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Premessa
Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 in attuazione della Legge 106/2016 che delegava il 
Governo a provvedere alla riforma del Terzo Settore ha introdotto l’obbligatorietà di redazione 
del Bilancio Sociale;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in applicazione di quanto stabilito al primo 
comma dell’art. 14 del D.lgs 117/2017 ha disposto le linee guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli enti del Terzo settore con proprio Decreto del 4 luglio 2019.

Metodologica
Il Bilancio Sociale, 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 Sociale dell’anno 2021 di Enel Cuore, redatto in conformità alle le linee guida disposte 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presenta l’Associazione, la sua missione, 
come opera, la governance; rendiconta l’attività svolta nel 2021, i progetti approvati nel 2021 
evidenziando le erogazioni deliberate ed effettuate  nel   corso   dell’esercizio a beneficiari 
diversi dalle persone fisiche, le erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio a beneficiari diversi 
dalle parsone fisiche di contributi a sostegno di progetti deliberati negli esercizi precedenti, i 
risultati economico-finanziari. 

In particolare, nel Bilancio Sociale 2021 vengono riportati i seguenti contenuti:
• informazioni generali sull’ente;
• struttura, governo e amministrazione;
• persone che operano per l’ente;
• obiettivi e attività;
• situazione economico-finanziaria;
• Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (con le modalità di effettuazione e gli esiti).

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale verrà diffuso principalmente attraverso la pubblicazione sul sito 
ufficiale di Enel Cuore Onlus.

L’identità di Enel Cuore
Informazioni generali 

Denominazione Enel Cuore Onlus

Forma giuridica Associazione riconosciuta

Inquadramento nel codice ETS Ente Filantropico

Data costituzione 3 ottobre 2003

Codice Fiscale 97317010581

Iscrizione al Registro Prefettizio N. 273/2004 del Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Roma 

del 5 agosto 2004 

Iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS N. 266 con effetto dal 4 dicembre 2003

Sede Legale Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma

Sito Web www.enelcuore.org 

PEC enelcuore@pec.enel.it 

Contatto e-mail enelcuore.onlus@enel.com

Codice ATECO 949950

Aree territoriali di operatività Intero territorio nazionale 
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Linee guida
Le Linee Guida, presenti nella sezione “Presenta un progetto” del sito www.enwlcuorw.org e alle 
quali si rinvia per maggiori dettagli, definiscono gli ambiti di intervento, i requisiti soggettivi dei 
proponenti, i criteri di ammissibilità e le modalità di presentazione delle iniziative progettuali, 
nonché i criteri di selezione e valutazione dei progetti. In ogni caso, Enel Cuore si riserva 
la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di non procedere nel sostegno di iniziative 
progettuali, seppure rispondenti alle presenti Linee Guida, in considerazione dell’insieme delle 
proposte ricevute e dei progetti già in corso o in fase di avvio.

Criteri di ammissibilità
Enel Cuore sostiene progetti di utilità sociale e/o di interesse generale (di cui all’art. 5 del 
D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni) promossi da o sviluppati 
in partnership con altre organizzazioni non profit, a favore di soggetti svantaggiati volti a 
migliorare le condizioni di vita degli stessi.

Un’iniziativa o idea progettuale viene giudicata ammissibile se:
• il proponente è un Ente non profit che svolge in via esclusiva o principale un’attività di utilità   
 sociale e/o di interesse generale;
• le informazioni fornite consentono di qualificare il proponente come soggetto solido ed   
 affidabile;
• il proponente non si trova in nessuno dei casi di esclusione tassativamente indicati nella   
 scheda progetto;
• l’oggetto dell’iniziativa proposta non rientra nei casi di seguito riportati:
  campagne di sponsorizzazione, attività di ricerca, eventi di comunicazione;
• la scheda progetto è compilata in maniera corretta in ogni sua parte e risulta completa di:
  dichiarazione ai sensi dell’art. 5 D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 [nel caso in cui l’ente abbia  
  natura di fondazione, associazione o comitato];
• informativa trattamento dei dati personali;
• in allegato alla scheda progetto sono presenti:
 (i) la dichiarazione sostitutiva dei certificati Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti (riferiti al  
 legale rappresentante);
 (ii) la dichiarazione sostitutiva certificato Anagrafe sanzioni amministrative (riferito all’Ente   
 proponente e sottoscritto dal legale rappresentante);
 (iii) copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Enel Cuore Onlus, inquanto ente iscritto nell’anagrafe delle ONLUS, beneficia delle agevolazioni 
previste non solo dalla normativa specifica di cui al d.lgs. 460/1997, ma anche dalle ulteriori 
previsioni, già vigenti, contenute nel d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Come chiarito 
da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 19740 del 21/12/2021, nella più 
ampia voce “attività di interesse generale” di cui al Codice del Terzo settore troveranno posto, 
nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997.

La storia
ll 3 ottobre 2003 nasce Enel Cuore Onlus (di seguito “Enel Cuore”), una struttura autonoma 
senza scopo di lucro che opera su tutto il territorio nazionale – con particolare attenzione 
alle periferie dove esistono sacche di povertà sociale, educativa e dove il rischio di devianza è 
elevato – 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. 

La missione
Enel Cuore è al servizio delle comunità attraverso il proprio sostegno a interventi concreti 
in grado di rispondere ai bisogni delle persone e di chi vive in condizioni di fragilità e 
disuguaglianza sociale. In particolare, con un approccio aperto e flessibile, promuove relazioni 
con le organizzazioni del terzo settore, costruendo reti di solidarietà e sinergie con le istituzioni 
locali per mettere in campo azioni tangibili e costruire un futuro migliore. 

Enel Cuore non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
attraverso l’erogazione gratuita di denaro a sostegno di specifici progetti di utilità sociale, 
proposti da altri enti non-profit che operano prevalentemente e direttamente nei settori 
dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport 
dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, nel rispetto 
di quanto previsto dall’ artico 10, comma 2-bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto 
beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari. 
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reinserimento nel mondo del lavoro, training on the job e per l’auto-impresa. 
Povertà e inclusione sociale - Garantire un’esistenza dignitosa alle persone che si trovano in 
condizioni di povertà, un fenomeno complesso che spesso significa esclusione sociale, oltre 
che economica. In particolare, sostegno a iniziative per assicurare servizi di accoglienza e 
assistenza ad adulti in situazione di estrema difficoltà; interventi a sostegno di famiglie mono 
genitoriali e dei minori, iniziative per potenziare l’autonomia di persone con disabilità e progetti 
di “housing sociale”.

Tutela della salute - Favorire l’accesso alle cure di qualità e promuovere la tutela della salute 
quale bene primario e condizione imprescindibile per garantire uno sviluppo sostenibile ed 
equo delle comunità. In particolare, sostegno a iniziative di riqualificazione e innovazione dei 
servizi socio-sanitari; interventi di costruzione, adeguamento ed equipaggiamento di strutture 
ospedaliere; percorsi di formazione di personale sanitario e iniziative di accoglienza a famiglie 
con persone malate e a supporto dei caregiver.

Selezione e valutazione dei progetti
Tutti i progetti vengono esaminati in base alle linee guida nonché ai criteri di: (i) necessità, 
urgenza, gravità, ma anche singolarità e significatività del bisogno sul quale si propone 
di intervenire; (ii) fattibilità e misurabilità degli obiettivi proposti; (iii) incidenza su settori 
scarsamente assistiti, anche dal punto di vista economico e territoriale.

