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Nota metodologica 
 

 

Questo bilancio di missione, oltre a essere un documento in materia di rendicontazione sociale, rappresenta 

uno strumento di affermazione della identità e della strategia di sviluppo di Enel Cuore, una Organizzazione 

non profit che opera a favore del Terzo Settore. 

 

 

Il bilancio dell’anno 2018, 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 cinque 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; 

 l’attività di Enel Cuore e la sua strategia nel 2018: l’impegno dell’Associazione analizzato secondo criteri 

geografici, “Sustainable Development Goals (SDGs)” dell’ONU e impegno economico; 

 l’elenco di tutti i progetti e le iniziative approvati dal Consiglio Direttivo di Enel Cuore nel 2018; 

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

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. In particolare si certifica la 

provenienza dei fondi, l’impiego e la trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enel Cuore Onlus 
Viale Regina Margherita 137 – 00198 Roma 

tel 06.83051 - fax 06.64448383 

enelcuore.onlus@enel.com 

www.enelcuore.it 

twitter: @EnelCuoreOnlus 

mailto:enelcuore.onlus@enel.com
http://www.enelcuore.it/


4 

Relazione di missione 
 

 

L’identità di Enel Cuore 
 
 
 

 

La storia 
 

ll 3 ottobre 2003 nasce Enel Cuore Onlus, una struttura autonoma senza scopo di lucro, attraverso la quale 

Enel S.p.A., 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. 

 

 

 

 

La missione 
 

Enel Cuore aiuta le organizzazioni non profit a realizzare iniziative sociali con l’obiettivo di cautelare il benessere 

della persona e della famiglia nella comunità in cui Enel opera. In particolare, Enel Cuore eroga contributi a 

sostegno di iniziative focalizzate verso ambiti specifici, quali l’infanzia, i giovani e la terza età, focalizzate a 

garantire a soggetti svantaggiati: la salute e il benessere, un’istruzione di qualità, l’integrazione e l’autonomia 

lavorativa ed economica.  

 

 

 
I valori 
 

Enel Cuore sostiene il terzo settore che offre servizi alla persona, scegliendo ambiti specifici, in particolare 

rivolti all’infanzia e alla terza età. L’Associazione adotta criteri rigorosi nella scelta dei propri progetti, 

osservando l’affidabilità dei partner sulla base della loro storia e relazione sul territorio e sulla loro capacità di 

generare idee che diventano progetti sostenibili e duraturi nel tempo. 
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Come opera 
 

 

Linee guida 
 

Per Enel Cuore il presupposto necessario allo svolgimento della propria missione è la miglior gestione delle 

risorse economiche. Al fine di rendere l’attività di erogazione il più efficace possibile, l’Associazione si è data 

quindi alcune linee guida:  

 Prossimità ai bisogni delle persone  

 Cura dei bambini e degli anziani  
 Crescita della comunità e del terzo settore che operano in Italia 
 Opportunità di una nuova cultura della solidarietà 

 Connessione tra i diversi servizi alla persona 
 Partnership con enti non profit, Fondazioni, Istituzioni 

 Integrazione con le strategie del Gruppo in particolare in termini di sostenibilità 

 

 

Chi e che cosa sostiene 
 

Enel Cuore sostiene progetti di utilità sociale promossi da o sviluppati in partnership con altre organizzazioni 

non profit, a favore di soggetti svantaggiati, con particolare attenzione ai bambini e alle persone anziane, volti 

a migliorare le condizioni di vita degli stessi. 

Enel Cuore finalizza i propri contributi a copertura delle componenti strutturali e strumentali necessarie a dar 

vita alle iniziative proposte da altri enti non profit, ma anche all’attività di assistenza e di sviluppo delle capacità 

e dell’autonomia dei soggetti beneficiari. 

 

 

Individuazione e valutazione dei progetti 
 

I Progetti sostenuti da Enel Cuore vengono individuati: tra le proposte inviate sotto forma di idea progettuale 

da altri Enti no-profit all’indirizzo e-mail progetti@enelcuore.it o per posta ordinaria; attraverso specifici Bandi 

promossi anche in collaborazione con altri partner; attraverso la promozione Call for ideas/proposal dedicate 

a interventi rientranti in specifici ambiti; iniziative dirette da parte della stessa Enel Cuore nella creazione di 

specifici progetti da sviluppare con partner individuati ad hoc. 

Per le proposte progettuali pervenute viene effettuato un pre-screening di valutazione sulla coerenza con le 

finalità e gli obiettivi statutari, nonché con le Linee programmatiche di Enel Cuore. 

Per i progetti selezionati nella fase di pre-screening viene richiesto agli Enti proponenti di predisporre l’apposita 

scheda di presentazione iniziative e la documentazione utile a una prima verifica di onorabilità e affidabilità 

dell’Ente stesso. 

 

Le proposte progettuale giudicate idonee a valle della valutazione sono sottoposte al Consiglio Direttivo.   

 

 

Dalla valutazione all’erogazione 
 

A valle dell’approvazione dei progetti da parte del Consiglio Direttivo, vengono richiesti all’Ente Proponente 

ulteriori documenti necessari alla valutazione definitiva del progetto e alla verifica di quanto riportato nella 

scheda di presentazione, a conclusione delle quali si procede con la formalizzazione del contributo destinato a 

sostegno del progetto, nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. 

http://enel.com/
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COLLEGIO DEI 
REVISORI  

ASSEMBLEA 

SOCIETÀ ASSOCIATE 

COMPONENTE  
Michele Rizzi 

Enel Trade S.p.A. 

Enel S.p.A. 

e-distribuzione 
S.p.A. 

Enel Produzione 
S.p.A. 

Enel Energia 
S.p.A. 

Enel Green Power 
S.p.A. 

CONSIGLIERE 
DELEGATO 

Andrea Valcalda 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

CONSIGLIERE 
Francesco Starace 

CONSIGLIERE  
Carlo Tamburi 

CONSIGLIERE  
Francesca Di Carlo 

COMPONENTE  
Andrea Angelino 

PRESIDENTE  
Giuseppe Ascoli  

SEGRETARIO 
GENERALE  

Novella Pellegrini 

TESORIERE  
Stefano Agazio 

Enel X S.r.l. 

Enel Italia S.r.l. 

PRESIDENTE 
ASSOCIAZIONE 

Maria Patrizia Grieco 

CONSIGLIERE 
Massimo Bruno 

CONSIGLIERE 
Cecilia Ferranti 

Governance e organizzazione 
 

Organi dell’Associazione 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
   
  

 
 
 
 

 
 

 

 

I membri del Consiglio Direttivo - inclusi il Presidente dell’Associazione e il Consigliere Delegato – e del Collegio 

dei Revisori dei Conti, restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Tutti i membri indicati scadono 

alla data di approvazione del Bilancio 2020. 

 

 

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

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

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

modifiche dello statuto. 



  7 

Presidente dell’Associazione 
Ha per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio 

Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione 

dell’Associazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private nazionali e internazionali e 

altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative 

dell’Associazione. 

 

Consiglio Direttivo 
Ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione; in 

particolare, provvede alla gestione dell’Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, 

nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea. 

 

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

dell’Associazione convoca il Consiglio Direttivo e ha poteri di firma fino a un ammontare massimo stabilito dal 

Consiglio Direttivo. Ove si rendesse necessario superare detto limite, il Consigliere Delegato dovrà operare con 

firma congiunta a quella del Presidente dell’Associazione. Egli, relativamente ai poteri conferitigli ovvero previsti 

dallo statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo 

dell’Associazione. 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 
A esso compete il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione; pertanto i Revisori dei Conti hanno 

accesso, in qualsiasi momento, agli atti e alla contabilità dell’Associazione, ne controllano la regolarità, 

esprimono il parere sul rendiconto economico-finanziario e possono assistere alle riunioni dell’Assemblea. 

 

 

Lo staff 
L’Associazione non ha dipendenti; per svolgere la sua attività si avvale di personale in distacco risorse umane 

dall’Associata Enel S.p.A.. Alla chiusura dell’esercizio risultano distaccate da Enel S.p.A. quattro risorse, di cui 

due full-time e due part-time 

La Struttura Organizzativa dell’Associazione, coordinata e diretta dal Consigliere Delegato, è suddivisa in due 

aree specificamente dedicate alle attività istituzionali e gestionali: 

Segreteria Generale 
Coordina le attività di project management e di 

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 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. 



8 

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. 

 

Stakeholder esterni 
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 benefici 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 benefici all’intera comunità; 

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

Enel Cuore dialoga in forma di scambio e di 

collaborazione, anche portando avanti progetti in 

partnership. 

Stakeholder interni 
Sono stakeholder interni le Società Associate, le quali 

garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di Enel 

Cuore attraverso il loro contributo finanziario. 
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L’attività 2018 
 
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.  
 
I progetti sostenuti e le iniziative promosse da Enel Cuore contribuiscono, per le finalità previste, ad alcuni dei 

“Sustainable Development Goals (SDGs)” (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) dell’ONU, due dei quali (4 e 8) 
coincidenti con due dei quattro obiettivi sui quali si è impegnato il Gruppo Enel. 
 

 Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere 

per tutti, a tutte le età;  

 Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed 

equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per 

tutti;  

 Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica sostenuta, 

inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un 

lavoro dignitoso per tutti. 

