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Cor i ci ttad i n i e ropprese n ton ti delle i sti tuzio ni,

ci occingiamo o pubblicore il nostro primo Biloncio Sociole e non vi noscondo che ciò ci rende
orgogliosi e ollo stesso tempo groti, perché l'ottivitò che è stoto svolto nelcorso del2020 è stoto
in olcuni aspetti diversa rispetto ogli scorsi anni, md comunque sempre dnimata dallo spirito
bottogliero che ci contraddistingue e, se possiamo continuare o tutelore ivostri interessi, è grazie
ollo fiducio che ovete deciso di riporre in noi.
ll 2020 non è stoto ossolutomente un onno focile mo, non per questo, siomo rimosti o guordore
onzi, onche in periodo di lockdown e pieno pondemio obbiomo continuoto ad ossistere i cittodini
che si sono rivolti ollo nostro ossociazione, sfruttando tutti iconali che obbiamo messo o
disposizione deisingoli utenti, do quelli trodizionolioi nuoviconoli digitoli.
Quello che obbiomo vissuto sullo nostro pelle e le immogini che obbiomo visto non ci honno
Ioscioto indifferenti, per questo abbiomo deciso, nel nostro piccolo, di forci promotori di
un'iniziotivo di roccolto fondi dal titolo "Uniti contro il Coronovirus" che ho permesso di
roccogliere 20.000 euro, soldicheabbiamo deciso didestinare a favore della Protezione Civile, un
piccolo contributo possibile grozie ollo genercsità dituttiVoi.
È stoto un onno porticolore che ci hd tolto tdnto, tuttovio non ci hd privoti delt'entusidsmo e del
lavoro che quotidionamente abbiomo deciso di svolgere, in totole sicurezzo, senzo rinunciore ollo
possibilitò di essere presenti sul campo grozie ogli strumenti e le risorse o disposizione. ll contotto
con le persone del territorio a volte è stdto limitdto; mo non ci siomo moi tiroti indietro davonti
olle necessità e oibisognidel porticolore momento che obbiomovissuto. Tutto questo perché non
possiamo ossolutomente dimenticore che lo nostro mission è quelld di tutelore consumdtori e
utenti oscoltondo direttomente le loro richieste; e controstare ogni forma di discriminozione
sociole, di violenza e di esclusione che, duronte il periodo pondemico, sono emersi con oncoro più
forzo. La nostro ossociozione è stoto e sarà sempre vicina a tutte le persone in difficoltà doi
bambini agli adulti e, i progetti ottivati sul territorio, sono lo prova di come siamo presenti per

tutti.
Vi invito o sfogliare questo documento perché è rocchiuso l'essenza dell'U.Di.Con. che non è
impegnota solo nello difeso dei consumotori mo onche in compo sociole, un ospetto o cui teniomo
e che ci ha regoloto in questianni delle grondisoddisfozioni, perché in fondo non
c'è nullodipiù bello che cercare diregoloreo chine ha bisogno unsorriso.
Un sincero ringraziamento vo guindi o tutti quei cittadini che si sono rivolti o noi e, ollo stesso
tempo, ci ouguriomo che ollo fine di questa letturo sempre più persone possono ovvicinorsi ollo
nostro Associozione rispecchiondosi nei nostri valori e ideoli.
Noi siomo pronti o fronteggiore le nuove sfide che si presenteranno, primd fro tutti l'innovozione
tecnologico e lo digitalizzozione che civedranno impegnoti nell'ossistenzo oicittodini.

particolormente

Grozie o

tuttie buono lettura!
ll Pre sidente Ndzionole
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NOTA I,4ETODOLOGICA
ll Biloncio sociole è l'esito di un processo con il quole l'organizzozione fo il punto sul lovoro
svolto fino od oggi, rivolgendosi ai propri stokeholders in modo chioro e trosporcnte.

Vengono infatti, presentote le attività svolte, i risultoti e I'inpiego delle risorse in modo
da forconoscere o tuttil'operato dellAssociozione e la suo missione.