Alle organizzazioni che superano positivamente la prima fase di valutazione, vengono richiesti 
ulteriori documenti necessari alla completa valutazione del progetto e alla verifica di quanto 
riportato nella scheda e eventuali incontri conoscitivi. 
Conclusa positivamente l’istruttoria e completato l’iter di approvazione, il sostegno all’iniziativa 
viene formalizzato con “Atto di Erogazione Liberale” (in forma di proposta o altra forma), con il 
quale si disciplina la destinazione del contributo liberale, nonché gli impegni e le responsabilità 
assunti delle parti. La successiva erogazione del contributo destinato avverrà nei modi e nei 
termini previsti nel suddetto Atto di Erogazione.

In considerazione dell’insieme delle proposte ricevute e dei progetti già in corso o in fase di 
avvio, Enel Cuore si riserva la facoltà di esprimere esito negativo, frutto delle proprie riflessioni, 
anche su iniziative e progetti ritenuti coerenti con le presenti linee guida.
In ogni caso, al termine della procedura di valutazione, l’ente proponente verrà sempre 
informato, qualsiasi sia l’esito della richiesta.

Requisiti
Le iniziative presentate devono possedere le seguenti caratteristiche:
• obiettivi concreti: l’intervento proposto deve rispondere a bisogni reali e prevedere obiettivi   
  chiari e realizzabili in tempi definiti.
• misurabilità dei risultati: le iniziative devono prevedere degli indicatori predefiniti per la        
valutazione dell’impatto sociale; i risultati dei progetti ed il relativo stato di avanzamento devono   
essere condivisi e monitorati.
• sostenibilità del progetto: i progetti devono prevedere e garantire la prosecuzione duratura e 
la sostenibilità degli stessi nel tempo, quindi anche successiva al contributo di Enel Cuore.

Beneficiari
I progetti sono volti alla creazione di opportunità in favore di persone di tutte le età, con 
particolare attenzione alle generazioni future e a coloro che vivono in condizioni di fragilità e/o 
di disuguaglianza sociale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: Bambini; Giovani; Persone anziane; Famiglie; Persone 
con disabilità; Donne vittime di violenza; Migranti.

Ambiti di intervento
Le attività di Enel Cuore sono focalizzate sui seguenti ambiti di intervento:

Cultura dell’educazione - Promuovere l’accesso a un’educazione equa e inclusiva per le nuove 
generazioni, in linea con il quarto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu. In particolare, 
sostegno a iniziative che puntano a contrastare l’abbandono scolastico e le disuguaglianze 
educative, con l’obiettivo di creare le condizioni affinché un numero sempre più ampio di 
bambini e ragazzi abbia gli strumenti per coltivare il loro talento e i propri sogni.

Inserimento e autonomia sociale - Dare nuove opportunità a chi si trova in situazioni di 
difficoltà e disagio sociale, economico, culturale, di genere o per le condizioni di salute, 
attraverso percorsi di formazione che favoriscano l’accesso al mondo del lavoro e valorizzino 
capacità e competenze. In particolare, sostegno a iniziative di accompagnamento e 
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Governance e organizzazione

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: 
• l’Assemblea;
• il Presidente dell’Associazione;
• il Consiglio Direttivo ed il Consigliere Delegato;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto di seguito previsto. Il Consiglio Direttivo, in ogni 
caso, può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento 
delle attività sociali. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, 
ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, per tutto il periodo di durata in carica, 
nei limiti di cui all’art. 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs n. 460/1997.

ASSEMBLEA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SOCIETÀ ASSOCIATE

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE DELEGATO
Filippo Nicolò Rodriguez 

CONSIGLIERE
Francesco Starace

CONSIGLIERE
Fabrizio Iccarino

CONSIGLIERE
Cecilia Ferranti

PRESIDENTE
Giuseppe Ascoli

COMPONENTE
Michele Rizzi 

COMPONENTE
Andrea Angelino 

CONSIGLIERE
Nicola Lanze�a

CONSIGLIERE
Guido Stra�a

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
Michele Albe�o Fabiano

Crisostomo  

Enel Produzione S.p.A.

Enel Energia S.p.A.

Enel Green Power S.p.A. 

Enel Global Trading S.p.A.

 

Enel S.p.A. 

e-distribuzione S.p.A.

Enel X S.r.l.

Enel Italia S.p.A.

SEGRETARIO GENERALE
Paola R. Giannone 

COMUNICAZIONE
Silvia Sasso 

TESORIERE
Stefano Agazio 
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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.

Adunanze annuali e principali argomenti deliberati
Nel corso del 2021 l’Assemblea si è svolta in data 21 maggio 2021 e ha visto la partecipazione, 
diretta o con deleghe, del 100% dei rappresentanti delle società associate. I principali 
argomenti trattati dall’Assemblea nel 2021 hanno riguardato: (i) l’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2020; (ii) il contributo straordinario 2021; (iii) l’approvazione del bilancio 
economico di previsione 2021; (iv) la relazione del Consiglio Direttivo sulla strategia e sulle attività 
dell’associazione; (v) la nomina del Presidente dell’associazione e dei componenti il Consiglio 
Direttivo, previa determinazione del loro numero; l’attribuzione delle funzioni di Consigliere 
Delegato; (vi) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. 

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
Il Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore 
a sette, compreso il Presidente dell’Associazione che ne assume la presidenza, 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.

*Nominato dal Consiglio Direttivo per cooptazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e fino alla 
prima Assemblea utile, a seguito delle dimissioni del Consigliere Carlo Tamburi a far data dal 14 
dicembre 2021.

Adunanze annuali e principali argomenti deliberati
Nel corso del 2021 si sono tenute 4 sedute del Consiglio Direttivo:

Nome e Cognome Carica Data di 
prima nomina

Durata attuale
mandato

Numero di 
mandati

Michele Alberto Fabiano 
Crisostomo

Filippo Nicolò Rodriguez

Francesco Starace

Guido Stratta

Fabrizio Iaccarino

Cecilia Ferranti

Nicola Lanzetta*

Presidente dell’Associazione

Consigliere Delegato

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

28/10/2020

12/12/2019

24/02/2015

28/10/2020

12/05/2021

22/05/2018

20/12/2021

Approvazione
Blancio 2023

Approvazione
Blancio 2023

Approvazione
Blancio 2023

Approvazione
Blancio 2023

Approvazione
Blancio 2023

Approvazione
Blancio 2023

Approvazione
Blancio 2023

2

2

3

2

1

2

1

Composizione del Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo alla data del 31 dicembre 2021 è composto da 7 componenti ed è in carica 
fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023.
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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.

Nome e Cognome Carica Data di 
prima nomina

Durata attuale
mandato

Numero di 
mandati

Emolumenti 
lordi annui

Giuseppe Ascoli

Andrea Angelino

Michele Rizzi

Presidente

Revisore

Revisore

24/04/2012

24/04/2012

21/12/2012

Approvazione 
Bilancio 2023

Approvazione 
Bilancio 2023

Approvazione 
Bilancio 2023

4

4

4

Euro 25.000,00

Non previsto

Non previsto

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.
Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel Registro dei Revisori 
Contabili:

L’ Organismo di vigilanza
L’organismo di vigilanza ha il compito di monitorare il funzionamento e l’osservanza del Modello 
di organizzazione e di gestione ai sensi del D.lgs 231/2001 (Modello 231) nello svolgimento delle 
attività dell’Associazione e ne cura gli aggiornamenti necessari. Tale incarico è assegnato a un 
organismo monocratico, c.d. Compliance Officer.