 
 
 

Coerentemente con le linee di indirizzo, l’Associazione, dando priorità a interventi da realizzare sul territorio 
italiano, ha individuato i nuovi progetti da sostenere attraverso il proprio contributo. È proseguito, quindi,  

l’orientamento verso progetti strategici di grande impatto e dimensione e con durata pluriennale, nei settori 
prioritari di intervento per l’infanzia e la terza età, attivando, ove necessario e opportuno, partnership specifiche 
e perseguendo le proprie finalità di solidarietà sociale non solo attraverso interventi infrastrutturali e acquisto 
di beni strumentali, ma anche attraverso il supporto di attività di assistenza e di sviluppo delle capacità e 
dell’autonomia dei soggetti beneficiari. 
 

In particolare, l’individuazione e il sostegno di Enel Cuore nel corso del 2018 si è concentrata su progetti di 

forte impatto per la comunità su temi specifici e di grande attualità come: la scuola, l’autonomia delle persone 

con disabilità intellettiva e relazionale; l’occupazione lavorativa, la prevenzione e l’integrazione.  

 

Ai 34 nuovi progetti approvati nel corso dell’esercizio, sono stati destinati complessivamente fino 

a euro 6.922.286. 

 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 presenta un risultato della gestione positivo pari a euro 2.188.813. Tale 

risultato, determinato dalla differenza tra proventi e oneri dell’esercizio,  è da imputare principalmente alla non 

effettiva erogazione nel 2018 di contributi destinati a sostegno di progetti ammessi, derivante da un ritardo 

generalizzato da parte degli enti beneficiari nell’avvio e realizzazione dei medesimi progetti, nonché dal ritardo 

nell’invio della rendicontazione necessaria per l’erogazione da parte di Enel Cuore, laddove previsto, delle 

tranche di contributo successive alla prima o seguenti. 

 

Le erogazioni dei contributi effettuate nel corso del 2018 ammontano complessivamente a euro 2.687.143 e si 

riferiscono sia a progetti approvati in anni precedenti, sia a progetti approvati nel medesimo esercizio. 

 

 

 

 

Contributi erogati nel corso dell’esercizio € 2.687.143 100% 

 Per 17 dei progetti di anni precedenti € 1.928.243 72% 

 Per 6 dei progetti 2018 € 758.900 28% 
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Progetti e iniziative 2018  
 
34 nuovi progetti al servizio della comunità 
 

 

Distribuzione territoriale dei progetti e delle risorse 

 

 

 

 

477 
973 

2.613 
2.268 

591 

Nord Centro Sud e

Isole

Nazionali Estero

Ripartizione geografica dei fondi

(valori in K€)

6.922

Fondi destinati ai nuovi progetti € 6.922.286 100% 

 Progetti pluriennali: “Fare Scuola” e “Viva gli 
anziani. Una città per gli anziani, una città per 
tutti” 

€ 1.800.000 26% 

 Progetti individuati nell’ambito del bando “Terre 
colte”  

€ 1.000.000 15% 

 Progetti Minori stranieri non accompagnati - Bando 
“Never Alone” 2018 

€ 500.000 7% 

 Progetto “Fare Scuola per Nel Cuore del Punto 
Enel” 

€ 400.000 6% 

 Progetto “Fare Scuola per Lampedusa” € 200.000 3% 

 Altri progetti al servizio della comunità in Italia € 2.431.000 35% 

 Progetti “Enel for Peru” e “Enel for Mexico” € 591.286 8% 

 

 

5

7

16

4

2

N° progetti per area geografica

Nord

Centro

Sud e Isole

Nazionali

Estero

34 
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Progetti pluriennali  
 

 

 

 

Enel Cuore proseguendo nell’orientamento verso progetti strategici di grande impatto e dimensione e con 

durata pluriennale, nei settori prioritari di intervento per l’infanzia e la terza età, nel corso del 2018, ha 

proseguito con il proprio sostegno:  
 per la quarta annualità, al progetto “Fare Scuola” destinato al miglioramento e alla qualificazione degli 

ambienti scolastici nonché alla promozione di esperienze di cittadinanza attiva nei territori, attraverso la 
realizzazione di interventi in favore di scuole, dell’infanzia e primarie, presenti sull’intero territorio 
nazionale;  

 
 al progetto “Viva gli Anziani. Una città per gli anziani, una città per tutti”, un Programma rivolto 

alla popolazione degli ultra settantacinquenni che si pone l’obiettivo di combattere l’isolamento sociale 
degli anziani attraverso: l’attuazione di un sistema di interventi domiciliari e di monitoraggio attivo; la 
promozione di nuove soluzioni strutturali e infrastrutturali, in particolare curando l'ambiente di vita degli 
anziani; il sostegno e la formazione adeguata ai caregivers e alla famiglia di riferimento. 

 

 

 

“Fare Scuola” 2018  
 

Ente partner Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel 

Cuore 

2018 (€) 

Erogato 
2018 (€) 

Fondazione Reggio 

Children Centro 
Loris Malaguti 

Migliorare la qualità degli ambienti scolastici 

intesi come luoghi dell’apprendimento e delle 
relazioni in 10 Scuole dell’Infanzia o Primarie 

del territorio nazionale, in particolare nelle 
zone del Centro Italia colpite dai recenti eventi 
sismici. Gli interventi vanno a sommarsi ai 60 
realizzati nel triennio 2015-2017.  

Nazionale  

 
800.000 

 
 

 
 

 
- 
 

 
 
 

 

 

 

“Viva gli anziani. Una città per gli anziani, una 

città per tutti”  
 

Ente partner Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel 

Cuore 
2018 (€) 

Erogato 
2018 (€) 

Comunità di 
Sant’Egidio ACAP 
Onlus 

Prosecuzione con il Programma attuato nel 
2016, con l’obiettivo di contrastare la povertà 
sociale degli anziani in diverse città italiane, 
attraverso un modello di intervento innovativo 
ed integrato, promosso e sviluppato dalla 
stessa Comunità di Sant’Egidio da svilupparsi 
nell’arco di 18 mesi (giugno 2018 – dicembre 

2019) in dieci comuni italiani.  

Nazionale   
1.000.000 

 
 
 
 

 

 

250.000 
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Bando: “Terre colte”   
 
 

 

Dal 23 novembre 2017 al 23 febbraio 2018 è stato lanciato il bando sperimentale “Terre Colte 2017”, promosso 

dalla Fondazione CON IL SUD in collaborazione con Enel Cuore Onlus – mettendo a disposizione  3.000.000 di 

euro, di cui 2.000.000 di euro dalla Fondazione CON IL SUD e 1.000.000 di euro da Enel Cuore - rivolto alle 

organizzazioni del Terzo Settore delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e  Sicilia e si 

pone l’obiettivo di rivitalizzare la tradizione legata all’agricoltura e all’allevamento in questi territori, anche 

attraverso l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di disagio, offrendo nuove opportunità per 

i giovani e favorendo l’introduzione di innovazioni tecnologiche e colturali. 

 

Nell’ambito bando sono stati individuati e sostenuti nove progetti.  

 

Ente  Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel 

Cuore 
2018 (€) 

Erogato 
2018 (€) 

Etnos Società 

Cooperativa Sociale 

Progetto Restart!: recupero e messa a 

coltura di un fondo (11 ettari) di proprietà 
della Fondazione Exodus, attraverso la semina 
di canapa ad uso industriale, la coltivazione di 
essenze della macchia mediterranea e 
l’allevamento di asine. E’ previsto il recupero 
di un immobile ricadente sul fondo, mediante 

l’attivazione di una struttura per assistenza e 
recupero di donne vittime di violenza o in altre 
situazioni di svantaggio sociale. Nella struttura 
sarà realizzato un laboratorio per la 

trasformazione, il confezionamento e 
l’etichettatura dei prodotti raccolti insieme alla 
produzione degli agricoltori che aderiranno ad 

un contratto di rete.  
Il progetto prevede l’inserimento lavorativo di 
14 soggetti svantaggiati. 

Centuripe 

(EN) 

 

163.330 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Istituto Don 
Calabria 

Progetto “TERRE AL T.O.P.P. (TERRE 
ORIGINE di PRODOTTI e PENSIERO)”: 
allestire una fattoria didattica “sociale" presso 

un’area di proprietà del Comune di Termini 
Imerese pari a 9,5 ettari sul quale è già 
presente una comunità terapeutica per il 
recupero di tossicodipendenti. Il progetto si 
sviluppa su tre ambiti: produttivo, sociale, 
didattico. In termini di produzione agricola si 

propone di avviare una coltivazione di grani 
antichi, recuperando metodi produttivi 
tradizionali, oltre ad avviare l'allevamento di 
ovini. E’ prevista inoltre la ristrutturazione di 
un magazzino rurale in cui si intende realizzare 
un laboratorio per la trasformazione del latte e 
uno per la produzione del miele. 

Il progetto prevede l’attivazione di 25 tirocini 
formativi per 4 anni, con la stabilizzazione di10 
tirocinanti. 

Trabia (PA)  
150.000 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
- 
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Rossa Sera 

Società Cooperativa 
Sociale 

Progetto “RI-coltiviAMO”: valorizzazione di 

due fondi complessivamente di 13 ettari in cui 
avviare la coltura di ortaggi, piante officinali e 
grani antichi nonché per la valorizzazione di un 
frutteto e un oliveto. E’ prevista la 
trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti coltivati in conserve e in pasta da 

destinare a soggetti “gluten sensitivity” con la 
supervisione di un ente di ricerca. 
Si prevede di coinvolgere in percorsi di orto 
terapia e laboratoriali 50 disabili psichici ospiti 
delle strutture residenziali gestite da 
un’associazione partner, 100 migranti e 600 

pazienti oncologici; al termine del progetto 6 
soggetti avvieranno esperienze di 
autoimpiego. 

