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ENEL CUORE ONLUS 
 
 
 
La Onlus di Enel nasce quattro anni fa per intervenire in maniera concreta e 
mirata accanto a chi opera direttamente nelle aree della solidarietà sociale che 
manifestano particolare necessità e urgenza. Formata dalle aziende del Gruppo, 
dalla sua costituzione Enel Cuore Onlus ha destinato ai progetti circa 20 milioni di 
euro, sostenendo complessivamente più di 150 iniziative a favore di bambini, 
anziani, malati e persone diversamente abili. 
 
Le aree della solidarietà sociale a cui la Onlus ha rivolto particolare attenzione e 
impegno sono: l’accoglienza in ospedale, attraverso la realizzazione di ludoteche 
in collaborazione con ABIO, e di strutture residenziali per i familiari dei pazienti 
non resdienti, come la “Casa del Bambino Enel Cuore Onlus” all’interno del nuovo 
Ospedale Pediatrico Anna Meyer e “Casa Oz” a Torino; l’assistenza domiciliare 
con il progetto sperimentale “A Casa è Meglio! che oggi raggiunge più di 
cinquecento anziani su tutto il territorio nazionale; la salute, dove Enel Cuore è 
impegnata nella lotta alla talassemia accanto alle associazioni e ai maggiori 
esperti italiani, e nella diabetologia infantile, per cui ha contribuito alla 
costruzione di un nuovo reparto all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù; la disabilità, che Enel Cuore continua a sostenere con progetti finalizzati ad 
avvicinare le persone disabili e le loro famiglie alla natura, alla socializzazione e 
allo sport, promuovendo iniziative di rilevo nazionale come la Giornata dello 
Sport Paraolimpico che ha portato l’anno scorso circa 25.000 studenti in dieci 
piazze italiane. 
 
Enel Cuore guarda anche fuori dall’Italia, partendo dall’Est Europa. Gli sforzi 
dell’Associazione si concentrano soprattutto verso i bambini e gli adolescenti 
abbandonati che vivono in gravi condizioni di disagio socio-economico, o ancora 
verso chi è affetto da patologie che richiedono cure specifiche. Per permettere a 
questi ragazzi di crescere in un contesto protetto, insieme ad associazioni italiane 
ed internazionali impegnate in questi territori, sono stati costruiti centri di 
accoglienza e attrezzate strutture di assistenza, come il Centro di Parada Italia 
che ospita i bambini di strada di Bucarest. 
 
Infine negli interventi sostenuti dall’Associazione ci sono le zone depresse e 
disagiate dell’Africa e del Latino America, dove è stata accolta la necessità di 
garantire ai bambini il diritto all’educazione e allo studio: insieme a Save the 
Children per dare ai bambini congolesi sei nuove scuole, a fianco di ONG 
internazionali, con cui Enel Cuore ha realizzato un asilo in El Salvador, due scuole 
elementari a Panama e un centro di formazione professionale in Guatemala. 
 