L'obiettivo è quindi quello di instourore un roppotto oncoro più trosporente e chioro con
cittodiniconsumotori, con i nostri partnere ampliore lo nostro rete.

i

Questo è il primo Biloncio sociale di U.Di.Con., esito di un percorso di responsobilità
sociole owioto nel2020 e chevuole migliorore ognianno.
ll Biloncio sociole 2020 è redotto secondo le indicazioni delle Linee guido per lo redozione
del Bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore emanote dol Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali il4luglio 2019.
ll documento rendiconta tutto ['attività dell'Associozione nell'anno 2020, (dal
ol31 dicembre), che coincide con il periodo del biloncio d'esercizio.

1"

gennaio

biloncio sociole accompagna il biloncio di esercizio ed è stoto sttutturato nei seguenti
capitoli:
1. IDENTITÀ
2. ORGANI SOCIALI, ORGANIGRAMMA E SEDI

J.
4.

LEPERSONE
PROGETTI, ATTIVITÀ E RISU LTATI

ll biloncio sociale è disponibile sul sito web dell'Associazione ed è stompato e
presso Ie nostre sedi in modo che posso essere facilmente consultobile.
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IDENTITA
t n{or rna+lrone,
Nome

wll

e,vÉe,

delt'associazlone Unione p er [a difesa dei consumatori (U.Di.Con.]
Codicefiscale 97513130589

Forma giuridica APS - Associazione promozione sociale
lndirizzo sede legate Via Santa Croce in Gerusalemme 63 - 00185 Roma
Aree territoriali di operatività Nazionale

U.I)i.Con.
UNIONE per la DIFESA dei CONSUMAIORI

UU.Di.Con. - Unione per [a Difesa dei Consumatori - nata nel 2003 e coslituita nel
2008, è un'associazione che ha come principate scopo statutario [a tute[a dei diritti dei

cit[adini, quati consumatori e utenti di servizi pubbÌici e privati, già riconosciuti datta
tegge 28'1l98.
Lo scopo esctusivo è que[[o di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e

i

diritti ed interessi individuati e coltettivi,

dei
consumatori e degti utenti diservizi, anche in via giudizia[e, e con ogni mezzo ritenuto
legittimo datla vigente legistazione. Tati diritti sono: iI diritto atla salute, atta sicurezza
e q ua [ità dei prodotti e dei servizi, it diritto a t['in Formazione ed atla corretta pubblicità,
att'educazione aI consumo, alta correttezza dei contratti, att'erogazione di servizi
pu bbtici efficien ti.
Proprio per questo, da anni ['U.Di.Con è impegnata a garantire [a risoluzione delte
controversie [ra consumatori ed imprese e gestori di servizi pubbtici e priva[i,
rappresentando i cittadini anche presso gli organlsmi pubbtici e società private,
erogatoridi servizi e Fornitori di beni.

rappresentare

fondamentali

Letemento che contraddistingue ['U.Di.Con. è ['a[tenzione nei confronti dei probtemi
pratici che i[ consumatore si lrova a dover affronlare netta vita quotidiana. La
comptessità de[[e tematiche consumeristiche e ['impegno richiesto per [a risoluzione
de[e controversie netto scenario economico attuate conducono a[[a strada de[[a
co[[aborazione e deI dialogo continuo con le conLroparti disponibili a trattative
vantaggiose per ilcittadino, in [ìnea con quanto promosso dalle potitiche nazionali e
comunitarie. lntatti, grazie aI suo operato l'Associazione ha raggiunto ne[ 2020
numero iscritti 90.81 0 con un introito di € 1 .284.340.
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Net 2020, i dipendenti detta sede nazionate sono 84 di cui [a maggior parte è composto
da giovani donne con un'età media tra i 18 e i40 anni. Ne[ 2020 in contratti in essere
sono stati 62 e cessati sotamente 22.

ll team è giovane e si trova prevatentemenEe presso [a sede Nazionate nel Lazio. ll
team è coeso ed è coordinato da una Presidenza e Vice Presidenza sempre attenta al
benessere dei propri dipendenti.

l-1i*tLottP/
La missione di U.Di.Con. è [a diFesa di quei consumatori che ricoprono, netta società,
una posizione di debolezza negozia[e e diasimmetria informativa. Siamo convinti del