Monitoraggio e vigilanza Modello 231
Dalle attività di monitoraggio e di vigilanza del Modello 231, condotte dal Compliance Officer 
relative all’annualità 2021, 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. Inoltre, viene evidenziato che nel corso del 2021 non sono 
pervenute segnalazioni rilevanti ai fini 231.

Data seduta              Principali argomenti trattati

02/02/2021 • Approvazione della programmazione delle attività per l’esercizio 2021 e del progetto  
  di Bilancio economico di previsione 2021; 
• Definizione delle quote associative per l’annualità 2021; 
• Approvazione nuovi progetti. 

12/05/2021 • Approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020;
• Approvazione nuova struttura organizzativa di Enel Cuore Onlus;
• Approvazione nuovi progetti a contrasto dell’emergenza da Covid-19;
• Proposta per il contributo straordinario 2021 (da ricevere dalle Associate);
• Determinazione del compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
  per il triennio 2021-2023.

27/09/2021 • Proposta di promozione di un bando congiunto con “Fondazione CON IL SUD” e 
  delibere relative;
• Approvazione di nuovi progetti;
• Determinazione e conferimento di poteri in favore del Consigliere Delegato.

20/12/2021 • Presa d’atto delle dimissioni di un Consigliere e nomina per cooptazione di un nuovo 
  Consigliere;
• Approvazione della programmazione delle attività per l’esercizio 2022 e del progetto di 
  Bilancio economico di previsione 2022; 
• Definizione delle quote associative per l’annualità 2022; 
• Approvazione di nuovi progetti e iniziative;
• Nomina del nuovo responsabile della Segreteria Generale.
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Lo staff
L’Associazione non ha dipendenti; per svolgere la sua attività si avvale esclusivamente di 
personale in distacco dalle Associate. Alla chiusura dell’esercizio risultano distaccate da Enel 
S.p.A. sette risorse, di cui sei full-time e un part-time al 50%.
La Struttura Organizzativa dell’Associazione, coordinata e diretta dal Consigliere Delegato, è 
suddivisa in tre aree specificamente dedicate alle attività istituzionali e gestionali:

Segreteria Generale
Coordina le attività di project management. 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.

Comunicazione
Coordina le attività di comunicazione. In particolare:
gestisce le relazioni con News e Digital Media, sviluppa piani di comunicazione, campagne, 
attività editoriali e touchpoint digitali; sviluppa, coordina e diffonde contenuti di comunicazione 
interna; definisce e gestisce campagne di advertising ed eventi; cura, sviluppa e diffonde le 
pubblicazioni istituzionali; definisce le strategie di comunicazione in coordinamento con la 
Segreteria Generale.

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.

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.

Risorse messe a disposizione 
da Enel S.P.A

Al 31/12/2021
Uomini                        Donne

Al 31/12/2020
Uomini                          Donne

Variazione

Full-time
Part-time al 50%
Totale

-                               6
1                               -

7

-                               4
1                               -

5

2

2
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L’attività 2021
Nel corso del 2021 l’attività di Enel Cuore, in considerazione del perdurare e dell’evolversi della 
situazione epidemiologica da Covid-19, dell’impatto di forte crisi economico-sociale a livello 
Paese, a partire dalle fasce di popolazione più vulnerabili, si è focalizzata principalmente su 
iniziative e progetti a contrasto dell’emergenza da Covid-19 articolati nei seguenti tre cluster di 
riferimento:

1. Azioni di contrasto al Covid dal punto di vista socio-sanitario e socio-assistenziale: 
sostegno alle persone con patologie e/o alle loro famiglie volte a ridurre il ricorso alle strutture 
ospedaliere e agli specialisti in loco, potenziando le terapie e l’assistenza domiciliare a favore 
di soggetti svantaggiati. In tale categoria sono presenti anche progetti tesi a svolgere attività di 

assistenza alle persone più fragili (anziani, disabili) a livello economico (es. attraverso l’acquisto 
di beni di prima necessità), psicologico e di contrasto all’isolamento;
2. Azioni di contrasto al Covid dal punto di vista socio-educativo: sostegno a ragazzi e ragazze 
con un background migratorio, con bisogni educativi speciali, con famiglie monogenitoriali o a 
basso reddito e volte a ridurre l’abbandono scolastico e la disuguaglianza educativa: fenomeno 
fortemente influenzato dall’emergenza pandemica anche a seguito del ricorso alla didattica 
a distanza (DAD). In tale classificazione vengono ricomprese anche iniziative di formazione 
finalizzate a facilitare l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati. 

3. Azioni di contrasto al Covid dal punto di vista socio-economico e occupazionale: sostegno 
a progetti del Terzo Settore che puntano a favorire la ripresa lavorativa a beneficio di categorie 
fragili che con la pandemia sono state maggiormente penalizzate e/o che consentono di 
avviare o potenziare lo sviluppo occupazionale di fasce deboli di lavoratori.

Nel corso dell’esercizio:
-sono stati approvati 39 nuovi progetti a sostegno dei quali sono stati destinati       
  complessivamente 7.240.790 euro;
-è stato pubblicato il bando “Nel Cuore del Sud” congiuntamente e in co-finanziamento        
   al 50% con Fondazione CON IL SUD, per un contributo complessivo fino a 1.500.000 euro   
   (750.000 euro ciascuno). 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 presenta un risultato della gestione negativo pari a 
809.640 euro. Tale risultato, determinato dalla differenza tra proventi e oneri dell’esercizio, è 
da imputare principalmente alla non effettiva erogazione nel 2021 di quota parte di contributi 
destinati a sostegno di nuovi progetti ammessi, nonché di alcuni progetti approvati in anni 
precedenti a seguito di un ritardo nell’avvio e realizzazione dei medesimi progetti. 

Le erogazioni effettuate nel corso del 2021 ammontano complessivamente a 5.442.615 euro 
da riferirsi sia a progetti approvati in anni precedenti, sia a progetti approvati nel medesimo 
esercizio

(Valori espressi in euro)

Contributi erogati nel corso dell’esercizio 5.442.615 100%

Per 17 dei nuovi progetti 2021 1.366.249 25%

Per 3 nuovi progetti 2020 4.076.366 75%

Enel Cuore
Onlus

Organizzazioni
non pro�t
e volontariatoFondazioni

ed enti
di erogazione

Bene�ciari
dire�i

Bene�ciari
indire�i

Società
Associate

Istituzioni

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



20 21

ENEL CUORE  BILANCIO SOCIALE AL 31.12.2021

39 nuovi progetti a servizio della comunità

Tutela della salute: 13 progetti - euro 2.774.313
Ente partner Descrizione progetto Territorio

Contributo  
deliberato 2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Comunità di 
Sant’Egidio - ACAP 
Onlus

“Viva gli Anziani. Una città per tutti, una città per 
gli anziani” - proseguimento del programma per 
gli anni 2021 e 2022. 
Il progetto toccherà complessivamente 10 città, 
di cui 8 già incluse nel programma attivo ed 
estendendo l’iniziativa a 2 nuovi quartieri nelle 
città di Brindisi e di Sassari, oltre all’inclusione 
di una nuova città nella regione Basilicata. Il 
progetto, infine, prevede di realizzare interventi 
di co-housing a Fiumicino, Roma e Sassari, 
nonché due campagne di informazione e 
divulgazione delle attività del programma in tutte 
le città coinvolte e un evento di presentazione 
dell’iniziativa.