Alcamo (TP)  

136.670 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

WWF Potenza e 
Aree Interne 

Progetto “Fattoria degli Enotri”: 
ripristinare un fondo di circa 8 ettari di 
proprietà di una Fondazione agraria per l’avvio 

di un Centro di Educazione Ambientale (CEA) 
dove realizzare laboratori ed eventi di 
educazione ambientale ed allestire una 
residenza da 12 posti letto. Verranno coltivati 
sul fondo prodotti biologici quali: olive, uva, 
peperoni, funghi e miele (realizzato in un 
laboratorio didattico di apicoltura) che poi 

saranno commercializzati attraverso la vendita 
diretta e sito e-commerce nonché tramite i 
canali del marchio Terra delle Oasi, una rete di 
prodotti biologici provenienti dalle aree gestite 
dalle Oasi WWF.  
Il progetto prevede di assumere stabilmente 4 

giovani disoccupati. 

Valsinni 
(MT) 

 
135.000 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Capovolti Società 
Cooperativa Sociale 

Progetto “CO.META”: recupero di circa 5,5 
ettari di terre incolte di proprietà del Comune 
di Piaggine nel cuore del Parco Nazionale del 
Cilento attraverso la coltivazione di lavanda e 

ortaggi, l’allevamento di 10 asine da latte 
impiegate anche per onoterapia e attività 
connesse al turismo.  I prodotti verranno 
trasformati all’interno di un laboratorio e 
successivamente distribuiti e commercializzati 
attraverso punti vendita al dettaglio ed e-

commerce. I prodotti inoltre verrebbero 
distribuiti presso i servizi residenziali e semi 
residenziali gestiti dalla rete locale di imprese 
sociali.  

Il progetto prevede l’inserimento di 5 minori 
stranieri vicini al compimento della maggiore 
età, 5 adulti stranieri e 5 giovani del territorio 

a rischio di esclusione sociale (5 con contratti 
a tempo pieno e 10 attraverso tirocini). 

Piaggine 
(SA) 

 
132.000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Cooperativa 
Agricola Sociale 
Agry Social 

Progetto “TALENTI”: recupero e messa a 
coltura di 3 fondi (48 ettari), attraverso la 
coltivazione biologica di vigneti, frutteti, 
pomodori, lenticchie e l’allevamento di bufale, 

bovini e capre. 
Il progetto prevede l’inserimento socio-
lavorativo di 15 soggetti svantaggiati e a 
rischio di esclusione sociale provenienti 

Termini 
Imerese 
(PA) 

 
130.000 

 
 

 
 
 

 

 
- 
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principalmente dall’area penale e dall’area del 

disagio psichico. 

Solidarietà 
Consorzio di 

cooperative sociali 

Progetto "Tutti in Campo”: recuperare e 
valorizzare un terreno incolto di un ettaro con 

un’attività agricola innovativa che vede la 
coltivazione e la vendita in via esclusiva di 
“Lycium barbarum”, conosciuto anche come 
“bacche di goji”. La vendita sarà gestita dalla 
rete dei partner coinvolti che si occuperà di 
tutti gli aspetti inerenti la distribuzione e la 
promozione del prodotto. 

Il progetto prevede di attivare percorsi di 
inserimento lavorativo (tirocinio o contratto di 
lavoro) per 15 soggetti svantaggiati, 
identificati dal Comune di Monastir e 
dall’U.E.P.E. (Ufficio Interdistrettuale 

Esecuzione Penale Esterna della Sardegna di 
Cagliari). 

Monastir 
(SU) e 

Cagliari 

 
61.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fondazione 
Div.ergo-onlus 

Progetto “Utilità marginale”: valorizzare 5 
fondi della fascia periurbana (4 ettari). 
L’obiettivo è creare un modello sostenibile di 
filiera produttiva agricolo-sociale attraverso la 
coltivazione e la commercializzazione di colture 

tradizionali del Salento (legumi, fava cicerchia, 
cece nero e zafferano), colture innovative 
(micro-ortaggi all’interno di una serra) e 
piante spontanee con potenzialità commerciali 
(topinambur).  
Il progetto prevede l’inserimento socio 
lavorativo di 10 giovani con disabilità mentale 

(3 con contratti stabili e 7 con borse lavoro). 

Lecce  
48.000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ITACA Progetto “Luna laboratorio rurale”: 
rimettere in coltura tre terreni, per complessivi 
3,5 ettari, per l’impianto di alberi di albicocca, 

fico, mandorla e noci. Contestualmente si 
intende potenziare la produzione di miele e 
dello zafferano per rilanciare la filiera locale 
della ristorazione e della coltivazione 
comunitaria. È prevista, infine, anche la 
produzione di micro-ortaggi.  
Il progetto prevede di attivare 6 borse lavoro a 

favore di giovani disoccupati e migranti 
richiedenti asilo. Due esperienze di 
autoimpiego. 

Nardò, 
Nociglia e 
Galatone 

(Lecce) 

44.000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
- 
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“NEVER ALONE, per un domani 

possibile. Verso l’autonomia di vita 

dei minori e giovani stranieri che 
arrivano in Italia soli” edizione 2018  
 
Enel Cuore, congiuntamente a Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 

Fondazione CON IL SUD, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara (congiuntamente 

“Attuatori”), ha inteso contribuire con una somma pari a 500.000 euro ad un’iniziativa in favore dei Minori 

Stranieri non Accompagnati (MSNA) che giungono in Europa, finalizzata a garantirne il benessere e 

l’integrazione. 

 

Dal 4 giugno 2018 al 7 settembre 2018 è stato promosso dagli Attuatori il Bando “NEVER ALONE, per un 

domani possibile - Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non 

accompagnati che arrivano in Italia soli”, indirizzato al sostegno, all’autonomia e all’accompagnamento al 

lavoro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 21 anni che arrivano in Italia come “MSNA”. Il Bando si è rivolto 

a partenariati pubblico-privati composti da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata 

esperienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo. 

 

Dagli Attuatori, ai quali si è aggiunta la Fondazione JP Morgan Chase, è stato destinato a sostegno 

del Bando un contributo complessivo di 3.200.000 euro. I fondi vengono erogati dagli Attuatori alla 

Fondazione Cariplo alla quale è stato conferito specifico mandato per lo svolgimento di “leading 

foundation” per il compimento, anche in nome proprio, di tutti gli atti occorrenti per la realizzazione 

del Progetto e, in particolare, per la gestione del Bando e l’erogazione dei contributi. 

 

Nell’ambito del Bando sono stati individuati otto progetti a sostegno dei quali sono stati destinati i fondi messi 

a disposizione da parte dei soggetti Attuatori, come da dettaglio riportato nella sottostante tabella:  

 

Ente  Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Totale 

destinato 
dagli 

Attuatori 
(€)  

SEND Progetto "SAAMA - Strategie di Accompagnamento 

all'Autonomia per Minori Accolti": un progetto portato 
avanti da 11 attori pubblici e del privato sociale rivolto a 
Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni, 
minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni. Il 

progetto si fonda su quattro pilastri: un sistema di 
accoglienza competente in termini di comunità educante, 
che condivide informazioni, metodi e strumenti di lavoro; la 

modellizzazione e il trasferimento di buone pratiche 
riadattandole a contesti territoriali diversi da quelli in cui 
hanno avuto origine; lo sviluppo di modelli di apprendimento 
non formale volti a fare emergere, valorizzare e accrescere 
le competenze dei minori e a creare momenti di 
socializzazione che rafforzino i loro legami sul territorio a 

partire dal mondo del lavoro e dal gruppo dei pari; la messa 
in campo di azioni di comunicazione che mirino 
prevalentemente a valorizzare modelli sociali basati sulla 
condivisione, lo scambio, e l’arricchimento reciproco. 

Agrigento, 

Marsala 
(TP), 
Palermo 

 

445.000 
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Oxfam Italia 

Intercultura 
Società 
Cooperativa 
Sociale di Tipo A 
Onlus 

Progetto “Integrazione per il futuro: Strada Facendo 

verso l’autonomia di minori e giovani stranieri che 
arrivano in Italia soli”: si pone in continuità con il 
progetto nazionale “Strada Facendo” (2017-2020), 
promosso nell’ambito della prima edizione del bando “Never 
Alone”. L’accento della nuova proposta cade sulla parola 
futuro: quello di breve/medio periodo su cui lavorare nella 

costruzione di percorsi di integrazione individuali per i 
giovani stranieri in uscita dalla comunità di accoglienza; 
quello di medio/lungo periodo, come orizzonte temporale 
comune a cui tendere, anche attraverso la promozione di 
comunità resilienti e inclusive, in cui ciascun individuo sia 
capace di giocare la propria parte, in una logica di 

responsabilità condivisa. 