Fatto che [a consapevotezza dei propri diritti (e doveri) porti isoggetti ad agire in
modo più conveniente net rapporto di consumo. lcittadini che sono in una situazione
di svantaggio vanno rappresentati presso gti organismi pubblici e società private,
erogatoridi servizi e fornitori di beni.
U.Di.Con. vuote ofFrire ai cittadini ['opportunità di essere intormaii, tutetati e
supportati ne[e [oro scette consumeristiche quotidiane.
5
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L'elemento distintivo di U.Di.Con. è ['attenzione che pone quotidianamente nei
conFronti dei problemi pratici che iI consumatore si trova a dover aFFrontare. La
comptessità dette tematiche consumerisLiche e l'impegno richiesto per [a risotuzione
dette controversie netlo scenario economico attuate, conducono alla strada detta
cottaborazione e deI diatogo continuo con te controparti disponibiti a lrattative
vantaggiose per ['utenle. L attività di U.Di.Con. è fondamentate per dare voce ai
consumatori che non sono a conoscenza dei loro diritti e non hanno la possibitità di
intraprendere un'azione anche tegate verso quegli enti e aziende con [e quati possono
aprirsi dette controversie.
Per questo, i settori su cui l'Associazione offre assistenza sono motteplici e riescono a

soddisfare [e esigenze deiconsumatori in ogni momento.
lsettori per i quali ['Associazione offre assistenza sono que[[o bancario, assicurativo,
idrico, postale, energia, ambienEe, sicurezza alimentare, socia[e, satute, commercio,
trasporti.

Stot'ia,
U.Di.Con. nasce nel 2008 per volontà e impegno del Presidente Denis Nesci. La sua
storia vede i[ crescere di un'Associazione in termini di numeri delte persone iscritte,
del personate quatiFicato, de[ numero dette sedi, dei progetti Finanziati e dei
riconoscimenti ottenuti.
La storia di U.Di.Con., quindi, riftette ['impegno costante che viene riservato atta
difesa deI consumatore.
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Ad oggi, U.Di.Con. presenta progetti Futuri ambiziosi che prevedono un aumento delte

Figure professionati sutta sede Nazionate, [a partecipazione a bandi europei per
aumentare ta propria visibitità e condividere [a propria esperienza nel settore, un
cambiamento ne[[a comunicazione con [a creazione detsito web in ingtese e una nuova
organizzazione deisociaI e detsito in itatia no.
La storia di U.Di.Con. dimostra che i[ [avoro svolto è stato importante e ha posto [e basi
per un Futuro prospero e sotido.

Sta**)alà,e,r*
La rete stakeholders che U.Di.Con. ha creato nel corso del tempo è Frutto del
riconoscimento che t'Associazione ha ottenuto grazie a[ suo [avoro costan[e ed
etficien te.
Con i partner, l'Associazione, imptementa alcune attività relative a progetti tinanziati
da enti pubbtici e privati e ad attività con Finalità di sensibitizzazione e inFormazlone
che vengono attuate per [a tutela dei consumatori. C[i enti pubbtici con iquati
U.Di.Con. cotlabora attivamente attraverso progetti, eventi, attività e azloni legali
sono:
Ministero detlo Sviluppo Economico,
Ministero deI Lavoro e dette Potitiche Sociali,
Presidenza deI Consigtio dei Ministri,
Parlamento (Senato e Camera dei Deputati),
Regioni
Autorità (AGCM,ACCOM, ARERA, ENAC,ART, IVASS),
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Banca d'ltalia,
Comuni, circa 60 su tutto itterritorio nazionate.
lnFatti, i[ lavoro di U.Di.Con. è riconosciuto dagli enti pubblici perché iprogetti co
tinanziati da loro e da[l'Associazione implemenLati, rispondono sempre a[[e richieste
e necessità det territorio e sono sempre portati a termine secondo [e tempistiche e il
budget previsti.
La rete delle associozionì dei consumotorì concui U.Di.Con. collobora moggiomente sono