Nazionale 705.000 -

Ente partner Descrizione progetto Territorio
Contributo  

deliberato 2021 (€) 
Erogato 
2021 (€)

Associazione della 
Croce Rossa Italiana 
-Organizzazione di 
Volontariato (CRI)

“CRI per il Sociale” – nell’ambito del programma 
“Il Tempo della Gentilezza” – il progetto prevede: 
1) l’apertura e allestimento di 100 nuovi Sportelli 
Sociali di assistenza, supporto e orientamento 
ai servizi, presso altrettanti Comitati della CRI da 
selezionare, che insistono sui territori individuati 
sulla base dei relativi fabbisogni, nelle Regioni 
del centro sud, prevedendo di raggiugere circa 
40.000 beneficiari in 12 mesi;
2) il potenziamento dei servizi di cinque “Unità 
di strada” rivolte alle persone senza fissa 
dimora e con fragilità estreme nelle Città di Bari, 
Cagliari, Napoli, Palermo e Roma. Si prevede di 
raggiungere 2.700 beneficiari in 6 mesi.

Nazionale 500.000 -

Associazione Sport 
Senza Frontiere Onlus

“Sport power”: utilizzare lo sport come 
metodologia di inclusione sociale e come 
strumento di empowerment giovanile delle fasce 
più disagiate della popolazione, in particolare 
bambini e ragazzi di una età compresa tra i 
12 e i 18 anni. Il progetto mira: ad offrire a 125 
ragazzi svantaggiati la possibilità di seguire corsi 
sportivi gratuiti; alla formazione di 50 giovani 
“Sport Agents” che saranno coinvolti in attività di 
sensibilizzazione e animazione con i più piccoli 
nei parchi delle proprie città; alla costituzione di 4 
Hub (Roma, Napoli, Cagliari, Bari) che offriranno, 
oltre alle attività sportive, laboratori creativi, 
campi estivi e animazione a circa 1000 ragazzi.

Nazionale 350.000 -

Fondazione Bambino 
Gesù Onlus

“Cure Umanitarie”: presa in carico e cura di circa 
presso l’Ospedale Pediatrico Bambino di Gesù di 
120 bambini provenienti da paesi quali Uganda, 
Marocco, Libia, Nigeria, Siria, Eritrea, Bangladesh, 
Kirghizistan, Guatemala, Venezuela, Albania, 
Moldavia e molti altri sia del nord Africa che del 
Sud Est Asiatico. Si stima di garantire in 4 mesi di 
cure ambulatoriali un totale di 9.600 prestazioni.

Lazio 200.000 -

Ambiti di intervento

5%

38%

42%7.241k € 7.241k € 

1%
8%

16%

33%32%

25%

Distribuzione geografica

Tutela della salute Nazionale

Cultura dell’educazione Sud e Isole

Inserimento e 
autonomia sociale

Centro

Povertà e inclusione
sociale

Nord

Estero
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Ente partner Descrizione progetto Territorio
Contributo  

deliberato 2021 (€) 
Erogato 
2021 (€)

UNHCR - United 
Nations High 
Commissioner For 
Refugees Office

“Programma integrato di protezione delle donne 
rifugiate”: garantire un tempestivo accesso 
ai servizi di assistenza medica, supporto 
piscologico e servizi informativi sulla salute 
sessuale e riproduttiva alle donne rifugiate e 
richiedenti asilo sopravvissute alla violenza di 
genere. personale delle strutture di accoglienza, 
studenti iscritti alle facoltà di medicina.

Nazionale 190.472 -

Associazione Italiana 
contro le Leucemie, 
Linfomi e Mieloma – 
AIL ONLUS

“Cure domiciliari a persone anziane”: garantire un 
supporto specifico alle Sezioni AIL di Benevento, 
Caserta, Potenza, Catania, Napoli, Palermo, 
Reggio Calabria e Taranto che erogano cure a 
pazienti anziani presso il loro domicilio. Le cure, 
in particolare nel periodo pandemico, rispondono 
all’esigenza di organizzare risposte integrate, 
coerenti e continuative focalizzate sui bisogni dei 
pazienti e di coloro che li assistono.

Regioni 
del sud 
Italia

150.000 50.00

La Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori 
– LILT Milano Monza 
Brianza APS

“Volontariato 4.0: a casa lontani da casa favorire 
le cure in migrazione sanitaria”: promuovere 
ed implementare nelle città di Milano, Monza, 
Padova, Firenze e Roma un modello di assistenza 
ospedaliera ed extra ospedaliera, territoriale e 
personalizzata in linea con i nuovi bisogni post 
pandemici.

Nazionale 139.979 -

Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS

“Centro Integrato di Isteroscopia ed Ecografia 
Tridimensionale”: realizzato presso il Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS, dedicato alla 
diagnosi precoce dei Tumori femminili con tre 
sale operatorie dedicate alla diagnosi precoce e 
al trattamento dei tumori dell’utero.

Lazio 120.00 120.00

Associazione della 
Croce Rossa Italiana 
-Organizzazione di 
Volontariato (CRI)

“Progetto India: supporto alla
campagna di vaccinazione”: supportare 
la campagna vaccinale in India tramite 
la Federazione Internazionale di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) e la 
Croce Rossa Indiana, con l’obiettivo di                                           
incrementare il numero dei
vaccinati, in particolare tra la popolazione delle 
zone rurali nella fascia di età tra i
18 e i 30 anni.

India 100.00 -

Ente partner Descrizione progetto Territorio
Contributo  

deliberato 2021 (€) 
Erogato 
2021 (€)

Emergency – Life 
Support for Civilian 
War Victims” ONG 
ONLUS

“Casa Ronald Roma Bellosguardo”: rifacimento 
di 16 stanze della struttura che offre ospitalità 
e assistenza a bambini ricoverati o in cura 
presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma e 
alle loro famiglie. Le stanze ospitano famiglie 
bisognose con bambini (circa 26 persone/
giorno) provenienti da tutto il mondo, indirizzate 
dall’Ospedale in funzione del livello di indigenza.

Lazio 80.000 40.000

ReTe per il Sociale 
Onlus

“Migliorare l’assistenza sanitaria per bambini 
affetti da disturbo dello spettro autistico (ASD) in 
Sardegna”: eliminare le barriere che ostacolano 
diagnosi e trattamenti tempestivi per i bambini 
affetti da ASD in Sardegna, in particolare 
nelle province di Sassari e Olbia, mediante il 
coinvolgimento di tutte le figure che ruotano 
intorno al bambino con ASD (famiglie, insegnanti, 
équipe specialistiche), attraverso l’uso di tecniche 
comportamentali.

Sardegna 78.862 78.862

Associazione Cuore 
di Donna Onlus

“Ecografo di ultima generazione”: per il Servizio 
di Radiologia e Senologia dell’Ospedale Perrino 
di Brindisi - dislocata presso il Distretto S.S.1 
- per aumentare il numero di prestazione alla 
popolazione femminile e ridurre i tempi di attesa 
per lo screening oncologico.

