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Lettera del Presidente

Da 10 anni, Enel Cuore è sinonimo di solidarietà ed impegno sociale, in Italia 
come nei 40 Paesi in cui il Gruppo Enel opera. 
Una storia fatta dalla passione di oltre 71.000 donne e uomini che lavorano 
in Enel, di bisogni, di vicinanza e di dialogo con e tra le persone, che è 
possibile fotografare attraverso alcuni numeri significativi: oltre 52 milioni di 
euro destinati a progetti di utilità sociale, 606 iniziative avviate, circa 400.000 
persone direttamente assistite, senza contare il positivo impatto indiretto 
sulle comunità coinvolte.
Questi numeri sono un’istantanea che racconta come in un momento 
economico di grande difficoltà, quando le necessità e il disagio sociale  
non trovano risposte credibili, le aziende responsabili sanno rimboccarsi  
le maniche e “darsi da fare” per aiutare il prossimo.
I temi della filantropia e della responsabilità sociale non rimangono così 
relegati a mere dichiarazioni di principio, ma si sostanziano in un impegno 
concreto fatto di sistemi e progetti, per arrivare a permeare l’intera struttura 
dell’impresa con policy e metodologie che declinano i valori aziendali e 
rendono evidenti la cultura e l’etica di fare business. 
In grandi multinazionali, come Enel, la responsabilità di lavorare accanto  
ad istituzioni e comunità è parte integrante della strategia aziendale.  
Per questo, le aziende sono chiamate a fornire risposte mirate ai bisogni 
sociali nella cornice di quello che possiamo definire un “welfare allargato”. 
Lo dimostra il fatto che oggi sono sempre di più le aziende che hanno messo 
al centro della loro corporate strategy la responsabilità sociale, ovvero le 
esigenze delle persone, il benessere delle comunità.
Allo stesso tempo l’impegno delle aziende nel sociale si carica di significati 
nuovi, diventando un laboratorio di pensiero e azione attraverso il quale 
convogliare idee di cambiamento e risorse. L’impegno viene indirizzato 
verso specifici progetti di ricerca, di formazione e a sostegno della crescita, 
garantendo che i benefici di questi interventi siano monitorabili e sostenibili 
nel tempo.
In una società virtuosa, in cui i bisogni dei cittadini, dell’ambiente e delle 
persone, insomma di tutti gli stakeholders, sono adeguatamente considerati, 
le imprese riescono a funzionare meglio. 
In Enel, crediamo profondamente in questa visione, ed è questo lo spirito che 
anche nel 2013, ha spinto Enel Cuore ad investire 2,8 milioni di euro in 67 
nuovi progetti, in collaborazione con il terzo settore ed altre istituzioni. Sia in 
Italia sia all’estero, Enel Cuore ha lavorato nei campi dell’assistenza sociale, con 
attenzione alla cura e al fenomeno dell’emarginazione delle persone fragili, e 
dell’istruzione di bambini e adolescenti. È altresì intervenuta per la salute dei 
bambini e il sollievo delle famiglie che vivono l’esperienza della malattia, e con 
iniziative sportive rivolte alle persone con disabilità.

Un rapporto di collaborazione – quello tra Enel Cuore e gli enti non-profit 
- improntato ad un dialogo ed uno scambio costanti, che è evoluto e si 
è arricchito negli anni. Dialogare vuol dire, infatti, anche saper ascoltare. 
Qualcosa che in Enel riteniamo di saper fare molto bene e che deriva dalla 
nostra presenza capillare sul territorio. In questo senso, la capacità dei 
nostri colleghi di essere ricettivi ed attenti ai bisogni sociali delle comunità 
rappresenta un valore, contribuendo ad avvicinare coloro che hanno 
bisogno ad Onlus ed azienda. Possiamo affermare, con orgoglio, che  
Enel Cuore ha portato un vero e proprio cambiamento culturale nel 
panorama nazionale delle associazioni non-profit. Un approccio innovativo 
che ha fatto della nostra Onlus un punto di riferimento per un terzo settore 
in forte ascesa e per l’intero mondo della filantropia. 
Enel Cuore è stata pioniera tra le Corporate Foundations in Italia e tra 
le prime a promuovere la collaborazione tra fondazioni e aziende con 
l’obiettivo di mettere a fattor comune le risorse, erogarle sin dalla fase 
iniziale in modo da garantire il successo delle iniziative in tempi rapidi,  
e realizzare insieme progetti sempre più ambiziosi. 
Guardando al futuro e forti di questi risultati incoraggianti, possiamo 
affermare che per gli anni a venire il nostro impegno sarà quello di 
non cambiare. Continueremo a lavorare con lo stile che da sempre ci 
contraddistingue, al fianco delle associazioni e del mondo del volontariato, 
animati dallo stesso spirito di vicinanza e responsabilità che dieci anni fa ha 
fatto nascere Enel Cuore.

Fulvio Conti
Presidente di Enel Cuore Onlus



Nota metodologica
Questo bilancio di missione, oltre a essere un documento in materia di 
rendicontazione sociale, rappresenta uno strumento di affermazione della 
identità e della strategia di sviluppo di Enel Cuore, una Organizzazione non 
profit che opera a favore del Terzo Settore.

Il bilancio dell’anno 2013, redatto in conformità 
alle disposizioni riguardanti le Organizzazioni 
Non Lucrative di Utilità Sociale previste dal D.Lgs. 
n. 460/97, nel rispetto delle Raccomandazioni 
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 stakeholder e la relazione tra l’azione filantropica di Enel e la 
sostenibilità nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa;

• i risultati di Enel Cuore e la sua strategia dalla nascita al 2013: l’impegno 
dell’Associazione in Italia e all’estero analizzato secondo criteri 
geografici, ambiti di intervento e impegno economico;

• le iniziative di comunicazione di Enel Cuore in occasione dei primi  
10 anni di attività;

• l’elenco di tutti i progetti approvati dal Consiglio di Enel Cuore nel 2013 
in Italia e all’estero suddivisi per filoni di intervento, con un’attenzione 
speciale al profilo degli enti beneficiari;

• il bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, da cui risulta la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’Associazione. In particolare si certifica la provenienza dei 
fondi, l’impiego e la trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie.

Viale Regina Margherita 137 
00198 Roma
tel 06.83051 - fax 06.64448383
enelcuore.onlus@enel.com
www.enelcuore.org
twitter: @EnelCuoreOnlus

Enel Cuore Onlus
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L’identità di Enel Cuore

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.

La storia

I valori

>

<

La Missione > 

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

solidarietà sociale che sollevino dal disagio e dalla sofferenza la persona, 

la famiglia e la comunità; in particolare sostiene interventi tangibili, i cui 

benefíci siano misurabili e continuativi nel tempo.

Assistenza
sociale

Enel Cuore sta accanto alle 
Associazioni che operano 
all’interno di ospedali e di strutture 
sanitarie, favorendo l’accoglienza 
e il benessere dei pazienti, in 
particolare dei bambini, sia 
attraverso interventi strutturali 
sia con la dotazione di beni 
strumentali.

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

Gli ambiti di intervento

Educazione

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.

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
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Come opera

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.

È possibile presentare la richiesta d’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 correttezza e la 
completezza delle informazioni, nonché la coerenza con gli obiettivi 
statutari. L’iter della richiesta segue due fasi.

1 Tutti i progetti esaminati vengono sottoposti al Consiglio 
Direttivo. 

2 Alle organizzazioni che superano positivamente la prima fase, 
sono richiesti ulteriori documenti necessari alla valutazione 
definitiva del progetto e alla verifica di quanto riportato nella 
scheda di presentazione.

Concluse positivamente le due fasi, la delibera del Consiglio 
a sostegno dell’iniziativa, viene formalizzata e si procede 
all’erogazione del contributo richiesto.

Per i progetti che non superano positivamente la prima fase, viene 
inviata una comunicazione all’Associazione richiedente nella 
quale si rende noto l’esito negativo.

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.

Linee guida

Come 
presentare  
un progetto

Enel Cuore sostiene progetti promossi da 
organizzazioni non profit, anche in collaborazione con 
enti istituzionali, impegnate sul territorio in attività di 
assistenza sociale, assistenza sanitaria, educazione, sport 
e ricreazione rivolte in particolare ai bambini, ai malati, 
alle persone con disabilità e agli anziani.
Enel Cuore vincola la destinazione dei suoi contributi alle 
componenti strutturali e strumentali necessarie a dar vita 
alle iniziative proposte da altri enti non profit, sostenendo 
i costi di beni tangibili e misurabili, come costruzioni 
e ristrutturazioni di immobili, arredi, attrezzature e 
macchinari, materiali e mezzi di trasporto.

Chi e che cosa  
sostiene

Dalla valutazione all’erogazione

I casi di esclusione
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Governance e organizzazione

Organi dell’Associazione

Assemblea

Gianluca
Comin

Consigliere
Delegato

Società
Associate

Enel
Produzione
SpA

Enel
Energia
SpA

Enel
Green
Power
SpA

Enel
Trade
SpA

Enel
SpA

Segretario
Generale

Enel
Distribuzione
SpA

Enel
Sole
srl

Enel
Servizi
srl

Componente

Componente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Paolo
Iammatteo

Giuseppe
Ascoli

Andrea
Angelino

Michele
Rizzi

Francesco
Marzullo

Novella
Pellegrini

Paolo
Sasso

Collegio
dei Revisori
dei Conti

Presidente
Associazione

Fulvio
Conti

Consiglio
Direttivo

Tesoriere

Stefano
Agazio

La governance

Assemblea

Presidente 
dell’Associazione

Consigliere 
Delegato

Collegio dei 
Revisori dei 
Conti

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 confermati, delibera le relazioni del Consiglio Direttivo, approva il 
bilancio economico di previsione e consuntivo e le modifiche dello statuto.

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.

Ha anch’egli per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, su 
incarico del Presidente dell’Associazione convoca il Consiglio Direttivo e ha poteri di 
firma fino a una percentuale massima del piano finanziario stabilita dall’Assemblea. 
Egli, relativamente ai poteri conferitigli ovvero previsti dallo statuto, ha piena 
autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo 
dell’Associazione.

A esso compete il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione; pertanto i 
Revisori dei Conti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti e alla contabilità 
dell’Associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul rendiconto 
economico-finanziario e possono assistere alle riunioni dell’Assemblea.

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.
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Lo staff

L’Associazione non ha dipendenti; per svolgere la sua attività si avvale delle strutture e delle risorse umane 
dell’Associata Enel SpA con la quale sono stati definiti 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.

La Corporate Social Responsibility di Enel
e la solidarietà di Enel Cuore

Segreteria Generale
Coordina le attività di project management e di 
comunicazione.
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 risultati; 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-
amministrative e finanziarie.
In particolare: predispone tutti i documenti e le 
informative per una corretta rappresentazione 
contabile dell’Associazione; elabora annualmente 
il bilancio economico di previsione e il bilancio 
consuntivo di esercizio; monitora la disponibilità e la 
gestione dei fondi; cura il processo di assegnazione 
ed erogazione dei contributi; assicura 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 legali; 
verifica lo stato dei progetti sostenuti.

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

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

di creare una struttura autonoma, senza finalità di lucro, 
che le consentisse di attuare il proprio impegno nella 
solidarietà sociale a favore della comunità, senza legami 
con il business aziendale.

Una scelta trasparente, finalizzata a distinguere la 
sostenibilità, per sua natura legata alle scelte strategiche 
e industriali, dalla filantropia. Un modello organizzativo 
che prevede attività e rendicontazione rigidamente 
separate, per qualificare nel segno della responsabilità 
l’impegno complessivo di Enel per lo sviluppo sociale. 

Stakeholder esterni Stakeholder interni

L’Associazione e i suoi stakeholder
Enel Cuore si interfaccia con tutti coloro che sono coinvolti nella sua attività; in particolare tutti i singoli o gruppi, 
nonché le organizzazioni e le istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti, diretti e 
indiretti, dell’attività dell’Associazione.

Sono stakeholder esterni:
• le Organizzazioni non profit e il mondo del volontariato, 

per i quali l’attività di Enel Cuore costituisce 
un’opportunità di realizzazione della propria missione; 
questi sono i destinatari dei contributi, grazie ai quali, 
in linea con le finalità di Enel Cuore, sono realizzate 
iniziative specifiche;

• i Beneficiari diretti, i quali, attraverso la realizzazione 
delle iniziative sostenute da Enel Cuore, sono 
destinatari di beni e servizi in grado di migliorare la 
qualità della loro vita;

• i Beneficiari indiretti: famiglia e comunità, che godono 
dei benefíci portati dall’attività di Enel Cuore;

• le Istituzioni, per le quali l’intervento di Enel Cuore è di 
supporto ai servizi sociali e di assistenza, portando così 
benefíci all’intera comunità;

• le Fondazioni e gli Enti di erogazione, con i quali Enel 
Cuore dialoga in forma di scambio e di collaborazione, 
anche portando avanti progetti in partnership.

Sono stakeholder interni le Società Associate, le quali 
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di Enel 
Cuore attraverso il loro contributo finanziario.

Organizzazioni
non profit e
volontariato

Beneficiari
diretti

IstituzioniFondazioni
ed enti
di erogazione

Società 
Associate

Beneficiari
indiretti

Enel Cuore
Onlus
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L’attività dal 2004 a oggi

I risultati
L’attività istituzionale di Enel Cuore mira a realizzare gli scopi statutari: dopo un’attenta e rigorosa analisi di 
valutazione e selezione, la Onlus eroga contributi per sostenere progetti a favore di bambini, anziani, persone 
disabili e malate. Dal 2004 al 2013, nel realizzare la sua missione, Enel Cuore ha raggiunto risultati qualitativi e 
quantitativi significativi:

Italia
525
Progetti

43,99
Milioni di euro destinati

Progetti 
esaminati

4.770
progetti 
sostenuti con

52,17  
milioni di euro

606

Europa Orientale

48
Progetti

4,43
Milioni di euro destinati

Sud e Isole

163
Progetti

11,44
Milioni di euro destinati

Africa

5
Progetti

0,55
Milioni di euro destinati

Nord America

1
Progetti

0,02
Milioni di euro destinati

Centro

145
Progetti

11,21
Milioni di euro destinati

America Latina

26
Progetti

3,09
Milioni di euro destinati

Nazionali

31
Progetti

7,93
Milioni di euro destinati

Internazionali

1
Progetti

0,09
Milioni di euro destinati

Estero
81
Progetti

8,18
Milioni di euro destinati

Nord

186
Progetti

13,41
Milioni di euro destinati
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I progetti dal 2004 a oggi

El Salvador
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Guatemala
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1

Marocco

Costarica

Nicaragua

Colombia

Perù

Nigeria

5 16 8

Cile

5
Brasile

Albania
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Nord America

Romania

Kenya

Bosnia

Slovacchia

Russia

2 13 1

Bulgaria

R.D. Congo

1

1

1

1

1

2

64 2

Progetti internazionali 
1

33 1

11

1

1

6

2

2

1 1

1

1

Sicilia
13 524 7

Calabria
26 11

Emilia Romagna

Marche
2 13 2

Lombardia
16 446 9 Friuli Venezia Giulia

2 1

1

1

Toscana
4 521 20
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35 1

Umbria
49 2

Lazio
8 626 18

47 2

Puglia

Molise
1 1

1

Trentino Alto Adige 612 2

Piemonte
6 313 4

Sardegna

Campania
1613 6 2

Abruzzo

Progetti nazionali 
7 127 5
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Liguria
5 29 4

2 29 8
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1

7

9 219 9

1 1

1 2
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L’attività 2013

67 nuovi progetti al servizio della comunità
Nel corso del 2013, Enel Cuore ha esaminato 991 progetti (855 nel 2012): di questi, 67 (di cui 3 all’estero) sono 
stati approvati dal Consiglio Direttivo che ha destinato complessivamente 2,77 milioni di euro al loro sostegno.

18%
Centro

8%
Nazionali

27%
Nord

47%
Sud e Isole

94%

6%
Progetti 
sostenuti

Progetti
non sostenuti

80%

20%
America 
Latina

Europa
Orientale

Esito della selezione dei progetti esaminati nel 2013

Contributi destinati per ambiti di intervento ai progetti 2013
(Italia ed estero in milioni di euro)

64 progetti in Italia

991
Progetti
esaminati

64
Progetti 
sostenuti 
in Italia

2,5
Milioni 
di euro
per l’Italia

20
Progetti

16
Progetti

25
Progetti

3
Progetti

NORD

CENTRO

SUD 
E ISOLE

NAZIONALI

0,68

0,45

1,17

0,20

Milioni 
di euro
destinati

Milioni 
di euro
destinati

Milioni 
di euro
destinati

Milioni 
di euro
destinati

0,27
Milioni 
di euro
per l’estero

3
Progetti 
sostenuti 
all’estero

2,77

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

1,63
Assistenza Sociale

Educazione

0,49

0,34
Sport

0,31
Salute

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia

Lombardia
Piemonte

Veneto

Abruzzo
Lazio

Marche
Toscana
Umbria

Basilicata
Calabria

Campania
Molise
Puglia

Sardegna
Sicilia

Nazionali

3
1
11
4
1

2
7
1
3
3

1
4
7
1
1
4
7

3
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Distribuzione dei contributi a progetti Italia Distribuzione dei contributi a progetti estero

3 Progetti all’estero

47%
dei contributi 
Italia destinati 
a Sud e Isole 

Fatti di rilievo dell’esercizio 

Il Consiglio Direttivo di Enel Cuore ha deliberato di 
destinare fino a 500.000 euro delle risorse disponibili, 
accantonandole in un apposito fondo del Patrimonio 
netto, in favore di iniziative da realizzare nel Comune 
di Lampedusa, da individuarsi a seguito della 
presentazione di specifici progetti da parte degli enti 
non profit interessati e che saranno sottoposti alle 
valutazioni di fattibilità, alle analisi e alle verifiche nel 
rispetto delle linee guida che regolano le attività di 
selezione da parte di Enel Cuore. In particolare, a seguito 
di analisi riguardanti le ben note gravi problematiche 
legate agli sbarchi clandestini che affliggono la 
comunità lampedusana, e sulla base delle esigenze 
emerse da incontri con le amministrazioni locali e le 

principali organizzazioni non profit attive sul territorio, 
in una prima fase di valutazione sono stati individuati i 
possibili ambiti di intervento che abbiano come focus: 
donne, bambini e nuclei mamma-bambino.

Il Departamento de Educacion Municipalidad de San 
Clemente (Cile), al quale è stato destinato nel 2011 
da Enel Cuore un contributo di 125.258 euro per la 
realizzazione e l’allestimento di spazi sportivi all’interno 
della scuola “basica”, ha provveduto alla restituzione 
di detto contributo per rinuncia, essendo subentrate 
complicazioni che hanno determinato l’impossibilità per 
l’Ente di realizzare il progetto nel rispetto dei tempi e 
delle modalità previste.

Brasile

Romania
Russia

1

1
1 1

Progetto

2
Progetti

AMERICA
LATINA

EUROPA
ORIENTALE

0,08

0,19

Milioni 
di euro
destinati

Milioni 
di euro
destinati
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I 10 anni di Enel Cuore

Per festeggiare i primi 10 anni di attività di Enel Cuore, abbiamo 

deciso di raccontare “Le parole della solidarietà” attraverso una serie 

di iniziative che hanno avuto come obiettivo quello di stimolare il terzo 

settore, e l’opinione pubblica in generale, sull’opportunità di ripensare 

il modo di comunicare il mondo della filantropia.

Campagna web
Si è partiti con la campagna web “Le parole che 
sono importanti”, nata da un sito internet in cui 
chiunque poteva dare il proprio contributo creativo  
e affettivo e suggerire una o più parole per raccontare 
il mondo della solidarietà. Sono oltre 2mila le parole 
ricevute di cui quasi la metà inserite dai dipendenti 
del Gruppo Enel.

A spasso con le dita
A SPASSO CON LE DITA ha permesso, tra il 2010 e il 
2012, la creazione e la distribuzione gratuita di cinquemila 
libri tattili a biblioteche pubbliche, ospedali pediatrici e 
istituzioni culturali. Un’operazione editoriale complessa, 
unica al mondo, che ha prospettato un nuovo modo di 
pensare le pubblicazioni per l’infanzia. Sull’onda di questo 
successo, e dell’interesse suscitato nei comuni lettori e 
all’interno di realtà associative e culturali, nel 2013 la 
collaborazione tra la Federazione Nazionale delle Istituzioni 
pro ciechi ed Enel Cuore Onlus si è consolidata, cercando di 
imprimere una spinta decisiva al progetto A SPASSO CON 
LE DITA attraverso: 

•  la pubblicazione di un nuovo libro tattile dal titolo 
“Settestella”, dell’illustratore Dario Moretti, ispirato alle 
Parole della Solidarietà, da distribuire gratuitamente a 
tutti i beneficiari del progetto A SPASSO CON LE DITA.

