari Gruppo Elba

Dove: Porto Azzurro (GR) 

Ente: Associazione Dimensione Volontariato Onlus

Dove: Roseto degli Abruzzi (TE) 

Realizzazione di un Centro Acquatico

Contributo 

60.000 Euro

L’Associazione Fa.Di.Vi. nasce a Genova nel 2000 da 

un gruppo di famiglie di persone con disabilità con lo 

scopo di migliorarne la qualità della vita.

Nel corso degli anni, grazie alla collaborazione con 

le Istituzioni locali, l’Associazione ha realizzato due 

centri residenziali e diurni socio-sanitari riabilitativi che 

accolgono attualmente 32 adulti con disabilità. I due 

centri “Nucci Novi Cappellini” e “La Magnolia” erano 

due strutture fatiscenti e inutilizzate di proprietà del 

Comune di Genova, cedute in comodato d’uso gratu-

ito ventennale all’Associazione che le ha ristrutturate 

affidando la gestione al privato sociale.

Nel 2003 Fa.Di.Vi. inizia la raccolta fondi per la realizza-

zione di un Centro Acquatico Riabilitativo negli spazi 

esterni antistanti il Centro “Nucci Novi Cappellini”, 

struttura accreditata e funzionante dal 2011 che ospi-

ta 16 persone nella residenzialità e 5 nel centro diurno.

Grazie anche al contributo di Enel Cuore, l’Associazio-

ne ha potuto realizzare questo funzionale impianto 

rispondendo ai bisogni della comunità. Infatti sul ter-

ritorio genovese non è presente una piscina pubblica 

con queste caratteristiche e in grado di consentire a 

persone con grave disabilità motoria e spasticità di fru-

ire della riabilitazione in acqua.

Il Centro Acquatico comprende una piscina coperta 

– 4 metri di larghezza per 14 metri di lunghezza, con 

temperatura a circa 30°, priva di barriere architettoni-

che interne ed esterne, con il sollevatore per il posizio-

namento delle persone con disabilità motoria – e uno 

spogliatoio con bagno assistito.

La vasca potrà ospitare 4 persone alla volta a seconda 

del grado di disabilità, avvalendosi di personale spe-

cialistico, di psicomotricista e assistente in acqua. Sono 

previsti 70/90 utenti a settimana.

Ente: Associazione Fa.Di.Vi. e Oltre Onlus

Dove: Genova (GE) 

Una nuova Comunità Alloggio

Contributo 

55.000 Euro

L’Associazione “La Cometa”, con sede a Mira, in pro-

vincia di Venezia, offre un servizio di socioterapia: un 

percorso di cura per le persone con disabilità, tramite 

progetti di riabilitazione individualizzati che permettano 

il pieno recupero di abilità personali e, ove possibile, il 

reinserimento nel tessuto sociale. L’obiettivo è creare 

dei laboratori artigianali dove, in funzione delle differen-

ti capacità, i ragazzi possano raggiungere una maggiore 

consapevolezza di sé e far sì che ciò che realizzano ven-

ga adeguatamente riconosciuto dalla società.

L’Associazione, che dal 1996 gestisce un centro occu-

pazionale diurno per 8 giovani e adulti, lo ha ampliato e 

ristrutturato al fine di potenziare il servizio e trasformare 

un’ala della struttura in Comunità Alloggio.

La nuova struttura, così organizzata, potrà accogliere 

fino a 12 ospiti e 10 utenti in regime residenziale. Enel 

Cuore contribuisce all’acquisto dell’arredamento per la 

Comunità Alloggio.

Ente: Associazione “La Cometa” Onlus

Dove: Mira (VE) 
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Uno studio di registrazione laboratorio 
musicale dell’Istituto de Cegos de Bahia

Contributo 

37.220 Euro

ISCOS è l’Associazione promossa dalla CISL Emilia Ro-

magna per la realizzazione concreta della solidarietà 

con i Paesi in via di sviluppo. ISCOS, in particolare, si 

prefigge di sviluppare e rafforzare la solidarietà e i 

legami tra i popoli; di favorire lo sviluppo economico 

sociale, tecnico e culturale delle popolazioni nei Paesi 

in via di sviluppo e di promuovere e tutelare i diritti 

fondamentali dell’uomo, con una particolare attenzio-

ne alla realtà minorile. ISCOS Emilia Romagna ONLUS 

lavora nella cooperazione internazionale da 21 anni, 

durante i quali ha realizzato più di 50 progetti in di-

verse aree del mondo. In particolare opera nel settore 

della formazione, dell’inclusione sociale e lavorativa 

dei gruppi più vulnerabili, tra cui minori e portatori di 

handicap. In Brasile ha realizzato il progetto “Ramà”, 

che prevede un Centro di accoglienza per bambini vit-

time di violenza e abbandono e un Centro di formazio-

ne professionale per giovani; il progetto “Asilo di Nova 

Esperança”, che assiste più di 100 bambini in una ex 

favela di San Paolo; il progetto “Casa das Meninas”, che 

presta assistenza a giovani ragazze madri, e il progetto 

per il riciclaggio dei rifiuti a Belo Horizonte a sostegno 

di una rete di cooperative di donne che si occupano 

della raccolta, selezione e vendita di rifiuti solidi urbani.

Da più di 10 anni, ISCOS lavora con l’Istituto dei ciechi 

di Bahia e con la Casa dello studente cieco e si propo-

ne come centro educativo per bambini e adolescenti 

con disabilità visive privi di alcuna assistenza.

Il progetto sostenuto da Enel Cuore prevede la ristrut-

turazione e l’allestimento di uno studio di registra-

zione e prove da ricavare all’interno degli spazi del 

laboratorio musicale dell’Istituto de Cegos de Bahia e 

avrà come beneficiari gli studenti e la comunità di non 

vedenti della città di Salvador di Bahia.

L’inclusione sociale dei giovani non vedenti attraverso 

la musica è il cammino che li condurrà a coltivare la 

loro autostima e, di conseguenza, a sentirsi rispettati e 

integrati nella società.

Il progetto sostenuto prevede, inoltre, i lavori di ri-

strutturazione del Centro Educativo Louis Braille, una 

struttura residenziale che permetterà a 6 ragazzi usciti 

dall’Istituto de Cegos de Bahia, di continuare gli studi 

e inserirsi nel mercato del lavoro, raggiungendo una 

propria autonomia economica e sociale.

Ente: Comitato ISCOS Emilia Romagna Onlus

Dove: Brasile 

Piattaforma di telelavoro per i disabili fisici

Contributo 

25.000 Euro

La Cooperativa Sociale Digitabile di Oristano è una 

cooperativa sociale di tipo B per il reinserimento lavo-

rativo di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa ha consolidato, fin dal 2005, numero-

se esperienze di inserimento sociale e lavorativo con 

diverse tipologie di persone con vari disagi (detenuti, 

disabili, disturbo psichico, down etc). In particolare ha 

sviluppato competenze nel settore della formazione, 

con l’attivazione di corsi di formazione per il consegui-

mento della patente europea del computer e attività 

lavorative nel settore della digitalizzazione ottica dei 

documenti, del riordino degli archivi, nella redazione 

degli inventari comunali sia per conto di enti pubblici 

sia privati.

L’esperienza nel settore ha consentito alla Cooperativa 

di sviluppare attività di inclusione sperimentando nuo-

ve modalità di inserimento lavorativo coinvolgendo 

anche le altre associazioni di volontariato presenti sul 

territorio.

Il progetto “Salute mentale e inclusione sociale” è fi-

nalizzato alla definizione di un modello di intervento 

integrato per la definizione e la realizzazione di percor-

si di inclusione sociale attraverso l’inserimento socio-

lavorativo di persone con disagio psichico, nel settore 

della digitalizzazione ottica di documenti.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contri-

buto finalizzato all’acquisto degli strumenti informatici 

(10 PC, 1 fotocopiatrice, software ecc.) utili per i corsi 

di formazione, e alla creazione della piattaforma di te-

lelavoro per i disabili fisici.

I corsi di formazione (6 corsi da 60 ore cadauno) sa-

ranno rivolti a 30 disabili seguiti dal Centro di Salute 

Mentale, e 100 disabili fisici. Al termine del percorso 

formativo sono previsti 10 inserimenti lavorativi.

Ente: Digitabile Cooperativa Sociale

Dove: Oristano 

Un pulmino per “La Casa per la Vita”

Contributo 

29.000 Euro

Città Solidale è una Cooperativa Sociale costituita 

nel 2000 a Latiano, in provincia di Brindisi, impegna-

ta nell’erogazione di servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali alle persone con disabilità con una par-

ticolare attenzione alla disabilità psichica.