Puglia 60.000 60.000

Totale 2.774.313 348.862
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Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 

deliberato 2021 (€) 
Erogato 
2021 (€)

CESIE (capo fila) in 
partenariato con: 
Laudes Associazione 
culturale; PARSEC 
Cooperativa 
Sociale; DEDALUS 
Cooperativa Sociale; 
Centro Calabrese di 
Solidarietà; MED - 
Associazione Italiana 
per l’Educazione 
ai Media e alla 
Comunicazione; 
Fondazione 
Nazionale “Vito 
Fazio-Allmayer

“Base Camp – Presidi Educativi Territoriali”: 
per contrastare le disuguaglianze scolastiche 
ed educative e la povertà educativa, offrendo 
opportunità di studio personalizzato, attività 
socio-culturali e di rafforzamento delle comunità, 
a ragazzi e ragazze in età adolescenziale, nelle 
città di Palermo, Catanzaro, Napoli e Roma. 
Progetto triennale (2021-2024) cofinanziato al 
50% dall’Impresa Sociale Con I Bambini (costo 
complessivo euro 2.000.000,00).

Nazionale 1.000.000 -

Fondazione Dynamo 
Camp Onlus

“Enel Cuore Staff House” e “Programmi formativi”: 
il progetto si propone un duplice obiettivo:
a) riqualificazione di una struttura abitativa 
destinata allo staff e ai volontari con l’obiettivo 
di aumentare i posti disponibili (+ 19 posti) e 
garantire una maggiore vicinanza in caso di 
assistenza a bambini e famiglie; 
b) potenziamento dell’offerta formativa agli 
ex campers per supportarli nel percorso di 
crescita e nell’orientamento al lavoro. È previsto 
il coinvolgimento di 100 giovani impegnati nei 
differenti programmi. 

Toscana 500.000 200.000

Next Level “Next-Land”: progetto di didattica innovativa 
e diffusa delle materie STEM nelle scuole 
secondarie di I grado, rivolto ai quartieri più 
fragili delle metropoli italiane, da sviluppare nel 
biennio scolastico 2022-2024 nella città di Bari, 
nei quartieri Libertà e Japigia. Con lo sviluppo del 
Progetto si intende coinvolgere a Bari 30 classi, 
750 studenti, 60 mamme e 60 docenti.

Puglia 250.000 -

Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 

deliberato 2021 (€) 
Erogato 
2021 (€)

Fondazione Piazza 
dei Mestieri “Marco
Andreoni”

“Una piazza per Milano”: contrastare la 
dispersione scolastica e il disagio giovanile nei 
municipi 2 e 9 di Milano, caratterizzati da basso 
reddito familiare, alta percentuale di studenti 
stranieri e alto tasso di abbandono scolastico. 

Lombardia 200.000 -

Fondazione Don 
Gino Rigoldi

“Centro per Giovani Ermanno Olmi” e  “Centro 
Diurno Azimuth”: sostegno delle attività educative 
e terapeutiche svolte all’interno di due Centri 
rivolti ai giovani delle periferie di Milano. 

Lombardia 190.000 100.000

Associazione 
Rondine Cittadella 
della Pace OdV ETS

“Triennio Sperimentale Sezione Rondine”- Il 
progetto, della durata di tre anni scolastici 
(2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), 
prevede l’introduzione di un metodo educativo 
sperimentale (così detto “Metodo Rondine”), 
mediante un approccio relazionale alla 
trasformazione del conflitto, in scuole superiori 
di secondo grado italiane. Enel Cuore sostiene 
la realizzazione del progetto presso l’Istituto 
Tecnico per il turismo “Enrico Caruso” di Napoli 
(con una sezione distaccata nel Carcere di 
Secondigliano - CPS), frequentato da circa 200 
studenti con evidenti e particolari esigenze, 
segnalato dall’Ufficio Scolastico Regionale come 
possibile Istituto capofila della Campania.

Campania 99.000 -

Cultura dell’educazione: 9 progetti – euro 2.304.655 
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Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 

deliberato 2021 (€) 
Erogato 
2021 (€)

Associazione SOS 
Villaggi dei Bambini 
Onlus

“Laboratori interculturali”: realizzazione di 4 
laboratori esperienziali - basati sul metodo 
del teatro sociale che permettono di creare 
consapevolezza tra corpo e mente e di sviluppare 
creatività - e interculturali nelle scuole della 
provincia di Crotone che presentano il maggior 
numero di alunni stranieri e italiani a rischio di 
dispersione scolastica. I laboratori si basano sulle 
soft skills, che permettano ai giovani beneficiari 
di affrontare le esigenze, i cambiamenti della 
vita quotidiana e sviluppare le competenze 
necessarie per il futuro professionale e 
personale. 

Calabria 37.155 -

Fondazione Acca-
demia Nazionale di 
Santa Cecilia

“JuniOrchestra”: premiare il talento e l’impegno 
dei ragazzi che intraprendono lo studio di uno 
strumento iscrivendosi ai corsi di JuniOrchestra 
tramite l’assegnazione di 15 borse di studio da de 
stinare a ragazzi meritevoli per la copertura della 
retta per la frequenza dei corsi nell’a.a. 2021-
2022. 

Lazio 16.500 16.500

Associazione In 
Armonia Onlus

“Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana”: 
realizzazione di laboratori
musicali per ragazzi con disabilità ed il 
potenziamento dell’orchestra inclusiva già in 
essere, composta da 12 ragazzi di età compresa 
tra i 14 e i 30 anni con disabilità psico motorie. Il 
Progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità 
del servizio offerto attraverso lezioni
svolte da docenti ed esperti in discipline 
psicologiche della Scuola di Musica di Fiesole, 
formati in specifiche metodologie di didattica 
inclusiva e di incrementare il bacino di utenza 
coinvolgendo anche 15/30 persone anziane. 

Toscana 12.000 12.000

totale 2.304.655 328.500

Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 
deliberato 

2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Meltemi Vacanze 
& Resort Società 
Cooperativa Impresa 
sociale ETS

“Cime di Rapa 4.0” progetto triennale che si pone 
3 obiettivi: 
1) inclusione sociale di 18 persone svantaggiate 
attraverso percorsi formativi nei campi e in 
cucina; 
2) tutela della biodiversità attraverso il recupero 
di specie vegetali autoctone a rischio erosione 
genetica che saranno coltivate e trasformate in 
materia prima da utilizzare nei menu dei ristoranti; 
3) imprenditoria sociale. 

Basilicata 
e 
Campania

500.000 -

GOEL Società 
Cooperativa Sociale

“Biodiversi”: progetto triennale, che mira alla 
diversificazione dell’offerta di prodotti agricoli, 
alla valorizzazione della biodiversità del territorio 
e all’offerta di un modello di turismo sostenibile 
attraverso una pluralità di interventi. Enel Cuore 
contribuisce alla riqualificazione di un immobile 
e all’acquisto di strumenti per realizzare due 
laboratori: uno per gli estratti vegetali e l’altro 
per gli esiccati. L’apertura dei due laboratori 
permetterà a regime l’inserimento lavorativo 
di complessive 20 persone (donne, migranti, 
persone con disturbi psichiatrici, ragazzi usciti 
da comunità di accoglienza per minori, ecc.) 
attraverso percorsi di formazione, tirocini e borse 
di lavoro.

Calabria 200.000 -

Consorzio Sociale 
GOEL Società
Cooperativa Sociale

“Percorsi di inclusione sociale e di 
sperimentazione di budget di salute”: 
introduzione di servizi innovativi di salute 
mentale. In particolare: (i) potenziamento del 
servizio diurno (da 20 a 40 posti) attraverso 
laboratori di training sociale; (ii) avvio Servizio 
Inserimento Lavorativo per percorsi di 
orientamento al lavoro (> 70 persone con 
disagio psichico e 30 famiglie/caregivers); (iii) 
sperimentazione di formule innovative di presa in 
carico con l’utilizzo del budget di salute.  