• la creazione di una mostra-evento itinerante.  
Dalla campagna web la Federazione Nazionale delle 
Istituzioni pro Ciechi ha scelto 12 parole che sono state 
illustrate da altrettanti artisti ed è stata creata una 
mostra-evento itinerante, costituita da un’esposizione 
di tavole tattili d’artista ispirate alle Parole della 
Solidarietà. L’esposizione, composta da 12 tavole 
che spiegano altrettante parole in forma tattile, rende 
l’esperienza della lettura possibile anche alle persone 
non vedenti. Dodici nuovi vocaboli che presentano il 
concetto di solidarietà sotto una nuova prospettiva: più 
accessibile a tutti, più evocativa. Insomma, proprio come 
l’editoria tattile, più ricca di stimoli. La mostra itinerante è 
partita da Torino, nel maggio 2013, toccando 11 città, e 
si concluderà a Milano, nell’estate del 2014.

Le iniziative di comunicazione

Libro
I contributi raccolti dalla campagna web sono 
stati ricondotti all’interno del progetto editoriale 
“Le parole che sono importanti – Piccolo 
vocabolario della solidarietà”. Enel Cuore e 
Feltrinelli hanno collaborato per dare vita a un 
inconsueto vocabolario della solidarietà, in cui le 
parole sono state raccolte dalle voci dei volontari 
e le definizioni sono racconti, suggestioni, pensieri 
di narratori, persone del mondo dello spettacolo e 
dello sport, studiosi e fumettisti. Brevi improvvisazioni 
che liberano i significati e le idee preconfezionati e 
restituiscono uno sguardo nuovo, fresco, sulle parole 
che sono importanti.
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Evento
Il giorno 8 ottobre 2013 abbiamo invitato presso 
l’Auditorium Enel di Roma tutte le persone che  
ci hanno accompagnato nel nostro percorso decennale:  
le Associazioni, gli amici e le Fondazioni che hanno  
collaborato con noi nella realizzazione di progetti ambiziosi.
Il tema dell’incontro, dal titolo “La solidarietà è 
dialogo. Cento parole per i 10 anni di Enel Cuore”, 
ha riguardato il dialogo tra il terzo settore e i mondi con 
cui la Onlus si interfaccia quotidianamente, condividendo 
criticità e opportunità che partono dal modo di esprimersi 
e confrontarsi su un terreno comune.
In particolare, l’8 ottobre si è ragionato su quattro parole: 

Prossimità, a indicare il dialogo con le amministrazioni 
locali; Fabbrica, quale parola che interpreta la relazione con 
la comunità e la cittadinanza; Missione, parola scelta per 
declinare il ruolo delle associazioni, del mondo religioso e 
dei missionari laici; infine Volto, che rappresenta l’atto di 
comunicare attraverso il racconto nelle sue diverse forme.

Mostra  
Presso l’Auditorium Enel – nella parte espositiva – è stata 
allestita una mostra fotografica che ripercorre i tratti 
più salienti e più significativi di Enel Cuore. Il percorso 
narrativo è stato dettagliato dal materiale fotografico 
realizzato in questi anni.

La nostra onLus compie 10 anni

EnEl ti porta 
nEl cuorE

I RepoRtage
16

I Reportage di Enel Insieme 
È stato realizzato – abbinato al numero speciale 
dell’House Organ di Enel – un reportage per condividere 
i 10 anni di impegno, passione e progetti a sostegno 
delle persone in difficoltà. Attraverso i volti e le storie 
dei protagonisti, si racconta un viaggio in cinque realtà 

che vivono e operano grazie al contributo della Onlus 
di Enel. Da Bucarest al Messico, passando per Roma, 
Milano e Torino, un viaggio appassionato attraverso il 
quale la giornalista Paola Tavella racconta l’attività di 
6 Associazioni.

Campagna pubblicitaria 
È stata realizzata anche una campagna pubblicitaria con 
l’obiettivo di celebrare gli importanti risultati raggiunti in 
questi primi 10 anni di attività durante i quali sono stati 
completati più di 500 progetti di sviluppo e solidarietà.
Proprio solidarietà è la parola protagonista dell’annuncio, 
assieme agli operatori e volontari che ogni giorno la 
mettono in pratica per trasformarla in atti concreti.
La creatività rinuncia a qualsiasi figura retorica e 
artificio linguistico per mostrare la realtà in tutta la sua 
forza: i protagonisti dello scatto sono infatti alcuni dei 
volontari impegnati nelle Associazioni che Enel Cuore ha 

solidarietà
enel Cuore, insieme alle assoCiazioni di volontariato, ha realizzato 576 progetti 

di solidarietà in 23 paesi del mondo, sostenuti Con 52 milioni di euro. 
grazie alla Collaborazione Con persone Come loro Che, giorno dopo giorno, 

aiutano i più deboli e svantaggiati, in 10 anni ha fatto molto, ma in futuro 
si prepara a fare anCora di più. 

enel.com/enelcuore

sostenuto e, a suggello di questa immagine, la parola 
“solidarietà”.
Grazie a questi testimonial d’eccezione che hanno posato 
per la foto, Enel Cuore ha voluto comunicare il senso di 
collettività, intesa come l’unione fra i volontari, e il ruolo di 
“facilitatore” interpretato da Enel Cuore, che aiuta l’altra 
collettività, quella di migliaia di persone disagiate che 
ricevono conforto e speranza. 
Il planning si è articolato sulla stampa quotidiana, 
nazionale e capiarea, e sul web con siti di informazione, 
conferendo un carattere istituzionale alla comunicazione.



I Progetti
2013
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L’assistenza 
sociale e la 
promozione di 
sani stili di vita 
della popolazione 
anziana

La salute dei 
bambini e il sollievo 
alle famiglie 
che vivono 
l’esperienza della 
malattia

Nel corso del 2013 Enel Cuore ha individuato specifici momenti 
dedicati ad alcune tematiche prioritarie rispetto alle emergenze 
sociali, invitando le Associazioni a presentare le proprie proposte 
progettuali:

Dal 15 febbraio al 15 marzo 2013 Enel Cuore ha invitato le Associazioni 
a presentare proposte progettuali che riguardano gli anziani

n l’assistenza sociale 
e la promozione di 
sani stili di vita della 
popolazione anziana;  

n la salute dei bambini e 
il sollievo alle famiglie 
che vivono l’esperienza 
della malattia; 

n Educazione 
Psicomotoria,  
Sport e Disabilità.

Nel panorama europeo l’Italia risulta essere il secondo 
Paese più vecchio d’Europa con la maggiore proporzione 
di persone ultra 64enni che, a oggi, costituiscono circa il 
20% della popolazione. (Rapporto Istat 2012).
Le più recenti proiezioni Istat indicano, inoltre, che, nel 
2051, un italiano su tre avrà più di 64 anni; è indubbio 
quindi che l’invecchiamento della popolazione 
rappresenta una “sfida” per l’intera società e per tutte 
le generazioni e delinea un problema di solidarietà 
intergenerazionale e per la famiglia, che continua 

a svolgere una primaria azione di assistenza e cura, 
rappresentando l’elemento centrale per una qualità di 
vita accettabile.

Di fronte a tale scenario, Enel Cuore ha invitato le 
Associazioni a presentare proposte specifiche che mirino 
a favorire la cultura del benessere inteso come vivere 
“sano e felice” per prevenire malattie croniche e disagio 
sociale e, nel contempo, a rafforzare il ruolo attivo degli 
anziani all’interno della società.

Un giardino per gli anziani 
Ente: Fondazione Santa Maria della Neve
Dove: Pisogne (Brescia)

La Fondazione Santa Maria della Neve Onlus di Pisogne, 
in Provincia di Brescia, gestisce una moderna Residenza 
sanitaria assistenziale che si occupa di anziani non 
autosufficienti, assistendoli e garantendo loro un’elevata 
qualità della vita, offrendo servizi professionali e 
altamente specializzati. 
La Fondazione si è fatta promotrice di un progetto che 
prevede la realizzazione di una struttura in vetro e acciaio, 
con ambienti dedicati alla socializzazione, all’attività 
fisica e alle attività artistico-culturali per gli anziani della 
comunità territoriale. La struttura, di 120 mq, sarà ubicata 
sul tetto-giardino (circa 645 mq) del Centro Diurno 
integrato e dell’Hospice. La struttura, inoltre, grazie al 
supporto del personale professionale della Fondazione, 
ospiterà corsi di formazione gratuiti rivolti alle badanti, 
per lo più extracomunitarie, relativi alla corretta 

alimentazione e alla gestione quotidiana dell’anziano. 
Inoltre, il progetto vede il coinvolgimento degli studenti 
universitari della facoltà di Scienze motorie e degli 
studenti del Liceo artistico di Pisogne che cureranno le 
attività motorie e laboratoriali previste dal programma a 
favore degli ospiti. Una parte del tetto-giardino rimarrà 
scoperta e sarà allestita per attività motorie, giardinaggio, 
orticoltura e giardino sensoriale per i malati di Alzheimer. 
Tutti i servizi offerti saranno dedicati non solo agli ospiti 
delle strutture residenziali e diurne che fanno capo 
alla Fondazione, ma a tutta la popolazione anziana 
proveniente dal territorio. Il progetto, infatti, nasce dalla 
necessità di dare risposte a molti anziani che vivono 
in forte isolamento sociale, nel territorio bresciano e 
bergamasco del comprensorio Camuno Sebino, rispetto 
al quale Pisogne è collocata centralmente.

Contributo:
50.000 Euro

Educazione 
Psicomotoria, 
Sport e Disabilità 

Proporre 
nuove idee  
di solidarietà
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Un Centro Diurno efficiente 
Ente: Opera Cardinal Ferrari
Dove: Milano

Una nuova autoambulanza per Tolfa 
Ente: Croce Rossa Italiana sezione Tolfa
Dove: Tolfa (RM)

Il nuovo Giardino di Alzheimer 
Ente: Cielo - Società Cooperativa Sociale
Dove: Monastir (Cagliari)

Terza Casa AIMA per i malati 
di Alzheimer 
Ente: Associazione Italiana Malattia di Alzheimer
Dove: Napoli

Nuova struttura per attività terapeutiche 
Ente: Associazione Antea
Dove: Roma

L’Opera Cardinal Ferrari nasce a Milano nel 1921 con la 
missione di offrire assistenza agli indigenti. A partire dal 
1947 l’Opera decide di strutturare le attività di assistenza 
in una propria sede in Via Boeri. Nasce così “Casa Boeri”, 
un Centro Diurno per l’assistenza agli indigenti, agli 
anziani, alle persone senza fissa dimora, ai portatori di 
disagio psico-fisico, oltre che sociale.
Il Centro Diurno, gestito da più di 80 volontari, è aperto 
tutti i giorni dell’anno, dalle 8:00 alle 17:00, e ha in carico 
circa 385 persone, la maggior parte uomini anziani.
L’Opera Cardinal Ferrari, nella primavera del 2006, con il 
contributo di Enel Cuore, ha ristrutturato il piano interrato 
che ospita la zona cucina, il refettorio e le dispense. 
Il nuovo progetto permetterebbe di completare il 
processo di rinnovamento e riqualificazione iniziato nel 

L’attività principale della Croce Rossa di Tolfa consiste 
nel prestare soccorso ai malati principalmente 
attraverso i servizi di carattere sanitario tramite 
l’autoambulanza, un settore di grande rilevanza 
per la C.R.I., in termini di operatori impiegati e di 
mezzi dedicati. In gran parte delle Regioni, la C.R.I. 
è convenzionata con le ASL, e risponde alle urgenze 
sanitarie con personale prevalentemente volontario, 
altamente qualificato e preparato ad affrontare 
emergenze e/o situazioni di crisi. È inoltre previsto 

La Cooperativa Sociale Cielo nasce a Cagliari nel 2011 
operando in diversi ambiti quali l’assistenza alla persona, 
il servizio infermieristico e di riabilitazione, e i servizi di 
educazione.
Dal 2012 la Cooperativa gestisce i servizi di assistenza 
all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa 
degli Ulivi”, immersa in un ampio spazio verde in località 
Monastir, a circa 20 km da Cagliari, che ospita attualmente 
50 persone, di cui 25 malati di Alzheimer.
Il nuovo progetto prevede la realizzazione di percorsi di 
riabilitazione per i malati di Alzheimer.

L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, presente 
sul territorio nazionale dal 1985, nasce in Campania 
nel 2000 facendosi promotrice di una serie di azioni 
volte alla sensibilizzazione delle numerose e complesse 
problematiche correlate alla malattia di Alzheimer e 
alle sindromi demenziali correlate, attraverso un ruolo 

L’Associazione Antea Onlus nasce a Roma nel 1987 per 
garantire assistenza gratuita a domicilio ai pazienti in 
fase avanzata di malattia.
Antea svolge la sua attività a domicilio, presso 
l’Hospice del Centro Antea, e attraverso il Centro di 
Telemedicina, con un’assistenza garantita 24 ore su 
24 da personale altamente qualificato – 15 medici, 
29 infermieri, 15 operatori socio sanitari, 2 ausiliari, 
2 psicologi, un assistente sociale, 3 fisioterapisti, un 
assistente spirituale, un terapista occupazionale e ben 
oltre 100 volontari –.
L’assistenza Antea è basata sulle cure palliative, un 
approccio che comprende non solo assistenza medico-
infermieristica, ma anche supporto psicologico, 
riabilitativo, sociale, spirituale e legale al fine di 
garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente 
e alla sua famiglia. Dal 2000, grazie all’Hospice del 
Centro Antea, oggi dotato di 25 stanze singole 
fornite di ogni comfort, è in grado di ospitare pazienti 
provenienti da qualsiasi regione d’Italia.
Annualmente sono 1.400 i pazienti che vengono 

2006, rendendo il Centro Diurno pienamente efficiente.
Enel Cuore sostiene l’Opera Cardinal Ferrari con un 
contributo finalizzato a coprire le spese per il ripristino 
strutturale del salone polivalente, il rifacimento dell’area 
esterna (circa 500 mq), che ospita il Giardino dei Platani e 
un campo di bocce, e l’allestimento della sala riposo, che 
necessita di 50 nuove poltrone reclinabili.
Il salone polivalente rappresenta l’anima pulsante 
del Centro Diurno ed è destinata, soprattutto nei 
mesi invernali, a tutte le iniziative più importanti 
(feste, spettacoli, ricorrenze particolari); per contro, il 
campo di bocce è l’anima del giardino, dove, durante 
tutti i mesi più caldi si disputano gare e tornei che 
coinvolgono non solo gli ospiti di Casa Boeri, ma tutto 
il quartiere.

il trasporto di persone che per le loro condizioni 
necessitano di una speciale attrezzatura, pur non 
trovandosi in condizioni di emergenza.
La Croce Rossa di Tolfa svolge anche attività di 
assistenza con l’autoambulanza o con postazioni 
sanitarie a supporto di eventi e manifestazioni sportive, 
culturali e sociali.
Il contributo di 45.000 di Enel Cuore è finalizzato a 
coprire una parte dei costi per l’acquisto di una nuova 
autoambulanza.

Il Giardino di Alzheimer, pensato con dei percorsi sensoriali 
strutturati, intende soddisfare finalità terapeutiche al fine 
di limitare i problemi comportamentali e, in particolare, 
il disorientamento spazio-temporale e i tentativi di fuga 
(Sindrome del Wandering). Il percorso terapeutico, inoltre, 
contribuirà a ridurre notevolmente l’uso dei farmaci sui 
pazienti. Il progetto offrirà un servizio altamente innovativo 
non solo agli ospiti della struttura ma a tutti i malati di 
Alzheimer del territorio che frequentano altri Centri Diurni.
Enel Cuore sostiene il progetto destinando un contributo 
finalizzato a realizzare il Giardino di Alzheimer.

sia politico sia assistenziale.
L’Associazione che opera su base prevalentemente 
volontaria, con  trenta persone, si è caratterizzata nel 
tempo per l’impegno profuso a favore di pazienti e 
familiari, proponendosi come punto di riferimento e di 
aggregazione.

assistiti gratuitamente da Antea, di questi, circa l’80% 
sono over 65, molti dei quali soli e in condizioni di 
disagio sociale e, pertanto, vengono assistiti presso 
l’Hospice.
Il nuovo progetto prevede la realizzazione di una 
struttura in legno su una parte del terrazzo (circa 100 
mq) del Centro Antea, attualmente inutilizzato, dove 
poter svolgere attività terapeutiche e ricreative.
Si tratta, pertanto, di dotare il Centro di un sistema 
di verande modulari per permettere ai pazienti 
di continuare a svolgere le attività ricreative 
quotidianamente organizzate anche nei mesi più 
freddi dell’anno, in un ambiente luminoso, piacevole, e 
opportunamente riscaldato. Parallelamente, si prevede 
di realizzare e allestire una serra (circa 30 mq), attigua 
alla struttura coperta, per permettere ai pazienti di 
praticare l’ortoterapia anche in inverno e non solo nei 
mesi estivi nel giardino dell’Hospice.
Enel Cuore sostiene il progetto con un contributo 
finalizzato all’acquisto e all’allestimento della struttura 
e della serra.

Contributo:
90.000 Euro

Contributo:
45.000 Euro

Contributo:
30.000 Euro

Contributo:
90.000 Euro

Contributo:
100.000 Euro
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Nel 2011 nasce a Pozzuoli la prima Casa AIMA, un 
luogo di accoglienza per 10 pazienti, accompagnati 
dai familiari, aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, 
dove gli ospiti hanno la possibilità di svolgere, in un 
ambiente familiare simile al proprio, attraverso un 
percorso informale non costrittivo e flessibile, attività 
di laboratorio cognitivo-funzionale, sensoriale, sociale-
relazionale, emotivo-affettivo.
La seconda Casa AIMA nasce, invece, a Battipaglia in 
Provincia di Salerno e accoglie giornalmente 30 malati.

“I Binari della Vita” nasce dal desiderio di creare un filo 
conduttore tra la popolazione più anziana di Fuscaldo 
e quella più giovane e prevede la realizzazione di un 
laboratorio di digitalizzazione di documenti storici e di 
un laboratorio di manufatti di terracotta per far rivivere 
le arti e i mestieri di un tempo.

Il nuovo progetto prevede l’apertura della terza Casa 
AIMA, da realizzare in uno spazio di circa 200 mq, dato 
all’Associazione in comodato d’uso gratuito, all’interno 
di una RSA nella zona ospedaliera di Napoli, struttura 
che sarà in grado di soddisfare le molteplici richieste 
provenienti dal capoluogo campano.
Enel Cuore sostiene l’iniziativa con un contributo 
finalizzato a coprire i costi di ristrutturazione degli 
spazi per realizzare la nuova Casa AIMA, destinata ad 
accogliere quotidianamente 40 malati di Alzheimer.

Gli anziani, quindi, metteranno a disposizione la propria 
esperienza e conoscenza del passato a favore dei più 
giovani, i quali a loro volta contribuiranno con il loro 
sapere tecnologico.
Enel Cuore sostiene l’iniziativa con un contributo 
finalizzato alla realizzazione dei due laboratori.

Una casa per gli anziani in difficoltà 
Ente: Fondazione Misericordia Domini Onlus
Dove: Capua (Caserta) 

Anziani e giovani per una qualità
della vita migliore 
Ente: Associazione di Volontariato “I Binari della Vita”
Dove: Fuscaldo (Cosenza) 

La Fondazione Misericordia Domini Onlus nasce 
a Capua nel 2012 per agevolare e promuovere 
iniziative di raccolta fondi, nazionali e locali, destinati a 
progetti sociali. L’iniziativa proposta dalla Fondazione 
Misericordia Domini prevede di ristrutturare un 
immobile di proprietà del Comune di Capua, 
assegnato in concessione gratuita per 19 anni alla 
Fondazione, per ospitare la Casa Sacro Cuore, Centro 
di accoglienza residenziale temporanea per anziani 
soli, e un Centro Diurno polifunzionale aperto a tutti 
gli anziani della città. Il nucleo residenziale notturno 
sarà in grado di accogliere 7 anziani in difficoltà o 
senza rete familiare, per il tempo necessario alla loro 
ricollocazione in strutture idonee. Il Centro Diurno 
polifunzionale, aperto tutti i giorni, è pensato come 
luogo di incontro dinamico e flessibile in grado di offrire, 
a circa 70 anziani, servizi finalizzati all’autonomia e 
alla socializzazione, consentendo ritmi di vita familiari 

I Binari della Vita è un’Associazione di volontariato 
nata nel 2012 a Fuscaldo, in Provincia di Cosenza, dalla 
volontà di un gruppo di persone di diverse fasce di 
età, con l’obiettivo di promuovere e realizzare opere di 
accoglienza e condivisione, a favore della collettività e, 
in particolare, delle persone ultrasettantenni.

e favorendo la partecipazione attiva degli ospiti alla 
vita comunitaria. Il Centro Diurno polifunzionale potrà 
garantire due servizi principali: servizio di assistenza 
sanitaria di base e servizio socio-assistenziale – centro 
di ascolto, attività motorie, attività ricreative e culturali, 
attività occupazionali, cura e igiene della persona, 
servizio mensa –. Enel Cuore sostiene il progetto 
con un contributo finalizzato a realizzare i lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione del piano terra 
(circa 380 mq) e di una parte del primo piano (60 mq) 
dell’immobile, sviluppato su tre livelli che ospiterà il 
Centro Diurno polifunzionale aperto alla comunità. Nello 
specifico, i lavori di ristrutturazione permetteranno di 
realizzare: locali per attività occupazionali e laboratoriali 
(118 mq), locali per i servizi alla persona e infermieristica 
(30 mq), palestra con vetrata sul cortile e sul giardino (28 
mq), centro di ascolto (20 mq), giardino e cortile interno 
attrezzato per attività di socializzazione (185 mq).