La Cooperativa gestisce sul territorio 6 comunità re-

sidenziali per la riabilitazione psicosociale dei disabi-

li mentali: una casa alloggio che accoglie 8 persone 

con disagio psichico lieve; “La Casa per la Vita”, una 

struttura di accoglienza per 8 persone che hanno 

già affrontato un percorso psichiatrico; due centri 

riabilitativi assistenziali psichiatrico (CRAP) per 28 

persone con disagio psichico grave inviati dal Centro 

di Salute Mentale, e due R.S.A per anziani. Nell’ero-

gazione del servizio offerto la Cooperativa si avvale 

di 70 operatori socio-sanitari e di diverse figure 

professionali (psichiatrici, psicologi, assistenti sociali, 

educatori professionali).

Enel Cuore contribuisce all’acquisto di un pulmino 

che verrà utilizzato per le attività sportive e di svago 

organizzate per gli 8 ospiti del Centro “La Casa per 

la Vita”.

Ente: Città Solidale Cooperativa Sociale Onlus

Dove: Latiano (BR) 
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VII Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico

Contributo 

300.000 Euro

A Roma il giorno 11 ottobre 2012 è stata presentata 

la VII Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, la 

manifestazione sportiva organizzata dal Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP) e da Enel Cuore Onlus, con 

il supporto della Fondazione Italiana Paralimpica. Du-

rante la giornata gli studenti delle scuole hanno avuto 

la possibilità di conoscere e praticare le discipline pa-

ralimpiche in un momento di integrazione senza com-

petizione. Molte le discipline presenti: atletica leggera, 

basket e minibasket in carrozzina, pallacanestro per di-

sabili mentali, tennis e tennis-tavolo, adaptive rowing, 

hockey, scherma, tiro con l’arco, torball, bocce, tiro a 

segno, tiro con l’arco, calcio a cinque, show down.

La Giornata Paralimpica ha come obiettivo quello di 

avvicinare i ragazzi disabili e le loro famiglie alle disci-

pline atletiche, a conferma che lo sport è portatore 

di valori quali l’inclusione e l’integrazione. Nello sport 

ognuno può esprimere la propria attitudine, talento e 

abilità senza distinzioni, perché la disciplina sportiva è 

per tutti.

Sono state dieci le piazze di altrettante città che han-

no ospitato la Giornata Nazionale dello Sport Para-

limpico: Roma, Milano, Mirandola (MO), Montevarchi, 

Pescara, Assisi, Caserta, Brindisi, Ragusa e Cagliari.

In ognuna delle città coinvolte sono stati presentati 

vari progetti di sport integrato cui hanno partecipato 

oltre 30mila studenti. La Giornata Nazionale dello 

Sport Paralimpico ha, nel corso degli anni, prodotto 

ottimi risultati: dall’anno della prima edizione, il nu-

mero dei tesserati delle federazioni e delle discipline 

paralimpiche riconosciute dal CIP è cresciuto di circa il 

20%. Un risultato che è stato possibile grazie al coin-

volgimento dei giovanissimi e delle scuole.

Anche quest’anno la Giornata Paralimpica è stata tra-

smessa in diretta su Sky Sport HD, con collegamenti 

e interviste dalle piazze di Roma, Mirandola e Milano: 

uno strumento comunicativo efficace per promuovere 

un’immagine positiva della disabilità sportiva in Italia, 

così come già avvenuto in occasione dei recenti Giochi 

Paralimpici Estivi di Londra 2012.

“Spazio Gioco della Villa di Federico”

Contributo 

150.000 Euro

L’Associazione Oasi Federico ONLUS è sorta nel 1999 

in Calabria per iniziativa di un gruppo di famiglie che 

si confrontano direttamente con il problema della 

disabilità.

L’Associazione, tra le diverse aree di intervento, ha ini-

ziato da circa due anni un’attività di sostegno a bam-

bini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

con il supporto di una equipe specializzata affiancata 

da esperti della facoltà di Psicologia Clinica dell’Uni-

versità di Modena e Reggio Emilia e quella di Pedago-

gia Speciale dell’Università della Calabria.

Vista l’esperienza di Oasi Federico nel settore della 

disabilità e avendo rilevato la necessità di interventi 

socio-educativi diretti a bambini con disabilità nella 

fascia di età 3-15 anni, che attualmente non hanno 

risposte dal territorio, il Comune di Scalea ha conces-

so in comodato d’uso trentennale all’Associazione 

una struttura di 1.200 mq, disposta su due livelli, con 

giardino esterno, per un totale di 1.700 mq, per la 

realizzazione di un polo innovativo di servizi rivolto al 

mondo dell’infanzia con disabilità.

La struttura sarà denominata “La Villa di Federico” ed 

Ente:  Fondazione Italiana Paralimpica

Dove: Roma, Milano, Mirandola (MO), Montevarchi, Pescara, Assisi, Caserta, Brindisi, 

 Ragusa e Cagliari

Ente: Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi Oasi Federico ONLUS

Dove: Belvedere Marittimo (CS)

Sport, gioco e socialità 
per tutti

A fronte delle notevoli trasformazioni intervenute nell’universo degli adolescenti che oggi 

vivono un momento storico straordinario di convivenza fra persone di nazionalità diverse, 

quindi, diverse lingue, culture e religioni, Enel Cuore sceglie di promuovere sport e occasioni di 

socializzazione, di condivisione, di scambio e di gioco: luoghi dove i ragazzi hanno la possibilità 

di esprimere se stessi e di misurarsi con le proprie capacità, facendo al contempo esperienze 

nuove che comportano impegno e fiducia reciproca.

Aggregazione 
giovanile
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Un pulmino per il Centro Ricreativo Estivo 
(C.R.E.)

Contributo 

19.000 Euro

Dal 2003 l’Associazione Lievito Onlus opera nel 

quartiere S. Filippo Neri (ex ZEN) di Palermo, in 

una sede delle case popolari, messa a disposizione 

dall’Istituto Suore di Carità, dove si svolgono attività 

di doposcuola per minori, laboratori creativi, ludico-

espressivi e attività sportive. È, inoltre, attivo il 

Centro Ricreativo Estivo che, nel corso degli anni, è 

diventato un importante punto di riferimento per 

bambini, ragazzi e famiglie del quartiere. Sempre 

durante il periodo estivo, l’Associazione organizza 

attività di animazione di strada in strutture presenti 

nel territorio, nei cortili dei palazzi, nei luoghi verdi 

disponibili, coinvolgendo più di 100 bambini e 

adolescenti. Sono previste attività fuori dal quartiere, 

come gite e giornate al mare per bambini e 

preadolescenti in una baia della costa palermitana.

Enel Cuore contribuisce all’acquisto di un pulmino 

a 9 posti per permettere ai bambini seguiti 

dall’Associazione di poter vivere la città e i luoghi al di 

fuori del perimetro del quartiere.

Ente: Associazione Lievito Onlus

Dove: Palermo (PA)

Il ripristino funzionale della struttura permetterebbe 

di accogliere in media circa 10.000 ragazzi l’anno.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa e contribuisce alla 

realizzazione dei lavori e all’acquisto di arredi e 

attrezzature per il ripristino funzionale della struttura 

da adibire a Centro polifunzionale per l’aggregazione 

sociale giovanile.

è situata nel centro di Scalea, a circa 500 mt dal mare.

L’idea progettuale prevede l’organizzazione di due 

servizi utili ai bambini con disabilità e alle famiglie:

a) al piano terra creazione dello “Spazio Gioco per 

tutti”, usufruendo anche del parco circostante e dei 

giardini pubblici antistanti, destinato a 20 bambini/

ragazzi con disabilità nella fascia di età 3-15 anni, e 

a 30 bambini normodotati della stessa fascia di età, 

con aree fruibili e accessibili, appositamente studiate 

per una piena integrazione e inclusione degli utenti, 

quali biblioteca/mediateca, Laboratorio Gioco Libero 

(dedicato ai bambini più piccoli), Laboratorio Creativa-

Mente (laboratorio di arte per bambini e ragazzi), La-

boratorio “Musica per tutti”, sala per le attività motorie 

e mensa.

b) al primo piano la realizzazione di un progetto di tu-

rismo per tutti per un percorso di inclusione sociale.

È prevista, inoltre, la realizzazione di un Segretariato 

Sociale, uno sportello di ascolto, con la presenza di 

uno psicologo e di un assistente sociale, a sostegno 

delle famiglie e della persona.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contri-

buto finalizzato a coprire i costi di ristrutturazione del 

piano terra per la realizzazione del progetto “Spazio 

Gioco della Villa di Federico” e del Segretariato So-

ciale.

“Libera Terra Agrigento”

Contributo 

100.000 Euro

“LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 

è nata nel 1995 con l’intento di sollecitare l’impegno 

della società civile contro tutte le mafie e promuovere 

legalità e giustizia. Attualmente aderiscono a Libera 

1.500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 

territorialmente impegnate per costruire sinergie 

politico-culturali e organizzative capaci di diffondere 

la cultura della legalità.

La legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, 

l’educazione alla legalità democratica, l’impegno 

contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, 

i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura 

sono alcuni dei concreti impegni di LIBERA.

Il progetto “Libera Terra Agrigento” è finalizzato al 

riutilizzo sociale di beni confiscati alle organizzazioni 

mafiose presenti nel Comune di Naro, in provincia di 

Agrigento. Nello specifico, gli interventi riguardano 

il completamento dei lavori di ripristino di una strut-

tura che si trova a Naro, realizzata con il Programma 

Operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo del 

Mezzogiorno d’Italia del Ministero dell’Interno (PON), 

struttura che, negli ultimi anni, è stata oggetto di atti 

vandalici.

L’Associazione LIBERA, alla quale il Consorzio Agri-

gentino per la Legalità e lo Sviluppo ha ceduto in 

comodato d’uso gratuito il bene confiscato, intende 

recuperare l’immobile, che ha una superficie di 800 

mq e un terreno di circa 6 ettari, al fine di realizzare 

un Centro polifunzionale per l’aggregazione sociale 

giovanile che sia un punto di riferimento nel territorio 

provinciale e regionale per attività volte alla valoriz-

zazione e promozione sociale, culturale e lavorativa 

delle tradizioni tipiche siciliane.

Vista la grandezza dell’immobile, una parte significa-

tiva (circa 400 mq) sarà destinata a:

 • base scout, che servirà all’accoglienza, anche   

  residenziale, dei gruppi scout e anche dei ragazzi  

  che partecipano ai campi di volontariato   

  organizzati dalla stessa associazione LIBERA. 

  La base avrà una capacità ricettiva notturna di 26  

  posti e una cucina industriale per la preparazione  

  dei pasti;

 • centro di promozione e accoglienza diurna per  

  bambini immigrati richiedenti asilo;

 • laboratori tematici per bambini e ragazzi dai 7/8  

  anni fino ai 21.

Ente: LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”

Dove: Naro (AG)
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A spasso con le dita

Contributo 

100.000 Euro

A spasso con le dita nasce nel 2010 dalla collabora-

zione fra la Federazione Nazionale delle Istituzioni 

pro Ciechi ed Enel Cuore al fine di promuovere le 

potenzialità culturali dell’editoria tattile per l’infan-

zia su tutto il territorio nazionale. 

A spasso con le dita ha permesso, tra il 2010 e il 

2012, la creazione e la distribuzione gratuita di cin-

quemila libri tattili a biblioteche pubbliche, ospedali 

pediatrici e Istituzioni culturali. Un’operazione edito-

riale complessa, unica al mondo, che ha prospettato 

un nuovo modo di pensare le pubblicazioni per l’in-

fanzia. Pubblicazioni più ricche di contenuti stilistici 

ed etici, più accessibili, didatticamente utili, e dalle 

grandi potenzialità comunicative, educative, sociali 

e artistiche.

Sull’onda di questo successo, dell’interesse suscitato 

nei comuni lettori, e all’interno di realtà associative 

e culturali, nel 2012 la collaborazione tra la Federa-

zione ed Enel Cuore si consolida, cercando di impri-

mere una spinta decisiva al progetto A spasso con le 

dita.

Ciò attraverso la pubblicazione di un nuovo libro 

tattile, a cura dell’illustratore Dario Moretti, e la re-

alizzazione di un evento promozionale itinerante “A 

spasso con le dita – le parole della solidarietà”.

Dodici nuovi vocaboli che presentino il concetto di 

solidarietà sotto una nuova prospettiva: più acces-

sibile a tutti, più evocativa, più solidale e che sia, 

come l’editoria tattile, più ricca di stimoli. 

Il Salone del Libro di Torino ospita il primo appun-

tamento di questo tour di 10 tappe, che porterà A 

spasso con le dita nelle principali città italiane. 

Una ludoteca per l’Ospedale “Papa Giovanni 
XXIII”

Contributo 

54.950 Euro

L’Associazione Amici della Pediatria, nata nel 1990 

presso l’U.O. di Pediatria degli Ospedali Riuniti di 

Bergamo, si propone di perseguire esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale e ha come scopo princi-

pale quello di soddisfare i bisogni di benessere psico-

fisico dei bambini ricoverati presso l’U.O. di Pediatria 

degli ospedali Riuniti di Bergamo, con particolare 

attenzione all’area emato-oncologica e assicurare 

un’assistenza clinicamente e umanamente attenta e 

qualificata.

Sono più di 70 i volontari attivi che con il loro impe-

gno giornaliero si pongono l’obiettivo di:

 • sensibilizzare le Istituzioni e la società al fine   

  di promuovere l’accoglienza alle famiglie dei   

  bambini affetti da patologie gravi e/o croniche;

 • favorire la preparazione degli operatori sanitari  

  della pediatria nelle forme ritenute più idonee 

  (borse di studio, partecipazione a convegni 

  scientifici, viaggi di studio, corsi di    

  aggiornamento, pubblicazioni di atti e riviste

  specializzate);

 • favorire e promuovere una concreta solidarietà  

  alle famiglie dei bambini affetti da patologie   

  croniche, da malattie emato-oncologiche,   

  sottoposti a trapianto di fegato, e ricoverati   

  presso l’U.O. di Pediatria degli Ospedali Riuniti  

  di Bergamo.

Enel Cuore ha destinato un contributo finalizzato 

all’allestimento di spazi ludici adeguati per le attività 

pedagogiche e ricreative dei bambini ricoverati pres-

Ente: Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro cechi 

Dove: Nazionale

Ente: Associazione Amici della Pediatria Onlus

Dove: Bergamo (BG)Il gioco nel percorso 
di crescita dei bambini

Il diritto al gioco e a vivere in un ambiente accogliente e favorevole allo sviluppo e alla crescita 

dei bambini, anche di quelli che vivono l’esperienza della malattia o che vivono in una 

situazione di disagio, rimane una priorità per Enel Cuore.

Giocare, impegnarsi in attività espressive e manuali in spazi vivaci e stimolanti vuol dire dare la 

possibilità ai bambini di tirar fuori il meglio di sé anche nelle situazioni di disagio.

Spazio  
Bambino
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L’orto sociale per l’inclusione
Prosegue il sostegno di Enel Cuore per la realizzazione di orti sociali anche in aree urbane, con 

l’obiettivo di recuperare aree degradate e fornire spazi sociali con funzioni socio-terapeutiche 

per le categorie più fragili.

L’orto diventa così non solo luogo di produzione ma anche di riabilitazione, favorendo 

occasioni di reinserimento nel mondo del lavoro.

Agricoltura 
Sociale

Allestimento degli “Spazi Pollicini”

Contributo 

23.200 Euro

L’Associazione Mondo Donna Onlus opera sul ter-

ritorio di Bologna e nella sua immediata provincia, 

gestendo da 15 anni strutture di accoglienza e alloggi 

di transizione per donne in situazioni di disagio socio-

economico, lavorativo e psico-sociale con minori a 

carico e prive di occupazione stabile.

Nel corso degli anni l’attività di Mondo Donna è 

cresciuta e ha ampliato il suo spettro d’azione, col-

laborando attivamente con il territorio e stipulando 

convenzioni con il Comune di Bologna, soprattutto 

per quanto riguarda l’apertura di comunità mamma-

bambino preposte all’accompagnamento delle com-

petenze genitoriali e la progettazione di attività extra-

scolastiche indirizzate ai minori inseriti in struttura.

L’Associazione, oltre a gestire 8 strutture di accoglien-

za, infatti, investe numerose energie e risorse econo-

miche per progetti di doposcuola, sostegno e recupe-

ro scolastico, attività di laboratorio; progetti legati alla 

fruizione del tempo libero mirati alla condivisione di 

momenti ludici e alla definizione di un percorso edu-

cativo strettamente calibrato sulle esigenze dei minori.

Nell’ambito delle attività di accoglienza, sostegno e 

accompagnamento al ruolo genitoriale, l’Associazione 

intende sviluppare un progetto che prevede l’attiva-

zione di due piccoli gruppi educativi per un totale di 

10 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, pro-

venienti da famiglie monogenitoriali, da realizzare in 

spazi per minori denominati “Spazi Pollicini”, all’inter-

no del Centro di accoglienza “Beretta Molla” di Borgo 

Panigale, una struttura che accoglie attualmente 14 

mamme e 16 minori.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa e contribuisce alle spese 

per l’allestimento degli “Spazi Pollicini” e all’acquisto 

del pulmino per il trasporto dei bambini, per facilitare 

le mamme presenti nelle altre strutture di accoglienza, 

dislocate sul territorio di Bologna e nelle immediate 

vicinanze che per motivi lavorativi non riescono ad ac-

compagnare i propri figli presso il servizio.

