
 
 

  

SCHEDA INFORMATIVA: “Enel Cuore Onlus”  

 

COS’E’ 

 

Enel Cuore Onlus intende sostenere progetti 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 o disuguaglianza sociale, quali bambini, giovani, persone anziane, famiglie, persone con 

disabilità, donne vittime di violenza, migranti, ecc. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

Enti no profit che svolgono in via esclusiva o principale un’attività di utilità sociale o di interesse 

generale. 

 

AGEVOLAZIONI 

 

I budget possono coprire interamente i costi di un progetto o rappresentare un cofinanziamento. 

Sono però privilegiati progetti per cui sia stata effettuata una raccolta fondi per garantire sostenibilità 

economica. 

 

COME FUNZIONA 

 

I progetti devono rientrare in uno dei seguenti ambiti: 

• cultura dell’educazione: progetti che mirano a creare e scoprire talenti, abilità, capacità, 

competenze, comportamenti utili per lo sviluppo e la crescita attraverso attività sociali, culturali, 

sportive, ricreative, formative, ecc. In particolare sono sostenute  

iniziative che hanno un obiettivo di contrasto all’abbandono scolastico e alle disuguaglianze 

educative. Possono riguardare attività quali: progetti all’interno delle scuole; servizi di 

integrazione sociale all’interno di centri di aggregazione; progetti di inclusione sportiva; iniziative 

culturali; interventi specialistici a sostegno di bambini in situazioni di disagio emotivo-sociale e 

delle loro famiglie; progetti e formazione in modalità a distanza o in presenza. 

• inserimento e autonomia sociale: progetti di formazione in grado di stimolare processi di 



 
 

  

accompagnamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo delle persone più fragili. In questo 

ambito rientrano interventi quali: accompagnamento al lavoro per persone con disabilità e 

soggetti vulnerabili; promozione dell’occupazione attraverso piani di intervento personalizzati; 

training on the job e percorsi per l’auto-impresa; promozione ed empowerment di giovani e 

donne; servizi integrativi e innovativi per la conciliazione del lavoro con la famiglia, con 

particolare attenzione al lavoro delle donne; formazione per la creazione di professionalità 

fondate su competenze in linea con i fabbisogni del mercato e in funzione dell’evoluzione 

tecnologica e digitale in corso; misure alternative alla detenzione e reinserimento sociale. 

• povertà e inclusione sociale: possono essere sostenuti interventi quali: servizi di accoglienza e 

assistenza a persone adulte in situazione di estrema difficoltà (es. persone senza fissa dimora); 

interventi a sostegno di famiglie mono genitoriali, di minori allontanati dalle famiglie di origine o di 

minori stranieri non accompagnati; progetti a supporto di famiglie in cui è presente una persona 

con disabilità; interventi di “housing sociale” rivolti a persone non abbienti; interventi volti a 

potenziare le autonomie personali e abitative delle persone con disabilità; interventi di 

rafforzamento delle capacità genitoriali delle famiglie provenienti da contesti socio-economici 

difficili. 

• tutela della salute: progetti che mirino a assicurare e garantire la fruizione di servizi sanitari del 

territorio da parte dei cittadini più fragili per tutelare e migliorare la qualità della loro vita: sviluppo, 

qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari; costruzione, ristrutturazione,  

arredo ed equipaggiamento di edifici o reparti ospedalieri; formazione di personale sanitario 

(medico e infermieristico); servizi di accoglienza a famiglie con persone malate e a supporto dei 

caregiver. 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Un’iniziativa o idea progettuale viene giudicata ammissibile se: 

• le iniziative devono possedere le seguenti caratteristiche:  

▪ obiettivi concreti: deve rispondere a bisogni reali e prevedere obiettivi chiari e 

realizzabili in tempi definiti;  

▪ misurabilità dei risultati: deve prevedere indicatori predefiniti per la valutazione 

dell’impatto sociale; i risultati dei progetti e il relativo stato di avanzamento devono 

essere condivisi e monitorati; 

▪ sostenibilità del progetto: deve prevedere e garantire la prosecuzione duratura e la 

sostenibilità degli stessi nel tempo, quindi anche successiva al contributo di Enel Cuore; 



 
 

  

• le informazioni fornite consentono di qualificare il proponente come soggetto solido ed affidabile; 

• l’oggetto dell’iniziativa proposta non deve riguardare campagne di sponsorizzazione, attività di  

ricerca ed eventi di comunicazione; 

Non potranno essere selezionate iniziative, progetti e attività specifiche che prevedano erogazioni da 

parte di Enel Cuore Onlus a favore dei seguenti soggetti: enti con finalità politica o sindacale; associati di 

Enel Cuore Onlus e delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, i loro parenti entro il 

terzo gradi e affini entro il secondo; componenti degli organi di Enel Cuore Onlus e parenti e affini entro il 

secondo grado; coloro che a qualsiasi titolo facciano parte di Enel Cuore Onlus e i loro parenti e affini 

entro il secondo grado.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I progetti possono essere presentati per tutto l’arco dell’anno. Per presentare la propria proposta, è 

necessario compilare la scheda e inviarla all’indirizzo e-mail: progetti.enelcuore@enel.com 

La scheda progetto deve essere compilata in ogni sua parte e completa di dichiarazione ai sensi dell’art.5 

dl 28 dicembre 2013 n.149 (nel caso in cui l’ente abbia natura di fondazione, associazione o comitato) e 

informativa trattamento dei dati personali. In allegato alla scheda progetto, vanno presentati: 

 

• dichiarazione sostitutiva dei certificati casellario giudiziale e dei carichi pendenti (riferiti al legale 

rappresentante); 

• dichiarazione sostitutiva certificato Anagrafe sanzioni amministrative (riferito all’ente proponente e 

sottoscritto da legale rappresentante);  

• copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

Tutti i progetti saranno esaminati in base alle presenti linee guida nonché ai criteri di:  

• necessità, urgenza, gravità, ma anche singolarità e significatività del bisogno sul quale si propone 

di intervenire;  

• fattibilità e misurabilità degli obiettivi proposti;  

• incidenza su settori scarsamente assistiti, anche dal punto di vista economico e territoriale.  

Alle organizzazioni che superano positivamente la prima fase di valutazione, verranno richiesti ulteriori 

documenti: 



 
 

  

• atto costitutivo e statuto; 

• componenti degli organi sociali; 

• ultimi due bilanci; 

• verbale di nomina del rappresentante legale; 

• certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione a registri; 

• dichiarazione attestante poteri firmatario (se ente estero); 

• budget di progetto e preventivi di spesa; 

• altra eventuale documentazione necessaria alla formalizzazione. 

In corso di valutazione, Enel Cuore Onlus potrà richiedere ulteriori approfondimenti, documentazione e 

incontri conoscitivi. Conclusa positivamente l’istruttoria e completato l’iter di approvazione secondo le 

procedure organizzative interne di Enel Cuore, il sostegno all’iniziativa verrà formalizzato con l’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  

dalle 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. 

 
 
 

 