Calabria 200.000 100.000

Inserimento e autonomia sociale: 11 progetti – euro 1.837.787
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Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 
deliberato 

2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Associazione 
Cooperazione e 
Confronto ODV

“Comunità La Collina”: sostegno a 4 azioni 
progettuali: 1) Formazione di un dipendente 
della Comunità per il titolo di Imprenditore 
Professionale Agricolo (IPA) che consentirà alla 
Cooperativa di diventare Cooperativa agricola; 
2) formazione per 6 ragazzi finalizzato alla 
certificazione di competenze in ambito agricolo; 
3) riconversione energetica della struttura 
finalizzata ad efficentare i consumi energetici e 
l’impatto ambientale; 4) messa in sicurezza e a 
norma dei locali agricoli danneggiati, adibiti ad 
ospitare la formazione.

Sardegna 190.000 95.000

Associazione Centro 
Elis

“Fenix 2”: 2^ edizione del programma di re-
integrazione socio-economica per 20 tra ragazzi 
e ragazze (14-25 anni), in conflitto con la legge 
e sottoposti principalmente a provvedimenti 
in area penale esterna, in carico all’Ufficio 
di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di 
Roma. Il progetto prevede un processo di self 
empowerment per lo sviluppo delle soft skills, 
una formazione tecnico- professionale coerente 
con gli attuali fabbisogni del mercato del lavoro 
e la realizzazione di un bootcamp iniziale e finale 
in aule e laboratori che Elis metterà a disposizioni 
presso le sedi di Roma e di Ovindoli. il Progetto 
ha come beneficiari diretti anche le 20 famiglie di 
appartenenza dei minori e, in caso di assenza dei 
genitori, i tutori legali. 

Lazio 159.800 79.900

Cooperativa Sociale 
Rò La Formichina 
Onlus

“La falegnameria dell’inclusione”: realizzazione 
di un edificio con spazi adibiti ad un nuovo 
laboratorio di falegnameria e a sale polifunzionali, 
destinati ai ragazzi con disabilità del “Centro 
Diurno Geremia” e a ragazzi con procedimenti 
penali in corso. Si stima di raggiungere circa 
291 beneficiari, di cui 21 giovani svantaggiati 
(tra i 16 e i 34 anni) e 20 ragazzi con disabilità e 
250 cittadini coinvolti nelle attività. Enel Cuore 
contribuisce alla copertura di parte dei costi dei 
lavori di costruzione dell’edificio, di arredamento 
ed impiantistica nonché ai costi relativi ai tirocini 
e agli inserimenti lavorativi.

Sicilia 159.200 159.200

Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 
deliberato 

2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Fondazione Lega del 
Filo d’Oro Onlus

“Il primo passo” e “Spazio all’autonomia”: due 
iniziative a sostegno di persone sordocieche 
e pluriminorate sensoriali. La prima punta 
a sostenere i percorsi di riabilitazione 
personalizzati per un anno in favore di 10 bambini 
0-4 anni presso il Centro Nazionale di Osimo. La 
seconda, ha il duplice obiettivo di (i) rendere più 
sicuri gli spazi del Centro residenziale di Molfetta, 
che può ospitare fino a 40 utenti a tempo pieno 
e 15 in diurno, coerentemente con le nuove 
esigenze emerse a seguito dell’emergenza 
sanitaria e (ii) finanziare un anno di attività 
dedicate all’autonomia domestica e abitativa di 
12 ospiti del centro stesso.

Marche e 
Puglia

150.000 -

Fondazione Arché 
Onlus

“Casa Marzia”: realizzazione a Roma di una 
Comunità alloggio per donne in difficoltà con 
figli minori. Una struttura a carattere comunitario 
a ciclo residenziale, destinata ad accogliere 
fino a 6 nuclei “mamma-bambino” e 2 alloggi 
per l’autonomia per madri con problematiche 
psico-socio-educative, che necessitano di un 
accompagnamento verso l’autonomia.

Lazio 90.000 90.00

Associazione Rulli 
Frulli Lab ETS-APS

“Bar-A-Onda”: allestimento e gestione del primo 
anno di attività del bar etico e sociale e punto di 
convivialità de “La Stazione Rulli Frulli” - un hub 
sociale dedicato all’inclusione sociale e lavorativa 
di giovani con disabilità e a tutta la comunità 
realizzato nell’ex stazione degli
autobus di Finale Emila -. All’interno del Bar è 
previsto l’inserimento lavorativo di 8 giovani con 
disabilità, affiancati da 2 figure di riferimento.   

Emilia 
Romagna

74.000 -

C.I.F. 
METROPOLITANO DI 
MILANO APS

“A vele spiegate”: attività di coaching e 
orientamento al lavoro, formazione tecnico/
professionale e percorsi di accompagnamento 
all’autonomia lavorativa (anche mediante 
autoimprenditoria), in collaborazione con il 
sistema imprenditoriale della sartoria. Il progetto 
coinvolge 25 donne vittime di violenza e avrà una 
durata di 22 mesi,
prevedendo un percorso multilivello e 
personalizzato costruito sui bisogni espressi e le 
attitudini delle beneficiarie.

Lombardia 64.787 34.787



30 31

ENEL CUORE  BILANCIO SOCIALE AL 31.12.2021

Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 
deliberato 

2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Associazione 
Palermo 
Mediterranean 
Gateway

“QuattroPuntoZero”: progetto sperimentale che 
prevede la costruzione di una scuola diffusa 
di arti e mestieri, per contrastare la povertà 
educativa, promuovere la cultura della legalità 
e arginare il degrado urbano, ricostruendo 
filiere delle produzioni artigianali e creando 
opportunità di crescita culturale, attraverso 
corsi, laboratori, workshop. Sono previste borse 
di studio in giardinaggio, restauro, artigianato 
e contratti di inserimento lavorativo a beneficio 
dei giovani in stato di fragilità sociale. Enel Cuore 
contribuisce alle attività dei laboratori educativi 
per adolescenti e famiglie e agli inserimenti 
lavorativi dei giovani in formazione, per un totale 
di 825 beneficiari.

Sicilia 50.000 -

totale 1.837.787 558.887

Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 
deliberato 

2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Safe Sport & Leisure 
ASD

“Safe 4 Scampia”: rafforzare il percorso portato 
avanti dal 1980 dall’associazione sportiva 
Star Judo Club della famiglia Maddaloni, 
che rappresenta un punto di riferimento di 
aggregazione sociale per i giovani del quartiere 
di Scampia. Il progetto si pone l’obiettivo di 
integrare alle attività sportive offerte dalla 
palestra, iniziative dedicate al raggiungimento 
della consapevolezza di sé e dell’autostima, 
attraverso: a) un percorso di formazione 
“mentoring” per maestri di judo, collaboratori 
della palestra, volontari e associazioni locali, 
affinché l’intervento possa prolungarsi 
nel tempo; b) percorsi di sviluppo di “self-
empowerment” dedicati a bambini e giovani 
della palestra; c) una biblioteca dedicata ai 
temi della consapevolezza, inclusività, diversità, 
accettazione e autostima a misura di bambini, 
adolescenti e adulti.