Ente: Associazione Mondo Donna Onlus

Dove: Bologna (BO)

so l’USC di Pediatria del nuovo Ospedale di Bergamo 

“Papa Giovanni XXIII”. Il progetto prevede tre spazi, 

per un totale di 150 mq:

 •  sala ludica per i degenti ricoverati presso la 

  sezione emato-oncologica pediatrica (36 posti  

  letto);

 •  sala ludica/attesa per pazienti ricoverati in  

  attività di Day Hospital e Day Service (10 posti  

  letto);

 • sala ludica per l’area-attesa del reparto di  

  Radiologia.
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Ripartire dalla dignità
Continua lo sforzo di Enel Cuore nel tentativo di contrastare l’abbassamento del livello di dignità 

e qualità della vita delle persone che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale.

Oggi a chiedere aiuto non sono solo le cosiddette fasce deboli ma aumenta il numero delle 

persone che, per un banale imprevisto come la necessità di cure mediche improvvise, possono 

scivolare sotto la soglia di povertà. Si tratta di persone che hanno conosciuto un pieno inseri-

mento sociale e una piena integrazione lavorativa, mentre oggi si trovano a confrontarsi con 

l’incertezza di una condizione che li espone al rischio di un impoverimento più o meno estremo. 

Sostenere il lavoro di coloro che giornalmente offrono un servizio gratuito di prima necessità 

rimane un’altissima priorità per la nostra Onlus.

Povertà

Una serra per “La Casa dell’Angelo”

Contributo 

80.000 Euro

La Casa dell’Angelo - Opera Don Guanella opera a Geno-

va da più di sessant’anni a favore dei minori allontanati 

dalle famiglie per decreto del Tribunale Minorile. Forte 

di un’importante esperienza in ambito tutelare, ospita al 

suo interno comunità residenziali, comunità diurne, per-

corsi per il distacco dalla comunità e per il dopo comunità.

Il progetto ha come finalità l’inserimento lavorativo di 

ragazzi e ragazze in uscita da percorsi tutelari che hanno 

incontrato difficoltà occupazionali e consiste nella rea-

lizzazione e nell’avvio della Cooperativa Pane e Signore, 

una cooperativa agricola di tipo B, della quale i giovani 

diventeranno soci. “La Casa dell’Angelo” dispone di terre-

ni e spazi (4 ettari di terreno) idonei ad avviare una vera e 

propria attività imprenditoriale agricolo-sociale. Anche al-

tri appezzamenti di strutture aderenti alla Consulta, incolti 

o sotto-utilizzati, saranno recuperati per la coltivazione di 

prodotti biologici di qualità, tipici del territorio: olivi per la 

produzione di olio, ortaggi, piante aromatiche e fiori.

I ragazzi potranno beneficiare di due percorsi di forma-

zione: uno per diventare agricoltore, l’altro a carattere 

gestionale.

Il progetto si prefigge una serie di obiettivi a breve, medio 

e lungo termine: entro il primo anno, il recupero degli 

spazi e delle infrastrutture, l’avvio delle prime attività pro-

duttive, l’inserimento dei primi operatori, le prime assun-

zioni di giovani in uscita dalle comunità. 

Nell’arco del secondo anno fondamentale sarà l’incre-

mento dell’occupazione dei giovani in fase di dimissione 

dalla comunità, anche attraverso uno stadio intermedio 

che contempli tirocini o borse lavoro presso cooperative 

collegate.

Entro il terzo anno, obiettivi a lungo termine saranno 

la creazione d’impresa, l’acquisizione di professionalità 

spendibili in realtà esterne al progetto, la creazione di una 

rete sul territorio ligure per la fornitura di alimenti biolo-

gici ai Gruppo di Acquisto Solidale, ai CRAL, ai privati. A 

partire dal quarto anno il progetto potrà contare su una 

sostenibilità economica generata dalle attività stesse.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contributo 

finalizzato alla realizzazione di una serra per impianti 

ortofrutticoli, all’acquisto delle attrezzature dedicate alla 

lavorazione della terra e all’acquisto di un furgone atto 

a trasportare il raccolto e adattabile alla vendita presso i 

mercati della zona.

Ente: Cooperativa Sociale Agricola Pane e Signore

Dove: Genova

Attrezzature per la Fattoria Sociale

Contributo 

52.000 Euro

La Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte, costituta nel 

1983, con sede a Ciriè (TO), ha come obiettivo l’integra-

zione sociale dei cittadini con disabilità attraverso l’inclu-

sione lavorativa. L’Associazione da sempre opera come 

partner del Centro per l’Impiego di Ciriè e del Consorzio 

dei servizi socio-assistenziali.

Dal 2000 la Cooperativa ha avviato una fattoria sociale 

per la produzione di ortaggi e di erbe officinali, che con-

sente di impegnare contemporaneamente 10 persone 

con disabilità intellettiva, psichiatrica o plurima, con di-

verse gravità di deficit che riducono in modo significativo 

le capacità lavorative e quindi l’inserimento in aziende.

Il progetto consiste nel consolidamento e nell’amplia-

mento delle attività della fattoria sociale, avviata negli 

anni passati e che ha dato risultati molto positivi, soste-

nendo, quindi, le abilità dei soggetti con disabilità inseriti 

nell’attività produttiva.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contributo 

finalizzato all’acquisto di attrezzature idonee da mettere 

a disposizione dei lavoratori.

Ente: Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte

Dove: Ciriè (TO)
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Una Mensa sociale per persone in difficoltà

Contributo 

20.000 Euro

L’Associazione San Domenico di Reggio Calabria 

opera dal 2008 a favore delle persone che vivono in 

situazioni di disagio e difficoltà economiche offrendo 

l’opportunità di usufruire gratuitamente, grazie al 

lavoro volontario di 40 professionisti, di servizi di assi-

stenza medica, legale, sanitaria e di sostegno sociale.

Il servizio di consultorio è reso possibile grazie alla 

disponibilità dei Padri Domenicani che hanno messo 

a disposizione parte dei locali del Convento per lo 

svolgimento delle attività dell’Associazione che offre, 

inoltre, un servizio di assistenza infermieristica e di 

autoambulanze.

Attualmente l’Associazione, grazie alla sensibilità del 

Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio 

Calabria, distribuisce, presso una pizzeria messa a 

disposizione dal proprietario, 60 pasti al giorno alle 

persone in difficoltà.

Enel Cuore, al fine di garantire la continuità del 

servizio offerto, sostiene l’iniziativa destinando un 

contributo finalizzato alla ristrutturazione di un im-

mobile, un piano rialzato di circa 200 mq, concesso 

in comodato d’uso dal Comune di Reggio Calabria, 

da adibire a mensa sociale per persone in difficoltà e 

circolo ricreativo per anziani, in un contesto periferico 

del tutto sprovvisto di servizi simili.

La nuova mensa sarà in grado di offrire fino a 100 

pasti al giorno, mentre il centro di aggregazione po-

trà ospitare circa 30 anziani soli per attività ludiche, 

culturali e ricreative.

 • Area Prima Accoglienza: 8 grandi camere 

che possono ospitare complessivamente fino a 

23 persone, la cui permanenza sarà mediamente 

di un mese, 1 salone per le attività ricreative e di 

vita comune, i servizi igienici con docce e locali 

lavanderia.

 • Area Comunitaria semiresidenziale: 7 camere 

da letto doppie, servizi igienici con doccia, cucina, 

1 salone funzionale per la condivisione dei pasti e 

locali lavanderia. Per i 14 ospiti dell’Area Comunitaria 

è prevista una permanenza più lunga in struttura 

poiché ciascuno di essi sarà inserito in un percorso di 

formazione e di reinserimento lavorativo.

 • Segretariato Sociale, uffici amministrativi e 

ambulatorio medico: qui gli utenti possano ricevere 

i presidi sanitari necessari; prendere appuntamenti 

per visite mediche, effettuare colloqui con assistenti 

sociali e psicologici e fissare incontri presso i Servizi 

territoriali locali ed eventuali Comunità di recupero.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un contri-

buto finalizzato alla ristrutturazione di una parte del 

Centro adibita all’Area Comunitaria semiresidenziale.

Ente: Associazione San Domenico 

Dove: Reggio Calabria (RC)

Un ambulatorio medico di assistenza  
a bassa soglia 

Contributo 

35.000 Euro

La Onlus Medici Volontari Italiani opera a Milano 

dal 1994, grazie al lavoro volontario di medici che 

offrono assistenza sanitaria e distribuiscono farmaci 

gratuitamente a tutti coloro che hanno difficoltà ad 

accedere ai servizi di assistenza sanitaria del territorio: 

richiedenti asilo, rifugiati politici, immigrati regolari di 

recente arrivo in difficoltà rispetto ai meccanismi del 

sistema sanitario, senza fissa dimora, italiani in con-

dizioni di povertà estrema, privi di contatti con la rete 

dei servizi e con il loro medico di base.