L’Associazione ha da poco ricevuto in dotazione dal 
Comune di Fuscaldo un immobile in comodato d’uso 
gratuito che è stato opportunamente ristrutturato per 
permettere ai 70 soci di svolgere attività culturali e 
ricreative aperte a tutta la comunità.
L’iniziativa di cui si è fatta promotrice l’Associazione  

Contributo:
120.000 Euro

Contributo:
40.000 Euro

Maestri d’Arte d’Artigianato 
Ente: Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (Anteas Sicilia)
Dove: Palermo

L’Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 
Solidarietà (ANTEAS Sicilia) è un’Associazione di 
volontariato e di promozione sociale nata in Sicilia nel 
2005 che opera a favore delle persone più fragili con 
azioni volte a contrastare l’isolamento, l’emarginazione 
e la solitudine dei cittadini più anziani e in difficoltà, 
favorendone l’inclusione sociale.
ANTEAS gestisce su tutto il territorio regionale, 
grazie alla rete di ANTEAS Provinciali, 52 sportelli 
di segretariato sociale, uno strumento creato per 
informare i cittadini sui loro diritti di cittadinanza e 
indirizzarli ai servizi presenti nel territorio.
Le principali aree di attività sono: salute, assistenza 
sociale e tempo libero.
L’Associazione organizza, infatti, incontri di prevenzione 
e di educazione alimentare, attività di cura della persona 
e di aiuto domiciliare per le persone non autosufficienti, 

attività culturali e ricreative, trasporto sociale, fornendo 
gratuitamente prestazioni infermieristiche di base.
ANTEAS ha da poco dato il via a un’iniziativa di 
inclusione sociale che vede il coinvolgimento, da un lato, 
della popolazione over 60 e, dall’altro degli immigrati 
presenti sul territorio.
Il progetto, denominato “Maestri d’Arte e 
d’Artigianato”, prevede di dare la possibilità agli anziani 
del quartiere Montepellegrino di Palermo, esperti di 
attività sartoriali e di tappezzeria, di diventare tutor di 
immigrati giovani meno esperti al fine di far acquisire 
loro le competenze necessarie per un eventuale 
inserimento lavorativo. L’iniziativa coinvolge in totale 
60 persone.
Enel Cuore sostiene il progetto con un contributo 
finalizzato all’acquisto di strumenti e macchinari per 
l’avvio del laboratorio sartoriale.

Contributo:
15.000 Euro
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La salute dei 
bambini e il sollievo 
alle famiglie 
che vivono 
l’esperienza della 
malattia

Dal 28 marzo al 30 maggio 2013 Enel Cuore ha invitato le Associazioni a 
presentare proposte progettuali che riguardano la salute dei bambini

Dalla sua costituzione Enel Cuore ha sempre 
sostenuto le Associazioni impegnate quotidianamente 
nell’accoglienza e nell’assistenza dei bambini che 
vivono l’esperienza della malattia.

Ha quindi invitato le Associazioni a presentare proposte 
progettuali che mettano al centro i diritti dei bambini e 
rispondano ai bisogni delle famiglie.

Tutta un’altra musica 
Ente: Allegro Moderato Cooperativa Sociale
Dove: Milano

La Cooperativa Sociale Allegro Moderato nasce a 
Milano nel 2011 dall’esperienza ventennale della 
Scuola di Musicoterapia “Esagramma” con l’intento di 
dimostrare che l’educazione musicale può attivare e 
sviluppare energie e competenze emotive, cognitive 
e relazionali capaci di valorizzare la qualità della vita 
delle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche.
Allegro Moderato è gestita da insegnanti con una 
preparazione specifica e una lunga esperienza nella 
pedagogia e nella didattica musicale speciale, nella 
musicoterapia e nella riabilitazione.
I percorsi di musicoterapia attivati da Allegro Moderato 
per persone con disabilità si esplicano attraverso corsi 
di vario grado e genere, ciascuno volto a potenziare la 
crescita personale e relazionale dell’allievo.
L’Orchestra Sinfonica, fiore all’occhiello di Allegro 
Moderato, è composta da 50 musicisti con disagio 
psichico, mentale e fisico, oltre che da musicisti 
professionisti, e si esibisce, anche al di fuori dei 

consueti spazi da concerto come ospedali, carceri, 
scuole, associazioni.
L’Associazione ha avviato nel 2012 il progetto “Tutta 
un’altra musica” che prevede l’allestimento di un 
laboratorio musicale all’interno del reparto di Pediatria 
dell’Ospedale San Carlo di Milano per consentire ai 
bambini ospedalizzati di avvicinarsi alla musica, agli 
strumenti musicali e all’esecuzione di brani di musica 
d’insieme.
I beneficiari dell’iniziativa saranno circa 3.000 bambini 
ospedalizzati, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, e le 
persone disabili utenti di Allegro Moderato che, oltre a 
seguire il programma di musicoterapia, avranno parte 
attiva nel progetto.
Enel Cuore ha sostenuto l’iniziativa erogando un 
contributo per acquistare un parco strumenti musicali 
da  affidare in deposito presso il nuovo reparto di 
Pediatria, disponibile anche per le attività didattiche 
dei bambini ricoverati.

Contributo:
23.500 Euro

L’assistenza 
sociale e la 
promozione di 
sani stili di vita 
della popolazione 
anziana

Educazione 
Psicomotoria, 
Sport e Disabilità 

L’ospitalità è parte della cura 
Ente: Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico (AGAL)
Dove: Pavia

L’Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico 
(AGAL) nasce a Pavia nel 1982 con l’obiettivo di 
aiutare le famiglie dei bambini affetti da malattie 
oncoematologiche pediatriche.
Ha sede presso la Clinica Pediatrica del Policlinico 
San Matteo di Pavia e opera in completa sinergia 
con la Clinica stessa, che è uno dei centri italiani 
all’avanguardia per questo tipo di patologie.
Presso la U.O. di Oncoematologia Pediatrica, infatti, 
si eseguono ogni anno circa un quarto dei trapianti 
allogenici di midollo osseo realizzati in Italia in età 
pediatrica, su pazienti provenienti da tutta Italia e da 
diverse parti del Mondo.
L’Associazione, oltre ad assicurare un’adeguata 
assistenza psicologica ai pazienti e alle loro famiglie, 
mette a disposizione dei genitori dei bambini, in cura 
presso il reparto e il Day Hospital Oncoematologico 
della Clinica Pediatrica del Policlinico San Matteo, 
alcune Case Alloggio a Pavia.
Oggi l’Associazione dispone di 13 alloggi – 
completamente arredati e dotati di tutti i comfort – in 
grado di ospitare, gratuitamente, 16 famiglie che 
soffrono di particolare disagio economico. 

Per incrementare il servizio di accoglienza offerto, 
AGAL sta raccogliendo fondi per realizzare un 
importante progetto di ristrutturazione di un immobile 
di proprietà comunale, “Casa Mirabello”, ottenuto in 
comodato d’uso gratuito per 12 anni, da destinarsi 
all’ospitalità delle famiglie disagiate di minori affetti da 
patologie oncoematologiche.
Il progetto riguarda un edificio di circa 500 mq e uno 
spazio verde esterno. La ristrutturazione prevederà 
due piani: 10 camere per un totale di 23 posti letto, 
con adeguati impianti igienico-sanitari, una cucina 
comune attrezzata con dispensa, dove i genitori 
potranno preparare i pasti, una sala da pranzo, locali 
comuni per favorire la socializzazione e il sostegno 
reciproco, un locale destinato ai servizi di segreteria/
amministrazione e una lavanderia/servizi.
Il servizio, completamente gratuito, comprende 
l’ospitalità durante il periodo di cura e il trasporto dalla 
Casa Alloggio al Day Hospital, corredato da attività 
educative di intrattenimento per il tempo libero.
Enel Cuore sostiene l’iniziativa erogando un contributo 
finalizzato a coprire parte dei costi per la realizzazione 
strutturale di “Casa Mirabello”.

Contributo:
70.000 Euro

In ospedale si può continuare a giocare 
Ente: Associazione Giocamico Onlus
Dove: Parma

L’Associazione Giocamico Onlus nasce a Parma nel 2010 
e ha come finalità principale quella di offrire, attraverso 
l’impiego di volontari, attività ludiche e relazionali per 
bambini e ragazzi ricoverati o in regime di day hospital 
all’interno dei reparti pediatrici dell’Ospedale dei 
Bambini “Pietro Barilla” di Parma.
Con l’inaugurazione del nuovo Ospedale dei Bambini 
di Parma, avvenuta a gennaio 2013, l’Associazione ha 
dato vita al progetto “Giocamico” che vede coinvolte 
la Divisione Pediatrica, il reparto di Chirurgia infantile, 
la Clinica Pediatrica e l’Astanteria Pediatrica (38 stanze 

con 80 posti letto) con l’impiego di 6 educatori e circa 
150 volontari che, assicurando presenza quotidiana, 
mettono a disposizione dei giovani pazienti molteplici 
proposte: animazione, attività espressive, letture e 
realizzazione di brevi spettacoli di burattini e pupazzi.
Enel Cuore ha sostenuto l’allestimento di una nuova 
sala gioco (70 mq) completa di arredamento, materiale 
ludico-ricreativo e strumenti informatici (pc, ipad, play 
station) per incrementare l’offerta delle attività ludico-
ricreative a favore degli 80 bambini ricoverati o in 
regime di day hospital.

Contributo:
20.000 Euro
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La Casa dei Cuori a Bologna 
Ente: Piccoli Grandi Cuori Onlus
Dove: Bologna

Musica in corsia 
Ente: Cooperativa Athenaeum Musicale
Dove: Firenze

L’Associazione “Piccoli Grandi Cuori Onlus” nasce a 
Bologna nel 1997, per volontà di genitori e volontari 
uniti dal comune obiettivo di aiutare i bambini 
portatori di cardiopatie congenite ricoverati nel reparto 
di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età 
Evolutiva del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi 
a Bologna, garantendone una buona qualità della vita.
Oggi, a seguito della eccellente competenza sviluppata 
dal personale medico, infermieristico e sanitario dei 
due reparti del Policlinico, l’Associazione si occupa del 
paziente con cardiopatia congenita nell’arco della sua 
intera vita: da neonato a bambino, da adolescente ad 
adulto.
L’esperienza dell’Associazione “Piccoli Grandi 
Cuori Onlus”, ha evidenziato, fin dalla sua nascita, 
la difficoltà a reperire, nella città di Bologna, 
luoghi dignitosi e non troppo costosi da mettere a 
disposizione delle numerose famiglie che arrivano 
in città per accompagnare i bambini affetti da 
cardiopatie congenite. Presso il reparto di Cardiologia 
e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva – 
qualificato dalla Regione Emilia Romagna come centro 

La Cooperativa Athenaeum Musicale è nata a Firenze nel 
2003 e si occupa sia della formazione dei “musicisti in 
corsia”, operatori musicali attivi negli ospedali pediatrici e 
nelle residenze per anziani, sia della gestione dei progetti 
di intervento musicale in strutture pubbliche e private.
La Cooperativa gestisce un importante progetto 
all’interno dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, 
che prevede la presenza di 6 musicisti per 7 ore al giorno 
in tutti i reparti e servizi della struttura (per un totale 
di 2.240 ore annuali). A partire dal 2005 Athenaeum 

esperto per la diagnosi e la cura delle cardiopatie 
congenite e/o gravi – vengono eseguiti circa 450 
interventi all’anno e oltre 2.000 procedure di 
emodinamica.
Le famiglie che accedono al reparto, provengono 
prevalentemente dal territorio regionale come bacino 
di utenza privilegiato, ma anche da altre Regioni.
Al fine di offrire una risposta più idonea alla sempre 
crescente domanda di alloggio, “Piccoli Grandi Cuori 
Onlus” ha ottenuto, in comodato d’uso, una palazzina, 
sita a pochi chilometri di distanza dall’Ospedale, da 
adibire a casa di accoglienza.
La struttura, denominata “Casa dei Cuori”, si sviluppa su 2 
piani per complessivi 350 mq e prevede di ospitare:
- 5 mini alloggi, comprendenti camera con 3 posti 

letto, bagno e angolo cottura e spazi per funzioni 
comuni – living room e lavanderia/stireria –;

- uno sportello sociale e una ludoteca attrezzata per i 
bambini.

Enel Cuore sostiene l’acquisto dell’arredamento per 
attivare il servizio di residenzialità della “Casa dei 
Cuori”.

Musicale ha esteso il suo campo di intervento nelle 
strutture di accoglienza per anziani, ampliando, inoltre, 
la sua attività a strutture pediatriche e geriatriche della 
Regione Toscana.
La Cooperativa prevede l’allestimento di un laboratorio 
musicale presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale S. 
Giuseppe di Empoli, in Provincia di Firenze, che accoglie 
annualmente circa 1.000 bambini.
Enel Cuore sostiene l’acquisto di strumenti musicali e di 
materiale didattico per il laboratorio musicale.

Contributo:
50.000 Euro

Contributo:
5.000 Euro

Laboratorio creativo 
per i bambini ricoverati 
Ente: L’Associazione di Volontariato Tribunale per i Diritti del Malato
Dove: Avezzano (L’Aquila)

Clown in corsia 
Ente: Cooperativa Sociale Naukleros
Dove: Brindisi

Il Tribunale per i Diritti del Malato è un’iniziativa, nata 
nel 1980, come Movimento Federativo Democratico, 
per tutelare i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi 
sanitari e assistenziali e contribuire a una più umana e 
razionale organizzazione del servizio sanitario.
Il Tribunale per i Diritti del Malato è composto da 
cittadini attivi che si impegnano, a titolo volontario, a 
garantire l’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini nel 
settore della Sanità.
Dal 2007 l’Associazione di Volontariato Tribunale per i 
Diritti del Malato della sezione di Avezzano è presente 
con un proprio sportello presso l’Ospedale Civile “SS. 
Filippo e Nicola” di Avezzano, e opera a favore dei 
cittadini grazie a 30 volontari che quotidianamente 
offrono gratuitamente servizi di consulenza legale e di 

La Cooperativa Sociale Naukleros, con sede legale 
a Brindisi, dal 2007 ha in attivo presso il Polo 
Ospedaliero “Antonio Perrino” di Brindisi, riconosciuto 
centro di eccellenza per la clown terapia italiana, il 
progetto “Clown in corsia”, vincitore nel 2008 del 
Premio Nazionale “Sardella” quale miglior servizio di 
umanizzazione delle cure ospedaliere di tutta Italia. 
Queste attività vengono svolte quotidianamente, 
per 8 ore al giorno, non solo nel reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Antonio Perrino, ma in tutte le Unità 
Ospedaliere che ne fanno richiesta, e prevedono la 
presenza e l’assistenza dei clown in medicheria, sala 
operatoria, nel reparto Grandi ustionati, a stretto 
contatto con l’equipe medica di competenza.
Dal 2012, in collaborazione con l’Istituto Scientifico 
Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) di Mesagne, 
con il patrocinio della ASL BR, dell’Ordine dei medici 

supporto amministrativo, sia al malato sia ai familiari.
Il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano, 
che accoglie annualmente circa 900 bambini, ha 
messo a disposizione dell’Associazione 2 spazi, 
complessivamente pari a circa 70 mq. 
L’Associazione ha allestito un laboratorio didattico-
ricreativo, finora inesistente, presso il quale i bambini 
ricoverati possano giocare. L’iniziativa si inserisce 
all’interno di un programma più ampio di clown 
terapia in corsia con il coinvolgimento della Croce 
Rossa, che metterà a disposizione dell’Associazione 
i docenti per la formazione di clown a supporto dei 
medici. Enel Cuore sostiene l’acquisto di giochi, 
strumenti musicali e arredamento per il laboratorio 
didattico-ricreativo.

chirurghi e odontoiatri della Provincia di Brindisi, del 
Comune e della Provincia di Brindisi e di CSV “Poiesis”, 
la Naukleros ha altresì attivato la prima Scuola 
internazionale di clown terapia esistente in Italia, 
che prevede corsi di formazione della durata di sei 6 
mesi, presieduta dal Direttore del Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi.
Nel corso degli anni la Cooperativa Sociale Naukleros 
ha realizzato interventi di restyling di parte del 
reparto di Pediatria – in grado di accogliere 20 piccoli 
pazienti – e della ludoteca dell’ospedale, finalizzati a 
rendere l’ambiente a misura di bambino. Il contributo 
di Enel Cuore è destinato all’acquisto di attrezzature 
e materiale necessario per le attività ludiche e di 
musicoterapia all’interno del Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi.

Contributo:
10.000 Euro

Contributo:
35.000 Euro
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La Casa di Cilla a Palermo 
Ente: Associazione Cilla
Dove: Palermo

L’Associazione Cilla è una Organizzazione di 
Volontariato, nata nel 1981 con sede legale a Padova 
che opera su tutto il territorio nazionale realizzando 
sia case di accoglienza riservate ai malati e ai loro 
accompagnatori, sia uffici di prima accoglienza all’interno 
delle più importanti Aziende Ospedaliere.
L’Associazione opera attualmente in 24 case di 
accoglienza su tutto il territorio nazionale gestendo ogni 
anno oltre 10.000 persone.
Al fine di implementare il servizio di accoglienza e 
rispondere alle numerose richieste provenienti dalla 
regione Sicilia, l’Associazione Cilla si è fatta promotrice di 
un nuovo progetto che prevede la realizzazione di una 
Casa di Accoglienza a Palermo per i malati e per i loro 
familiari o accompagnatori, provenienti da fuori città.
L’immobile,confiscato alle mafie, è stato assegnato a 

titolo gratuito all’Associazione Cilla da ARNAS Civico 
Di Cristina Benfratelli, tramite bando di selezione, ed è 
ubicato di fronte ai tre poli ospedalieri più importanti 
della città. Si tratta di un’Azienda ospedaliera di 
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS), 
centro di riferimento regionale per la fibrosi cistica, 
oncoematologia pediatrica, unico centro dell’Italia 
meridionale e insulare per i trapianti di fegato pediatrici. 
L’immobile (150 mq coperti + 100 mq di terrazzo) 
che necessita di alcuni interventi di ristrutturazione e 
adeguamento, potrà ospitare circa 8/10 persone in 
camere con servizi privati. Sono, inoltre, previsti ampi 
spazi comuni a disposizione degli ospiti: cucina, locale 
lavanderia, soggiorno e area ludica. 
Enel Cuore sostiene i costi per eseguire gli interventi di 
adeguamento della struttura e l’acquisto degli arredi.

Contributo:
50.000 Euro

Educazione 
Psicomotoria, 
Sport e Disabilità 

Dal 16 ottobre al 16 novembre 2013 Enel Cuore ha invitato le 
Organizzazioni non profit a presentare una proposta progettuale 
volta a favorire l’attività sportiva fra le persone con e senza disabilità

Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere 
attraverso la pratica sportiva e l’educazione 
psicomotoria le opportunità di integrazione sociale, 
valorizzando le differenze e aumentando le potenzialità 

e le capacità di ciascun individuo.
La selezione e la valutazione dei progetti pervenuti è stata 
effettuata da Enel Cuore in collaborazione con il Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP).