Campania 89.035 -

Povertà e inclusione sociale: 6 progetti – euro 324.035 

Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 
deliberato 

2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Società Cooperativa 
Sociale Naukleros 
Onlus

“Casa di San Bao”: rigenerazione urbana nel 
quartiere periferico La Rosa di Brindisi in 
chiave di sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica. In particolare, l’iniziativa vede la 
riconversione di una ex scuola materna dismessa 
per la creazione di uno Hub di servizi sociali 
destinato alle categorie più fragili del territorio, 
un luogo dove le associazioni di volontariato, 
le imprese sociali e i cittadini privati potranno 
generare nuove forme di socialità e offrire servizi 
per l’intera comunità. Casa BAO ospiterà spazi 
per laboratori didattici, artistici e culturali aperti 
alla comunità locale nonché spazi di coworking 
per altre organizzazioni del Terzo Settore del 
territorio.

Puglia 75.000 75.000

Fondazione l’Albero 
della Vita Onlus

“Varcare la soglia”: un modello di intervento nelle 
periferie, nato nel 2014 e caratterizzato dalla 
creazione di centri di riferimento per: (i) offrire 
un supporto ai bambini nelle attività scolastiche; 
(ii) garantire un concreto sostegno ai loro 
genitori; (iii) contrastare la povertà attraverso 
la creazione di legami comunitari e lo sviluppo 
di attività di mutuo-aiuto tra le famiglie. Enel 
Cuore sostiene il potenziamento del progetto nei 
quartieri Ponticelli di Napoli e Zen2 di Palermo 
per il supporto allo studio di 150 bambini e la 
distribuzione di buoni spesa di 50 €/mese per 40 
famiglie vulnerabili.

Campania 
e Sicilia

60.000 30.000

Parrocchia San 
Frumenzio ai Prati 
Fiscali (Roma)

“Co-housing per senza fissa dimora”: creazione 
di un nuovo servizio di residenzialità in co-
housing da attivare a favore delle persone senza 
fissa dimora presso un immobile - di circa 90 
mq adiacente la Parrocchia - che necessita di 
lavori di ristrutturazione e che potrà ospitare 
complessivamente 5 persone in difficoltà 
abitativa.

Lazio 60.000 -



32 33

ENEL CUORE  BILANCIO SOCIALE AL 31.12.2021

Ente Descrizione progetto Territorio
Contributo 
deliberato 

2021 (€) 

Erogato 
2021 (€)

Fondazione 
Aquilone Onlus

“Ludoteca Integrata”: allestire uno spazio 
polifunzionale di Comunità nel quartiere di 
Comasina nella periferia milanese. La ludoteca 
sarà sede, tutti i pomeriggi, di attività socio-
educative post scuola rivolte a studenti 
preadolescenti (11-17 anni) con disabilità e ai loro 
coetanei normodotati, mentre, al mattino sarà 
sede di scuole di lingua italiana per le numerose 
famiglie straniere che vivono nel quartiere. Il 
progetto di Ludoteca integrata infatti si pone il 
duplice obiettivo di supportare le persone e le 
famiglie bisognose e di favorire la partecipazione 
attiva dei cittadini.

Lombardia 25.000 25.000

Parrocchia S.S. 
Silvestro e Martino ai 
Monti di Roma

“Centro Docce Solidale”: La Parrocchia ha messo 
a disposizione un locale che da oltre trenta anni 
ospita un centro docce per senza fissa dimora. 
Il centro, grazie al lavoro di volontariato di poche 
persone e di una suora - Suor Carla responsabile 
delle attività - offre, oltre al servizio docce, un 
servizio di distribuzione di abiti puliti. Enel Cuore 
contribuisce all’approvvigionamento di beni e 
prodotti per l’igiene (shampoo, sapone, lamette, 
etc.). Il Centro è utilizzato da circa 100 persone a 
settimana.

Lazio 15.000 -

totale 324.035 130.000

Erogazioni 2021 a enti per progetti approvati
in anni precedenti

Ente beneficiario                                                                                                                        Erogato nel 2021 (€)

Fondazione Ospedale dei Bambini Buzzi 1.000.000

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti - “Fare Scuola” 2018 e 2019 787.643

Comunità di S. Egidio- ACAP ONLUS - Progetto “emergenza Civid-19” 
- 2^ tranche -

278.484

Caritas Italiane - Progetto “emergenza Civid-19” - 2^ tranche - 261.772

Fondazione Banco Alimentare Onlus - Progetto “emergenza Civid-19” 
- 2^ tranche -

239.461

Fondazione Cariplo per progetti bando “Never Alone” 2018 188.000

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti - progetto “Fare Scuola per 165.580

Fondazione Domus de Luna Onlus 135.800

FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap – ONLUS - 
Progetto “emergenza Civid-19” - 2^ tranche

130.535

Fondazione Caritas Ambrosiana 125.000

Cooperativa Terra Felix 100.000

Associazione Una Breccia nel Muro 70.000

Fond.ne Francesca Rava N.P.H. Italia 70.000

Associazione CESIE - Base Camp Palermo 60.294

Associazione Centro ELIS 50.000

Coop. Farsi Prossimo salute (iniziativa “Per Milano”) 50.000

Associazione Culturale Laudes 46.937

Cooperativa sociale Parsec - Base Camp Roma 45.812

Cooperativa Sociale Dedalus - Base Camp Napoli 41.742

ReTe per il Sociale ONLUS 39.230

Cooperativa Agricola Sociale Agry Social – progetto bando “Terre Colte” 37.958

Federazione Italiana delle Istituzioni Pro Ciechi 30.500
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Promozione del bando “Nel Cuore del Sud”

Non sono state effettuate erogazioni a favore di persone fisiche.

Promozione congiunta e cofinanziamento in parti eguali con Fondazione CON IL SUD, per 
un contributo complessivo fino a 1.500.000,00 euro (750.000,00 euro ciascuno), del bando 
denominato “NEL CUORE DEL SUD” (di seguito, il “Bando”), avente ad oggetto la realizzazione 
di specifiche iniziative proposte da enti del terzo settore in aree interne delle regioni del Sud 
Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) e finalizzate all’inserimento 
sociale e lavorativo di soggetti fragili. L’inserimento di detti soggetti fragili, così come il loro 
accompagnamento all’autonomia sociale e lavorativa, potrebbe coinvolgere le vocazioni e le 
eccellenze locali (nei settori dell’agricoltura, turismo, enogastronomia e artigianato), favorendo 
al contempo il recupero di mestieri tradizionali a rischio di scomparsa, opportunamente 
integrati e innovati grazie all’impiego di nuove tecnologie.

Le aree geografiche destinatarie del Bando sono comuni rientranti in aree di piccole 
dimensioni, con limitata accessibilità ai servizi essenziali, distanti a più di 20 minuti dal centro 
di offerta dei servizi fondamentali (quali mobilità, istruzione, salute) e che hanno subìto un 
graduale processo di isolamento, accompagnato da una riduzione demografica e da un calo 
dell’occupazione, in ogni caso così come meglio identificate dall’Agenzia della Coesione 
Territoriale nell’ambito della “strategia nazionale per le aree interne”. Nelle sei regioni oggetto 
del Bando (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), circa il 70% dei comuni 
viene definito come “area interna” (1.472 comuni in aeree interne su un totale di 2.116). 

