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Benefici per le persone

Volontariato Enel
The Reason Why
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Benefici per Enel 

Benefici per le Persone

Responsabilità

Il volontariato 

genera 

cooperazione, 

legami di fiducia e 

sinergie.  

È uno strumento 

per creare valore 

condiviso con il 

contesto in cui 

operiamo.

Proattività

FIducia

Innovazione

Effetto motivazionale

Sviluppo soft skills

Sviluppo reti 

relazioni su territorio

Miglioramento  

performance (BdS)



710 dipendenti coinvolti nel 2019

5396 ore di volontariato retribuite

Volontariato Enel
Risultati 2019: i progetti

Benefici per le persone

PULIAMO IL MONDO 

2019

Aprile

ILLUMINIAMO LE 

TAVOLE

Aprile - Dicembre

• 10.257 kg                                    
di rifiuti e sfalci verdi raccolti

• 10 iniziative in 9 città 
(2 a Roma)

509 volontari

• 124 famiglie beneficiarie

a Milano

• 5700 kg di cibo
consegnato con auto elettriche

• 9 iniziative in 2 quartieri

60 volontari

Aprile - Dicembre

AMBASCIATORI ENEL 

CONTRO 

CYBERBULLISMO

• 1760 studenti e professori 

beneficiari (80 classi 

elementari, medie e superiori) 

• 7 tappe in 5 regioni 

31 volontari

OCCHIO AI RIFIUTI! 

Giugno - Ottobre

• 68 kg                                                 

di rifiuti raccolti (20 kg di 

plastica e microplastica)

• 2 iniziative

100 volontari

A NATALE METTIAMOCI 

IL CUORE 

Dicembre

• 8.184 euro raccolti

• 7 iniziative raccolta fondi                          

sedi Enel di Roma e Milano

10 volontari
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Volontariato Enel
Risultati 2019: adesioni sulla piattaforma interna
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Dati al 31.12.2019

• 15.500 accessi 
(7.000 nella prima settimana)

• 2.036 candidature

• 1.326 colleghi in lista di 

attesa

• 24 proposte di progetto

da parte dei dipendenti
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Volontariato Enel
La Community su Yammer

Un spazio social per far 

vivere e dialogare la 

comunità dei volontari Enel

1850 membri in tutta Italia

Statistiche di 

accesso al 15 

gennaio 2020

Statistiche di 

accesso al 15 

gennaio 2020
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Volontariato Enel
La survey interna

Una survey online dedicata 

a tutti i colleghi volontari per 

ascoltarli e recepire spunti di 

miglioramento:

710 colleghi coinvolti

534 survey compilate

Redemption = 75%

Sentiment: 99,5% positivo

«giornata diversa, impegnativa molto stimolante che mi ha lasciato un senso di benessere interiore per 

esseri reso utile alla collettività. Ringrazio la mia azienda per questa opportunità» 

«semplicemente da rivivere!»

«Fiero ed orgoglioso di aver partecipato alla giornata di volontariato aziendale» 



Volontariato Enel
Riconoscimenti 2019

Al programma di Volontariato è stato assegnato il premio Aretê 2019 per la 

Comunicazione responsabile d’impresa nella categoria Comunicazione interna

XV edizione

2 ottobre 2019

Università Bocconi

Giuria Aretê
Presidente: Rossana Revello (Confindustria)

Componenti: Nuvolaverde, Sodalitas

Fondazione Cariplo, Transparency, 

Fondazione Pubblicità Progresso, Anima, 

Università Cattolica Miiano, ABI, ecc.

GIURIA DELLA STAMPA

Presidente: Silvia Calandrelli, direttore Rai 

Cultura
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