VIII Giornata Nazionale 
dello Sport Paralimpico 
Ente: Fondazione Italiana Paralimpica
Dove: Milano, Modena, Città di Castello, Palermo, Cagliari

La Fondazione Italiana Paralimpica, in collaborazione 
con il Comitato Italiano Paralimpico, ha dato vita 
all’ottava edizione della Giornata Nazionale dello Sport 
Paralimpico, kermesse sportiva nazionale che vede, nelle 
piazze delle maggiori città Italiane, il coinvolgimento di 
migliaia di bambini e adolescenti al fine di promuovere 
la pratica sportiva tra le persone disabili e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle tematiche della disabilità.
La “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”, 
sostenuta da Enel Cuore fin dalla sua prima edizione, è 

una iniziativa di successo in termini di concrete prassi 
di valorizzazione e integrazione nello sport di atleti 
diversamente abili.
L’edizione del 2013 ha visto il coinvolgimento di cinque 
città, simbolo del territorio italiano, rispettivamente nelle 
regioni Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia e 
Sardegna, con la partecipazione di migliaia di studenti, 
delle Istituzioni, e degli Enti locali interessati.
Enel Cuore sostiene l’ottava edizione della Giornata 
Nazionale dello Sport Paralimpico.

Contributo:
100.000 Euro

La salute dei 
bambini e il sollievo 
alle famiglie 
che vivono 
l’esperienza della 
malattia

L’assistenza 
sociale e la 
promozione di 
sani stili di vita 
della popolazione 
anziana
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Lo sport per l’autonomia 
Ente: Associazione Spina Bifida Italia Onlus (ASBI)
Dove: nazionale

Lo sport è per tutti 
Ente: Freewhite ski team
Dove: nazionale

L’Associazione Spina Bifida Italia Onlus (ASBI) 
promuove ogni strumento utile per una maggiore 
conoscenza e cura della spina bifida e per 
l’affermazione dei diritti e della dignità delle persone 
affette e dei loro familiari in Italia.
ASBI si è fatta promotrice del progetto Fun & Sport, 
nato dalla collaborazione con la Freerider Sport Event, 
che si pone l’obiettivo di aumentare la partecipazione 
dei minori alla pratica sportiva. Il progetto prevede la 
nascita di Sport Camp per bambini, e loro familiari, 
divisi tra momenti di gioco, sport e attività per 
l’avviamento all’autonomia.
I primi due Sport Camp si terranno in inverno nelle 
località di Sestola e Roccaraso. In occasione dei due 
camp i bambini con spina bifida avranno l’opportunità 
di poter provare a vivere la montagna attraverso 

Freewhite ski team è un’Associazione sportiva 
dilettantistica nata per ragazzi dai 3 ai 18 anni che 
intendono conoscere e approfondire la tecnica degli 
sport invernali.
L’Associazione nasce a Sestriere nel 2009 e offre corsi 
di avviamento (prima esperienza) allo sci alpino e 
snowboard, per tutte le persone con disabilità fisica, in 
piedi o seduti (paraplegici, tetraplegici, amputati arti 
superiori o inferiori, emiplegici, traumi cranici). 
Grazie alla collaborazione con Fiat Autonomy, la 
Freewhite ski team organizza 15 corsi annuali di 
avviamento in inverno e 4 settimane di attività multisport 
proposte a titolo gratuito, compreso il soggiorno.

l’avviamento allo sci con attrezzature adatte e 
personale specializzato. Il Summer Camp, invece, si 
terrà presso il Centro NaturAbile di Varallo Pombia 
(NO), località immersa nel verde, vicino al Lago 
Maggiore e al fiume Ticino. La struttura è attrezzata per 
accogliere persone con disabilità in ogni suo ambiente: 
dalle camere alla piscina, dal palazzetto dello sport agli 
spazi esterni. Durante questa tappa i familiari non sono 
ammessi, e ogni bambino, accompagnato da tutor e da 
personale qualificato, avrà l’occasione di vivere questa 
esperienza in piena autonomia.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
di handbike, carrozzine da tennis e monosci, attrezzi 
fondamentali per poter permettere a bambini e ragazzi 
con spina bifida di partecipare in sicurezza alle attività 
sportive.

Tutti i progetti e le attività promosse dalla Freewhite 
ski team rientrano nel contesto post-paralimpico dei 
Giochi di Torino del 2006, nel territorio di Sestriere, 
luogo particolarmente accessibile e attento alla 
promozione dello sport disabili e dotato di una 
struttura di proprietà comunale, riconosciuta dal 
Comitato Italiano Paralimpico, interamente accessibile 
e fruibile da persone con disabilità.
La Freewhite ski team invita ogni anno a Sestriere circa 
700 persone con disabilità.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato ad acquistare 
attrezzature sportive adatte per la pratica dello sci 
alpino e dello sci nordico per persone con disabilità.

Contributo:
20.000 Euro

Contributo:
8.250 Euro

Trasformare un sogno in realtà 
Ente: Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica - (A.S.H.D Novara Onlus)
Dove: Novara

La scherma per tutti 
Ente: Società Sportiva Dilettantistica CR.E.A. “Crescere Educare Agire”
Dove: Milano

Per una nuova squadra di basket 
Ente: ASD Handicap Sport Varese
Dove: Varese

A.S.H.D. si costituisce nel 1980 con lo scopo di 
promuovere l’attività sportiva nel mondo dei disabili.
Attualmente la Società ha in carico 170 portatori dei 
più svariati tipi di handicap, e di tutte le età, coadiuvati 
nelle loro attività da circa 130 collaboratori tra 
volontari, accompagnatori, tecnici e terapisti.
L’Associazione offre ai suoi utenti un’ampia scelta tra 
8 discipline sportive agonistiche e promozionali (non 
agonistiche) quali: atletica leggera, nuoto, equitazione, 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica CR.E.A. “Crescere 
Educare Agire” nasce a Milano nel 2008 da un 
gruppo di esperti in scienze motorie e scienze della 
formazione, con l’intento di proporre lo sport come 
strumento educativo per bambini e ragazzi. Dal 31 
ottobre 2012, CR.E.A. é stata trasformata in Società 
Sportiva Dilettantistica.
L’impegno di CR.E.A. è finalizzato alla ricerca di 
modalità innovative con le quali far vivere lo sport 
come un’esperienza ludica, in grado di suscitare il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei giovani e 
delle loro famiglie.
In particolare, nel 2012, nasce il progetto 
dell’Accademia di Scherma per promuovere la 
disciplina della scherma per bambini normodotati e 

L’Associazione Handicap Sport Varese è attiva sul 
territorio dagli inizi degli anni ’80 con attività sportive 
(sci, handbike e nuoto) a favore di persone con 
disabilità. In particolare l’Associazione Handicap Sport 
Varese, nel corso degli anni, si è specializzata nella 

tennis, sci alpino, tiro con l’arco, tiro a segno, calcio 
a 5; 3 fisico motorie quali: ginnastica, acquaticità, 
psicomotricità; 6 ricreative culturali quali: sostegno 
scolastico, informatica, bricolage, ricamo, attività 
artistica, fotografia.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
dell’attrezzatura sportiva per svolgere l’attività del 
calcio a 5 per 15 ragazzi con disabilità intellettiva 
relazionale.

bambini con disabilità, con il coinvolgimento di 30 
bambini che svolgono attività di scherma, negli spazi 
messi a disposizione dall’Associazione Altha, che 
gestisce un Centro Diurno per persone con disabilità, e 
con cui CR.E.A. collabora da diversi anni.
Per offrire la possibilità a più bambini con disabilità 
di conoscere e avvicinarsi alla pratica della scherma, 
CR.E.A. si è fatta promotrice di un nuovo progetto 
denominato “Scherma for All” che prevede lezioni di 
scherma itineranti, l’organizzazione di lezioni di scherma 
presso diverse Associazioni sportive e presso Centri 
Diurni per bambini con disabilità. Il contributo di Enel 
Cuore è finalizzato all’acquisto di attrezzature tecniche 
ed elettriche e di accessori per garantire la pratica 
sportiva a circa 1.000 bambini con disabilità in un anno.

pallacanestro e partecipa al Campionato Italiano di 
pallacanestro in carrozzina di serie B. A oggi sono circa 
20 i ragazzi con disabilità motoria che attualmente 
svolgono attività presso l’Associazione.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato ad acquistare 

Contributo:
2.460 Euro

Contributo:
20.000 Euro

Contributo:
15.000 Euro
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nuove carrozzine per il basket in carrozzina al fine di 
poter avviare alla pratica sportiva ragazzi e ragazze 
giovani, con l’obiettivo di formare, nel 2014, una 

seconda squadra oltre a quella già esistente che 
partecipa all’attuale Campionato Italiano serie A2.

Obiettivo comune: lo sport 
Ente: Associazione Polisportiva per Disabili POLHA
Dove: Varese

Calcio per non vedenti 
Ente: Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti
Dove: Milano

POLHA è un’associazione costituita nel 1982 per 
volontà di alcuni ragazzi disabili che desideravano fare 
sport come tutti i loro coetanei.
POLHA è nata per promuovere, sviluppare e coordinare 
iniziative sportive, ricreative, culturali e socio-sanitarie 
rivolte ai portatori di handicap, al fine di contribuire 
alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale, 
quale alternativa alle forme riabilitative vere e proprie.
Negli anni l’impegno di POLHA si è notevolmente 
ampliato, non limitandosi alla semplice promozione 
e organizzazione di attività sportive per disabili, ma 
si è tradotto nella presenza attiva e costante ai Tavoli 
di lavoro, ai Convegni, ai Forum, nelle scuole e nelle 
varie iniziative proposte dagli Enti pubblici o da altre 
Associazioni del territorio.

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti di 
Milano si occupa, da oltre 30 anni, di diffondere e 
promuovere le varie discipline praticabili dalle persone 
con disabilità visiva attraverso l’organizzazione di corsi 
specifici, di manifestazioni e di gare.
Fondato nel 1980, il Gruppo sin dall’inizio ha 
organizzato corsi, manifestazioni e tornei di diverse 
discipline. Ne è un esempio il Torneo internazionale 
di torball “Città di Milano” che si svolge, a partire dal 
1980, il secondo sabato di maggio.
Dal 1990 il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti 
si è affiliato all’allora Federazione Italiana Sport Disabili 
(FISD), attualmente Comitato Italiano Paralimpico (CIP),  
e negli ultimi anni ha intensificato la loro attività.

Aperta al dialogo e al lavoro in rete, POLHA è 
costantemente impegnata nell’educazione, 
nell’informazione e nel sociale, e oggi segue circa 80 
persone con disabilità, coinvolte in diverse attività 
sportive (pallavolo, nuoto, tennis da tavolo, hockey 
ecc).
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato a migliorare 
i servizi offerti dal Centro di Avviamento allo Sport 
Paralimpico e, nello specifico, permetterà di realizzare 
il completamento dei lavori di ristrutturazione dei vani 
concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di 
Varese per le iniziative sportive, ludiche e psicomotorie 
proposte dall’Associazione, e per l’acquisto di 
materiale didattico e attrezzature sportive adatte alle 
persone con disabilità.

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti 
collabora con l’Istituto dei Ciechi di Milano, che mette 
a disposizione i suoi spazi per le attività sportive 
offerte dal Gruppo. Il Gruppo segue circa 120 persone 
offrendo loro la possibilità di svolgere una serie di 
attività sportive quali: baseball, show down (tennis da 
tavolo), tiro con l’arco, nuoto, torball, danza terapia, 
pilates e danza del ventre.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
di materiale e attrezzature specifiche per offrire agli 
utenti una nuova opportunità: il gioco del calcio B1 per 
non vedenti. Questo sport, a differenza del torball che 
si pratica in palestra, si svolge all’esterno e prevede 5 
giocatori: un portiere vedente e 4 giocatori non vedenti.

Contributo:
10.000 Euro

Contributo:
4.000 Euro

La scherma per tutti 
Ente: Accademia Schermistica “Fiore dei Liberi”
Dove: Cividale del Friuli

Una nuova palestra per l’integrazione 
Ente: ASD “All Stars Arezzo”
Dove: Arezzo

Integrazione sociale delle persone 
con disabilità 
Ente: Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM)
Dove: Treviso

L’Accademia Schermistica “Fiore dei Liberi” è stata 
costituita a Cividale del Friuli nel 1971 con l’obiettivo 
di promuovere e diffondere la disciplina sportiva della 
scherma.
L’Accademia è riferimento territoriale di primaria 
importanza per la conoscenza e la pratica di 
questa disciplina. Nelle scuole primarie dei Comuni 
del civaldese si tiene ogni anno attività motoria 
propedeutica alla scherma, a titolo gratuito, con 
personale tecnico dell’Accademia. 

L’Associazione “All Stars Arezzo” nasce nel 2002 ad 
Arezzo con l’obiettivo di favorire l’integrazione e 
l’inclusione sociale di persone con disabilità e, in 
particolare, promuovere attività sportive – quali calcio, 
equitazione, nuoto, pallavolo, bocce, danza, attività 

Da cinquant’anni UILDM è l’Associazione nazionale 
di riferimento per le persone affette da distrofie e 
altre malattie neuromuscolari. Fondata nell’agosto 
del 1961, si prefigge di promuovere con tutti i mezzi 
la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle 
distrofie muscolari progressive e sulle altre patologie 
neuromuscolari, favorendo l’integrazione sociale delle 
persone con disabilità.
L’Associazione è presente su tutto il territorio nazionale 
con 76 sezioni provinciali che svolgono un lavoro 
sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio 
raggio, gestendo in alcuni casi centri ambulatoriali 

L’Accademia ha dato vita a numerosi Tornei Internazionali 
con la partecipazione di atleti che successivamente 
hanno calcato le pedane mondiali e olimpiche.
Il contributo di Enel Cuore, al fine di rispondere alle 
richieste delle Associazioni del territorio che si occupano 
di persone con disabilità e delle famiglie che chiedono di 
inserire i propri ragazzi nelle attività sportive promosse 
dall’Accademia, è finalizzato all’acquisto del materiale 
specifico per scherma in carrozzina: una pedana, 2 sedie, 
cinghie e giubbetti elettrici.

psicomotorie – per persone con disabilità intellettiva.
Le attività si praticano sia in istituti specializzati, sia 
in contesti comunitari, al fine di favorire percorsi di 
normalizzazione avanzati per persone che altrimenti 
rischierebbero di frequentare solo ed esclusivamente 

di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta 
collaborazione con le strutture universitarie e socio-
sanitarie di base.
Il nuovo progetto della sezione di Treviso è di creare 
una squadra di wheelchair hockey, “I Treviso Bulls”, un 
team composto da 10 ragazzi con diverse disabilità 
motorie, che ha già preso parte al Campionato di serie 
A2, in collaborazione con la squadra dei “Black Lions” di 
Venezia.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
una carrozzina elettrica per incrementare il numero dei 
mezzi a disposizione degli atleti.

Contributo:
3.500 Euro

Contributo:
10.000 Euro

Contributo:
10.000 Euro
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contesti ‘speciali’. Nel corso degli anni, oltre alle attività 
di routine, l’Associazione ha organizzato vari eventi (XXIII 
Giochi Nazionali Special Olympics di Equitazione 2006).
“All Stars Arezzo” opera attraverso mediatori sportivi 
che favoriscono il graduale inserimento dei piccoli 
atleti con disabilità. L’Associazione, all’interno del 
Centro Sporthabile, sta allestendo una palestra 
con caratteristiche tecnologiche e ambientali che 

favoriranno la partecipazione ad attività motorie anche 
a utenti con disabilità gravissima.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
di strumenti per consentire il pieno inserimento di 
bambini disabili all’interno di uno spazio dove anche 
i normodotati prenderanno parte ad attività motorie 
integrate. I bambini che beneficeranno di questi spazi 
attrezzati sono circa 100, di cui la metà con disabilità.

Abilità diverse e progetti d’integrazione 
Ente: Associazione Sportiva “Le Bollicine”
Dove: Siena

Il torball per l’autonomia 
Ente: Polisportiva U.I.C. Nuova Latina
Dove: Latina

L’Associazione Sportiva “Le Bollicine” nasce nel 1990 
a Siena per promuovere attività sportive per soggetti 
disabili residenti nel territorio senese, e offrire 
occasioni di socializzazione e relazione volte a favorire 
opportunità di integrazione.
In questi anni ha attivato diversi corsi in varie discipline 
e attualmente si realizzano attività di atletica leggera, 
judo, vela, sci ed equitazione. Il Comune di Siena e la 
ASL 7 Zona Senese hanno stipulato con l’Associazione 
una convenzione per la frequenza alle attività equestri 
e al corso di atletica leggera di persone con disabilità.
L’Associazione è composta da circa 100 soci, in gran 
parte familiari degli atleti, ma anche da volontari che 

La Polisportiva U.I.C. Nuova Latina, è un’Associazione 
sportiva dilettantistica che dal 2006 organizza 
campionati nazionali di torball (palla sonora) maschile 
e femminile per persone non vedenti.
Il torball è la disciplina sportiva in assoluto più diffusa 
tra i ciechi in Italia e in Europa, e si gioca su un campo  
– lungo 16 metri e largo 7 –, con un pallone da 500 
grammi, che viene lanciato sotto 3 cordicelle tese 
dotate di campanellini. Nel gioco si fronteggiano 2 
squadre da 3 giocatori ciascuna: lo scopo è fare goal 
nella porta che si trova alle spalle di ogni squadra.
L’esercizio sportivo, oltre a mantenere in forma, 
favorisce la socializzazione e, in modo particolare, 

collaborano attivamente alla vita associativa, oltre che 
da persone che condividono lo spirito di questa realtà. 
Inoltre, “Le Bollicine” è affiliata alla Federazione Italiana 
Sport Disabili, aderisce al Movimento Internazionale 
Special Olympics, partecipa con i propri atleti alle 
manifestazioni sportive, organizzate sia a livello 
Nazionale sia Mondiale e, dal 2000, è stata accreditata 
dall’Associazione Nazionale Riabilitazione Equestre 
(ANIRE) come Centro di Riabilitazione per la Terapia 
con il Cavallo.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
attrezzature specifiche per la pratica della disciplina 
equestre per le persone con disabilità.

l’orientamento, in quanto rende la persona non 
vedente autonoma e in grado di muoversi all’interno  
di ambienti aperti o chiusi.
Tutto questo è di fondamentale importanza per il disabile 
visivo, poiché lo stimola, lo rende più sicuro e in grado di 
svolgere quotidianamente la maggior parte delle attività.
La Polisportiva organizza manifestazioni e dimostrazioni 
sportive presso scuole e altre Associazioni sportive. 
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
un pavimento mobile in pvc, che funga da terreno di 
gioco nell’ambito della pratica sportiva, per permettere 
una maggiore facilità e velocità nell’allestimento del 
campo in occasione di gare ufficiali.

Contributo:
5.000 Euro

Contributo:
15.246 Euro

Non solo sport 
Ente: A.S.D. Kodokan Gordiani
Dove: Roma

Carrozzine elettroniche 
per un nuovo campionato 
Ente: A.S.D. di Volontariato Vitesport
Dove: Viterbo

A.S.D. Kodokan Gordiani nasce a Roma nel 2010 per 
avviare all’educazione motoria-sportiva le persone 
con disabilità, in particolar modo le disabilità di tipo 
intellettivo-relazionali.
A.S.D. Kodokan Gordiani promuove il benessere 
dei disabili, sviluppando iniziative e campagne 
di comunicazione condivise per incoraggiare il 
maggior numero possibile di persone con disabilità a 
intraprendere un’attività sportiva o fisica favorendone, 
allo stesso tempo, una maggiore accettazione e 
integrazione sociale. In particolare la disciplina 
sportiva promossa è quella del judo, insieme con 
l’organizzazione di manifestazioni locali in varie regioni 
d’Italia per favorire la partecipazione di ragazzi disabili ai 
Campionati Italiani di Judo FISDIR (Federazione Italiana 

Dal 1976 A.S.D. di Volontariato Vitesport con sede 
legale a Viterbo promuove attività sportiva per disabili 
fisici, sensoriali, mentali e relazionali.
A oggi gli sport praticati sono l’handbike, l’hockey in 
carrozzina elettronica, lo sci, il nuoto, e le bocce.
Vitesport conta circa 60 atleti tesserati ed è in grado  
di offrire la concreta possibilità di praticare sport  
a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico  
ad atleti di tutte le età.
Vitesport, in particolare, vanta una squadra di hockey  

Sport Disabilità Intellettiva Relazionale).
Il judo fa acquisire, mantenere o migliorare le abilità 
delle persone con disabilità non solo motorie ma 
anche affettivo-relazionali, e consente loro di ottenere 
un miglior livello di integrazione e di realizzazione 
personale anche negli altri contesti sociali in cui si 
trovano a interagire.
A.S.D. Kodokan Gordiani svolge le attività presso la 
palestra di un istituto scientifico di Roma, spazi dati in 
concessione tramite bando provinciale dove promuove 
corsi di attività motoria, ginnastica e judo integrati con i 
ragazzi normodotati e con disabilità.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
materiale sportivo e attrezzature per lo svolgimento 
delle attività (tatami, materassini ecc).

su carrozzina elettronica iscritta alla Federazione Italiana 
Wheelchair Hockey.
In questi ultimi sei anni l’Associazione ha registrato una 
notevole crescita del numero di atleti che praticano 
hockey su carrozzina, che attualmente sono 14.
Nel 2011 ha vinto il campionato di serie A2 entrando 
nella serie maggiore A1.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato ad acquistare 
nuove carrozzine elettroniche per dare la possibilità ad 
altri atleti di praticare lo sport.

