
 
 
 

 
RICHIESTE ORDINARIE  

 
 
SCADENZA Il progetto può essere presentato fino a fine anno 
SETTORE Assistenza Sociale 

Educazione, istruzione, Formazione 
Inclusione sociale 
Infanzia e adolescenza 
Sanità e attività Socio Sanitarie 
Sport 

ENTE EROGATORE ENEL CUORE 
BUDGET A DISPOSIZIONE  
FINANZIAMENTO  
INIZIATIVE AMMISSIBILI Iniziative di solidarietà sociale volte a dare un concreto 

beneficio a persone svantaggiate in ragione delle loro 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, 
sociali e familiari. 
Gli ambiti di intervento sono: 
ASSISTENZA SOCIALE - Enel Cuore sostiene la costruzione 
e la ristrutturazione di residenze, centri e luoghi di 
aggregazione che accolgono tutti coloro che vivono in 
condizioni di disagio,malattia e povertà. Combatte 
l’isolamento e l’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti, contribuendo ad iniziative che forniscano 
loro sostegno e assistenza domiciliare. 
SALUTE - Enel Cuore entra negli ospedali insieme alle 
associazioni dei pazienti, in particolare di quelli più 
piccoli, sostenendo la realizzazione di spazi “a misura di 
bambino” e ambienti in cui ritrovare la tranquillità e 
l’atmosfera della casa. 
L’impegno nell’assistenza guarda anche alla cura dei 
malati, con un’attenzione speciale verso coloro che sono 
affetti da patologie rare, per cui sono necessarie 
attrezzature specifiche. 
EDUCAZIONE - Enel Cuore sostiene la costruzione di 
scuole, asili, centri di formazione, perché bambini e 
adolescenti che vivono in territori di povertà, di guerra o 
in condizioni di disagio, abbiano a disposizione spazi e 
strumenti di studio come tutti gli altri, nel rispetto dei loro 
diritti. 
SPORT - Enel Cuore favorisce la socializzazione delle 
persone con disabilità, specialmente dei giovani, 
attraverso lo sport, il gioco e i viaggi. 

INIZIATIVE NON AMMISSIBILI Non sostiene progetti di: ricerca scientifica; formazione e 
istruzione; tutela, promozione e valorizzazione delle cose 
di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della 



natura e dell'ambiente; promozione della cultura e 
dell'arte. 
Non eroga contributi per sostenere costi: di 
progettazione, delle risorse umane (stipendi), di gestione 
(es. spese amministrative, di locazione, utenze ), di 
comunicazione (es. sponsorizzazioni, campagne di 
sensibilizzazione e informazione). 

SOGGETTI AMMISSIBILI Enti non profit 
SOGGETTI NON AMMISSIBILI 
 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE 
RICHIESTA 

Per presentare un progetto è necessario compilare la 
"scheda di presentazione iniziativa" seguendo le 
indicazioni. 
Una volta riempiti tutti i campi, basta cliccare su "invia la 
richiesta" e la scheda arriverà direttamente alla 
Segreteria dell'Associazione. 
Se si preferisce compilare la scheda a mano o a 
macchina, è possibile scaricare il modulo e, una volta 
compilato, inviarlo per posta ordinaria all'indirizzo 
dell'Associazione. 
Eventuale documentazione ritenuta utile all'analisi e alla 
valutazione del progetto può essere inviata per posta 
ordinaria/raccomandata all'indirizzo dell'Associazione: 
Enel Cuore Onlus 

Viale Regina Margherita, 137 

00198 ROMA 
RIFERIMENTI http://www.enel.com/enelcuore/it- 

IT/presentare_un_progetto/chi_cosa_sosteniamo/ 
CONTATTI Enel Cuore Onlus, 

Viale Regina Margherita, 137 - 00198 Roma 
Tel 06.83051 Fax 06.6444.8383 
email enelcuore.onlus@enel.com 

Scheda a cura di Sportello Bandi VCO - contatti sportellobandi@univco.it 
 
 
 
 
 