Attualmente sono 44 medici volontari e 52 collabora-

tori che prestano servizio di assistenza a bassa soglia 

attraverso due unità mobili, nei pressi della Stazione 

Centrale e in Viale Toscana, accanto alla sede dell’As-

sociazione Il Pane Quotidiano. L’organizzazione opera 

anche in rete con il Centro Aiuto del Comune di Mila-

no, con le ASL di riferimento, la Caritas e l’Opera San 

Francesco per i Poveri.

L’Associazione ha acquistato un immobile sito in Via 

Padova, una delle zone più multietniche di Milano e 

ad alta densità abitativa, in cui allestire un ambula-

torio medico di assistenza a bassa soglia, integrando 

l’attività di unità mobile. L’area destinata all’ambula-

torio è distribuita su due piani e occupa uno spazio 

complessivo di 110 mq.

La struttura consentirà di ampliare i servizi di assi-

stenza sanitaria offerti attualmente dall’Associazione, 

interventi prevalentemente di medicina generale, 

introducendo due nuovi servizi: ginecologia (con l’or-

ganizzazione di corsi pre-parto) e dermatologia.

Considerando l’utenza e il contesto, si stima che, 

durante il primo anno di operatività, l’ambulatorio 

potrà offrire un servizio di visite specialistiche gratu-

ite a circa 3.500 persone, il 40% riguarderà donne e 

bambini.

Enel Cuore sostiene l’iniziativa destinando un con-

tributo finalizzato al completamento dei lavori di ri-

strutturazione e all’acquisto dell’arredamento e delle 

attrezzature mediche per rendere operativo il nuovo 

ambulatorio.

Area Comunitaria semiresidenziale  
per senza fissa dimora

Contributo 

130.000 Euro

L’Associazione Don Giovanni Pirone nasce a Salerno 

nel 2005 con lo scopo di favorire il recupero e l’ac-

coglienza delle persone in difficoltà in ragione delle 

loro condizioni fisiche, psichiche e socio-economiche. 

Attualmente l’Associazione gestisce un dormitorio, 

aperto 20 anni fa dalla Caritas Diocesana di Salerno, 

in grado di accogliere 30 persone (18 uomini e 12 

donne) che versano in stato di forte emarginazione 

economico-sociale. A fronte di un notevole flusso 

migratorio che il territorio salernitano (Salerno, Ebo-

li, Battipaglia) ha registrato negli ultimi anni, con il 

conseguente aumento del numero dei senza fissa 

dimora, l’Associazione Don Giovanni Pirone vuole re-

alizzare una nuova struttura d’accoglienza per senza 

fissa dimora dove favorire l’integrazione delle funzio-

ni assistenziali con quelle di reinserimento sociale.

Per la realizzazione del progetto è stato individuato 

un immobile, un convento al centro di Salerno di 

proprietà dei Frati Minori Cappuccini di Basilicata, 

concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione 

Don Giovanni Pirone. 

Il nuovo centro prevede nello specifico tre servizi distinti.

Ente: Medici Volontari Italiani Onlus

Dove: Milano (MI)

Ente: Associazione Don Giovanni Pirone

Dove: Salerno (SA)
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Ristrutturazione del Teatro del Borgo

Contributo 

80.000 Euro

Il Borgo Ragazzi Don Bosco è un centro educativo di 

ispirazione salesiana che nasce a Roma nel 1948, ac-

coglie minori in condizioni di disagio e abbandono e, 

in particolare, è luogo di aggregazione giovanile per la 

popolazione del VI, VII VII e X Municipio. A oggi sono 

più di 1.000 i ragazzi che frequentano i servizi presenti 

all’interno del Borgo.

Il progetto sostenuto da Enel Cuore prevede la ristrut-

turazione del Teatro (1600 mq) presente all’interno del 

Borgo che consentirà, innanzitutto, la realizzazione di 

attività teatrali che andranno a integrare e potenziare 

le proposte educative già presenti all’interno dell’Ope-

ra Borgo Ragazzi Don Bosco.

Il progetto mira, quindi, a potenziare attività già positi-

vamente sperimentate sul territorio, individuate come 

strumenti nevralgici attraverso cui raggiungere i giova-

ni e le loro famiglie del quartiere romano di Centocelle 

e Prenestino e di tutta l’area della periferia metropoli-

tana est.

Il Teatro, inoltre, diventerà un importante punto di 

riferimento per l’organizzazione di eventi e attività 

quali, cineforum, convegni, incontri culturali e musicali, 

e anche uno spazio aperto alle altre Associazioni del 

territorio.

Ristrutturazione del Teatro del villaggio  
di Kanianka

Contributo 

50.000 Euro

La Casa della Cultura, che si trova nel villaggio di 

Kanianka nella regione di Trencin, situata nella parte 

nord-occidentale della Slovacchia, a 20 km dalla cen-

trale termoelettrica di Novaky, rappresenta dal 1999, 

il cuore pulsante e il centro nevralgico del sistema 

culturale della città.

L’edificio con i suoi circa 1.000 mq ospita un Teatro 

con circa 300 posti a sedere e spazi presso i quali la 

comunità organizza eventi culturali e sportivi, spetta-

coli teatrali, laboratori per bambini e anziani e dove 

vengono celebrate tutte le più importanti ricorrenze 

nazionali.

Enel Cuore ha destinato un contributo finalizzato 

al completamento dei lavori di ristrutturazione e di 

allestimento del teatro che permetterà di recuperare 

alcuni spazi inutilizzati e renderli più funzionali e ac-

coglienti, oltre ad aumentare la capacità di ricezione.

Ente: Borgo Ragazzi Don Bosco 

Dove: Roma

Ente: Dom Kultury (La Casa della Cultura)

Dove: Slovacchia

Vicino alle comunità  
per dare risposte concrete

La presenza capillare, la relazione costante e la conoscenza profonda del territorio del Gruppo 

Enel in Italia e all’estero, hanno permesso di facilitare il dialogo fra Enel Cuore e le diverse comu-

nità, creando un rapporto di fiducia e di vicinanza che ci contraddistingue.

Questo rapporto privilegiato con il territorio ci permette di dare risposte mirate ai bisogni e alle 

esigenze specifiche provenienti dalle molteplici realtà territoriali, da quelle più semplici a quelle 

più evolute. 

Enel Cuore rimane vicino alle comunità locali nella ricerca comune di valorizzazione del territo-

rio e delle sue risorse.

Comunità
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Enel cuore Onlus  
per la cultura 
della solidarietà
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creativo semplice ed efficace: grazie a Enel Cuore per 

aiutare le persone in difficoltà non è necessario effet-

tuare 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 empa-

tico e deciso. 

Nel 2012 Enel Cuore – per il settimo anno consecutivo 

– ha anche promosso una campagna di comunicazio-

ne a sostegno della Giornata Nazionale dello Sport 

Paralimpico, organizzata dal Comitato Italiano Paralim-

pico insieme alla Onlus di Enel. Una kermesse sportiva 

che si è svolta contemporaneamente nelle piazze di 

10 città italiane: protagonisti sono stati i ragazzi disa-

bili, i campioni paralimpici e gli studenti delle scuole 

elementari, 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.

L’iniziativa è stata sostenuta da un annuncio ideato da 

Saatchi&Saatchi e pianificato sulla stampa quotidiana 

nazionale e locale. Testimonial della campagna è Alex 

Zanardi, pilota e ciclista paralimpico, vincitore di due 

medaglie d’oro e una d’argento alle ultime Olimpiadi 

di Londra. Nello scatto fotografico è in trionfo sulla sua 

bici. Il claim “A volte per rialzarsi in piedi non servono 

le gambe” è un omaggio alla forza di volontà, sua e 

di ogni atleta diversamente abile che grazie allo sport 

può superare qualunque ostacolo e raggiungere i tra-

guardi più straordinari, in pista come nella vita.

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 quella degli homeless o dei 

nuclei mono-genitoriali in difficoltà.

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 sup-

porta 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.

Premio Enel Cuore al Cinema Sociale
Nel 2012 Enel Cuore ha rinnovato la partecipazione al 

Festival Internazionale del Film di Roma con la sesta edi-

zione del “Premio Enel Cuore al Cinema Sociale”, ideato 

in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma.

Il premio è un riconoscimento al film o al documenta-

rio che affronta temi legati alla tutela dei diritti umani 

nei confronti di soggetti svantaggiati. 

Enel Cuore assegna, attraverso la Fondazione Cine-

ma per Roma, un contributo di 20mila euro per la 

distribuzione in tv, home video o cinema all’opera il 

cui contenuto e la cui ricerca di linguaggio esplorino, 

valorizzino e diffondano i valori della solidarietà, della 

cooperazione e del sostegno dei diritti umani.