Contributo:
5.000 Euro

Contributo:
18.000 Euro
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Lo sport è terapia 
Ente: A.S.D. Progetto Filippide Sardegna
Dove: Porto Torres

Progetto Filippide Sardegna è un’Associazione Sportiva 
Dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana Sportiva 
Disabilità Intellettiva Relazionale (FISDIR) che svolge 
attività di allenamento e preparazione a competizioni 
sportive, con soggetti affetti da autismo e disabilità 
varie. L’Associazione promuove la pratica dell’atletica 
leggera, con particolare attenzione alla corsa di lunga 
distanza, partecipando a competizioni di 6/42 km. Dal 
2006 anche in Sardegna sono iniziate le attività sportive 
legate al Progetto Filippide Nazionale, nato venti 
anni fa a Roma, il quale conta ormai decine di sezioni, 
indipendenti le une dalle altre, affiliate in tutta Italia, che 
hanno sperimentato e convalidato il metodo di lavoro 
efficace e funzionale all’educazione fisica, al trattamento 
comportamentale e all’integrazione.
Progetto Filippide Sardegna conta a oggi 16 atleti 
disabili, 16 operatori specializzati (che affiancano 
a rotazione gli atleti nell’allenamento, garantendo 
il rapporto uno a uno, 6 preparatori atletici della 
Federazione Italiana Dilettantistica Atletica Leggera 
(FIDAL), 2 segretarie, un operatore socio sanitario e 
un assistente sociale. Negli ultimi anni l’Associazione 

è divenuta una realtà fondamentale per la comunità 
di Porto Torres e dei comuni limitrofi: tale situazione 
ha fatto emergere la necessità di migliorare sempre 
più il servizio offerto, sia da un punto di vista sociale, 
sia sportivo. La sede dell’Associazione, concessa dal 
Comune di Porto Torres, ha al suo interno 2 piccole 
palestre, in cui sono presenti diverse attrezzature 
sportive (ciclette, tapis roulant ecc).
Da più di un anno il Progetto Filippide si è rivolto anche 
a piccoli atleti disabili di età compresa tra i 6 e i 10 anni: 
di conseguenza l’equipe che coordina le attività ritiene 
necessario l’utilizzo di strumenti sportivi idonei per la 
preparazione atletica dei bambini.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
di materiale atletico che possa essere utile sia per gli 
atleti disabili, che devono affinare le loro capacità, sia 
per i bambini. Le attrezzature, necessarie per affinare 
e acquisire le tecniche di base sono finalizzati a una 
corretta acquisizione delle tecniche di coordinamento 
e di affinamento delle capacità sportive, in modo tale 
da rendere il servizio offerto più coerente allo sviluppo 
globale dell’atleta disabile.

Contributo:
10.215 Euro

Vela per tutti 
Ente: Peepul Onlus – Dalla parte dei disabili
Dove: Napoli

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Peepul Onlus  
nasce a Napoli nel 2010 per dare la possibilità alle 
fasce svantaggiate di praticare attività sportive con 
una vocazione tecnico-operativa legata alla propria 
specificità di Scuola vela per tutti. ASD Peepul funge 
da tramite con la Federazione Italiana Vela (FIV) per il 
tesseramento dei destinatari delle attività. Nata come 
costola operativa dell’Associazione Peepul Onlus per la 
gestione delle attività di vela per tutti (sia velaterapia 
sia avviamento allo sport agonistico), l’ASD Peepul ha 
maturato nel corso del tempo un proprio know how 
nella gestione di tali attività, ponendosi sul territorio 
regionale come la prima, in termini di mission e numero 
iscritti, scuola di vela per tutti in Campania.

L’Associazione ha svolto oltre 100 corsi di vela per persone 
con disabilità nel 2011, e 100 nel 2012, presso le sedi in 
comodato d’uso gratuito dell’Accademia Aeronautica a 
Nisida e della Marina Militare al Molo Siglio.
I benefíci psico-fisici di riabilitazione della velaterapia 
su persone con disabilità e i risultati concreti di 
integrazione e socializzazione si ottengono facendo 
sì che i destinatari si sentano protagonisti e non 
trasportati.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
attrezzature specifiche per permettere l’accesso al mare  
di una pedana elevatrice e gruette per il sollevamento 
delle persone con disabilità e di una pedana 
galleggiante.

Contributo:
18.000 Euro

Lo sci per tutti 
Ente: A.S.D. Sci Club Orsello
Dove: Campo Felice (L’Aquila)

Sulle ruote si può 
Ente: Associazione A Ruota Libera Onlus
Dove: Castelvetrano (TP)

L’Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo 
di lucro Sci Club Orsello nasce a Roma nel 2009 con 
l’obiettivo promuovere l’attività di sci e di snowboard tra 
le persone con disabilità.
L’obiettivo principale di Sci Club Orsello è creare un 
settore agonistico di primo livello e favorire momenti 
di aggregazione e ludici attraverso attività sportive 
invernali ed estive.
Le attività sportive si svolgono presso la Stazione 
di sport invernali di Campo Felice, nella Provincia di 
L’Aquila, e a tal fine lo Sci Club Orsello beneficia del 
supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di 
Roma per l’utilizzo dei mezzi per il trasferimento delle 
persone/atleti disabili da Roma a Campo Felice.
La categoria coinvolta è quella degli “Standing”, atleti 
disabili che sciano in piedi con o senza stabilizzatori. In 
questa categoria sono compresi sciatori con disabilità 
fisiche, in grado di reggersi almeno su una gamba, 
anche con l’uso di protesi. Gli atleti con disabilità 

L’Associazione A Ruota Libera di Castelvetrano in 
Provincia di Trapani nasce nel 2010 con la finalità di 
promuovere e diffondere la pratica sportiva nei soggetti 
disabili, sia in termini riabilitativi sia di inclusione e 
recupero sociale favorendone così la partecipazione, 
la rieducazione e l’inserimento nel contesto della vita 
collettiva. La Onlus propone ai propri soci l’attività 

agli arti inferiori possono usare due sci, ricorrendo 
a protesi, oppure uno sci solo, sostituendo i normali 
bastoncini con gli stabilizzatori che al posto della 
punta hanno un piccolo sci per favorire l’equilibrio. 
La seconda categoria in gara è il “Sitting”, atleti 
che sciano seduti a causa di paraplegia o doppia 
amputazione e, al posto degli sci, usano il mono-ski o 
sit-ski con gli stabilizzatori. L’ultima categoria in gara 
sono i “Visual”, disabili visivi che utilizzano la normale 
attrezzatura da sci, gareggiando accompagnati da 
una guida. All’interno di questa categoria esistono 
delle distinzioni, infatti, per i ciechi totali è previsto 
il collegamento tramite interfono, mentre per gli 
ipovedenti è sufficiente la sola presenza della guida, 
senza dotazioni speciali.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
attrezzature tecniche necessarie e idonee a svolgere 
le attività sportive invernali (sci alpino) e psicomotorie 
rivolte a persone con disabilità.

sportiva di basket in carrozzina e, dal 2010, vanta una 
squadra che partecipa ai Campionati nazionali di serie B.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato ad acquistare 
carrozzine e ausili per la pratica di questo sport al fine di 
consentire la partecipazione anche a quelle persone che 
non hanno risorse economiche per praticare il basket in 
carrozzina.

Contributo:
18.000 Euro

Contributo:
8.000 Euro
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L’equitazione come mezzo 
di socializzazione 
Ente: Associazione Equipariamo Onlus
Dove: Catanzaro

Equipariamo Onlus nasce a Catanzaro nel 2008 
con l’obiettivo di proporre una terapia alternativa 
e di supporto a quella convenzionale per soggetti 
diversamente abili. Con l’aiuto degli animali, 
l’Associazione opera in un ambiente non ospedalizzato, 
favorendo il supporto a quei soggetti che, rassegnati 
alla loro disabilità, rinunciano a qualunque aiuto 
terapeutico.
L’Associazione fornisce anche corsi di equitazione 

integrata che permettono di svolgere un’attività 
importantissima, ossia utilizzare l’equitazione come 
mezzo di socializzazione.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto 
di una pedana per facilitare la salita in sella, e 
dell’equipaggiamento specifico per praticare lo sport: 
redini, selle, trasmettitore e cuffie per 3 utenti, al fine 
di guidare i non vedenti con la sola voce dell’istruttore 
senza interferire sullo svolgimento della lezione.

Contributo:
10.800 Euro

I limiti visti non come un ostacolo 
Ente: ASD Sicilia Inside
Dove: Catania

Protagonisti, non spettatori 
Ente: Associazione Sportiva Dilettantistica Red Cobra
Dove: Palermo

Sicilia Inside nasce a Catania come Associazione 
Culturale volta alla qualificazione e allo sviluppo del 
territorio naturale e architettonico siciliano attraverso 
l’organizzazione di escursioni guidate lungo gli itinerari 
incontaminati dell’isola.
L’Associazione organizza attività quali arrampicata, 
trekking, speleologia, torrentismo, escursionismo, sci 
alpinismo, mountain bike, attività acquatiche, turismo 
sociale, ginnastica, fitness, arti orientali e attività di 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Red Cobra nasce a 
Palermo nel 2011 con l’obiettivo di favorire l’integrazione 
sociale di persone con disabilità fisica attraverso la pratica 
sportiva della disciplina paralimpica del wheelchair hockey.
La squadra Red Cobra partecipa attualmente al 
Campionato di Serie A1.
L’Associazione lavora in rete con l’Unione Italiana 
lotta alla Distrofia Muscolare e con l’Associazione 
Italiana Spina Bifida e Idrocefalo e organizza incontri e 

accompagnamento con la promozione di itinerari tematici.
Sicilia Inside promuove lo sport anche per i disabili o per le 
persone con mobilità ridotta, organizzando uscite mirate 
per permettere agli utenti di vivere al meglio queste 
esperienze, traendo benessere fisico, psicologico e sociale.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di una 
speciale carrozzella da fuoristrada e attrezzature specifiche 
per consentire alle persone con disabilità motoria di 
partecipare alle escursioni in montagna e in grotta.

dimostrazioni nelle scuole di Palermo coinvolgendo sia  
ragazzi con disabilità sia giovani normodotati. Inoltre 
Red Cobra dispone di un pulmino per il trasporto dei 
ragazzi dalle loro abitazioni alla sede dove si svolgono 
gli allenamenti.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
carrozzine elettroniche idonee alla pratica sportiva da 
mettere a disposizione degli atleti affetti da distrofia 
muscolare o da altre patologie neuromuscolari.

Contributo:
10.000 Euro

Contributo:
18.000 Euro

Nel Cuore 
del Punto 
Enel  

Enel Energia ed Enel Cuore Onlus insieme per la solidarietà.  

I Punto 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’individuazione di progetti di utilità sociale da sostenere.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a sostegno 

di ciascun progetto di solidarietà, proposti da Onlus o da 

Organizzazioni non profit, che sono stati individuati  

dai Punto Enel del territorio nazionale.
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Due pulmini per il trasporto dei disabili 
Ente: Cooperativa C.H.V
Dove: Suzzara (Mantova)

Un nuovo pulmino per l’autonomia 
Ente: Cooperativa Sociale Domus Laetitiae
Dove: Sagliano (Biella)

Il pulmino per la socialità 
Ente: AUSER Volontariato
Dove: Reggio Emilia

La Cooperativa C.H.V. è stata costituita nel 1986 a 
Suzzara in Provincia di Mantova a opera di un gruppo 
di genitori, volontari e disabili, dell’Associazione 
territoriale di Coordinamento Volontari e Handicappati 
(oggi Associazione “IDEA”), attiva già da due 
anni nell’Oltrepo mantovano (Suzzara, Gonzaga, 
Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, 
Moglia) nel campo della sensibilizzazione ai temi 
dell’integrazione scolastica, sociale e lavorativa  

La Cooperativa Sociale Domus Laetitiae è stata 
costituita nel 1984 a Sagliano in Provincia di Biella 
con lo scopo di offrire al territorio e alle persone con 
disabilità servizi e risposte altamente personalizzate, 
promuovendo la loro massima autonomia. Attualmente 
la Cooperativa gestisce tre servizi residenziali e un 
Centro di riabilitazione rivolto a persone con disabilità, 
in particolare a persone con ritardo mentale, per un 
totale di oltre 100 utenti.

Auser, presente su tutto il territorio nazionale, è 
un’Associazione di Volontariato e di promozione sociale, 
impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli 
anziani e a far crescere il ruolo dei senior nella società.
AUSER Reggio Emilia, nata nel 1989, gestisce servizi 
di sostegno per gli anziani indigenti, per ragazzi 
svantaggiati e persone con disabilità. La sua azione 
è volta al potenziamento dei servizi pubblici e, grazie 

di portatori di handicap e diversamente abili.
La Cooperativa gestisce un Centro Diurno per disabili, 
un centro socio-educativo, un servizio di formazione 
e integrazione sociale e opera in collaborazione con 
gli Enti Locali e con Associazioni di Volontariato del 
territorio.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 2 
autovetture per il trasporto dei disabili e dei minori presi 
in carico dalla Cooperativa.

La Cooperativa inoltre eroga servizi di assistenza 
domiciliare e scolastica, oltre che servizi per persone 
affette da autismo, volti a potenziare le abilità sociali, 
l’autonomia personale, il sostegno psicologico 
individuale per i familiari e percorsi psico-educativi per i 
fratelli.
Il contributo di Enel Cuore è destinato all’acquisto di un 
automezzo attrezzato per il trasporto di carrozzine per i 
disabili presi in carico dalla Cooperativa.

all’organizzazione di gite, iniziative culturali, feste, 
intrattenimenti, attività amatoriali, offre ai propri soci la 
possibilità di partecipare, a prezzi agevolati, a spettacoli 
cinematografici musicali e teatrali.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di un 
pulmino attrezzato per il trasporto di persone anziane e 
disabili verso i servizi socio-assistenziali, sanitari e attività 
di socializzazione.

Contributo:
25.000 Euro

Contributo:
15.000 Euro

Contributo:
25.000 Euro

Una nuova palestra per Anffas 
di Macerata 
Ente: Anffas Onlus
Dove: Macerata

Un nuovo automezzo per AURAP 
Ente: Fondazione Associazione Umbra Ricerca e Assistenza Psicotici (AURAP) 
Dove: Perugia

La sezione Anffas di Macerata nasce nel 1967 e gestisce 
un Centro di riabilitazione per persone con disabilità che 
riesce a erogare annualmente più di 15.000 prestazioni 
di fisioterapia, psicomotricità, logopedia e visite 
specialistiche. Il Centro, inoltre, accoglie quotidianamente 
50 ragazzi impegnati in percorsi educativi e riabilitativi 
finalizzati al potenziamento delle autonomie.
Dal 1997 l’Associazione ospita, in una Comunità Alloggio, 

L’Associazione Umbra Ricerca e Assistenza Psicotici 
Onlus (AURAP) è una fondazione costituita dai familiari 
di soggetti affetti da patologie psichiatriche gravi, 
riconducibili in particolare a sindromi post-autistiche.
La Fondazione gestisce “Il Forabosco” un Centro 
specializzato, in località Collestrada (PG), che svolge le 
due funzioni fondamentali di Centro semiresidenziale e 
di luogo di integrazione sociale e lavorativa.
Il Comune di Perugia ha condiviso e sostenuto 
l’esperienza de “Il Forabosco”, in quanto essa racchiude 
in sé tutti i connotati e le finalità del turismo sociale, 
accessibile ed ecosostenibile. Il progetto di inserimento 
sociale e lavorativo per soggetti in difficoltà, l’apertura 
a esperienze culturali e sociali di elevato livello, la totale 
accessibilità degli spazi, sono gli elementi essenziali che 
ne testimoniano la vocazione fortemente sociale.

10 ragazzi con disabilità medio-grave, ma che non 
richiedono interventi sanitari continuativi. Sono più di 
500 i ragazzi con disabilità che fanno riferimento ad 
Anffas Macerata.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato ad allestire 
la nuova palestra riabilitativa all’interno del nuovo 
Centro servizi gestito dall’Associazione con attrezzature 
specifiche per le persone con disabilità motorie.

Al Centro “ Il Forabosco” sono oggi presenti 10 
giovani-adulti fra i 20 e i 35 anni, affetti da sindrome 
post-autistica, una patologia grave che ne condiziona 
le capacità di svolgere autonomamente funzioni 
fondamentali della vita sociale.
Gli utenti devono essere costantemente assistiti e 
aiutati da personale specializzato. Grazie alla guida 
e alla intermediazione personale degli operatori, 
questi giovani riescono, nonostante le loro difficoltà, 
a partecipare alle attività di manutenzione esterna e 
interna della struttura, a preparare le camere per gli 
ospiti, a preparare i luoghi e i pasti per le iniziative 
gastronomiche.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
un automezzo per il trasporto dei disabili presi in carico 
dalla Fondazione.

Contributo:
15.000 Euro

Contributo:
15.000 Euro
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Un nuovo automezzo per l’autonomia 
Ente: Comunità Servizio di Solidarietà Sociale Cooperativa Sociale
Dove: Alatri (Frosinone)

Nuovi laboratori per l’autonomia 
Ente: Associazione di Volontariato Agape
Dove: Sciacca

Il pulmino per raggiungere 
il Centro di riabilitazione 
Ente: Associazione Irpinia Pianeta Autismo (AIPA)
Dove: Avellino

La Comunità Servizio di Solidarietà Sociale Cooperativa 
Sociale è stata costituita nel 1981 ad Alatri in Provincia 
di Frosinone, con lo scopo di offrire al territorio e alle 
persone con disabilità servizi e risposte altamente 
personalizzate, promuovendo la loro massima 
autonomia. Attualmente la Cooperativa gestisce un 

L’Associazione di Volontariato Agape nasce a Sciacca nel 
2005 per offrire servizi volti a promuovere l’autonomia 
delle persone con disabilità.
Agape accoglie tutti i giorni 30 adolescenti con 
disabilità nel Centro Diurno e offre attività di laboratorio 

Irpinia Pianeta Autismo è un’Associazione di Volontariato 
fondata ad Avellino nel 2001, costituita da genitori, 
familiari e tutori di persone affette da autismo. Lo 
scopo dell’Associazione è quello di svolgere attività 
di volontariato, sostenere le famiglie, promuovere 
attività terapeutiche e riabilitative per i soggetti 
autistici, organizzare campagne di sensibilizzazione e di 
informazione per diffondere la conoscenza dell’autismo e 
corsi di formazione per operatori sanitari.

Centro Diurno rivolto a 10 persone con ritardo mentale 
e disabilità motorie.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
un automezzo attrezzato per il trasporto carrozzine in 
sostituzione dell’attuale in dotazione dei disabili presi  
in carico dalla Cooperativa.

volte a potenziare le capacità cognitive e comunicative 
dei ragazzi.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato all’acquisto di 
attrezzature e materiali per potenziare le attività svolte 
all’interno dei singoli laboratori.

Il contributo destinato da Enel Cuore è finalizzato 
all’acquisto di un pulmino per permettere a 30 bambini e 
ragazzi autistici, seguiti dall’Associazione, di raggiungere 
il Centro di riabilitazione AIAS di Cicciano (NA), dove 
quotidianamente vengono curati, non essendo presente 
sul territorio irpino un Centro per l’autismo. Inoltre, il 
pulmino consentirà ai ragazzi di partecipare più numerosi 
ai laboratori direttamente offerti da AIPA e usufruire del 
tempo libero per piccole gite al mare e in campagna.