Augusta, 

Catania, 
Firenze, 
Messina, 
Milano, 
Siracusa 

 

445.000 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Società 
Cooperativa 

sociale Progetto 
Tenda 

 

Progetto “Accompagnamento all’autonomia dei MSNA 
tramite percorsi di presa in carico integrata”: si partirà 

dall’esperienza della Gelateria Popolare+ di Torino, al fine di 
istituire un marchio in franchising da adeguare alle 

specifiche esigenze dei territori e attivare percorsi di 
acquisizione di competenze e tirocini per i minori. Per la 
casa, si sperimenterà il modello Housing first (HF) per cui 
l’abitazione è vista come punto di partenza invece che come 
obiettivo finale di un percorso. A corollario di ciò i processi di 
autonomia linguistica e di inserimento sociale e relazionale 

consentiranno a questi giovani di intraprendere un percorso 
che li porterà sempre più a sentirsi parte attiva della 
comunità di accoglienza. Il percorso di inclusione prevede il 
coinvolgimento delle esperienze dei tutori, delle azioni di 
affido familiare e famiglie di appoggio, la definizione di 
procedure condivise dai soggetti della rete di una presa in 
carico integrata. 

Napoli, 
Palermo 

 
442.000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

La Rada 
Consorzio di 
Cooperative 
Sociali S.C.S. 

Progetto “P.O.P.E.Y.E. Pathway of Orientation for 
Promoting and Enhancing Youth Employment”: favorire 
l’inclusione lavorativa, sociale e relazionale dei ragazzi 
entrati in Italia come minori stranieri non accompagnati e 
presenti nelle strutture di accoglienza del territorio campano 

attraverso la realizzazione di un intervento 
multidimensionale di accompagnamento all’autonomia. Si 
intende attivare 4 centri multiculturali di orientamento nelle 
province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno, dove tutor 
ed educatori guideranno i ragazzi nei percorsi paralleli e 
complementari di accompagnamento al lavoro, all’inclusione 

sociale e relazionale e all’autonomia abitativa. I percorsi 
verranno realizzati rispondendo al fabbisogno dei minori e 
dei neomaggiorenni in un’ottica di emancipazione e in 
armonia con le politiche attive di coinvolgimento e 
inserimento lavorativo regionali, mettendo i servizi offerti 

dal partenariato in rete con quelli offerti dagli altri attori e 
stakeholders territoriali. 

Napoli  
440.000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Programma 
integra s.c.s. 

Progetto “Xing – Crossing: Percorsi di inserimento per 
giovani migranti”: facilitare i percorsi di inclusione socio-
lavorativa di MSNA e neo-maggiorenni (17-21 anni) accolti a 
Roma, Torino e Catania attraverso l’utilizzo di un approccio 

multidimensionale in grado di rispondere alle differenti 
esigenze formative e lavorative dei destinatari. Per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi si prevede la realizzazione 
di 16 attività, afferenti ai seguenti ambiti: autonomia 
lavorativa, inclusione sociale e relazione, autonomia 
abitativa e inclusione linguistica e culturale. Oltre a percorsi 
di alfabetizzazione saranno avviate attività di valutazione 

Catania, 
Roma, 
Torino 

 
435.000 
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delle competenze, piani di sviluppo professionale, laboratori 

di empowerment e coaching. Per permettere ai beneficiari 
coinvolti di essere i veri protagonisti del loro percorso di 
inclusione sociale lo strumento delle doti per l’autonomia 
sarà aperto, ovvero, saranno destinate a sostenere percorsi 

di tirocinio o percorsi formativi specifici a seconda dei singoli 
casi/ bisogni. 

 

 
 
 
 

 
 

Centro 
Ambrosiano di 
Solidarietà Onlus 

- CEAS 

Progetto “WORK IN PROGRESS: Transizioni per la 
cittadinanza”: intervenire in maniera prioritaria per una 
favorire una positiva conclusione del percorso di accoglienza 

e contrastare l’impoverimento attraverso attivazione di 
strumenti specifici in ambito lavorativo: formazione 
linguistica e professionale on job, potenziamento del 
matching fra domanda e offerta. Inoltre il progetto si 
propone di attivare buone prassi per contrastare il carovita 
legato ai costi dell’alloggio, superare la separazione fra il 

sistema di accoglienza e la società civile affinché il minore 

possa essere sostenuto da un tessuto di conoscenze e di 
relazioni proprie in grado di sostenerlo e stimolarlo una volta 
terminato il percorso di accoglienza. Il progetto intende 
rispondere a queste criticità favorendo la creazione di una 
rete di prossimità tra Enti con diverse competenze, 
promuovendo un sistema pubblico/privato, non profit/profit, 

in cui il minore è al centro che sia in grado di accompagnarlo 
nella delicata fase di maturazione sociale. 

Milano  
430.000 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

P.G. Frassati scs 
Onlus 

Progetto "Doman ansema": realizzato nella Valle di Susa 
che accoglie 0,77 MSNA (dato nazionale 0,3) ogni 1.000 
abitanti. Il progetto si declina in: 1 Regia e monitoraggio 2 

Inclusione sociale e relazionale (laboratori con scuole 
superiori, inserimenti in gruppi aggregativi, incontri con 
lavoratori del territorio, volontariati attivi, eventi) 3 

Inclusione linguistica e culturale (strumento informatico per 
condivisione dei patti formativi individuali, incremento dei 
percorsi di apprendimento della lingua, partecipazione ad 

attività culturali del territorio, potenziamento supporti 
sociali) 4 Accompagnamento al lavoro (valutazione 
competenze dei MSNA, matching con bisogni delle aziende, 
formazione sul lavoro, nuovi percorsi formativi, tirocini, 
accompagnamento alla autoimprenditorialità ) 5 Autonomia 
abitativa (informazione e formazione su diritti, doveri e 
pratiche per un alloggio autonomo, sperimentazione di 

autonomie supportate) 6 Supporti e comunicazione. 

Bussoleno, 
Oulx, 
Rubiana, 

Salbertran,
Susa 

 
305.000 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COSPE- 
Cooperazione per 
lo Sviluppo dei 
Paesi Emergenti 

Progetto “Inclusive Zone. Promuovere l'inclusione 
socio-lavorativa dei MSNA nell'area metropolitana 
fiorentina”: offrire ai minori arrivati in Italia, percorsi ed 
attività finalizzati alla crescita, all’integrazione e alla 

progressiva autonomia da acquisire durante il cammino 
verso il mondo adulto e al confronto tra pari che favorisce, 
attraverso lo scambio delle idee, una reciproca crescita 
individuali. La logica del progetto è improntata all’adozione 
di un approccio comprensive che si traduce nello sforzo di 
definire e rendere operativi, attività e percorsi personalizzati 

e integrati che consentano di ridurre i tempi di transizione 
da una condizione di vulnerabilità, precarietà, di 
indeterminatezza dello status legale e di informalità verso 
una condizione di autonomia sociale e economica, tenendo a 
mente la bi-direzionalità dei processi di integrazione e le 
conseguenti positive ricadute anche nelle comunità di 
accoglienza. 

Scandicci  
258.000 
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Fare Scuola per “Nel Cuore del Punto 

Enel”  
 

Prosegue l’iniziativa “Nel Cuore del Punto Enel” promossa in collaborazione con l’associata Enel Energia S.p.A., 

andando a realizzare il progetto “Fare Scuola” in ognuna dalle quattro regioni individuate nelle quattro macro 
aree territoriali (MAT) dei Punti Enel coinvolti, ossia: Lombardia per la MAT Nord Ovest; Emilia Romagna per la 
MAT Nord Est; Toscana per la MAT Centro; Sicilia per la MAT Sud. Obiettivo dell’iniziativa è di dare risposte 

mirate ai bisogni e alle esigenze specifiche provenienti dalle realtà locali. 
 

Ente partner Descrizione progetto Dove 

Contributo 

Enel 
Cuore 

2018 (€) 

Erogato 
2018 (€) 

Fondazione Reggio 
Children Centro 

Loris Malaguti 

“Fare Scuola”: interventi mirati ad 
accrescere il benessere dei bambini e degli 

adulti (genitori e insegnanti) nella scuola, la 
qualità ambientale complessiva (luce, colore, 
materiali, ecc), favorendo processi di 
creatività, socializzazione, condivisione e 
l’assunzione di atteggiamenti di cura delle 
relazioni e dell’ambiente, da realizzare in 4 

scuole dell’Infanzia o Primarie di ognuna 
delle quattro regioni individuate nelle quattro 
macro aree territoriali (MAT) dei Punti Enel 
coinvolti. Nello specifico le scuole saranno 
individuate nelle città di: Ferrara, Sesto San 
Giovanni, Palermo e Prato.  
Gli inverti contribuiranno ad aumentare il 

numero di scuole destinatarie del progetto 
pluriennale “Fare Scuola”.  

Sesto San 
Giovanni 

(MI), 
Ferrara, 
Prato, 
Palermo 

 
400.000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Fare Scuola per Lampedusa  
 

 

 

Enel Cuore, sin dalla 2013, ha manifesto l’interesse a sostenere specifici progetti di utilità sociale da realizzare 

nel comune di Lampedusa a seguito delle gravi problematiche che affliggono la comunità del territorio. In 

particolare, Enel Cuore ha previsto di destinare un contributo in denaro alla realizzazione di specifici progetti.  

Al riguardo, nel 2017 è stato sostenuto e realizzato sull’Isola il progetto “THE BRIDGE – Un Ponte per 

Lampedusa”, proposto dalla Trust B Solidale ONLUS, che fa leva sullo sport come fondante strumento per 

ricompattare il tessuto sociale di un territorio fortemente provato dalle attività di accoglienza dei migranti. 