Nel 2012 è stata nuovamente confermata la collabo-

razione tra la Fondazione Cinema per Roma e la casa 

editrice Feltrinelli per la distribuzione home video 

del film vincitore attraverso il circuito dei propri punti 

vendita in Italia.

Delle cinque pellicole in concorso, il Premio Enel 

Cuore al Cinema Sociale è andato a “El ojo del tibu-

ròn” del regista Alejo Hoijman. Il film racconta la vita 

di due adolescenti, Maicol e Bryan, nel mezzo della 

giungla di San Juan de Nicaragua. La fine dell’estate 

segna la fine della loro infanzia e l’inizio dell’età adul-

ta. Maicol vuole entrare nel traffico di droga, Bryan è 

in procinto di fare la sua prima battuta di pesca, nel 

sottofondo una città segnata della guerra civile.

Tutti i film in concorso, sono stati valutati da una giuria 

composta da: Ughetta Radice Fossati, Segretario Ge-

nerale Progetto Itaca, Enrica Baricco, Presidente Casa 

Oz Onlus, l’editore Carlo Feltrinelli e Gianluca Comin, 

consigliere delegato di Enel Cuore Onlus.

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

solidarietà in Italia e in diverse aree del mondo.

A seguito del successo dello scorso anno, ha rilanciato 

la campagna Scegli con il Cuore, puntando l’attenzio-

ne al fenomeno della violenza giovanile: “Di fronte alla 

violenza giovanile, non alziamo le mani”. 

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

valore sociale, sensibilizzare i cittadini su temi sociali 

rilevanti, coinvolgendoli e rendendoli parte attiva di un 

processo effettivo di aiuto.

A questo proposito, è stata realizzata una campagna 

pubblicitaria a supporto dell’iniziativa con un concept 

Enel Cuore Onlus per la cultura  
della solidarietà
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Bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 
2012
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PASSIVO

(Valori espressi in euro)

al 31/12/2012 al 31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO     

   I - Patrimonio libero 7.698.475  8.432.912

1) Risultato gestionale esercizio in corso (663.416)  (805.677)  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 8.361.891 9.238.589

   II - Fondo di dotazione patrimoniale 280.000  280.000

   III - Patrimonio vincolato 608.956  537.935

1) Fondi vincolati destinati da terzi 171.021  37.935

2) Fondi vincolati per decisione Organi Istituz.     437.935  500.000  

Totale patrimonio netto (A)  8.587.431 9.250.847

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  468.048  455.898

7) Debiti tributari  2.484  6.101

8) Debiti verso Istituti di previdenza  
e sicurezza sociale 

 -  1.743

Totale debiti (D)  470.532  463.742

E) RATEI E RISCONTI     

Totale ratei e risconti (E)  -  -

TOTALE PASSIVO  9.057.963  9.714.589

CONTI D’ORDINE     

- Impegni assunti 5.900.098  7.682.849

Schemi di bilancio

Stato patrimoniale

ATTIVO

(Valori espressi in euro)

al 31/12/2012 al 31/12/2011

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 9.057.687    9.710.057

1) Depositi bancari e postali 9.057.345  9.709.787

3) Denaro e valori in cassa 342  270

Totale attivo circolante (C) 9.057.963  9.710.333

D) RATEI E RISCONTI

1) Risconti attivi - 4.256

Totale ratei e risconti (D) -  4.256

TOTALE ATTIVO 9.057.963  9.714.589
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ONERI

(Valori espressi in euro)

2012 2011

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE   

   1.1) Erogazioni liberali 5.433.890 6.129.992

   1.2) Servizi 105.806 441.286

Totale 5.539.696 6.571.278

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI   

   2.4) Attività ordinaria di promozione 87.696 162.471

Totale 87.696 162.471

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 1.698 55

   6.2) Servizi 484.494 367.497

   6.6) Oneri diversi di gestione 57.326 51.655

Totale 543.518 419.207

7) ALTRI ONERI   

   7.1) Imposte dell’esercizio 17.792 39.964

Totale 17.792 39.964

TOTALE ONERI 6.188.702 7.192.920

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO - -

TOTALE GENERALE 6.188.702 7.192.920

Rendiconto della gestione a proventi e oneri
(Sezioni divise e contrapposte)

PROVENTI

(Valori espressi in euro)

2012 2011

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE   

   1.1) Da contributi su progetti 150.000 -

   1.3) Da soci e Associati 5.328.525 6.280.000

   1.4) Da non soci 4.050 4.087

Totale 5.482.575 6.284.087

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI   

   2.1) Raccolta Terremotati dell’Emilia 21.021 -

Totale 21.021 -

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE   

Totale - -

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

   4.1) Da depositi bancari 18.555 103.156

Totale 18.555 103.156

5) PROVENTI STRAORDINARI   

   5.1) Sopravvenienze attive 3.135 -

Totale 3.135 -

7) ALTRI PROVENTI   

Totale - -

TOTALE PROVENTI 5.525.286 6.387.243

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 663.416 805.677

TOTALE GENERALE 6.188.702 7.192.920
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Stato patrimoniale 

Attivo 
C) Attivo circolante

II – Crediti

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

IV – Disponibilità liquide

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

ritenuto rappresentativo del valore di realizzo. 

Passivo
A) Patrimonio netto

I – Patrimonio libero

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

corrente sia dal risultato della gestione di esercizi precedenti.

II – Fondo di dotazione patrimoniale

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

III – Patrimonio vincolato

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

dagli Associati, nonché i fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali non utilizzati alla chiusura 

dell’esercizio.

D) Debiti

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

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

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

applicazione della vigente normativa fiscale.

Conti d’ordine 
Impegni assunti

Valore degli impegni per contributi da erogare a favore di terzi così come deliberati dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione al 31 dicembre 2012 a sostegno di specifiche iniziative.

Rendiconto della gestione

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

di gestione”:

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. 14 e seguenti del Codice Civile, con l’iscri-

zione 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 disposto dal suddetto D.P.R. 917/86 in sede 

di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in 

natura erogate a favore di Enel Cuore Onlus, nel limi-

te del 10 per cento del reddito dichiarato e comun-

que nella misura massima di 70.000 euro annui.

Contenuto e forma  
del bilancio
Il presente Bilancio di esercizio, sottoposto al control-

lo del Collegio dei Revisori dei Conti, è predisposto al 

31 dicembre 2012 ed è stato redatto in conformità: 

alle disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non 

Lucrative di Utilità Sociale  

previste dal D.Lgs. n. 460/97; alle Raccomandazioni  

emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e de-

gli Esperti Contabili; alle indicazioni contenute nell’at-

to di indirizzo emanato ed approvato dall’Agenzia 

per le Onlus l’11 febbraio 2009. 

 

Il Bilancio di esercizio risulta composto dallo Stato Pa-

trimoniale, dal Rendiconto della gestione (acceso ai 

proventi e agli oneri, a sezione divise e contrapposte) 

e dalla Nota integrativa. Il Bilancio è, inoltre, correda-

to dalla Relazione di missione in cui viene descritta 

l’attività svolta nell’anno dall’Associazione e alla qua-

le si rimanda per maggiori approfondimenti.

I dati sono stati presentati in forma comparativa. Per 

maggiore chiarezza espositiva e per non rendere 

complessa la struttura del Bilancio, è stata omessa 

l’indicazione di alcune delle voci precedute da nume-

ri arabi, di valore zero. 

L’Associazione non ha dipendenti in quanto, per 

svolgere la sua attività, si avvale della struttura e delle 

risorse dell’Associata Enel SpA con la quale è stato 

definito un contratto di servizi e sei distacchi di per-

sonale.

Princípi contabili e 
criteri di valutazione 
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 è stato 

predisposto applicando i medesimi criteri utilizzati 

nell’esercizio precedente per la valutazione delle voci 

di bilancio.

Tale valutazione è stata effettuata ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza nella prospettiva 

della continuazione dell’attività.

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di compe-

tenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di 

incasso o di pagamento.

Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione re-

lativamente alle voci più significative.
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Passivo

A) Patrimonio netto – Euro 8.587.431

Il totale del patrimonio netto ammonta a 8.587.431 euro (9.250.847 euro al 31 dicembre 2011). 