Contributo:
15.000 Euro

Contributo:
14.000 Euro

Contributo:
24.700 Euro

Nuova struttura per l’Associazione Down 
Ente: Associazione Down Onlus
Dove: Torino

L’Associazione Down Onlus, nasce a Torino nel 1992, e 
opera a favore delle persone con Sindrome di Down e 
patologie genetiche che comportano un deficit cognitivo. 
In collaborazione con tutte le realtà che, a vario titolo, 
intervengono nello sviluppo e nell’aiuto di queste persone 
e delle loro famiglie, l’Associazione ha come obiettivo 
quello di accompagnarle nello sviluppo, favorendo il 
dialogo e lo scambio tra i diversi operatori, affiancando la 
famiglie nelle scelte che si dovranno affrontare durante 
la vita dei ragazzi. Pertanto, offre attività educative e 

riabilitative strutturate, incontri formativi e di gioco quali: 
laboratori cognitivi, teatrali, manuali e di ballo, percorsi di 
autonomia personale e sociale, attività di psicomotricità.
Attualmente l’Associazione Down è ospitata in modo 
precario presso i locali di una parrocchia di Torino e segue 
50 ragazzi di un età compresa tra i 3 mesi e i 35 anni.
L’Associazione Down ha l’occasione di realizzare una 
struttura dedicata ai ragazzi, grazie al recupero di locali 
in disuso, un tempo occupati dai Bagni Comunali, in zona 
Porta Susa.

Contributo:
100.000 Euro

Stare insieme: 
laboratori, 
attività di
riabilitazione e 
apprendimento 

Enel Cuore è al fianco delle Associazioni non profit sostenendo 

progetti che favoriscono l’inclusione sociale delle persone 

con disabilità creando spazi di gioco, di studio, e di lavoro che 

accompagnino questi ragazzi verso l’autonomia.
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La nuova sede, oltre a offrire nuovi spazi e servizi, potrà 
aumentare la propria capacità ricettiva per accogliere  
un massimo di 80 utenti.

Enel Cuore sostiene parte del progetto destinando un 
contributo finalizzato alla realizzazione di laboratori 
dedicati a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 14 anni.

“Casa di Jonathan” per il “Dopo di Noi” 
Ente: Associazione Il Giunco Onlus
Dove: Bastia Umbra (Perugia)

Centro Diurno integrato 
per persone con disabilità
Ente: Congregazione delle Suore della Provvidenza
Dove: Torre del Greco (Napoli)

Il Giunco è un’Associazione di genitori e amici di persone 
con disabilità, costituita nel 1996 a Bastia Umbra, in 
Provincia di Perugia, per dare sostegno alle fasce più deboli.
Nel corso degli anni ha realizzato diversi progetti, tra i 
più importanti la costruzione della “Casa di Jonathan” 
struttura per il “Dopo di Noi”.
Grazie al contributo del Comune di Bastia Umbra, che 
ha messo a disposizione dell’Associazione un terreno 
in comodato d’uso gratuito, e ai fondi della Regione 
Umbria, nel 2010, sono iniziati i lavori di costruzione della 
“Casa di Jonathan”, una struttura residenziale, su tre piani, 
della superficie di 400 mq ciascuno, adibita all’ospitalità 
di persone con disabilità senza assistenza.
I lavori di costruzione sono continuati nel corso degli 
anni, grazie alla solidarietà di tecnici e imprese del settore 

La Congregazione delle Suore della Provvidenza è un 
Istituto costituito a Udine, nella metà del 1800, su 
iniziativa di San Luigi Scrosoppi, un sacerdote udinese 
dell’Oratorio di San Filippo Neri.
La Congregazione opera, in Italia e all’estero, a favore 
della fasce più povere della società, specialmente dei 
bambini che vivono in situazioni di grave difficoltà 
economica e/o sociale e di giovani donne e ragazze 
abbandonate. Attualmente in Italia la Congregazione 
è presente in Veneto, Trentino, Lombardia, Lazio e 
Campania, con 15 Comunità.
In Campania opera a Napoli, nel quartiere Scampia, e 
nel Comune di Torre del Greco, in località Santa Maria La 
Bruna, dove le Suore della Provvidenza sono presenti da 
quasi 50 anni.

edile dei Comuni di Bastia Umbra e Assisi, e grazie alla 
capacità di raccolta fondi dell’Associazione.
La casa prevede di ospitare: al piano terra, un Centro 
Diurno aperto al territorio e un appartamento per 6 
utenti; al primo piano un appartamento per 18 utenti; al 
piano interrato, i servizi (lavanderia, depositi, garage).
L’Associazione affiderà la gestione della “Casa di 
Jonathan” alla Cooperativa Sociale ASAD, che si occupa, 
da 25 anni, di servizi socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi a favore di persone a rischio di emarginazione 
sociale nel territorio umbro. 
Enel Cuore sostiene parte dell’iniziativa destinando un 
contributo finalizzato al completamento delle opere 
del piano terra, ovvero degli spazi destinati a ospitare il 
Centro Diurno.

La Congregazione si è fatta promotrice di un ambizioso 
progetto sociale che prevede la ristrutturazione di un 
immobile di sua proprietà, nel Comune di Torre del Greco, 
per realizzare un Centro integrato di aiuto alle famiglie. 
L’immobile si sviluppa su tre piani: piano terra, che sarà 
destinato ad accogliere uno spazio di aggregazione 
polifunzionale a disposizione della collettività per incontri, 
assemblee, iniziative ludico-culturali; primo piano, che 
accoglierà un Centro Diurno per persone disabili e sarà 
preposto all’erogazione di servizi socio-assistenziali 
personalizzati; secondo piano, destinato all’ampliamento 
del Centro per l’aiuto alle famiglie,  che svolge un servizio 
specifico per famiglie con difficoltà relazionali e sostegno 
educativo ai figli.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato a realizzare i 

Contributo:
100.000 Euro

Contributo:
100.000 Euro

lavori di ristrutturazione del primo piano che ospiterà 
il Centro Diurno integrato per persone con disabilità. Il 
centro si sviluppa su uno spazio di circa 350 mq, e potrà 
ospitare fino a 40 utenti al giorno. Obiettivo specifico 

dell’iniziativa è quello di promuovere l’inclusione sociale 
delle persone con disabilità e favorirne una rinnovata 
autonomia in un territorio del tutto sprovvisto di luoghi e 
spazi comuni riabilitativi “non sanitari”.

Un nuovo pulmino attrezzato 
per la disabilità 
Ente: Associazione Siciliana Medullolesi Spinali
Dove: Palermo

L’Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, fondata nel 
1974 a Palermo, si batte per la ricerca, la diagnosi, la 
cura e la riabilitazione dei medullolesi.
Sono più di 4000 i paratetraplegici in Sicilia, ai quali ogni 
anno si aggiungono 120 nuovi casi.
I servizi più importanti che l’Associazione eroga 
gratuitamente ai 150 soci iscritti sono: assistenza 
domiciliare, sportello di ascolto per i disabili e le 
famiglie, laboratori pittorici, servizio di trasporto, 
organizzazione di escursioni.
L’Associazione offre già ai propri utenti un servizio di 

trasporto personalizzato.
Considerata la carenza di mezzi di trasporto per persone 
con disabilità motorie, e per rispondere alle numerose 
richieste provenienti dal territorio, Enel Cuore sostiene 
l’iniziativa con un contributo finalizzato all’acquisto 
di un nuovo pulmino attrezzato. Il servizio, che sarà 
supportato da un call center, preposto a ricevere e 
smistare le richieste dell’utenza, verrà erogato tutti i 
giorni dalle 8:30 alle 19:30,e il sabato e la domenica 
su richiesta. L’utente, durante il trasporto, avrà a 
disposizione un assistente di bordo.

Contributo:
50.000 Euro
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Vivere insieme: 
esperienze di 
autonomia e 
comunità

Una delle emergenze più diffuse è l’emarginazione dei giovani 

che, a causa della loro condizione familiare, si trovano in situazione 

di disagio socio-economico e di emarginazione rischiando di 

essere coinvolti in scelte sbagliate o illegali di vita. Enel Cuore 

sostiene i progetti che hanno come obiettivo la creazione di 

Comunità che diventino punto di riferimento saldo, sicuro e 

concreto valorizzando le risorse giovanili, prevenendo il disagio e 

il fenomeno della devianza, per un pieno reinserimento sociale di 

ragazzi altamente a rischio.

Una nuova comunità per ricominciare 
Ente: Città dei Giovani Onlus
Dove: Castel del Piano (Perugia)

Una nuova comunità per il recupero 
dei tossicodipendenti 
Ente: Cooperativa Sociale Comunità Terapeutica Molise
Dove: Rotello (Campobasso)

Città dei Giovani ONLUS è un’Associazione non profit 
con sede ad Assisi, costituita nel 1998. Da oltre 25 anni 
è presente su tutto territorio italiano ed europeo con 
l’obiettivo principale di valorizzare le risorse giovanili, 
di prevenirne il disagio e il fenomeno della devianza.
Persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria al fine di 
supportare i giovani che, a causa delle loro condizioni 
familiari, si trovano in situazioni di disagio socio-
economico e di emarginazione, rischiando di 
trovarsi coinvolti in scelte sbagliate o illegali di vita 
(minori abbandonati, orfani o vittime di situazioni di 
disadattamento).
La Città dei Giovani coordina e sostiene le diverse 
attività di quattro Comunità socio-educative per minori 

La Cooperativa Sociale Comunità Terapeutica Molise 
nasce nel 1989 a Campobasso con lo scopo di dare una 
riposta immediata e diretta ai bisogni emergenti del 
territorio, con particolare riferimento al problema della 
tossicodipendenza e delle dipendenze patologiche.
Attualmente la Cooperativa gestisce due comunità 
terapeutiche maschili: la Comunità la Valle, che 
accoglie 20 utenti nel Comune di Toro, in Provincia di 
Campobasso, e la Comunità Oasi, che si trova a San 
Marco in Lanis (Foggia), e che accoglie 15 persone con 
problemi di dipendenze.

allontanati dalle loro famiglie di origine e gestite 
dai Padri Rogazionisti a Firenze, Roma, San Cesareo 
e Garda. La nascita di una nuova Comunità potrà 
rispondere alle pressanti richieste di aiuto, provenienti 
dal territorio di accoglienza, di minori stranieri non 
accompagnati, il cui numero è in crescente aumento. 
L’immobile, di circa 500 mq, su tre piani, è di proprietà 
della parrocchia di Santa Maria Assunta, nel Comune 
di Città della Pieve, ed è stato concesso in comodato 
d’uso gratuito alla Città dei Giovani per 20 anni.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato a realizzare 
i lavori di adeguamento e l’acquisto di arredi per 
la nuova Comunità socio-educativa, in grado di 
accogliere 10 minori nel Comune di Castel del Piano 
(Perugia).

Nel 1992 nasce a Rotello, un piccolo paese a circa 40 
km da Campobasso, la terza Comunità per il recupero 
dei tossicodipendenti che, a causa del terremoto del 
2002, è stata temporaneamente chiusa per effettuare 
i lavori di ristrutturazione post sisma. Il contributo di 
Enel Cuore permetterà alla Cooperativa di completare 
i lavori di ristrutturazione e di ampliamento della 
struttura e, nel contempo, di aumentare la capacità di 
ricezione della Comunità – da 8 a 18 utenti – creando 
una nuova sala comune, una cucina e 4 nuove camere 
da letto.

Contributo:
50.000 Euro

Contributo:
90.000 Euro
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Una casa famiglia per l’integrazione 
Ente: Associazione A Ruota Libera
Dove: Marzano Appio (Caserta)

Nuova comunità per i minori in difficoltà 
Ente: Cooperativa Sociale Spazio Bianco
Dove: Mezzano (Caserta)

L’Associazione A Ruota Libera Onlus nasce a Napoli nel 
2007 con lo scopo di migliorare la qualità della vita 
delle persone, soprattutto ragazzi, diversamente abili, 
creando per loro e per le loro famiglie, un punto di 
riferimento saldo, sicuro, e concreto. 
“Casa Viticonti”, la Casa famiglia di Ameglio, piccola 
frazione del Comune di Marzano Appio (CE), si trova in 
un palazzo di fine ‘700 di circa 600 mq circondato dal 
verde del parco regionale di Roccamonfina, e necessita 
di lavori di ristrutturazione. La casa, che si sviluppa su 
tre livelli, è composta da 15 camere al primo piano, 

La Cooperativa Sociale Spazio Bianco è nata a Caserta 
nel 2009 e opera nel settore socio-sanitario, educativo e 
assistenziale.
La Cooperativa, in collaborazione con il Ministero di 
Grazia e Giustizia e con i Servizi Sociali locali, gestisce 
la Comunità Alloggio “Nana Bianca”, a Caserta, che 
accoglie 8 minori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, 
provenienti dal circuito penale. La Cooperativa è, infatti, 
accreditata dal Ministero di Grazia e Giustizia per il 
servizio di accoglienza e per i programmi di recupero a 
favore dei ragazzi.
La Cooperativa si è fatta promotrice di una iniziativa 
che prevede l’apertura di una nuova Comunità 
residenziale per ragazzi a rischio di devianza, in località 

destinate ad abitazione per ragazzi con disabilità, e 
diversi spazi al piano terra, che saranno adibiti a sale 
polifunzionali per accogliere non solo i giovani che 
abiteranno nella struttura, ma anche i ragazzi che 
parteciperanno alle attività mattutine. 
Nel complesso la struttura potrà ospitare, 24 ore su 24, 
circa 15 utenti diversamente abili e somministrare le 
attività diurne a 10 persone circa.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato a completare i 
lavori di ristrutturazione di “Casa Viticonti”.

Mezzano, nella zona alta di Caserta. Si tratta di una 
villa indipendente di circa 280 mq, ubicata nel centro 
abitato, che si sviluppa su 4 livelli di 70 mq ciascuno, con 
spazio verde di pertinenza di 190 mq, raggiungibile dal 
servizio di trasporto pubblico, in un contesto nel quale è 
consentito agli utenti di partecipare agli scambi sociali e 
di ricevere visite.
Nel corso degli anni la Cooperativa si è specializzata e 
contraddistinta per progetti educativi personalizzati 
altamente qualificati che hanno permesso il pieno 
reinserimento sociale di un importante numero di 
giovani altamente a rischio. Enel Cuore sostiene una 
parte dell’iniziativa destinando un contributo finalizzato 
a coprire i costi per l’acquisto dell’arredamento.

Contributo:
65.000 Euro

Contributo:
20.000 Euro

“Fiori di Zagara”
Progetto di integrazione socio-lavorativa 
Ente: Gruppo Cooperativo GOEL
Dove: Gioia Tauro

Comunità Alloggio per minori 
con disturbi mentali 
Ente: Società Promozione Cooperativa Sociale
Dove: Nuoro

La Società Promozione Cooperativa Sociale, con sede 
legale a Cagliari, nasce nel 1999 e diviene pienamente 
operativa a partire dal mese di gennaio 2000.
La Cooperativa opera a favore di categorie in condizione 
di emarginazione e disagio sociale, attraverso la 
progettazione, realizzazione, gestione e supervisione di 
servizi socio-educativi.
I principali servizi erogati sono: Comunità Alloggio per 
minori, strutture residenziali per pazienti psichiatrici, 
servizio di accompagnamento sociale, housing sociale e 
progetti di inserimento lavorativo.
La Cooperativa, nel 2012, ha acquistato e ristrutturato 
un immobile nel centro storico di Nuoro da adibire a 
Comunità Alloggio per minori con disturbo mentale e/o 

Il Gruppo Cooperativo GOEL nasce nel 2003 con 
l’intenzione di creare un sistema di sviluppo del 
territorio della Locride e della Calabria, fondato sui 
princípi della giustizia sociale ed economica.
GOEL – che riunisce 9 Cooperative sociali, una 
Associazione di Volontariato e una Fondazione del 
territorio della Locride e della Piana di Gioia Tauro – 
ha come finalità la promozione del cambiamento nel 
proprio territorio, riconoscendo nell’impresa sociale 
il principale strumento. Nel 2011 nasce “GOEL Bio”, 
Cooperativa sociale agricola del Gruppo Goel, che opera 
nel settore agroalimentare, promuovendo lo sviluppo 
della cooperazione sociale e l’inserimento di soggetti 
svantaggiati, attraverso la valorizzazione delle tipicità 
del territorio.
“GOEL Bio” raggruppa produttori della Locride e della 
Piana di Gioia Tauro che si oppongono alla ’ndrangheta, 
garantendo una condotta aziendale etica e offrendo 
prodotti tipici di alta qualità.
La nuova iniziativa proposta da “Goel Bio” prevede 
la realizzazione di “Fiori di Zagara”, un progetto 

sottoposti a misure giudiziarie, con lo scopo di realizzare 
interventi terapeutico-riabilitativi finalizzati al massimo 
recupero e alla stabilizzazione della malattia per favorire 
l’autonomia dei ragazzi.
La Comunità Alloggio potrà accogliere 10 utenti  
(tutti trattati farmacologicamente) e, grazie a operatori 
altamente specializzati, opererà in sinergia con le 
Istituzioni che hanno competenza in materia di tutela 
dei minori, fra cui Comune, Azienda Sanitaria Locale, 
Servizi di Neuropsichiatria Infantile, Tribunale per  
i Minorenni.
Enel Cuore sostiene il progetto con un contributo 
finalizzato all’acquisto dell’arredamento per la 
Comunità Alloggio.

di integrazione socio-lavorativa per 10 soggetti 
svantaggiati del territorio. In particolare, si propone di 
favorire il processo di empowerment e di inclusione 
all’interno del sistema sociale e lavorativo locale 
attraverso la realizzazione di un Centro di selezione, 
confezionamento e smistamento di agrumi e un 
laboratorio di bio cosmesi naturale realizzata con gli 
agrumi.
La realizzazione del laboratorio di confezionamento 
degli agrumi prevede l’inserimento lavorativo di 6 
persone svantaggiate provenienti dal territorio (2 
rifugiati politici, 2 ragazzi in uscita dalla Comunità 
residenziale e 2 donne in difficoltà socio-economica), 
mentre il laboratorio di bio cosmesi prevede 
l’inserimento di 3 giovani con grave disagio psico-
sociale provenienti dalla Comunità di Don Luigi Monti e 
un giovane disoccupato.
Enel Cuore sostiene una parte del progetto “Fiori 
di Zagara” destinando un contributo finalizzato 
all’acquisto delle attrezzature per il laboratorio di 
smistamento e confezionamento agrumi.

Contributo:
130.000 Euro

Contributo:
45.000 Euro
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Un nuovo tetto per “Casa San Girolamo” 
Ente: Congregazione Provincia Ligure Padri Somaschi
Dove: Elmas (Cagliari)

La Congregazione Provincia Ligure Padri Somaschi è un 
ente giuridico di natura religiosa che ha come scopo 
sociale l’istruzione, l’educazione e l’assistenza rivolta in 
particolare ai minori in situazione di disagio, alle donne 
di strada, ai tossicodipendenti.
La Congregazione gestisce su tutto il territorio nazionale 
15 Comunità educative per minori, appartamenti per  
neo maggiorenni, pronto intervento per l’inserimento 
di urgenza, comunità mamma-bambino e comunità per 
donne maltrattate.
In particolare, la comunità di Elmas accoglie nella “Casa 
San Girolamo”, in collaborazione con i servizi sociali 
e con il Dipartimento di Giustizia minorile, 10 minori, 
di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, allontanati dalle 
famiglie di origine, mentre nella Comunità Alloggio 
“Casa San Rocco”, 10 ragazzi, di età compresa tra i 15 

e i 18 anni. L’importante lavoro di accoglienza e di 
recupero di giovani a rischio di devianza svolto dagli 
operatori della Comunità di Elmas è riconosciuto dai 
Servizi sociali territoriali e dal Dipartimento di Giustizia 
minorile, con i quali la Comunità collabora, essendo un 
punto di riferimento per tutta la Provincia.
Al fine di aumentare la capacità ricettiva e migliorare 
gli spazi di accoglienza, e far fronte alle richieste dei 
Servizi sociali, la Comunità deve realizzare i lavori 
di ristrutturazione della “Casa di San Girolamo” che 
presenta infiltrazioni dal tetto e necessita di lavori di 
rifacimento della facciata esterna e del cortile antistante 
la strada provinciale. 
Enel Cuore sostiene parte dell’iniziativa destinando un 
contributo finalizzato ai lavori di ristrutturazione del 
tetto e della facciata della “Casa di San Girolamo”.