MOVIMENTO

ì

DIFESA
Cittrodino

(]ITT{DI\,TN

UNC
CONSUMATORI IT

Di{rro

$ reuerconsumatori

Con [oro, [a cotlaborazione è sempre presente e avviene in un'ottlca di migtioramento
deÌta qualità della vita detconsumatore su tutto iI territorio.
Lassociazione da sota e con [e attre associazioni è attiva anche netta sFera sociale con

azioni di contrasto a tutte le Forme di buttismo e cyberbuttismo, promozione delta
sicurezza stradate, tuteta de[t'ambien[e, prevenzione per dipendenze da alcool e da
droghe. ln ques[e attività ci si avvate de[[a co[[aborazione di importanti realtà e
personaggi pubbticì che partecipano attivamente agti eventi e atle iniziative che
U.Di.Con. mette in campo.
Per quanto riguarda invece, i rapporti con [e aziende proFit, U.Di.Con. ha assunto nel
tempo un ruoto che si fonda nel dialogo, netta tuteta del consumatore e soprattutto
net['in tormazione.
Da questo spirito sono nate dette iniziative con [e più grandi aziende presenti sul
territorio che hanno aggiunto nel proprio core business i servizi dedicati alla tute[a del
consumatore. Secondo U.Di.Con., infatti, ilconsumatore deve essere consapevote dei
vantaggie degtisvantaggi che que[ determinaLo prodotto o servizio può presentare.
Tra [e collaborazioni più importanti possiamo trovare aziende come Unicredlt, lntesa
5an Pao[o, Tim, Vodafone, Fastweb.
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La struttura Nazionate di U.Di.Con. è ben definita at Fine di garantire una gestione
eFficace, trasparente ed equa dett'Associazione e detla sua rete. lnfatLi, è composta
dai seguenti organi sociali:

Assemblea Nazionale è i[ massimo organo dett'Associazione. Essa si riunisce in via
ordinaria ogni cinque anni, su convocazione detta Presidenza Nazionate e, in via
straordinaria, su richiesta motivata di atmeno un quarto deg[i iscritti ovvero su
richiesta congiunta di atmeno sette Presidenti Regionati. llAssembtea esamina e
discute [a retazione del Presidente Naziona[e; etegge iMembri de[ Consiglio
Nazionate, elegge iI presidenle nazionate, etegge i[ Cottegio nazionate dei Sindaci,
stabitisce ['indirizzo det['attività delt'Associazio n e e [e [inee programmatiche,
modiFica tutto o in parte [o Statuto, detibera su tutti gti argomenti posti a[t'ordine deI
giorno det Consiglio, nomina e revoca iI soggetto incaricato detta revisione legate dei
conti.
Consiglìo Nozionale attua g[i indirizzi definiti dall'Assembtea e dura in carica 5 anni,
composto massimo da 159 componenti e da un minimo di sette compreso i[
Presidente Nazionate.
Le funzioni sono quelte di attuare [e deliberazioni dell'Assemblea Nazionate e
approvare [e modifiche aI presente Statuto. lnottre, adempie a qualsiasi mandato gli
venga aFfidato dall'Assembtea Nazionale, approva bitanci preventivi e consuntivi;
elegge [a Presidenza Nazionate; etegge iI Segretario Nazionate, assume tutte [e
iniziative necessarie per iI raggiungimento delle Finatità delt'Associazione; ratifica in
tutto o in parte [e detiberazioni di propria competenza assunte per motivi di urgenza
de[[a Presidenza Nazionale; nomina eventuati soci onorari d elt'Associazion e;
stabilisce [a quota annua[e diversamento dei soci Fondatorie dei soci non fondatori.
Viene convocato datta presidenza Nazionate in via ordinario una votta t'anno e [e
riunioni sonovalide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenli ed almeno 1/3
degli stessi in seconda convocazione.
Presidenza Nazionale è composta da un minimo di tre a un massimo di nove membri
etelti daI Consiglio Nazionale.
Le sue tunzioni sono: Attuare i programmi e gti indirizzi detl'Assembtea Nazionate e
deliberati daI Consigtio Nazionate; coadiuvare it Presidente net['espteta mento delte
9
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tunzioni di rappresentanza;predisporre ibitanci preventivi e consun[ivi per ta loro
approvazione da parte deI Consigtio naziona[e; integrare icomponenti dimissionarì;
proporre a[ Cottegio dei Probiviri eventuati provvedimen[i disciptinari; assumere
quatsiasi iniziativa nett'interesse dell'Associazione, compreso iI com m issa ria mento
degti organi e dei dirigen ti;d e[ibera re [e adesioni dei soci.
La presidenza ha la tacottà di promuovere e costltuire in ltalia e atl'estero centro studi;