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

Saldo al 
31/12/2011

280.000 37.935 500.000 8.432.912 9.250.847

Erogazioni di 
contributi vincolati

(300.000) 300.000 -

Fondi vincolati 
ricevuti da terzi e 
Associate

171.021 (171.021) -

Fondi vincolati per 
decisione degli 
Organi istituzionali

(37.935)  237.935 (200.000) -

Risultato 
della gestione 
dell’esercizio

(663.416) (663.416)

Saldo al 
31/12/2012

280.000 171.021 437.935 7.698.475 8.587.431

I – Patrimonio libero

Ammonta a 7.698.475 euro (8.432.912 euro al 31 dicembre 2011) e rappresenta sia la parte dei fondi non 

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

cifiche 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 31/12/2012 al 31/12/2011 Variazione

Risultato gestionale esercizio in corso (663.416) (805.677) 142.261

Risultato gestionale da esercizi precedenti 8.361.891 9.238.589 (876.698)

TOTALE 7.698.475 8.432.912 (734.437)

II – Fondo di dotazione patrimoniale

Ammonta a 280.000 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2011) e rappresenta il fondo comune versato da-

gli Associati all’atto della costituzione dell’Associazione.

III – Patrimonio vincolato

Ammonta complessivamente a 608.956 euro (537.935 euro al 31 dicembre 2011). 

· Proventi da attività tipiche: 

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

· Proventi da raccolta fondi: 

valore delle liberalità ricevute in occasione di raccolte fondi;

· Proventi finanziari e patrimoniali: 

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

· Proventi straordinari: 

accolgono il valore delle sopravvenienze attive relative al maggiore accertamento di imposte nell’anno precedente.

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 dell’associazione;

· Altri oneri: 

accolgono il valore delle imposte dell’esercizio.

Commenti allo Stato patrimoniale 

Attivo 

C) Attivo circolante - Euro 9.057.963

II – Crediti

Ammontano a 276 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2011) e si riferiscono principalmente alla ridetermi-

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

IV – Disponibilità liquide

Ammontano a 9.057.687 euro (9.710.057 euro al 31 dicembre 2011) e sono costituite: (i) per 9.057.345 euro 

da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e (ii) per 342 

euro dal contante in cassa.
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7) Debiti tributari

Ammontano a 2.484 euro (6.101 euro al 31 dicembre 2011) e si riferiscono al debito per IRAP dell’esercizio al 

netto degli acconti versati per 11.747 euro.

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2013.

Conti d’ordine

Impegni assunti – Euro 5.900.098

Ammontano a 5.900.098 euro (7.682.849 euro al 31 dicembre 2012) 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

Caritas Diocesana di Roma¹ 600.000

Architecture for Humanity - Progetto Emilia 400.000

Unione Italiana Sport per Tutti (UISP nazionale) 250.000

Cooperativa Sociale Borgorete - Perugia 249.000

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 200.000

Opera Salesiana San Giovanni Bosco - L’Aquila 200.000

Save the Children Italia Onlus 200.000

Comunità di Sant’Egidio 200.000

Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano” - Bitonto – Onlus (BA) 140.000

Architecture for Humanity - Progetto Slovacchia  134.000

Associazione Don Giovanni Pirone 130.000

Escuela El Colorado - Cile 125.258

The Choir for Boys and Youngsters of Konakovo Municipal Educational Establishment 

and Additional Children Education - Russia 112.248

Associazione Nuova Civiltà 105.397

Associazione di Volontariato Donne al Traguardo Onlus – Cagliari4 101.500

Polis Nova Società Cooperativa Sociale 100.000

Fondazione Cav. Guido Gini - Onlus di Mirano (VE) 100.000

Parroquia di Chacas OMG (Operazione Mato Grosso) 100.000

Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo 100.000

Federazione Nazionale delle istituzioni Pro Ciechi 100.000

L’accantonamento ai fondi, avvenuto nel rispetto delle raccomandazioni contabili della Commissione Aziende 

non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha riguardato quelle liberalità vincolate per sco-

po ricevute nel corso dell’esercizio da terzi e Associati, nonché le risorse da destinare a specifici progetti per 

decisione del Consiglio Direttivo. 

In particolare alla chiusura dell’esercizio sono stati riclassificati dal patrimonio libero a specifici fondi vincolati 

evidenziati con apposite sottovoci: 

• euro 21.021 quali liberalità ricevuti da terzi nell’ambito della raccolta pubblica di fondi a favore dei Terre-

motati dell’Emilia;  

• euro 150.000 quali liberalità ricevute dall’Associata Enel Energia SpA da destinare a sostegno di progetti 

individuati nell’ambito dell’iniziativa “Nel Cuore del Punto Enel”; 

• euro 200.000 quali risorse vincolate dal Consiglio Direttivo a specifiche iniziative da realizzare nelle zone 

della regione Emilia Romagna colpite dal terremoto.

Inoltre, sempre per specifiche iniziative da realizzare nelle zone della regione Emilia Romagna colpite dal terre-

moto, sono stati riclassificati da fondi vincolati su progetti ricevuta da terzi a fondi vincolati per decisione degli 

Organi istituzionali: euro 2.164,79 dal Fondo per “Il Cuore che illumina lo Sport”; euro 29.171,67 dal Fondo 

per “Bambini in difficoltà”; euro 6.598,49 dal Fondo per “A Casa è meglio”.

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

FONDI VINCOLATI 
DESTINATI DA TERZI E PER 
DECISIONE DEGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI Fondi

Utilizzi/ 
Riclassifiche Accantonam. Fondi 

(Valori espressi in euro) al 31/12/2011 al 31/12/2012 Variazione

Il Cuore che illumina lo sport 2.165 (2.165) - - (2.165)

Bambini in difficoltà 29.172 (29.172) - - (29.172)

A casa è meglio 6.598 (6.598) - - (6.598)

Ass.ti vincolate per scopo - - 150.000 150.000 150.000

Fondo Terremotati 
dell’Emilia - - 21.021 21.021 21.021

Fondi vincolati per decisione 
degli Organi Istituzionali 500.000 (300.000) 237.935 437.935 (62.065)

TOTALE 537.935  (337.935) 408.956 608.956 71.021

D) Debiti – Euro 470.532

6) Debiti verso fornitori

Ammontano a 468.048 euro (455.898 euro al 31 dicembre 2011) 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 155.545 euro.
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Associazione LA PROVVIDENZA Onlus 25.000

Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale 25.000

Associazione “La Ricerca” Onlus 25.000

Cooperativa Sociale Sovereto Verdeblu - Crotone3 20.405

K-PAX Società Cooperativa Sociale Onlus 20.000

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Napoli3 19.736

Associazione Solidarci - Caserta3 19.600

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Taranto3 17.108

Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.) 16.535

Centro internazionale delle culture Ubuntu - Palermo3 16.170

Associazione Centro Shalôm - Napoli3 13.356

Consorzio di Cooperative Sociali “Il Nodo” - Catania3 13.230

 S.A.I.D. Cooperativa Sociale2 11.000

Cooperativa Sociale Mirafiori 9.025

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali2 8.680

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

Sub Senza Frontiere Associazione di Promozione Sociale 5.000

Accoglienza e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus 4.500

Associazione Una Lanterna per la Speranza Onlus 4.493

Associazione Genitori e Amici degli Handicappati Barzanò Onlus 4.472

Sanitelgest Cooperativa Sociale Onlus2 479

Angelo Majorana Cooperativa Sociale2 297

TOTALE 5.900.098

NOTE

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

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

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

4  Iniziative sostenute con Fondazione COn Il SUd - Bando 2011.

Associazione Il Vaso di Pandora - Palermo4 98.000

Associazione Ariete Onlus4 98.000

Fondazione Giuseppe Ferraro 95.523

Associazione C.O.R.A. Onlus4 87.500

Borgo Ragazzi Don Bosco 80.000

Cooperativa Sociale Agricola Pane e Signore 80.000

“Premio Enel Cuore Miglior Documentario Sociale” IV, V e VI edizione 80.000

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 75.000

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

Associazione Oasi Federico Onlus 75.000

Cooperativa Sociale Cidiesse 74.207

C.I.D.I.S. Cooperativa Sociale2 70.000

Cooperativa Sociale La Strada 69.318

Municipal institution “Central city hospital” 64.000

Gruppo Laici Terzo Mondo3 61.040

Cooperativa Sociale I Germogli 60.556

Laboratorio 0246 - Associazione di Promozione Sociale - Onlus di Treviso 60.000

Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte 52.000

Cooperativa Umanista Mazra 50.594

Associazione Progetto Itaca Palermo Onlus 50.000

Associazione di Volontariato Una Breccia nel Muro 50.000

Help Malin Association - Bucarest 50.000

Dom Kultury (Culture House) - Kanianka regione di Trencin Slovacchia 50.000

Associazione Progetto Itaca Firenze Onlus 43.779

Associazione Sportiva Disabili Andrea Oppo 40.000

Cooperativa Sociale Al Azis3 37.021

Centro di Accoglienza Padre Nostro 36.225

Medici Volontari Italiani Onlus 35.000

Associazione Amici del tedesco - Crotone3 34.650

Associazione Volontari Gruppo Elba 30.000

Cooperativa Sociale Spazio Bambini - Catania3 27.650

Escuela Corazon de Jesus (Costarica) 25.546

Digitabile Cooperativa Sociale - Oristano 25.000

ANFFAS ONLUS DI PATTI 25.000
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2) Proventi da raccolta fondi – Euro 21.021

Ammontano a 21.021 euro e sono da riferirsi ai fondi ricevuti dal 11 giugno 2012 al 31 luglio 2012 in occasione 

della raccolta pubblica di fondi a favore dei Terremotati dell’Emilia. La modalità di raccolta dei fondi è avvenuta 

esclusivamente attraverso bonifico bancario sul conto correte di Enel Cuore Onlus, attivo presso Banca Intesa 

Sanpaolo SpA, senza l’aggravio di costi.