Contributo:
46.000 Euro

Nuovi nuclei per un migliore percorso di vita 
Ente: Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili d’Italia Onlus
Dove: San Vito al Tagliamento (Pordenone) - Bari - San Severo (Foggia) - Palermo

Il Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili 
e Infantili d’Italia Onlus, si è costituito a Roma lo scorso 
16 dicembre 2010, in collaborazione con Federculture 
e la Scuola di Musica di Fiesole. Con il progetto italiano 
delle Orchestre e Cori Giovanili si è avviata un’azione 

di sistema volta a offrire a livello nazionale opportunità 
di accesso gratuito alla musica a un numero sempre 
maggiore di ragazzi: si tratta di un vero e proprio sistema 
integrato di formazione musicale che emancipa i giovani 
dalla strada, dalla criminalità, dalla droga, offrendo 

Contributo:
80.000 Euro

Esprimersi 
insieme: 
scambi, 
educazione 
e didattica   

Enel Cuore con l’obiettivo di promuovere occasioni di 

socializzazione, scambio e studio sostiene la realizzazione di 

strutture per l’autonomia personale e cognitiva. La finalità è 

emancipare i giovani dalla strada, dalla criminalità, dalla droga, 

offrendo loro un’occasione di riscatto esistenziale, la possibilità 

gratuita di accedere alla cultura e quindi di essere accompagnati  

in un migliore percorso di vita.
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loro un’occasione di riscatto esistenziale, la possibilità 
gratuita di accedere alla cultura e quindi di essere 
accompagnati in un migliore percorso di vita.
Il progetto prevede la nascita in ogni regione italiana 
di diversi “nuclei”, ossia gruppi didattici permanenti 
distribuiti su tutto il territorio che, avvalendosi 
anche dell’esperienza di iniziative affini sviluppatesi 
autonomamente in Italia negli ultimi decenni, 
coinvolgeranno bambini di età compresa fra i 4 e i 
14 anni nell’apprendimento della musica, secondo il 
metodo venezuelano di Abreu.
Fino a oggi il Comitato ha avviato le attività in 44 
nuclei, centri didattici permanenti distribuiti su tutto il 
territorio in 14 regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Veneto) coinvolgendo circa 8.000 bambini.
Enel Cuore nel 2011 ha già sostenuto il Comitato 

Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili con un 
contributo finalizzato alla nascita di 6 nuclei che hanno 
interessato le città di Torino, Milano, Campolongo 
Maggiore (VE), Roma, Bari, e Matera.
Il contributo è finalizzato a sostenere parte del nuovo 
progetto per il 2013 che prevede di:
- potenziare i due nuclei del Coro “Manos Blancas”, 

composto da bambini sordomuti, già attivi a San Vito 
al Tagliamento e a Roma, con l’acquisto di strumenti 
musicali, attrezzature e materiale didattico specifico;

- creare due nuovi nuclei Coro “Manos Blancas” della 
Puglia a San Severo e a Bari;

- creare un nuovo nucleo didattico permanente nel 
quartiere Brancaccio a Palermo;

- acquistare un pulmino per il trasporto dei bambini con 
disabilità o che non hanno disponibilità economiche 
per il Nucleo “Amici Coro Manos Blancas Onlus” di San 
Vito al Tagliamento.

Una cucina sociale kosher 
Ente: Associazione Merkos l’Inyonei Chinuch
Dove: Milano

L’Associazione Merkos l’Inyonei Chinuch ha sede a 
Milano, ma la sede centrale è a New York, con migliaia 
di Istituzioni educative in tutto il mondo. Le principali 
attività dell’Associazione in Italia riguardano la scuola e, 
più in generale, l’educazione e la formazione dei bambini 
e degli adolescenti.
La Scuola del Merkos è una Scuola ebraica italiana, dove 
all’interno di un contesto ebraico, si sviluppa il dialogo 
con la cultura italiana, favorendone l’armonizzazione 
attraverso la ricerca di punti in comune, con la finalità 
di formare cittadini umanamente e religiosamente 
equilibrati. Merkos è costituita attualmente da un Nido 
d’infanzia, convenzionato con il Comune di Milano, da 
una Scuola dell’infanzia, da una Scuola primaria, da una 
Scuola secondaria di 1° Grado e da una classe di Liceo 
Linguistico, tutte paritarie, per un totale complessivo di 
circa 200 iscritti.
La mission dell’Associazione è quella di offrire a tutte 

le famiglie, desiderose di approfondire la conoscenza 
e l’esperienza della cultura e della religione ebraica, la 
possibilità di far crescere i propri figli in un ambiente dove 
l’“ebraicità” si confronta con le altre culture.
Il contributo di Enel Cuore ha permesso la realizzazione di 
una cucina sociale all’interno della scuola Merkos, situata 
in Via delle Forze Armate a Milano, per rispondere a una 
duplice finalità: fungere da mensa per i bambini meno 
abbienti che frequentano la scuola e fornire pasti gratuiti 
ai bisognosi del quartiere.
A inizio progetto è prevista una distribuzione di 70 
pasti; con il consolidamento dell’ambito di intervento 
si prevede un aumento a 400 pasti al giorno. 
L’apertura di una cucina sociale “kosher”, compatibile 
con l’alimentazione religiosa islamica, si inserisce 
perfettamente nel tessuto sociale e culturale della città 
multietnica e multiculturale di Milano, il cui Comune, 
peraltro, ha cocesso il patrocinio all’iniziativa.

Contributo:
45.000 Euro

Io non sbando 
Ente: Associazione Democratica Onlus
Dove: Roma

L’Associazione Democratica Onlus nasce a Roma nel 
2011 con finalità di solidarietà sociale e opera nei 
settori dell’istruzione, della formazione, della tutela 
dei diritti civili e della diffusione dell’educazione alla 
responsabilità civile.
L’Associazione si è fatta promotrice di un progetto 
significativo denominato “Io Non Sbando”, destinato 
agli studenti dell’ultimo triennio di 22 Scuole superiori 
di Roma, per informare e sensibilizzare i giovani sul 
tema della guida sicura e su quelli collaterali dell’abuso 
di sostanze psicoattive, del bullismo e dell’intolleranza.
Il progetto, sotto l’alto patrocinio della Presidenza della 
Repubblica, della Presidenza della Regione Lazio e 

della Provincia di Roma, prevede incontri di formazione 
presso le scuole e momenti di confronto e di lavoro 
degli studenti sui temi individuati. Tutte le attività si 
tradurranno nella produzione di materiale audiovisivo 
che sarà presentato, selezionato e premiato in 
occasione di un evento pubblico conclusivo. 
È previsto un coinvolgimento di oltre 1.000 ragazzi  
di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
Il contributo di Enel Cuore è destinato alla realizzazione 
di un sito internet, alla produzione di e-book e 
materiale didattico, oltre che all’acquisto di telecamere 
digitali (2 per 22 istituti) che resteranno in dotazione 
alle scuole.

Contributo:
22.000 Euro

M’Ama Food, una cucina nata 
per nutrire un sogno 
Ente: Consorzio OIKOS
Dove: Milano

Il Consorzio OIKOS nasce a Milano nel 2011 come ente 
di coordinamento per le attività di comunicazione e 
raccolta fondi per conto delle tre storiche Cooperative 
che operano a Milano: Farsi Prossimo, Spazio Aperto 
Servizi e Il Fontanile.
Il Consorzio OIKOS si è impegnato nella ricerca di nuovi 
partner a sostegno di un neonato progetto di cui si è 
fatto promotore: la ristrutturazione di una palazzina 
solidale, da destinare a persone che versano in situazioni 
di disagio economico e sociale.
La palazzina, di 4 piani, che si sviluppa su una superficie 
totale di circa 800 mq, si trova nel quartiere Greco di 
Milano, e necessita, oltre che della messa a norma degli 
impianti, di una profonda ristrutturazione. Si tratta di 
uno stabile inutilizzato di proprietà della Parrocchia di 
San Martino in Greco, che ha concesso gratuitamente 
l’uso dell’edificio per i prossimi 30 anni.
La palazzina ospiterà al suo interno: un appartamento 
da destinare a una famiglia rom (che sarà gestito dalla 
Comunità di Sant’Egidio); un centro “Dopo di Noi” 

per persone con disabilità (gestito dalla Cooperativa 
“Il Fontanile”, realtà che da più di 15 anni si occupa 
prevalentemente di persone con disabilità); due 
appartamenti per persone in particolare stato di 
necessità (gestito dalla Cooperativa “Spazio Aperto”);  
la sede della cucina solidale “M’Ama Food” (gestita  
dalla Cooperativa “Farsi Prossimo”).
Il progetto M’Ama Food – cucina solidale per la 
formazione e l’inserimento lavorativo delle donne 
rifugiate e vittime di violenza – è un catering solidale 
che dal 2012 offre formazione e impiego a donne 
rifugiate insegnando loro un mestiere attraverso 
un affiancamento costante di educatori e mediatori 
culturali. L’obiettivo è valorizzare tale attività non solo 
nella sua dimensione professionale, ma anche come 
opportunità personale e di integrazione sociale. Sono 
circa 100 donne all’anno a beneficiare del progetto.
Il contributo di Enel Cuore è finalizzato a realizzare 
lavori di ristrutturazione e allestimento della cucina 
professionale.

Contributo:
90.000 Euro
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Progetto Liberamente Insieme 
Ente: Parrocchia Santa Marina Vergine
Dove: Polistena (Reggio Calabria)

Riqualificazione del Palazzo 
della Cultura 
Ente: The Municipal Budgetary Establishment of Culture “Palace of Culture” of town Sredneuralsk  
Dove: Russia - Regione Sverdlovsk - Sredneural’sk

La Parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena, in 
Provincia di Reggio Calabria, è da sempre impegnata 
in attività di accoglienza, di accompagnamento e di 
integrazione sociale dei soggetti emarginati del territorio. 
Inoltre, è impegnata nella lotta alla cultura mafiosa, che 
si traduce nel porre particolare attenzione alle relazioni 
con le famiglie e con i giovani del posto, favorendo la 
creazione di luoghi e di momenti finalizzati a questo 
scopo.
In questa logica, la Parrocchia ha creato gruppi giovanili, 
percorsi di legalità, ha istituito una scuola di formazione 
all’impegno sociale e civico rivolta esclusivamente ai 
giovani, e un laboratorio della cittadinanza. 
Al fine di potenziare e consolidare le attività di 
educazione alla legalità, la Parrocchia Santa Marina 
Vergine, insieme ad altre realtà di volontariato attive sul 
territorio, si è fatta promotrice del progetto  
“Liberamente Insieme”. Alla parrocchia, capofila del 
progetto insieme ad altri partner, è stato assegnato un 

Il “Palazzo della Cultura” si trova nella città di 
Sredneural’sk della Regione di Sverdlovsk – 25 km a 
nordovest del capoluogo Ekaterinburg in Russia, a circa 2 
km dalla centrale termoelettrica di Sredneuralskaya GRES 
– e rappresenta, dal 1958, il cuore pulsante e il centro 
nevralgico del sistema culturale e sociale della città.
L’edificio, di proprietà del Municipio, con i suoi circa 
1.000 mq sviluppati su tre piani, ospita un teatro 
con circa 400 posti a sedere, e spazi presso i quali la 
comunità organizza eventi culturali e sportivi, spettacoli 
teatrali, laboratori per bambini e anziani e dove sono 
celebrate tutte le più importanti ricorrenze nazionali. Il 
Palazzo, inoltre, ospita un Centro per anziani, un Centro 
di aggregazione giovanile, una biblioteca, un Centro 
sportivo, una Scuola di danza per bambini e adolescenti, 

immobile confiscato alla ‘ndrangheta da riconvertire 
in infrastruttura sociale auto-sostenibile a beneficio 
dell’intera collettività, rivolgendosi in modo particolare a 
migranti e giovani disoccupati e/o in stato di disagio.
Lo spazio fisico dell’infrastruttura è suddiviso in due 
metà, in linea verticale (dal piano terra al quinto piano): 
l’una finalizzata ad attività di carattere socio-sanitario e 
culturale, riconducibili all’accoglienza e alla formazione, 
l’altra destinata ad attività di imprenditoria sociale e 
quindi preposta all’inserimento lavorativo.
Enel Cuore sostiene il progetto con un contributo 
finalizzato alla realizzazione di opere di ristrutturazione, 
arredi e infrastrutture di alcuni vani del piano terra e del 
primo piano del palazzo.
Questi interventi consentiranno di svolgere attività di 
aggregazione, animazione e formazione che avranno 
come beneficiari bambini, adolescenti e giovani del 
territorio, con particolare riguardo a situazioni di rischio, 
emarginazione e disagio.

un internet point, un Centro linguistico, oltre due 
importanti Associazioni di Volontariato, rispettivamente 
“Vozrozhdenie Foundation”, che è finalizzata al recupero 
di persone con dipendenze (alcol e droghe) e “All Russian 
Society of the Disabled”, che si occupa di persone con 
disabilità.
Enel Cuore sostiene la realizzazione dei lavori di 
riqualificazione del “Palazzo della Cultura” per permettere 
l’accesso alla struttura anche alle persone con disabilità, 
con l’intento di recuperare alcuni spazi inutilizzati e 
renderli più funzionali e accoglienti al fine di aumentare 
del 50% la capacità di ricezione.
Attualmente sono circa 1.000 le persone che 
settimanalmente frequentano il “Palazzo della Cultura” 
per partecipare alle molteplici attività offerte dal Centro.

Contributo:
120.000 Euro

Contributo:
150.000 Euro

Un nuovo centro di formazione
professionale a Bucarest 
Ente: Fondazione AVSI
Dove: Bucarest

Un nuovo centro educativo 
a Belo Horizonte 
Ente: Associazione Orizzonti Onlus
Dove: Brasile - Stato Minas Gerais - Belo Horizonte 

La Fondazione AVSI è una Organizzazione non governativa, 
nata nel 1972, e impegnata con oltre 100 progetti di 
cooperazione allo sviluppo in 37 Paesi del mondo: Africa, 
America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia.
AVSI opera nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, 
sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua, 
energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni, 
raggiungendo più di 4.000.000 beneficiari diretti.
Nel 1991 AVSI inizia la sua attività anche in Romania, 
quando ottiene l’autorizzazione da parte del Governo 
rumeno a riabilitare ed estendere il Padiglione pediatrico 
dell’Ospedale di malattie infettive “Dr Victor Babes” di 
Bucarest, che ospita oltre 60 bambini sieropositivi. 
AVSI si propone di contrastare il rischio, molto diffuso, 
di abbandono scolastico, accompagnando i bambini 
più piccoli nel loro percorso educativo e scolastico a 
Bucarest, Cluj e Cojasca; di sostenere le famiglie che vivono 
nelle aree rurali di Arad, favorendo la loro integrazione 

Orizzonti Onlus nasce a Cesena nel 2007 con l’obiettivo di 
sostenere persone che vivono in situazione di bisogno in 
Italia e nei Paesi poveri del sud del mondo.
L’Associazione sostiene iniziative di solidarietà internazionali, 
in collaborazione con numerose associazioni e 
organizzazioni dei Paesi terzi, in cui interviene in una logica 
di cooperazione e sostenibilità.
Orizzonti Onlus si è fatta promotrice di una nuova iniziativa 
in Brasile che prevede il finanziamento per il completamento 
della costruzione del centro educativo “Gilmara Iris”, 
di proprietà dell’Associazione “Obras Educativas Padre 
Giussani”, che comprende 4 Istituti per l’educazione 
infantile, un Centro socio-culturale e un Centro sportivo 
frequentato da 200 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, 
situati nel quartiere di Novo Tupi, alla periferia Nord della 
città di Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais.
Il quartiere, dove si riscontra un alto tasso di povertà e 
scarso livello di istruzione, presenta un elevato grado di 
vulnerabilità sociale con una prevalenza di minori e scarsa 
copertura di servizi pubblici destinati alla popolazione.

socio-professionale e il conseguente raggiungimento 
dell’autonomia finanziaria; di supportare gli adolescenti 
e giovani nella scelta di una professione in vista di un loro 
inserimento nel mercato del lavoro. Al fine di potenziare 
le attività di formazione a favore dei soggetti a rischio 
(persone con disabilità, gruppi vulnerabili, soggetti senza 
qualifica), AVSI ha deciso di acquistare un immobile in una 
zona centrale di Bucarest da adibire a Centro di formazione 
professionale. 
Enel Cuore sostiene i costi di ristrutturazione dell’immobile, 
l’acquisto dell’arredamento e degli strumenti didattici. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare un maggior 
numero di corsi gratuiti per soggetti svantaggiati, finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo, migliorando l’accessibilità 
del Centro di formazione e la qualità dei corsi offerti e 
ampliandone la gamma, per poter andar incontro alle 
esigenze dei beneficiari e rispondere al meglio alle istanze 
del mercato locale.

La maggior parte delle famiglie sono disgregate, con 
situazioni monoparentali; le famiglie estese, con un 
elevato numero di figli, convivono in spazi limitati e 
insufficienti, anche dal punto di vista delle strutture 
igienico-sanitarie. L’attività del Centro Educativo 
“Gilmara Iris“ si svolge in un edificio che necessita sia 
di manutenzione, sia del completamento del piano 
superiore, al fine di rendere accessibili nuovi spazi e di 
migliorare l’utilizzo dei locali preesistenti. 
Enel Cuore sostiene i lavori per il completamento del 
secondo e del terzo piano dell’edificio che ospiteranno 
il doposcuola, rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e 
gli 8 anni, e attività ricreative ed educative, in alternativa 
alla strada e all’ambiente spesso violento e di abbandono 
del quartiere. Il Centro Gilmara Iris, infatti, rappresenta un 
importante punto di riferimento per tutto il quartiere di Tupi, 
poiché offre anche servizi integrati all’aspetto educativo che 
consistono in accompagnamento psicologico, assistenza 
sociale, supporto alla genitorialità e un servizio dentistico 
gratuito alle famiglie.

Contributo:
44.870 Euro

Contributo:
80.000 Euro
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Schemi di Bilancio

Stato patrimoniale

ATTIVO
(Valori espressi in euro)

al 31/12/2013         al 31/12/2012

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

5) Verso altri -  276  

   III - Attività finanziarie - -

   IV - Disponibilità liquide 9.322.933 9.057.687

1) Depositi bancari e postali 9.322.830  9.057.345  

3) Denaro e valori in cassa 103  342  

Totale attivo circolante (C) 9.322.933 9.057.963

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D) - -

TOTALE ATTIVO 9.322.933 9.057.963

PASSIVO
(Valori espressi in euro)

al 31/12/2013         al 31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO

   I - Patrimonio libero 7.653.324 7.698.475

1) Risultato gestionale esercizio in corso 274.983  (663.416)  

2) Risultato gestionale da esercizi 
precedenti

7.378.341 8.361.891

   II - Fondo di dotazione patrimoniale 280.000 280.000

   III - Patrimonio vincolato 929.090 608.956

1) Fondi vincolati destinati da terzi 191.155  171.021  

2) Fondi vincolati per decisione Organi 
Istituz.

       737.935         437.935  

Totale patrimonio netto (A)  8.862.414  8.587.431

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  460.519  468.048

7) Debiti tributari  -  2.484

Totale debiti (D)  460.519  470.532

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)  -  -

TOTALE PASSIVO 9.322.933 9.057.963

CONTI D’ORDINE     

- Impegni assunti 4.672.855 5.900.098
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Rendiconto della gestione a proventi e oneri

(Sezioni divise e contrapposte)

PROVENTI
(Valori espressi in euro)

2013 2012

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

   1.1) Da contributi su progetti 170.134 150.000

   1.3) Da soci e Associati 5.320.000 5.328.525

   1.4) Da non soci - 4.050

Totale 5.490.134 5.482.575

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 9.645 18.555

Totale 9.645 18.555

5) PROVENTI STRAORDINARI   

   5.1) Sopravvenienze attive - 3.135

Totale - 3.135

7) ALTRI PROVENTI   

Totale - -

TOTALE PROVENTI 5.499.779 5.525.286

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO - 663.416

TOTALE GENERALE 5.499.779 6.188.702

ONERI
(Valori espressi in euro)

2013 2012

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

   1.1) Erogazioni liberali 3.906.593 5.433.890

   1.2) Servizi 595.905 105.806

Totale 4.502.498 5.539.696

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

   2.4) Attività ordinaria di promozione 136.639 87.696

Totale 136.639 87.696

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

Totale - -

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

Totale - -

5) ONERI STRAORDINARI   

Totale - -

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE   

   6.1) Materiale di consumo 3.110 1.698

   6.2) Servizi 490.198 484.494

   6.6) Oneri diversi di gestione 75.694 57.326

Totale 569.002 543.518

7) ALTRI ONERI - -

   7.1) Imposte dell’esercizio 16.657 17.792

Totale 16.657 17.792

TOTALE ONERI 5.224.796 6.188.702

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 274.983 -

TOTALE GENERALE 5.499.779 6.188.702
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Nota integrativa

Contenuto e forma 
del bilancio
Il presente Bilancio di esercizio, sottoposto al controllo 
del Collegio dei Revisori dei Conti, è predisposto al 
31 dicembre 2013 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 degli Esperti Contabili; alle indicazioni 
contenute nell’atto di indirizzo emanato ed approvato 
dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009. 
Il Bilancio di esercizio risulta composto dallo Stato 
Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione (acceso ai 
proventi e agli oneri, a sezione divise e contrapposte) e 
dalla Nota integrativa. Il Bilancio è, inoltre, corredato dalla 
Relazione di missione in cui viene descritta l’attività svolta 
nell’anno dall’Associazione e alla quale si rimanda per 
maggiori approfondimenti.
I dati sono stati presentati in forma comparativa. 
Per maggiore chiarezza espositiva e per non rendere 
complessa la struttura del Bilancio, è stata omessa 
l’indicazione di alcune delle voci precedute da numeri 
arabi, di valore zero. 
L’Associazione non ha dipendenti in quanto, per svolgere 
la sua attività, si avvale della struttura e delle risorse 
dell’Associata Enel SpA con la quale è stato definito un 
contratto di servizi e sei distacchi di personale.