Nell’intento di proseguire nell’intento manifestato, Enel Cuore in accordo con l’amministrazione locale ha deciso 

di sostenere la realizzazione del progetto “Fare Scuola” a Lampedusa. 

 

Ente partner Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel 

Cuore 
2018 (€) 

Erogato 
2018 (€) 

Fondazione Reggio 
Children Centro 
Loris Malaguti 

“Fare Scuola”: realizzazione a Lampedusa di 
un intervento mirato ad accrescere il 
benessere dei bambini e degli adulti (genitori e 
insegnanti) nella scuola, la qualità ambientale 
complessiva (luce, colore, materiali, ecc), 

Lampedusa   
200.000 

 
 
 

 
- 
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favorendo processi di creatività, 

socializzazione, condivisione e l’assunzione di 
atteggiamenti di cura delle relazioni e 
dell’ambiente.   In alternativa a spazi 
scolastici, l’intervento verrà realizzato in altri 
luoghi di proprietà comunali gestiti da enti e/o 
associazioni presenti sul territorio. 

L’inverto contribuirà ad aumentare il numero 
di scuole destinatarie del progetto pluriennale 
“Fare Scuola”. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Altri progetti al servizio della comunità in Italia 
 
Enel Cuore è a fianco delle organizzazioni impegnate nel dare risposte 

concrete: 
 ai giovani che si trovano in situazioni difficili, promuovendo 

percorsi di recupero e di inclusione sociale che tengano conto della 

complessità e della multi problematicità di ogni singola storia ed 
esperienza; 

 ai bambini, in particolare dei più piccoli, che vivono in situazioni 
di disagio o di sofferenza; 

 alle persone disagiate per le loro condizioni fisiche ed economiche, 
offrendo servizi gratuiti di accoglienza e di assistenza. 

 

Ente  Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel 

Cuore 
2018 (€) 

Erogato 
2018 (€) 

Fondazione 

Domus de Luna 
Onlus 

Progetto “Oasi del Cervo e della Luna”: 

attraverso specifici interventi riorganizzare 
completamente i servizi offerti dall’Oasi di 
Monte Arcosu.  
Un percorso innovativo, di tutela e di 
cambiamento, con una duplice valenza. Da un 
lato, offrire a tutti ma in particolare a bambini e 

ragazzi in età scolare, attività nell’Oasi per 
promuovere e sensibilizzare la comunità ai 
valori legati alla conservazione della natura e 
alla sua tutela; dall’altro creare percorsi di 
autonomia in favore di soggetti in condizione di 
disagio sociale: giovani sottoposti a 

provvedimenti giudiziari alternativi alla 
detenzione, minori che hanno vissuto fuori dalla 
famiglia di origine, mamme vittime di violenza, 

ragazzi e ragazze con disabilità, giovani adulti 
rifugiati in Sardegna e, più in generale, soggetti 
a rischio di esclusione sociale. 

Provincia di 

Cagliari 
 

 

786.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Missione di 
Speranza e Carità 
Onlus 

Progetto “Adeguamento della Missione”: 
Acquisto e installazione di montaletti e 
ascensore preso il centro di accoglienza, 
acquisto di sementi, attrezzature e mezzi per 
l’attività della fattoria solidale, nonché 
realizzazione di interventi strutturali finalizzati:  

 al ripristino della copertura/tetto dell’area di 
stoccaggio e magazzino per deposito e 
trasformazione prodotti della fattoria 
solidale;  

 Palermo  
350.000 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
250.000 
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 al completamento degli impianti per 

migliorare l’efficienza energetica;  
 alla realizzazione della copertura 

dell’ospedaletto dei poveri. 

  

Fondazione 
Ospedale 
Pediatrico Anna 
Meyer Onlus 

Progetto “Accoglienza Famiglie”: garantire 
per l’anno 2019 l’accoglienza gratuita dei nuclei 
familiari dei piccoli degenti dell’Ospedale 
Pediatrico Meyer presso strutture di accoglienza 
selezionate. 
Il Progetto è finalizzato a continuare a sostenere 
il servizio di accoglienze delle famiglie, 

mantenendo le medesime opzioni offerte negli 
anni precedenti. 

Firenze 
300.000 

 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 

Fondazione 
Bambino Gesù 
Onlus 

Progetto “Accoglienza Famiglie”: garantire 
due anni (2019 e 2020) di alloggio gratuito a 
oltre 400 famiglie in difficoltà nel biennio, per 

un totale di 18.000 notti presso la casa di 
accoglienza delle Suore della Croce del Libano, 
acquisita direttamente dalla Fondazione nel 
quartiere di Monteverde Vecchio a Roma, che 
riserva all’Ospedale 13 stanze doppie e triple 
dotate di servizi, biancheria per camera e 

bagno, televisore, aria condizionata, ampi spazi 
comuni e la prima colazione. 
Il Progetto e finalizzato a dare alle famiglie dei 
piccoli ricoverati accoglienza, alloggio, prima 
colazione e ambienti dove soggiornare e 
condividere u propri stati d’animo. 

Roma 
300.000 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Associazione 
Dynamo Camp 
Onlus 

Progetto “Aumentare la capacità di 
accoglienza e di attività del Camp”: 
riqualificazione dell’unità abitativa “Cabin B” (con 
26 posti letto) che rappresenta uno degli 
interventi previsti dal progetto finalizzato ad 
aumentare la capacità di accoglienza e di attività 
eseguite sulle strutture presenti nel Camp.  

San 
Marcello 
Piteglio 

(PT) 

 
260.000 

 

 
 
 

 

 

- 
 

 
 

 
 

Fondazione Arché 
Onlus 

Progetto “Corte di Quarto”: costruzione di 
una palazzina, secondo criteri ecosostenibili, 
costituita da 16 unità abitative con spazi comuni 
per le attività aperte e connesse al territorio 
(lavanderia, sala giochi, sala feste, nido) con 
l’obiettivo del rafforzamento dei legami fra i 
cittadini, con una particolare attenzione a quelli 

intergenerazionali. Le unità abitative saranno 
strutturalmente modulari al fine di favorire 
l’accoglienza e la convivenza: 
 sia di nuclei genitore-bambino in semi 

autonomia  
 sia di singoli, senza limiti di età, giovani e 

anziani. 

Milano  
152.500 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2.500 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Associazione 
Centro Aiuto 
Minori e Famiglie 
(CAF) 

Progetto “Ristrutturazione spazio interni 
delle comunità per minori Hobbit, Elfi e 
Folletti”: sostituzione del pavimento e 
all’acquisto dell’arredamento della zona notte 

delle tre comunità per minori gestite 
dall’Associazione. 

Milano 
110.000 

 
 

 
 

- 
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Comunità San 

Patrignano 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

Progetto “Accoglienza madri che 

affrontano il percorso di recupero dalla 
tossicodipendenza con figli a seguito”: 
ristrutturazione e riqualificazione di due 
abitazioni all’interno della Comunità, nell’area 
denominata “Villaggio”, destinate ad accogliere 
madri che affrontano il percorso di recupero 

dalla tossicodipendenza con figli a seguito. 
Nell’ottica di ampliare i servizi offerti dalla 
Comunità durante il periodo terapeutico, il 
Progetto è finalizzato ad assicurare:  
 un’adeguata accoglienza alle madri ed ai 

bambini, che favorisca il consolidamento del 

rapporto madre-figlio rispettando le 
rispettive esigenze;  

 la presenza di spazi fondamentali allo 

sviluppo del bambino ed al soddisfacimento 
dei bisogni specifici in relazione all’età 

Coriano 

(RN) 100.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Associazione 
MUS-E Italia 
Onlus 

Progetto “Laboratori artistici”: realizzazione 
di 40 laboratori artistici completamente gratuiti 
a favore dei bambini che frequentano le scuole 
primarie in 8 istituti comprensivi nei seguenti 
quartieri periferici di Roma: San Basilio, 
Torpignattara, Prenestino, Centocelle, Tor Tre 

Teste, Magliana, Bufalotta, Casal Monastero, 
Settecamini, Idroscalo di Ostia. 
Ogni laboratorio ha la durata di 20 ore per 
ciascuna classe e le discipline utilizzate sono: 
musica, canto, recitazione, danza-movimento 
corporeo, arti plastiche, arti figurative, arti 
marziali, scrittura creativa, cinema e 

animazione. 

Roma 
40.000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fondazione 
Accademia 
Nazionale di 
Santa Cecilia 

Progetto “Borse di studio per la 
JuniOrchestra”: assegnazione di 15 borse di 
studio da destinare ad altrettanti ragazzi 
meritevoli della JuniOrchestra, selezionati 

attraverso una valutazione espressa da una 
commissione di esperti nominata 
dall’Accademia, per la copertura della retta per 
la frequenza dei corsi. 
Il Progetto e finalizzato a premiare il talento e 
l’impegno dei ragazzi che intraprendono lo 

studio di uno strumento iscrivendosi ai corsi 
della JuniOrchestra, incentivando gli stessi 
ragazzi e le loro famiglie a proseguire nel 
percorso degli studi musicali. 