associazioni cutturati, circoti ricreativi e culturati, ufticio [egate, quatsiasi attra
iniziativa di interesse generale degti associati.
Presidente Nozionoleè etetto dall'Assembtea Nazionale e dura in carica 5 anni e ha [a
rappresentanza legale dell'Associazione. Ad oggi i[ Presidente è Denis Domenico
Nesci [e cui funzioni sono: convoca [a Presidenza Nazionale, è responsabi[e de[te
diFfusioni dei comunicati stampa; cura irapporti con gti Enti; nomina icoordinatori
nazionati per gti Stati Esteri: nomina iPresidenti provinciali e zonali in regime
commissaria[e; firma gtiaccordidi categoria; nomina i propri rappresentanti in tuttigti
organi nei quati l'Associazione è chiamata a designare ipropri rappresentanti; nomina
iPresidenti regionali; provvede atle assunzioni del personate dipendente; nomina
l'Economo, cura rapporti con Banche e Poste, accende C\C ed assume qualsiasi altra
iniziativa.

Vìce Presidente Nazionalein assenza deI presidente ['Associazione è rappresentata
datVice- Presidente Nazionale. Attuatmente ivice presidenti sono: Vincenzo Patdino,
Giovan ni Ba ttista Mariani, Martina Donini.
Segretorìo Nazionale viene etetto dal Consigtio Nazionate tra gli associati e può
essere revocato in qualsiasi momento. La carica non è incompatibite con iI rapporto di
dipendenza datt'Associazione, egti partecipa att'Assemblea Nazionate con iI diritto at
voto.
ltConsigtio Nazionale ha approvato codesto Bilancio it22 febbraio2o2l
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La sede U.Di.Con. Nazionate è una e si

trova a Roma, ed è [a sede che coordina tutLi gli

sportelli territoriali.
Ne[ 2020 sono 555 [e sedi aLtive e cosìdistribuite:

16

Trentino-Alto Adige

Regionali

Valle d'Aosta
Molise
Sardegna
triuli-Venezia Giutia

Llguria

61
Sedi

Provincial

Umbria
Venelo
Marche
Tos(ana

Emilia Romagna

Basili(ata

ar
or

a2
{3
{3
{4
.{6
{10
'H

6

Abruzzo
Piemonte
Lombardia

478
sedi
Zonali

25
28

3l

tazio

tl
t6

Puglia
Siciliè
Campania
Calabria

7t
78
94

Come si evidenzia, [e sedi, sono ben distribuite su tutto i[ territorio ma c'è una
maggiore presenza neI centro-sud ltatia a prova deI Fatto che, l'Associazione, è vicina
atte richieste del territorio e presente laddove [e richieste di lutela e supporto sono
maggiori.
Le Sedi Regionali che hanno un numero maggiore di iscritti e che sono molto attive suI
territorio ottenendo spesso dei fondi a [ive[[o nazionate e regionale sono la Regione
Emilia Romagna, Regione Lombardia, Regione Lazio.
Le regioni più virtuose in ambito degti iscritti sono le seguenti: Emilia Romagna,
Campania, Lazio, Calabria, Lombardia, Sicitia, Piemonte.
Le finalità delt'Associazione regionate dett'U.Di.Con. sono conformi a quelti delt'
Associazione Nazionate atta quate aderisce e si cotloca come una diramazione
territoriale della stessa, pertanto, non ha Fini di lucro e persegue Finalità civiche,
solidarlstiche e di utitità sociate.
Le Sedi Regionati, così come [e zonali, perseguono [e slesse Finalità detta Sede
Nazionate. l[ loro ruoto è circoscritto atta gestione dette attività interne aI proprio
territorio o comune mentre, [a Sede Nazionate può operare e coordinare [e attlvità su
tutto iI territorio. lnoltre, ta Sede Nazionale è un punto di riFerimento per [e attre sedi a
tivelto gestionate e organizzativo.
11
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Le persone in U.Di.Con. sono iI pi]astro delt'a ssociazio ne, ad oggi sono 84 dipendenti.
lI team è giovane, coeso e multidisciplinare. Proprio per questo, U.Di.Con., è suddivisa
in diverse aree che collaborano insieme quotid ianamen te.