4) Proventi finanziari e patrimoniali – Euro 18.555

Ammontano a 18.555 euro (103.156 euro nel 2011) 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.

Oneri

1) Oneri da attività tipiche – Euro 5.539.696

Ammontano complessivamente a 5.539.696 euro (6.571.278 euro nel 2011).

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

(Valori espressi in euro) 2012 2011 Variazione

1.1) EROGAZIONI LIBERALI

   Erogazioni liberali a favore di terzi

5.433.890 

5.433.890

6.129.992 

6.129.992 (696.102) 

1.2) SERVIZI

   Servizi per attività tipiche

   Sopravvenienze passive

   Promozione attività istituzionale

   Convegni e conferenze stampa 

105.806

21.050

1.121

82.064

1.571

441.286

29.977

1.439

407.937

1.933

(8.927)

(318)

(325.873)

(362

TOTALI 5.539.696 6.571.278 (1.031.582)

Le erogazioni liberali a favore di terzi, pari a 5.433.890 euro, si riferiscono ai contributi destinati a sostegno di 

iniziative approvate dal Consiglio Direttivo sia nel corso del 2012, sia in esercizi precedenti.

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2012

(Valori espressi in euro) IMPORTO

Fundatia SCHEHEREZADE - Romania 316.853

Fondazione Italiana Paralimpica 300.000

Opera Salesiana “San Giovanni Bosco” (2a tranche) 200.000

Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus 200.000

Commenti al Rendiconto della gestione

Proventi

1) Proventi da attività tipiche Euro - 5.482.575

I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 5.482.575 euro (6.284.087 euro nel 2011).

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

(Valori espressi in euro) 2012 2011 Variazione

1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI

   Liberalità da Associati vincolate per scopo

 150.000

150.000

-

- 150.000

1.3) DA SOCI E ASSOCIATI

   Quote associative 

   Liberalità da associati 

5.328.525

320.000

5.008.525

6.280.000

280.000

6.000.000

40.000

(991.475)

1.4) DA NON SOCI

   Liberalità da non soci

4.050

4.050

4.087

4.087 (37)

TOTALE 5.482.575 6.284.087 (801.512)

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

SOCIETÀ EROGANTE Quote associative 2012 Liberalità da Associati Totali

(Valori espressi in euro)

Enel SpA 40.000 300.000 340.000

Enel Distribuzione SpA 40.000 2.500.000 2.540.000

Enel Produzione SpA 40.000 2.200.000 2.240.000

Enel Energia SpA 40.000 158.525 198.525

Enel Sole Srl 40.000 - 40.000

Enel Green Power SpA 40.000 - 40.000

Enel Trade SpA 40.000 - 40.000

Enel Servizi Srl 40.000 - 40.000

TOTALE 320.000 5.158.525 5.478.525
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Associazione Amici della Pediatria Onlus 54.950

Asociacion Orquestas Infantiles y Juvaniles del Perù 54.352

Project for People Onlus 50.000

Administration of Reftinsky district (Russia) 50.000

Associazione di Volontariato Una Breccia nel Muro (1a tranche) 50.000

Associazione Dimensione Volontario Onlus 48.000

ANFFAS Onlus Torino 44.000

Associazione Missione di Speranza e Carità Onlus 44.000

Associazione di Volontariato Donne al Traguardo Onlus 43.500

League for Mental Health of Slovak Republic 43.000

Associazione Ariete Onlus 42.000

Associazione Il Vaso di Pandora 42.000

Il Melograno Associazione Culturale per l'Aiuto ai Diversamente abili 42.000

Centro Escolar Col. Brisas del Sol 40.000

Associazione C.O.R.A. Onlus 37.500

Comitato ISCOS Emilia Romagna Onlus 37.220

Laboratorio 0246 - Associazione di Promozione Sociale – Onlus di Treviso  
(1a tranche) 30.000

Città Solidale Cooperativa Sociale Onlus 29.000

Associazione Mister Sorriso 24.000

Associazione San Marcellino Onlus 23.400

Associazione Mondo Donna Onlus 23.200

Associazione San Domenico 20.000

Associazione Lievito Onlus 19.000

Associazione Progetto Itaca Onlus di Milano 16.000

ESSERCI Società Cooperativa Sociale 10.000

Consorzio Agorà Soc. Coop. Sociale 8.000

Associazione Casa di Mamre Onlus 5.000

COMIN - Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus 5.000

TOTALE 5.433.890

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

Architecture for Humanity - Progetto Perù 167.010

Architecture for Humanity - Progetto Cile 163.765

Architecture for Humanity - Progetto Brasile 154.707

AGRABAH Associazione Genitori per l’Autismo Onlus 150.000

Architecture for Humanity - Progetto Romania 124.145

Solidarietà - Società Cooperativa Sociale 120.000

Società Cooperativa Sociale DOMUS COOP Onlus 118.000

Architecture for Humanity - Progetto Colombia 114.518

Fondazione “Casa della Carità Maria SS Addolorata” (2a tranche) 109.500

Organizatia Salvati Copiii Romania (2a tranche) 103.000

Associazione Onlus “Nuove Ali di Agrigento” (2a tranche) 102.500

Fundacion Un Techo para mi País (3a tranche) 100.000

Pio Monte della Misericordia 100.000

Fondazione Cav. Guido Gini Onlus 100.000

Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus (3a tranche) 100.000

Parroquia San Martin Papa de Chacas (1a tranche) 100.000

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

Titoli Minori Società Cooperativa Sociale Onlus 100.000

LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 100.000

Fondazione Serena Onlus (2a tranche) 100.000

Fondazione Il Cireneo Onlus per l'Autismo (1a tranche) 100.000

Associazione Progetto Itaca Palermo Onlus (1a tranche e 2a tranche) 100.000

ACISJF - Protezione della Giovane di Firenze 94.670

Associazione Non c'è Pace senza Giustizia 91.000

Municipal Health Institution “Children city Hospital” 82.100

FISH Onlus - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (2a tranche) 75.000

Associazione Oasi Federico Onlus (1a tranche) 75.000

Save the Children Italia Onlus (1a tranche) 68.000

Associazione Progetto Axé Italia Onlus 65.000

Municipal Institution “Central city Hospital” Sredneuralsky branch (Russia)  
(1a tranche) 64.000

Associazione Fa.Di.Vi. e Oltre Onlus 60.000

Associazione Girls and Boys 55.000

Associazione “La Cometa” Onlus 55.000
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7) Altri oneri – Euro 17.792

Ammontano complessivamente a 17.792 euro (39.964 euro nel 2011).

ALTRI ONERI

(Valori espressi in euro) 2012  2011 VARIAZIONE

7.1) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO  

Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Ritenute a titolo di imposta sui proventi 
finanziari

17.792 

14.231

3.561

39.964 

12.112

27.852

2.119

  (24.291)

TOTALE 17.792 39.964           (22.172)

Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice Civile

Proventi

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 di esercizio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

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

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi – Euro 87.696

Ammontano complessivamente a 87.696 euro (162.471 euro nel 2011) 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) 2012 2011 VARIAZIONE

2.4) ATTIVITÀ ORDINARIA DI 
PROMOZIONE 

     Promozione iniziative 

 
87.696 

87.696

162.471

162.471 (74.775)

TOTALE 87.696 162.471 (74.775)

6) Oneri di supporto generale – Euro 543.518

Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a 543.518 euro 

(419.207 euro nel 2011).

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

(Valori espressi in euro) 2012  2011 VARIAZIONE

6.1) MATERIE PRIME

Cancelleria

1.698 

1.698

55 

55 1.643                  

6.2) SERVIZI

Accordo per servizi siglato con Enel SpA

Distacco personale dipendente da Enel SpA

Spese per servizi vari

Spese di rappresentanza

484.494

54.450

427.763

2.120

161

367.497

54.225

304.452

8.243

577

225

123.311

(6.123)

(416)

6.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Compenso e oneri organo collegiale

Altri oneri diversi di gestione

57.326

50.176

7.150

51.655

45.649

6.006

4.527

1.144

TOTALE 543.518 419.207 124.311
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
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