Roma 
16.500 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Associazione Tutti 

Insieme a 
Rovereto e 
Sant’Antonio 
Onlus 

Progetto “Arquata del Tronto”: Allestimento 

di una cucina per una struttura polivalente per 
la comunità di Arquata del Tronto, un piccolo 
Comune in Provincia di Ascoli Piceno, realizzata 
ed inaugurata nel dicembre del 2017, per 
consentire alla popolazione di ritrovarsi in un 
luogo dove condividere eventi, manifestazioni, 

riunioni civiche al fine di rafforzare il senso di 
appartenenza ad una comunità profondamente 
colpita dal sisma. 

Arquata del 

Tronto (AP) 

 

16.000 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

16.000 
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 “Enel for Peru” e “Enel for 

Mexico”  
 
 
 
Nel 2017, a seguito di due diversi eventi di calamità che hanno colpito prima il Perù e successivamente il 
Messico, sono state avviate due distinte attività di raccolta fondi, “Enel for Peru” dal 28 marzo 2017 al 5 
maggio 2017 e “Enel for Mexico” dal 3 ottobre 2017 al 6 novembre 2017, rivolte ai dipendenti del 
Gruppo Enel per sostenetele due specifici progetti di utilità sociale, da realizzare nei suddetti territori, proposti 

rispettivamente dalla Caritas Perù e dalla Fondazioni AVSI.  
I fondi destinati a sostegno di ciascuno dei suddetti progetti, sono rappresentati, oltre che dai fondi raccolti 
nell’ambito di ciascuna iniziativa, anche da un ulteriore importo corrispondente alla somma complessivamente 
raggiunta dalla singola raccolta fondi. 
 

Ente partner Descrizione progetto Dove 

Contributo 

Enel 
Cuore 

2018 (€) 

Erogato 
2018 

Caritas Perù Progetto “Enel for Peru”: realizzazione di 

interventi per migliorare la catena del valore 
delle principali colture agricole delle famiglie 
dei centri abitati di Callahuanca e Barba 
Blanca a seguito degli eventi alluvionali che 
hanno colpito il Perù. 

Perù  

346.286 
 
 
 

 

 

117.900 
 

 
 

 

Fondazioni AVSI Progetto “Enel for Mexico”: realizzazione di 
interventi di ricostruzione e ripristino di scuole 
danneggiate dagli eventi sismici che hanno 
colpito il Messico. 

Messico  
245.000 

 
 

112.500 
 

 

 
 

Altre Iniziative 2018 
 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di destinare per il 2018, con riclassifica dal patrimonio libero al patrimonio 
vincolato, euro 100.000 dei fondi disponibili per contribuire al sostegno, laddove si manifesteranno le previste 
condizioni, di un progetto da individuare tra quelli che verranno selezionati nell’ambito dell’iniziativa “Per 
Milano”, promossa dall’Associazione Per Milano in accordo con l’Amministrazione Cittadina di Milano e con la 
Caritas Ambrosiana. 

 
In particolare, l’Associazione Per Milano, aperta ad imprese e singoli individui, ha l’obiettivo di essere motore 

di attrazione di energie positive, competenze d’eccellenza e capacità di indirizzo di progetti ed iniziative per 
combattere le situazioni di difficoltà ed il disagio sociale. 
In accordo con l’Amministrazione Cittadina e con la Caritas Ambrosiana, sono stati individuati tre diversi 

obiettivi prioritari che corrispondono ciascuno ad un portafoglio di iniziative tematiche da svolgere nel periodo 
2018-2020: 

 2018, Programmi a favore dell’inserimento di bambini con disabilità e fragilità sociale 

 2019, Programmi a favore di donne oggetto di maltrattamenti e violenza 
 2020, Programmi a sostegno delle fasce sociali emarginate 

Ciascun programma ha l’obiettivo di finanziare la realizzazione di un minimo di 3/5 iniziative benefiche – 
selezionate tra quelle indicate dall’Amministrazione Cittadina e dalla Caritas.  L’obiettivo minimo di raccolta è 
fissato in 1.000.000 euro al netto delle spese necessarie per il finanziamento del programma che si stima 
possano ammontare a circa 300.000/500.000 euro. 
È stata istituita una Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti proposti che selezionerà i progetti di 

maggior impatto per garantire il pieno e più efficiente impiego delle risorse. I progetti saranno finanziati, 
conclusi e presentati alla Città nel corso dell’anno 2019. 
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Altre informazioni 

 
“Modello di Organizzazione e di gestione” ex D. Lgs. 231/2001 
 
Nel 2018 Enel Cuore ha adottato il Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 
231 (Modello 231) con la conseguente nomina dell’organismo di vigilanza (Compliance Officer). 
 
Il Modello 231 è costituto oltre che dalla Parte Ordinaria anche dalle seguenti Parti Speciali: 
 

 Parte Speciale “A”: reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - reato di induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità' Giudiziaria; 

 Parte Speciale “B”: reati societari;  

 Parte Speciale “C”: reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

 Parte Speciale “D”: reati contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare; 

 Parte Speciale “H”: delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in violazione del diritto 
d'autore; 

 Parte Speciale “I”: delitti di criminalità organizzata;  

 Parte Speciale “M”: reato di corruzione tra privati. 

 
Dalle attività di monitoraggio e di vigilanza del Modello 231, condotte dal Compliance Officer nel 2018, non 
sono state riscontrate eccezioni rilevanti e viene, quindi, confermata la sostanziale adeguatezza ed effettiva 
operatività dei presidi di controllo adottati per la prevenzione dei rischi reato. Le raccomandazioni formulate 

dal Compliance Officer risultano finalizzate al costante miglioramento del sistema di controllo interno, la cui 
effettiva implementazione sarà oggetto di monitoraggio nell’ambito delle attività previste per l’anno 2019. 
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Bilancio di esercizio  

al 31 dicembre 2018 
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Schemi di bilancio 
Stato patrimoniale 
 

ATTIVO 

(Valori espressi in euro) 

                al 31/12/2018                   al 31/12/2017 

  

 

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  147.000  147.000 

   II -  Crediti  4.000.000  5.518.000 

4) Crediti per liberalità da Associati 4.000.000  5.518.000  

5) Verso altri        

   III -  Attività finanziarie  -  - 

   IV -  Disponibilità liquide  5.604.972  2.101.273 

1) Depositi bancari e postali 5.604.968   2.101.269   

3) Denaro e valori in cassa  4   4   

Totale attivo circolante (C)  9.751.972  7.766.273 

D) RATEI E RISCONTI     

Totale ratei e risconti (D)  -  - 

TOTALE ATTIVO  9.751.972  7.766.273 
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PASSIVO 

(Valori espressi in euro) 

al 31/12/2018                 al 31/12/2017  

A) PATRIMONIO NETTO         

   I -  Patrimonio libero   6.591.516   3.363.309 

1) Risultato gestionale esercizio in corso 2.188.813   636.053   

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 4.402.703  2.727.256  

   II - Fondo di dotazione patrimoniale  280.000  280.000 

   III -  Patrimonio vincolato  2.709.520  3.748.914 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 59.520   231.642   

2) Fondi vincolati per decisione Organi Istituz.       2.650.000        3.517.272    

3) Fondo liberalità da Ass.ti vincolate per scopo -  -  

Totale patrimonio netto (A)    9.581.036   7.392.223 

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    169.860   374.050 

7) Debiti tributari  1.076  - 

Totale debiti (D)    170.936   374.050 

E) RATEI E RISCONTI         

Totale ratei e risconti (E)   -   - 

TOTALE PASSIVO   9.751.972   7.766.273 

CONTI D’ORDINE         

- Impegni assunti  7.331.540  3.545.507 
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Rendiconto della gestione a proventi e oneri 
(Sezioni divise e contrapposte) 

PROVENTI 

(Valori espressi in euro)   

 2018 2017 

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE     

   1.1) Da contributi su progetti 59.520 - 

   1.3) Da soci e Associati 5.320.000 5.967.000 

1.3) Da non soci  247  

Totale 5.379.767 5.967.000 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI     

   2.1) Dip. Enel per “Enel for Peru” - 112.104 

   2.2) Dip. Enel per “Enel for Mexico” 3.077 119.538 

Totale 3.077 231.642 

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE     

Totale - - 

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI     

   4.1) Da depositi bancari 268 758 

Totale 268 758 

5) PROVENTI STRAORDINARI     

Totale - - 

7) ALTRI PROVENTI     

   7.1) Sopravvenienze attive 463 - 

Totale 463 - 

TOTALE PROVENTI  5.383.575 6.199.400 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO - - 

TOTALE GENERALE 5.383.575 6.199.400 
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ONERI 

(Valori espressi in euro)   

 2018 2017 

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE     

   1.1) Erogazioni liberali 2.687.143 4.951.220 

   1.2) Servizi 58.210 164.373 

Totale 2.745.353 5.115.593 

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI     

   2.4) Attività ordinaria di promozione 5.491 - 

Totale 5.491 - 

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 39 - 

   6.2) Servizi 383.983 390.663 

   6.6) Oneri diversi di gestione  49.946 46.552 

Totale 433.968 437.215 

7) ALTRI ONERI     

   7.1) Imposte dell’esercizio 9.950 10.539 

Totale 9.950 10.539 

TOTALE ONERI 3.194.762 5.563.347 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 2.188.813 636.053 

TOTALE GENERALE 5.383.575 6.199.400 
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Nota integrativa  
 

 

Premessa 
Enel Cuore Onlus, costituita il 3 ottobre 2003, è un’Associazione riconosciuta, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 

2000, n. 361 e degli artt. 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 e 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. 