Le aree detla Sede Nazionale sono: Presidenza, Vice Presidenza, Area
Am ministrazione, Area Progettazione, Area Legale, Area Comunicazione e Area
Organizzazione.
Presidenza e Vice Presidenzo.' svolgono iI ruoto decisionate, instaurano rapporti e
accordi con enti pubbtici e privati italiani e es[eri. lnFine, quotid ianamen te, lavorano
supervisionando e supportando tutte [e attre a ree.

Area

Am mi

nistrozìone: gestisce [a parte amministrativa e finanziaria

det['Associazione, gestione del persona[e, supporta t'area ProgetLazione netla
rendicontazione e redazione didocumenti utili per i progetti.
Area Progettazione.'si occupa di cercare fondi pubblici e privati nazionati, regionati ed
europei; applica ai bandi, gestisce il budget, la rendicontazione, la retazione con gti
enti e partner coinvolti nei progetti, imptementa [e attività dei progetti, coordina le
attre aree (es. comunicazione, amm inistrazione, [egale) coinvolte neI progetto.

Areo Legole: gestisce [e concitiazioni de[l'Associazione; interloquisce e supporta i
consumatori In modo diretto; si interFaccia con i partner, aziende, enti no-profit con i
quali i[ consumatore incontra diFFicottà. Larea legale si occupa anche di iniziative di
carattere nazionate, ricorsi e segnatazionl; e partecipa alle consuttazioni pubbtiche.
lntine, su pporta tu tte [e at[re aree daI pun [o divista legale in caso di necessità.
Areo Comunicozìone: si occupa detla comunicazione dett'Associazione sia interna che
esterna. Gestisce i[ sito web, icanati social, redige icomunicati stampa, gestisce [e
retazioni con gli stakehotder cotlegati alta s[ampa e comunicazione esterna. Coordina
[a comunicazione dette sedi territoriali, organizza even[i e conterenze e webinar.
Area Organìzzoziore.'gestisce i rapporti con [e sedisupportando queste netle attività
quotidiane. Si occupa degti iscritti a cara[tere nazionate delte sedi, detta formazione

degti operatori, gestisce Ie pìattaforme det['associazione, partecipa
neIt'orga nizzazione dei cong ressi territoriaIi.
12
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ln questo modo, ogni proFessionista può esprimere te proprie capacità e potenziatità
at massimo, in un ambiente dinamico e co[[aborativo.

Proprio perché U.Di.Con. crede nette persone, otfre corsi di formazione,
aggiornamento ai propri dipendenti

a

seconda detle proprie esigenze e capacità.

cittadini, proprio per questo U.Di.Con
si avvale delta collaborazione di 84 dipendenti, 30 proFessionisti e ottre 400 votontari
che con [e proprie sedi operative otfrono informazione, consutenza e assistenza a
chiunque si rivolge a [oro.
La mission di U.Di.Con. è quetta di essere vicini ai
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TROGETTI, ATTIVITA
T RISULTATI
LAssociazione, nonostante la pandemia, è riuscita a proseguire [e attività e a
imptemenlare nuovi progetti nel corso det 2020. Da[ 5x1000 a progetti tinanziati da
enti pubblici, U.Di.Con. ha risposto alte esigenze del territorio in questo ultimo anno
motto ditFicile, senza rinunciare a sostenere ilconsumatore nel momento de[ bisogno.

5x,7000
It 5 per mitte è una quoLa del gettito tiscale IRPEF che [o Stato decide di destinare,
seguendo l'indicazione dei contribuenti, a sostegno di enti di ricerca sanitaria, enti
senza fini di tucro e a soggetti speciFici che svotgono attività di ritevanza sociate. Dal
2019, U.Di.Con. ha ricevuto it 5x1000 proprio grazie a[[a sua esperienza e Forte

presenza sut territorio. Le attività implementate in questi anni ha portato
t'Associazione a rintorzare gli strumenti e te azioni da svotgere per permettere ai
cittadini più vulnerabiti dl poter contare su un sostegno in più. Risutta chiaro come, in
atcuni casi, un probtema sociale sia legato ad uno economico e questo riguarda in
maniera particotare realtà piccole che non possono fornire strumenti o mezzi
necessari a dare un contributo significativo a[[e persone che vivono in una situazione
sociatmente disagevole. Questo è uno dei motivi per iquati atcuni territori
necessitano di uno strumento in più sul quale contare e dove poter provare a trovare
una soluzione anche aI più semptice probtema quotidiano. Iisolamento delte persone
e parattetamente dei territori, rappresenta un circoto vizioso dove ditFicilmente si
intravede una condizione d'uscita, condizione che, può essere rappresenLata dai
servizi e [e attivi[à svotte da[t'U.Di.Con. in questi anni. Proprio per questo it 5x1000 è
una Fonte importantissima per ['associazione perché, attraverso questo, riesce ad
implementare [e attività che iI territorlo richiede.