Fondazione Hopen 28.320

Capovolti Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” – 23.000

Etnos Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” – 22.985

APS Il Melograno 20.000

Solidarietà Consorzio di cooperative sociali – progetto bando “Terre Colte” – 12.183

ITACA – progetto bando “Terre Colte” – 8.578

Fondazione Div.ergo-onlus – progetto bando “Terre Colte” – 6.552

Totale 4.076.366

La pubblicazione on line del Bando è avvenuta dall’11 ottobre al 13 dicembre 2021, attraverso 
la piattaforma “Chairos” di Fondazione CON IL SUD per l’invio delle proposte progettuali che, 
a norma di regolamento: (i) provengono da partenariati costituiti da almeno 3 organizzazioni, 
2 delle quali dovranno essere appartenenti al Terzo settore che intervengono principalmente 
nei settori del turismo, agricoltura, enogastronomia e artigianato; (ii) prevedono una quota di 
cofinanziamento, da parte del partenariato, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del 
progetto; (iii) richiedono un contributo non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 
250.000,00 e (iv) prevedono una durata complessiva del progetto non inferiore a 24 mesi.

La piattaforma “Chairos” viene utilizzata anche per il monitoraggio tecnico-finanziario e per il 
controllo della rendicontazione, che sarà curata da Fondazione CON IL SUD.

Nel periodo di pubblicazione del Bando sono pervenute 117 proposte progettuali, di cui circa 
il 92% interesseranno singole Regioni, in particolare, Sicilia e Campania (entrambe 21%), Puglia 
(17%), Calabria (15%), Sardegna e Basilicata (entrambe 9%), mentre l’8% dei progetti ha un 
ambito inter-Regionale.
Relativamente ai soggetti capofila, il 42% sono cooperative o consorzi di cooperative sociali, 
il 32% sono associazioni, il 14% sono organismi di volontariato, il 7% Fondazioni e il 3% enti 
ecclesiastici e imprese sociali.
Le proposte progettuali presentate vengono selezionate e valutate da un gruppo di lavoro 
congiunto, formato da 2 esponenti di Enel Cuore ONLUS e 2 esponenti di Fondazione CON IL 
SUD, secondo i seguenti principali criteri:
• conoscenza del contesto e del settore in cui si intende operare;
• modalità di intervento in grado di generare un impatto positivo di trasformazione nel lungo     
  periodo, anche nell’ottica dell’attivazione di c.d. “filiere virtuose”;
• sperimentazione di modelli innovativi in linea con l’evoluzione tecnologica e digitale; 
• continuità e sostenibilità economica nel tempo, replicabilità e condivisione in altri territori;
• sviluppo di reti relazionali tra soggetti pubblici e privati, della realtà territoriale destinataria     
  dell’intervento;
• comunicazione per la promozione di iniziative e condivisione con le comunità locali.

Le proposte ritenute più idonee (secondo i criteri sopra riportati) verranno sottoposte 
all’approvazione dei rispettivi organi amministrativi di Enel Cuore ONLUS e di Fondazione CON 
IL SUD nel 2022.
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Situazione economico-finanziaria
Provenienza delle risorse economiche
Le risorse economiche di Enel Cuore sono rappresentate principalmente – in via esclusiva per 
l’esercizio 2021 - dalle quote associative annuali versate dalle società associate e dal contributo 
annuale che le stesse erogano all’Associazione al fine di consentire alla stessa lo svolgimento 
delle attività in linea con gli scopi statutari.

Di seguito il dettaglio delle quote associative e delle liberalità destinate dagli Associati 
nell’esercizio 2021:

Comunicazione ex Legge 124/2017, art. 1, comma 125. 
Nel rispetto dell’obbligo di trasparenza introdotto dalla Legge 124/2017, art. 1, comma 125, e 
successive modificazioni, si riporta di seguito l’informativa relativa alle sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Enel 
Cuore Onlus nell’anno 2021, 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:

(Valori espressi in euro)

SOCIETÀ EROGANTE Quote associative 2021 (€) Contributi erogati 2021 (€) Totali (€)

Enel S.p.A. 40.000 - 40.000

e-distribuzione S.p.A. 40.000 2.610.000  2.650.000

Enel Produzione S.p.A. 40.000 160.000 200.000

Enel Energia S.p.A. 40.000 1.860.000 1.900.000

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

Enel Trade S.p.A. 40.000 180.000 220.000

Enel X S.r.l. 40.000 - 40.000

Enel Italia S.p.A. 40.000 190.000 230.000

TOTALE 320.000 5.000.000 5.320.000

Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale

Enel S.p.A. 40.000,00 27/04/2021 Quota associativa 2021

Enel Energia S.p.A.

40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021 

1.264.000,00 23/09/2021 80% a saldo Contributo liberale 2020

372.000,00 06/12/2021 20% Contributo liberale 2021

e-distribuzione S.p.A.

40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021

2.440.000,00 14/09/2021 80% a saldo Contributo liberale 2020

522.000,00 13/12/2021 20% Contributo liberale 2021

Enel Green Power S.p.A.
40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021

20.000,00 08/09/2021 80% a saldo Contributo liberale 2020

Enel Italia S.p.A.

40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021

38.000,00 19/11/2021 20% Contributo liberale 2021

40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021

36.000,00 14/09/2021 80% a saldo Contributo liberale 2020
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Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale

Enel Produzione S.p.A.

40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021

240.000,00 09/09/2021 80% a saldo Contributo liberale 2020

32.000,00 09/11/2021 20% Contributo liberale 2021

Enel Global Trading S.p.A.
40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021

36.000,00 10/11/2021 20% Contributo liberale 2021

Enel X S.r.l. 40.000,00 28/04/2021 Quota associativa 2021

Totale 5.320.000,00

Monitoraggio svolto dall’organo 
di controllo 
Ai sensi dall’articolo 30, comma 7, del Codice del Terzo Settore, il Collegio dei Revisori dei 
Conti ha svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Enel Cuore Onlus, con particolare 
riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.

Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad 
oggetto, in particolare, quanto segue: 

- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale 
di cui all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le 
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio; 

- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, 
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque 
denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; 

- l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del 
Terzo Settore.

Nel corso del periodo di riferimento:
- non sono state svolte attività diverse da quelle indicate nell’articolo 5, comma 1, del Codice    
del Terzo Settore, rientranti nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà    
e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;

- non sono state svolte attività di raccolta fondi, per le quali si richiede il rispetto dei principi di 
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle 
more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, 
va svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI 
ENEL CUORE ONLUS IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE AL 31 
DICEMBRE 2021

Spettabile Assemblea,
ai sensi dall’articolo 30, comma 7, del Codice del Terzo Settore, il Collegio dei Revisori dei 
Conti ha svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Enel Cuore Onlus, con particolare 
riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.

Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad 
oggetto, in particolare, quanto segue: 
• la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale 
di cui all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le 
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio; 
• il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, 
comprensivo di tutte le sue componenti (proventi, entrate comunque denominate) per lo 
svolgimento dell’attività statutaria; 
• l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del 
Terzo Settore.
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Nel corso del periodo di riferimento:
• non sono state svolte attività diverse da quelle indicate nell’articolo 5, comma 1, del Codice del 
Terzo Settore, rientranti nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e 
strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;
• non sono state svolte attività di raccolta fondi, per le quali si richiede il rispetto dei principi di 
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle 
more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, 
va svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 
2021 l’attività di verifica della conformità del Bilancio sociale dell’Associazione alle Linee guida 
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del 
Codice del Terzo Settore. 
La Enel Cuore Onlus ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 
in conformità alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità del Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio 
sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano 
la redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto 
dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del 
bilancio sociale risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio di esercizio e/o 
con le informazioni e i dati in suo possesso. A tale fine, abbiamo verificato che le informazioni 
contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l’attività svolta dall’Associazione e che 
siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento.
Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che facciano 
ritenere che il bilancio sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.
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