 

 

 

Contenuto e forma del bilancio 
Il presente Bilancio di esercizio, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, è predisposto al 31 

dicembre 2018 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 il distacco di personale. Al 31 

dicembre 2018 risultano quattro risorse in distacco da Enel S.p.A. a Enel Cuore, di cui due full-time e due part-

time. 

 

 

 

Principi contabili e criteri di valutazione  
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stato predisposto applicando i medesimi criteri utilizzati 

nell’esercizio precedente per la valutazione delle voci di bilancio. 

Tale valutazione è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di 

incasso o di pagamento. 

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

Attivo  

 

C) Attivo circolante   

 

I – Rimanenze 

Accoglie il valore delle erogazioni in natura presenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

II – Crediti 

I crediti sono iscritti al loro valore di presumibile realizzo. 

 

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 il valore delle ritenute d’acconto IRPEF su compensi pagati nel mese di dicembre 

2018, determinate 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 2018 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 di raccolta fondi:  

valore delle liberalità ricevute nell’ambito di raccolta fondi a sostegno di specifiche iniziative; 

 

 Proventi finanziari e patrimoniali:  

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

 

 Altri proventi:  

accolgano le sopravvenienze relative a maggiori costi accertati nell’esercizio 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 beneficiati, 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:  

accolgono il valore delle imposte dell’esercizio. 
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Commenti allo Stato Patrimoniale  
 

 

Attivo  

 

 

C) Attivo circolante - Euro 9.751.972 

 

I – Rimanenze 

Ammontano a 147.000 euro e si riferiscono al controvalore di 22.105 lampadine a LED ricevute dall’Associata 

Enel Energia S.p.A. quali premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, nell’ambito del concorso a premi “A 

tutto 100” promosso dalla stessa Enel Energia S.p.A. 

 

II - Crediti 

Ammontano a 4.000.000 di euro (5.518.000 euro al 31 dicembre 2017) e sono da riferirsi all’80% del contributo 

complessivo di euro 5.000.000 destinato a titolo di liberalità per l’anno 2018 da alcune delle società associate. 

 

Di seguito la movimentazione dei crediti verso le società associate nel corso dell’esercizio: 

 

(Valori espressi in euro)     

 

Società Associate 

Crediti vs 

Associate al 

31/12/2017 

Crediti vs 

Associate 

incassati 

Crediti vs 

Associate per  

Contributo 2018 

Crediti verso 

Associate al 

31/12/2018 

e-distribuzione S.p.A 3.150.000 (3.150.000) 2.600.000 2.600.000 

Enel Energia S.p.A 2.050.000 (2.050.000) 1.280.000 1.280.000 

Enel Green Power S.p.A. 250.000 (250.000) - - 

Enel Italia S.r.l. 50.000 (50.000) 80.000 80.000 

Enel Produzione S.p.A. - - 40.000 40.000 

Enel Sole S.r.l. 18.000 (18.000) - - 

Totale 5.518.000 (5.518.000) 4.000.000 4.000.000 

 

 

IV - Disponibilità liquide 

Ammontano a 5.604.972 euro (2.101.273 euro al 31 dicembre 2017) e sono costituite per la quasi totalità dalle 

disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.. 
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Passivo 
 

 

A) Patrimonio netto – Euro 9.581.036 

 

Il totale del patrimonio netto ammonta a 9.581.036 euro (7.392.223 euro al 31 dicembre 2017).  

 

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

(Valori espressi in euro) 

Fondo di 

dotazione 

patrimoniale 

Fondi 

vincolati 

destinati  

da terzi e 

Associate 

Fondi 

vincolati per 

decisione 

degli Organi 

istituzionali 

Fondi 

disponibili Totale 

Saldo al 31/12/2017 280.000 231.642 3.517.272 3.363.309 7.392.223 

Erogazioni di contributi 

vincolati  (231.642) (967.272) 1.198.914 - 

Fondi vincolati ricevuti da terzi 

e Associate  59.520  (59.520) - 

Fondi vincolati per decisione 

degli Organi istituzionali   100.000 (100.000) - 

Risultato della gestione 

dell’esercizio    2.188.813 2.188.813 

Saldo al 31/12/2018 280.000 59.520 2.650.000 6.591.516 9.581.036 

 

 

I – Patrimonio libero 

Ammonta a 6.591.516 euro (3.363.309 euro al 31 dicembre 2017) 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 ivi incluso il presupposto finanziario per la continuità organizzativa dell’Associazione. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBERO Patrimonio libero Patrimonio libero  

(Valori espressi in euro) al 31/12/2018 al 31/12/2017 Variazione 

Risultato gestionale esercizio in corso  2.188.813 636.053 1.552.760 

Risultato gestionale da esercizi precedenti  4.402.703 2.727.256 1.675.447 

TOTALE 6.591.516 3.363.309 3.228.207 
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II – Fondo di dotazione patrimoniale 

Ammonta a 280.000 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2017) e rappresenta il fondo comune versato dagli 

Associati all’atto della costituzione dell’Associazione. 

 

III – Patrimonio vincolato 

Ammonta complessivamente a 2.709.520 euro (3.748.914 euro al 31 dicembre 2017).  

 

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

non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha riguardato le risorse vincolate per decisione 

del Consiglio Direttivo da destinare a specifiche iniziative, nonché le liberalità ricevute nel 2018 da destinare a 

specifiche iniziative per volontà del donante, non ancora utilizzate alla chiusura dell’esercizio.  

 

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

patrimonio vincolato, euro 159.520, di cui: 

- euro 100.000,00, i fondi destinati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 5 dicembre 2018 per sostenere un 

progetto da individuare tra quelli che verranno selezionati nell’ambito dell’iniziativa “Per Milano”, promossa 

dall’Associazione Per Milano in accordo con l’Amministrazione Cittadina di Milano e con la Caritas 

Ambrosiana; 

- euro 59.520,00, i fondi ricevuti in data 21/12/2018 dall’Associata Enel Energia a sostegno del progetto 

“Fare Scuola”. 

-  

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 

Accantona-

menti Fondi   

(Valori espressi in euro) al 31/12/2017   al 31/12/2018 Variazione 

Ass.ti vincolate per scopo  - - 59.520 59.520 59.520 

Fondo “Enel for Peru” 112.104 (112.104) - - (112.104) 

Fondo “Enel for Mexico” 119.538 (119.538) - - (119.538) 

Fondi vincolati per decisione 

degli Organi Istituzionali 3.517.272 (967.272)  100.000 2.650.000 (867.272) 

TOTALE 3.748.914  (1.198.914) 159.520 2.709.520 (1.039.394) 

 

D) Debiti – Euro 170.936 

 

6) Debiti verso fornitori 

Ammontano a 169.860 euro (374.050 euro al 31 dicembre 2017) e sono relativi a prestazioni di servizi 

connesse alle attività dell’Associazione ricevute nel corso dell’esercizio.  

 

6) Debiti tributari 

Ammontano a 1.076 euro e sono relativi a ritenute d’acconto IRPEF su compensi pagati a dicembre 2018. 

 

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2019. 
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Conti d’ordine 
 

Impegni assunti – Euro 7.331.540 

Ammontano a 7.331.540 euro (3.545.507 euro al 31 dicembre 2017) e si riferiscono ai contributi destinati a 

terzi dal Consiglio Direttivo, non ancora erogati alla chiusura dell’esercizio.  Il saldo accoglie: 

 

(Valori espressi in euro)  

Da erogare a favore di: Importo 

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti - progetto “Fare Scuola” 2015-2018 1.543.154 

Fondazione Domus de Luna Onlus 786.000 

Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus 750.000 

Fondazione Cariplo per progetti bando “Never Alone” 2018 500.000 

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti per progetti “Fare Scuola per Nel 

Cuore del Punto Enel”  
400.000 

Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze 300.000 

Fondazione Bambino Gesù  300.000 

Associazione Dynamo Camp Onlus  260.000 

Caritas Perù 228.386 

Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli Onlus 200.000 

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti - progetto “Fare Scuola per 

Lampedusa” 
200.000 

Etnos Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” - 163.330 

Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena (Call “Mettiamo su Casa”) 150.000 

Istituto Don Calabria – progetto bando “Terre Colte” - 150.000 

Fondazione Arché Onlus 150.000 

Rossa Sera Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” - 136.670 

WWF Potenza e Aree Interne – progetto bando “Terre Colte” - 135.000 

Capovolti Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” - 132.000 

Cooperativa Agricola Sociale Agry Social – progetto bando “Terre Colte” - 130.000 

Fondazione AVIS 122.500 

Associazione Centro Aiuto Minori e Famiglie (CAF) 110.000 

Missione di Speranza e Carità Onlus 100.000 

Comunità di San Patrignano 100.000 
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FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 75.000 

Solidarietà Consorzio di cooperative sociali – progetto bando “Terre Colte” - 61.000 

Fondazione Div.ergo-onlus – progetto bando “Terre Colte” 48.000 

ITACA – progetto bando “Terre Colte” - 44.000 

Associazione MUS-E Italia Onlus  40.000 

Fondazione Accademia di Santa Cecilia 16.500 

TOTALE 7.331.540 
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Commenti al Rendiconto della gestione 
 

 
Proventi 

 

 

1) Proventi da attività tipiche – Euro 5.379.767 

I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 5.379.767 euro (5.967.000 euro nel 2017). 