Premessa
Enel Cuore Onlus, costituita il 3 ottobre 2003, è un’Associazione riconosciuta, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, 
n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, con l’iscrizione al n. 273/2004 del Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 5 agosto 2004. 
Enel Cuore Onlus, iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, 
n. 266, con effetto dal 4 dicembre 2003, beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste 
dall’art. 150 del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.).
Per quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 917/86, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di  
Enel Cuore Onlus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di 2.065,83 euro; per i titolari  
di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2% del reddito dichiarato  
ex art. 100, lett. h), D.P.R. 917/86.
Inoltre, ai sensi della legge n. 80 del 14 maggio 2005, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES possono dedurre 
dal reddito complessivo, alternativamente a quanto disposto dal suddetto D.P.R. 917/86 in sede di dichiarazione 
dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di Enel Cuore Onlus, nel limite del 10 per cento del 
reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Princípi contabili e 
criteri di valutazione 
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 è stato 
predisposto applicando i medesimi criteri utilizzati 
nell’esercizio precedente per la valutazione delle voci di 
bilancio.
Tale valutazione è stata effettuata ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell’attività.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 
competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
data di incasso o di pagamento.

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

Stato patrimoniale

Attivo
C) Attivo circolante 

IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, costituite da depositi e valori in cassa e banca, sono iscritte al loro valore nominale 
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 2013 a sostegno di specifiche iniziative.
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Rendiconto della gestione

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

• Proventi da attività tipiche:  
valore delle quote associative e delle liberalità ricevute da Associati e non.

• Proventi finanziari e patrimoniali:  
interessi attivi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sui conti correnti bancari.

• 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, nonché i 
costi per servizi sostenuti relativamente ai medesimi progetti.

• Oneri promozionali e di raccolta fondi:   
valore dei costi sostenuti per la promozione di specifiche iniziative.

• Oneri di supporto generale: 
valore dei costi sostenuti per la gestione dell’associazione.

• Altri oneri:    
valore delle imposte dell’esercizio.

Commenti allo Stato Patrimoniale 

Attivo
C) Attivo circolante - Euro 9.322.933

IV – Disponibilità liquide
Ammontano a 9.322.933 euro (a 9.057.687 euro al 31 dicembre 2012) e sono costituite: (i) per 9.322.830 euro  
da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo SpA e (ii) per 103 euro  
dal contante in cassa.

Passivo
A) Patrimonio netto - Euro 8.862.414 

Il totale del patrimonio netto ammonta a 8.862.414 euro (8.587.431 euro al 31 dicembre 2012). 

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

(Valori espressi in euro)

Fondo 
di dotazione 
patrimoniale

Fondi 
vincolati 
destinati 

da terzi

Fondi
vincolati per 

decisione 
degli Organi 
istituzionali

Fondi 
disponibili Totali

Saldo al 31/12/2012 280.000 171.021 437.935 7.698.475 8.587.431

Erogazioni di contributi vincolati (150.000) (200.000) 350.000 -

Fondi vincolati ricevuti da terzi e 
Associate

170.134 (170.134) -

Fondi vincolati per decisione degli 
Organi istituzionali

 500.000 (500.000) -

Risultato della gestione 
dell’esercizio

274.983 274.983

Saldo al 31/12/2013 280.000 191.155 737.935 7.653.324 8.862.414

I – Patrimonio libero
Ammonta a 7.653.324 euro (7.698.475 euro al 31 dicembre 2012) e rappresenta sia la parte dei fondi non ancora 
erogati a sostegno delle iniziative indicate tra i conti d’ordine sia la parte dei fondi non destinata a specifiche 
attività nonché il presupposto finanziario per la continuità organizzativa dell’Associazione nel prossimo esercizio.

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO LIBERO Patrimonio libero Patrimonio libero

(Valori espressi in euro)  al 31/12/2013 al 31/12/2012 Variazione

Risultato gestionale esercizio in corso 274.983 (663.416) 938.399

Risultato gestionale da esercizi precedenti 7.378.341 8.361.891 (983.550)

TOTALE 7.653.324 7.698.475 (45.151)

II – Fondo di dotazione patrimoniale
Ammonta a 280.000 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2012) e rappresenta il fondo comune versato dagli 
Associati all’atto della costituzione dell’Associazione.

III – Patrimonio vincolato
Ammonta complessivamente a 929.090 euro (608.956 euro al 31 dicembre 2012). 

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 scopo 
ricevute nel corso dell’esercizio da terzi e Associati, nonché le risorse da destinare a specifici progetti per decisione 
del Consiglio Direttivo. 
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In particolare alla chiusura dell’esercizio sono stati riclassificati dal patrimonio libero a specifici fondi vincolati 
evidenziati con apposite sottovoci: 
- euro 134 quali liberalità ricevute da terzi a sostegni del progetto per i Terremotati dell’Emilia; 
- euro 170.000 quali liberalità ricevute dall’Associata Enel Energia SpA da destinare a sostegno di progetti 

individuati nell’ambito dell’iniziativa “Nel Cuore del Punto Enel” 2013;
- euro 500.000 quali risorse vincolate dal Consiglio Direttivo a specifiche iniziative da realizzare nell’isola di 

Lampedusa (AG).

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 Accantonamenti Fondi 

(Valori espressi in euro)  al 31/12/2012 al 31/12/2013 Variazione

Ass.ti vincolate per scopo 150.000 (150.000) 170.000 170.000 20.000

Fondo Terremotati 
dell’Emilia

21.021 - 134 21.155 134

Fondi vincolati per 
decisione degli Organi 
Istituzionali

437.935 (200.000) 500.000 737.935 300.000

TOTALE 608.956  (350.000) 670.134 929.090 320.134

D) Debiti - Euro 460.519

6) Debiti verso fornitori
Ammontano a 460.519 euro (468.048 euro al 31 dicembre 2012) 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 192.596 euro. 

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2014.

Conti d’ordine
Impegni assunti - Euro 4.672.855 

Ammontano a 4.672.855 euro (5.900.098 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 400.000

Architecture for Humanity - Progetto Emilia 350.000

Cooperativa Sociale Borgorete - Perugia 249.000

Unione Italiana Sport per Tutti (UISP nazionale) 167.000

The Municipal Budgetary Establishment of Culture “Palace of Culture”  
of town Sredneural’sk - Regione Sverdlovsk - Russia

150.000

Associazione Don Giovanni Pirone 130.000

Gruppo Cooperativo GOEL Società Cooperativa Sociale Onlus - Gioia Tauro (RC) 130.000

Fondazione Misericordia Domini Onlus - Capua (CE) 120.000

Associazione di Volontariato Donne al Traguardo Onlus - Cagliari4 101.500

Save the Children Italia Onlus 100.000

Comunità di Sant’Egidio 100.000

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

Congregazione delle Suore della Provvidenza - Torre del Greco (NA) 100.000

Associazione Ariete Onlus4 98.000

AIMA Napoli Onlus - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer - Napoli 90.000

Comunità Terapeutica Molise - Rotello (CB) 90.000

Consorzio OIKOS - Milano 90.000

Comitato Sistema Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia Onlus - Roma 80.000

Associazione Orizzonti Onlus - Cesena (FC) 80.000

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 75.000

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

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

Fondazione Giuseppe Ferraro 65.523

A Ruota Libera Onlus - Marzano Appio (CE) 65.000

Municipal Institution “Central City Hospital” 64.000

Parrocchia Santa Maria Vergine - Polistena (RC) 60.000

Associazione Il Vaso di Pandora - Palermo4 57.142

Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte 52.000

Cooperativa Umanista Mazra 50.594

“Premio Enel Cuore Miglior Documentario Sociale” V e VI edizione 50.000

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

Piccoli Grandi Cuori - Bologna 50.000

Associazione CILLA - Padova ctrl. 50.000

Fondazione Onlus Santa Maria della Neve - Pisogne (BS) 50.000

Città dei Giovani Onlus 50.000

Associazione il Giunco - Bastia Umbra (PG) 50.000

segue Da erogare a favore di:
(Valori espressi in euro)

Importo
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CIP - Comitato Italiano Paralimpico5 50.000

Associazione C.O.R.A. Onlus4 47.392

Congregazione Provincia Ligure dei Padri Somaschi - Elmas (CA) 46.000

Croce Rossa Italiana sez. Tolfa - Tolfa (RM) 45.000

Società Promozione Sociale Cooperativa Sociale - Cagliari 45.000

Gruppo Laici Terzo Mondo3 43.099

Naukleros Cooperativa Sociale - Brindisi 35.000

La Strada Società Cooperativa Sociale 34.318

Cooperativa Sociale Al Azis3 32.198

Laboratorio 0246 - Associazione di Promozione Sociale Onlus - Treviso 30.000

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 29.637

Associazione Irpinia Pianeta Autismo (AIPA) - Avellino 24.700

Allegro Moderato Cooperativa Sociale - Milano 23.500

Società Sportiva CR.E.A. “Crescere Educare Agire” - Milano  20.000

ASBI Onlus Associazione Spina Bifida Italia 20.000

Associazione Giocamico Onlus - Parma 20.000

Cooperativa Sociale Spazio Bianco - Mezzano (CE) 20.000

A.S.D. di volontariato Vitesport - Viterbo 18.000

ASD Sci Club Orsello - L’Aquila 18.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Red Cobra Onlus - Palermo 18.000

Peepul Onlus -  Dalla Parte dei Disabili - Napoli 18.000

Polisportiva Dilettantistica U.I.C. Nuova Latina - Latina 15.246

ASD Handicap Sport - Varese 15.000

Comunità Servizio di Solidarietà Sociale Cooperativa Sociale Onlus - Alatri (FR) 15.000

ANFFAS Onlus - Macerata 15.000

Fondazione AURAP - Associazione Umbra Ricerca e Assistenza Psicotici - Perugia 15.000

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Matera 15.000

ANTEAS Sicilia - Palermo 15.000

Cooperativa Sociale Sovereto Verdeblu - Crotone3 14.896

Associazione di Volontariato AGAPE Onlus - Sciacca (AG) 14.000

Associazione Solidarci - Caserta3 13.100

 S.A.I.D. Cooperativa Sociale2 11.000

Associazione Equipariamo Onlus - Catanzaro 10.800

Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Filippide Sardegna - Porto Torres (SS) 10.215

segue Da erogare a favore di:
(Valori espressi in euro)

Importo

UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - sez. Treviso 10.000

Polha - Associazione Polisportiva per Disabili - Varese 10.000

A.S.D. All Stars Onlus - Arezzo 10.000

ASD Sicilia Inside - Catania 10.000

Associazione di Volontariato Tribunale per i Diritti del Malato - sez. di Avezzano (AQ) 10.000

Centro internazionale delle culture Ubuntu - Palermo3 9.841

Consorzio di Cooperative Sociali “Il Nodo” - Catania3 9.581

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali2 8.680

Freewhite Ski Team ASD 8.250

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Napoli3 8.136

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

ASD “A Ruota Libera” - Castelvetrano (TP) 8.000

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Taranto3 6.476

Cooperativa Sociale Spazio Bambini - Catania3 5.193

ASD Kodokan Gordiani - Roma 5.000

Associazione Sportiva Le Bollicine - Siena 5.000

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Onlus - Milano 4.000

Accademia Schermistica “Fiore dei Liberi” - Cividale del Friuli 3.500

Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Onlus - Novara 2.460

Cooperativa Sociale Mirafiori 2.025

Associazione Centro Shalôm - Napoli3 1.077

Sanitelgest Cooperativa Sociale Onlus2 479

Angelo Majorana Cooperativa Sociale2 297

TOTALE 4.672.855

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.
5 Bando CIP - “Lo sport per tutti a scuola” per l’anno scolastico 2013/2014.

segue Da erogare a favore di:
(Valori espressi in euro)

Importo
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Commenti al Rendiconto della gestione

Proventi 
1) Proventi da attività tipiche - Euro 5.490.134  
I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 5.490.134 euro (5.482.575 euro nel 2012).

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

(Valori espressi in euro)  2013 2012 Variazione

1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 170.134 150.000

Liberalità da Associati vincolate per scopo 170.000 150.000 20.000

Liberalità da non soci vincolate per scopo 134 - 134

1.3) DA SOCI E ASSOCIATI 5.320.000 5.328.525

Quote associative 320.000 320.000 -

Liberalità da Associati 5.000.000 5.008.525 (8.525)

1.4) DA NON SOCI - 4.050

Liberalità da non soci - 4.050 (4.050)

TOTALE 5.490.134 5.482.575 7.559

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

SOCIETÀ EROGANTE
Quote 

associative 2013
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 40.000 170.000 210.000

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 5.170.000 5.490.000

4) Proventi finanziari e patrimoniali - Euro 9.645  
Ammontano a 9.645 euro (18.555 euro nel 2012) e sono costituiti interamente dagli interessi attivi maturati sulla 
giacenza di denaro liquido disponibile sui conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo SpA.

Oneri 
1) Oneri da attività tipiche - Euro 4.502.498  
Ammontano complessivamente a 4.502.498 euro (5.539.696 euro nel 2012).

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

(Valori espressi in euro)  2013 2012 Variazione

1.1) EROGAZIONI LIBERALI 3.906.593 5.433.890

 Erogazioni liberali a favore di terzi 3.906.593 5.433.890 (1.527.297) 

1.2) SERVIZI 595.905 105.806

 Servizi per attività tipiche 22.304 21.050 1.254

 Sopravvenienze passive 13.242 1.121 12.121

 Promozione attività istituzionale 555.699 82.064 473.635

 Convegni e conferenze stampa 4.660 1.571 3.089

TOTALE 4.502.498 5.539.696 (1.037.198)

Le erogazioni liberali a favore di terzi, pari a 3.906.593 euro, si riferiscono ai contributi destinati a sostegno di 
iniziative approvate dal Consiglio Direttivo sia nel corso del 2013, sia in esercizi precedenti. 

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2013

(Valori espressi in euro) Importo

Opera Salesiana “San Giovanni Bosco” (3a tranche) 200.000 

Caritas Diocesana di Roma (1a tranche) 200.000 

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone (1a, 2a e 3a tranche) 150.000 

Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano 140.000 

Rimborso a Fondazione CON IL SUD erogazioni liberale effettuate in nome e per 
conto di Enel Cuore per progetti del Bando “Educazione dei Giovani 2010” 

136.799 

Architecture for Humanity - Progetto Slovakia 134.000 

Municipal budgetary education institution for children supplementary education 
Chorus school for boys and young men - Russia  

112.248 

Associazione Nuova Civiltà Onlus  105.397 

Parroquia San Martin Papa de Chacas (2a tranche) 100.000 

Save the Children Italia Onlus (2a tranche) 100.000 

Polis Nova Società Cooperativa Sociale 100.000 

Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo (2a tranche) 100.000 

Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus (2a tranche) 100.000 

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi 100.000

Antea Associazione Onlus 100.000 

Associazione Down Onlus - Torino 100.000 

Fondazione Italiana Paralimpica 100.000 
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Opera Cardinal Ferrari Onlus 90.000

UISP - Unione Italiana Sport per Tutti (1a tranche) 83.000 

Borgo Ragazzi Don Bosco 80.000 

Pane e Signore - Società Cooperativa Sociale Agricola 80.000 

Associazione Oasi Federico Onlus (2a tranche ) 75.000 

CIDIESSE Cooperativa Sociale a r.l. 74.207 

AGAL - Associazione Genitori del Bambino Leucemico Onlus 70.000 

I Germogli Cooperativa Sociale Onlus 60.556 

Parrocchia Santa Maria Vergina -  Polistena  (RC) (1a tranche) 60.000

Associazione Progetto Itaca Palermo Onlus (3a tranche) 50.000 

Architecture for Humanity progetto Italia (1a tranche). 50.000 

Asociatia Help Malin - Romania 50.000 

Associazione Volontariato Una Breccia sul Muro (2a tranche) 50.000 

Associazione Siciliana Medullolesi Spinali - Palermo 50.000 

Associazione Il  Giunco Onlus - Umbra (PG) (1a tranche) 50.000 

Merkos l’Inyonei Chinuch - Milano 45.000 

Fondazione AVSI 44.870 

Associazione Progetto Itaca Firenze Onlus 43.779 

Il Vaso di Pandora (2a tranche) 40.858

Associazione CORA Onlus (2a tranche) 40.108

Associazione Sportiva Disabili Andrea Oppo 40.000 

Associazione di Volontariato “I Binari della Vita” Onlus 40.000 

Associazione Centro di Accoglienza “Padre Nostro” Onlus  36.225 

La Strada Società Cooperativa Sociale (1a tranche) 35.000 

Medici Volontari Italiani Onlus 35.000 

Fondazione Cinema per Roma per “Premio Enel Cuore al miglior documentario 
sociale” edizione 2010

30.000 

Associazione Volontari Gruppo Elba 30.000 

Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus (1a tranche) 30.000 

Cielo - Società Cooperativa Sociale 30.000 

Associazione Laboratorio 0246 (2a tranche) 30.000 

Junta de Educacion Escuela Corazon de Jesus 25.546 

Associazione La Ricerca Onlus 25.000 

Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale 25.000 

ANFFAS ONLUS PATTI 25.000 

segue ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2013
(Valori espressi in euro) Importo

Associazione La Provvidenza Onlus 25.000 

Digitabile Società Cooperativa Sociale Onlus 25.000 

C.H.V. - Cooperativa di Solidarietà a r.l. Onlus - Suzzara 25.000 

AUSER Volontariato - Reggio Emilia 25.000 

Associazione Democratica Onlus - Roma 22.000 

K-Pax Società Cooperativa Sociale Onlus 20.000 

Ai.Bi. Amici dei Bambini 16.535 

Domus Laetitiae Società Cooperativa di Solidarietà Onlus - Sagliano (Biella) 15.000 

Cooperativa Sociale Mirafiori (1a tranche) 7.000 

Sub Senza Frontiere Associazione di Promozione Sociale 5.000 

Athenaeum musicale Società Cooperativa 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 Berzanò Onlus 4.472 

TOTALE 3.906.593

segue ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2013
(Valori espressi in euro) Importo
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2) Oneri promozionali e di raccolta fondi – Euro 136.639  
Ammontano complessivamente a 136.639 euro (87.696  euro nel 2012) e sono da riferirsi esclusivamente ai costi 
sostenuti per attività ordinaria di promozione per specifiche iniziative. In particolare, tali costi hanno riguardato 
la creazione della piattaforma web “leparolechesonoimportanti.enelcuore.org”, una campagna di comunicazione 
web e altre attività finalizzate alla promozione del progetto “Le parole della solidarietà” .

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 

(Valori espressi in euro)  2013 2012 Variazione

2.4) ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE 136.639 87.696 

Promozione iniziative 136.639 87.696 48.943

TOTALE 136.639 87.696 48.943

6) Oneri di supporto generale – Euro 569.002  
Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a 569.002 euro (543.518 
euro nel 2012).

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

(Valori espressi in euro)  2013 2012 Variazione

6.1) MATERIALI DI CONSUMO 3.110 1.698 

Cancelleria   3.110 1.698 1.412

6.2) SERVIZI 490.198 484.494

Accordo per servizi siglato con Enel SpA    54.900 54.450 450

Distacco personale dipendente da Enel SpA 431.724 427.763 3.961

Spese per servizi vari 2.410 2.120 290

Spese di rappresentanza 1.164 161 1.003

6.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 75.694 57.326

Compenso e oneri organo collegiale 52.021 50.176 1.845

Altri oneri diversi di gestione 23.673 7.150 16.523

TOTALE 569.002 543.518 25.484

7) Altri oneri – Euro 16.657  
Ammontano complessivamente a 16.657 euro (17.792 euro nel 2012).

ALTRI ONERI 

(Valori espressi in euro)  2013 2012 Variazione

7.1) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO  16.657 17.792 

Imposta Regionale sulle Attività Produttive 14.728 14.231 497

Ritenute a titolo di imposta sui proventi finanziari 1.929 3.561   (1.632)

TOTALE 16.657 17.792           (1.135)

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

Conclusioni
Il presente Bilancio 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. 
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Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti
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