 

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE    

(Valori espressi in euro) 2018 2017 Variazione 

1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 

   Liberalità da Associati vincolate per scopo  

59.520 

59.520 

- 

- 

 

59.520 

1.3) DA SOCI E ASSOCIATI 

   Quote associative  

   Liberalità da Associati  

   Liberalità in natura 

5.320.000 

320.000 

5.000.000 

- 

5.967.000 

320.000 

5.500.000 

147.000 

 

- 

(500.000) 

(147.000) 

1.4) DA NON SOCI 

   Liberalità da non soci 

247 

247 

- 

- 

 

247 

TOTALE 5.379.767 5.967.000 (587.233) 

 

Di seguito il dettaglio delle quote associative e delle liberalità destinate dagli Associati nell’esercizio 2018. 

 

SOCIETÀ EROGANTE 

Quote associative  

2018 

Contributi 2018  

destinati Totali 

(Valori espressi in euro)    

Enel S.p.A. 40.000 -  40.000 

e-distribuzione S.p.A. 40.000 3.250.000  3.290.000 

Enel Produzione S.p.A. 40.000 50.000  90.000 

Enel Energia S.p.A. 40.000 1.659.520 1.699.520 

Enel Green Power S.p.A.  40.000 - 40.000 

Enel Trade S.p.A. 40.000 - 40.000 

Enel X S.r.l. 40.000 - 40.000 

Enel Italia S.r.l. 40.000 100.000 140.000 

TOTALE 320.000 5.059.520 5.379.520 
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2) Proventi da raccolta fondi – Euro 3.077 

Ammontano a 3.077 euro (231.642 euro nel 2017) e sono costituiti interamente dai fondi residui ricevute 

nell’ambito della raccolta fonfi denominata “Enel fon Mexico” rivolta ai dipendenti del Gruppo Enel. 

 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali – Euro 268 

Ammontano a 268 euro (758 euro nel 2017) 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 5.115.593 

Ammontano complessivamente a 5.115.593 euro (5.115.593 euro nel 2017). 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE     

(Valori espressi in euro) 2018 2017 Variazione 

1.1) EROGAZIONI LIBERALI 

   Erogazioni liberali a favore di terzi 

2.687.143 

2.687.143 

4.951.220  

4.951.220 

 

(2.264.077)  

1.2) SERVIZI 

   Servizi per attività tipiche 

   Sopravvenienze passive 

   Promozione attività istituzionale 

58.210 

33.193 

- 

25.017 

164.373 

62.159 

1.074 

101.140 

 

(31.966) 

(1.074) 

(76.123) 

TOTALE 2.745.353 5.115.593 (2.373.240) 

 

Le erogazioni liberali a favore di terzi, pari a 2.687.143 euro, si riferiscono ai contributi destinati a sostegno di 

iniziative approvate dal Consiglio Direttivo sia nel corso del 2018, sia in esercizi precedenti. 

 

(Valori espressi in euro) 

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018 IMPORTO 

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi per il progetto Fare Scuola 2017 762.125 

Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia - saldo progetto sostegno di comunità 

del Centro Italia colpite dal sisma 
300.000 

Missione di Speranza e Carità Onlus - 1^ e 2^ tranche a sostegno 250.000 

Comunità di S. Egidio ACAP Onlus - 1^ tranche - per progetto Anziani 2018-2019 250.000 

Fondazione Cariplo - 2^ tranche a saldo bando Never Alone - ediz. 2016 250.000 

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi per il progetto Fare Scuola 2016 198.846 

AVSI Fondazione per il progetto "Enel for Mexico" - 1^ tranche. 122.500 

Caritas del Perù per il progetto "Enel for Perù" - 1^ tranche (USD 137.000,00) 117.900 
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ZENITH Società Coopetiva Sociale per progetto: A casa di Pepe - Call for ideas 

Mettiamo su Casa 
45.000 

Informatici Senza Frontiere ONLUS per il progetto: Sensoltre Sei Tu - Call for ideas BES 40.000 

FISH ONLUS per il progetto di affiancamento degli enti della Call for ideas Mettiamo su 

Casa 
36.000 

Associazione SicilArte per il progetto: Le arti e le tradizioni popolari sciliane attraverso 

l'innovazione tecnologica - Call for ideas BES 
35.000 

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo nei Paesi Emergenti per il progetto: SI: un 

successo di inclusione - Call for ideas BES 
33.000 

Associazione culturale Cavalieri della musica per il progetto: Canto alla rovescia - Call 

for ideas BES 
32.000 

Centro Umanamente Cooperativa Sociale per il progetto: Cinematografando - Call for 

ideas BES 
31.000 

Associazione Culturale Musicame per il progetto: Musicarte, percorsi inclusivi attraverso 

la musica e l'arte - Call for ideas BES 
30.000 

Associazione Down Savona Onlus per il progetto: Vado a vivere da solo - Call for ideas 

Mettiamo su Casa 
30.000 

Associazione Post Industriale Ruralità per il progetto: I giardini del se - Call for ideas 

BES 
29.000 

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale per il progetto: 

Offocine BES: Best Experience School - Call for ideas BES 
27.000 

S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus per progetto: "Ciak si Doppia" - Call for ideas BES 27.000 

Centro Leonardo Società Cooperativa Sociale per il progetto: Officina digitale dei libri di 

testo inclusivi - Call for ideas BES 
22.272 

Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio – Onlus 16.000 

Fondazione Arché Onlus per "Arché Convivio 2018" 2.500 

TOTALE 2.687.143 

 

 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi – Euro 5.491 

Ammontano complessivamente a 5.491 euro e sono da riferirsi esclusivamente ai costi sostenuti per attività 

ordinaria di promozione per specifiche iniziative.  

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI     

(Valori espressi in euro) 2018 2017 VARIAZIONE 

2.4) ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE  
   Promozione iniziative  

5.491  

5.491 

- 

- 

 

5.491 

TOTALE 5.491 - 5.491 
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6) Oneri di supporto generale – Euro 433.968 

Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a 433.968 euro 

(437.215 euro nel 2017). 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE    

(Valori espressi in euro) 2018 2017 VARIAZIONE 

6.1) MATERIALI DI CONSUMO 

   Cancelleria   

39  

39 

-  

- 
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6.2) SERVIZI 

Accordo per servizi siglato con Enel Italia S.r.l.     

Distacco personale dipendente da Enel SpA 

   Spese per servizi vari 

Sopravvenienze passive  

383.983 

88.450 

277.190 

441 

17.902 

390.663 

54.900 

334.230 

1.533 

- 

 

33.550 

 (57.040) 

(1.092) 

17.902 

6.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

   Compenso e oneri organo collegiale 

   Quote di adesione 

   Altri oneri diversi di gestione 

49.946 

31.948 

13.500 

4.498 

46.552 

31.720 

11.000 

3.832 

 

228 

2.500 

666 

TOTALE 433.968 437.215 (3.307) 

 

 

7) Altri oneri – Euro 9.950 

Ammontano complessivamente a 9.950 euro (10.539 euro nel 2017). 

 

 ALTRI ONERI    

(Valori espressi in euro)  2018 2017 VARIAZIONE 

7.1) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO   

   Imposta Regionale sulle Attività Produttive 

   Ritenute a titolo di imposta sui proventi finanziari 

9.950 

9.880 

70 

10.539  

10.342 

197 

 

(462) 

 (127) 

TOTALE 9.950 10.539           (589) 

 

 

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. 
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Altre informative 
 

Comunicazione ex Legge 124/2017, art. 1, comma 125.  

In data 28 febbraio 2019 Enel Cuore ha pubblicato sul proprio sito web, nel rispetto dell’obbligo di trasparenza 

introdotto dalla Legge 124/2017, art. 1, comma 125, l’informativa relativa alle sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla stessa nell’anno 2018, dalle 

pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente da pubbliche amministrazioni, 

ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e dalle società da loro partecipate, 

e da società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati e le società da loro partecipate: 

 

Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale 

Enel S.p.A. 40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

Enel Energia S.p.A. 

40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

410.000,00 06/02/2018 
20% Contributo liberale 

2017 

1.640.000,00 10/10/2018 
80% a saldo Contributo 

liberale 2017 

59.520,00 21/12/2018 
Contributo liberale 

progetto scuola 

320.000,00 27/12/2018 
20% Contributo liberale 

2018 

e-distribuzione S.p.A. 

40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

630.000,00 06/02/2018 
20% Contributo liberale 

2017 

2.520.000,00 04/10/2018 
80% a saldo Contributo 

liberale 2017 

650.000,00 31/12/2018 
20% Contributo liberale 

2018 

Enel Green Power S.p.A. 

40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

50.000,00 18/01/2018 
20% Contributo liberale 

2017 

200.000,00 26/10/2018 
80% a saldo Contributo 

liberale 2017 
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Enel Italia S.r.l. 

40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

10.000,00 01/02/2018 
20% Contributo liberale 

2017 

40.000,00 02/10/2018 
80% a saldo Contributo 

liberale 2017 

20.000,00 04/12/2018 
20% Contributo liberale 

2018 

Enel Produzione S.p.A. 

40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

10.000,00 27/12/2018 
20% Contributo liberale 

2018 

Enel Trade S.p.A. 40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

Enel X S.r.l. 40.000,00 26/06/2018 Quota associativa 2018 

Enel Sole S.r.l. 18.000,00 27/02/2018 
Saldo Contributo liberale 

2016 

TOTALE 6.897.520,00   

 

 

 

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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