Lattività di promozione sociale neI corso detl'anno 2020, sono state scandite in
progetIi promossl delt'associazione, come:

.
.

Dipendiamo da[[e nostre scette
The right way

.

DIPENDIAMO DALLE NOSTRE SCELTE

lI progetto "Dipendiamo datte nostre scette", intende promuovere un'azione di
Informazione, un intervento pedagogico ed una azione di sensibilizzazione atla
riFtessione sutt'uso detle sostanze stupefacenti.
14
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dei ragazzi, datla loro eventuale disinformazione, datle loro costruzioni razionati e
relazionati che giusLiFicano ['uso di sostanze stupetacenti e dalla necessità di
aFfrontare un'approtondita riFlessione sutle cause e sugti ambiti nei quati questa
dipendenza si espande e si rad ica.
Cti obiettivi speciFici deI progetto sono retativi a [t'apprendimen to di notizie corret[e
sutle conseguenze ed idanni provocati dalt'assunzione di stupefacenti sia sulnostro
organismo che netla nostra vita sociate e retazionale.

.

THERIGHTWAY

l[ progetto avviato a settembre 2018 e in corso per tutto i[ 2019 realizzato
da l'Associazione netla Regione Campania, è nato con lo scopo di informare e
sensibitizzare igiovani del fenomeno sociale in crescita quale [a viotenza giovanite.
Nette cronache e neI dibattito pubbtico ricorrono frequenlemenle atti di viotenza nei
quati sono coinvotti giovani, da qui [a necessità di attuare efFicaci misure di
prevenzione. Destinatari deI progetto sono gti sLudenti di scuole situate in un
quarliere ad alto tasso di criminalità in cui gli indicatori di pericolosità sociale risu[tino
elevati.
Le finatità sono que[te di avviare un percorso diorientamen[o e Formazione de[ target
di riFerimento, awalendosi di personale qualiFicato che, partendo da t['in tormazione
riguardante gti effetti delta devianza e detla criminatità, possa assistere igiovani
tenendo ben presente te propensioni naturalie gli interessidi ognuno.
Tra [e attività sono stati reatizzati diversi eventi e webinal riportati nelta sezione
dedicata.

:P

r ogetft, fLn

angia-tL,

U.Di.Con. Nazionate grazie atla sua attività, ottiene tinanziamenti pubblici e privati che
permettono e assicurano [a sua capitlare presenza e vicinanza ai cittadini. Proprio per
questo, di seguito, vengono riportati iprogetti finanziati nell'ultimo anno o che sono

stati imptementati grazie ai tinanziamen[i ricevuti net 2019. Tutti i progetti

promuovono [a tuteta dei consumatori, imptemeniano attività che aumentino Ìa [oro
consapevolezza sui propri diritti o che offrano una conoscenza migliore su tematiche
ambienta[i, alimentari, sicurezza stradate. U.Di.Con. è vicina alcittadino consumatore
quolidianamente grazie a[[e proprie sedi che oFFrono iservizi necessari ma, con i
progetti, riesce a coinvolgere i cittadini aumentando [a loro consapevo[ezza. I progetti
riguardano diverse settori che U.Di.Con. conosce motto bene e per iqua[i oFFre
supporto quotidianamente: economia circotare, educazione alimentare, ambientate,
consapevolezza e tutela dei consumatori, inclusione sociale, tutela delte fasce e
categorie più debolie, infine, problema[iche retative atla pandemia Covid-1 9.
15
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ALLYOU NEED lS FOOD- lnformore per prevenire ilfoodwoste
ll progetto A[[ you need is tood - informare per prevenire iI Food Wasle, nasce da una
coltaborazione dett'Unione per [a Difesa dei Consumatori con Unione Nazionate
Consumatori, è finanzialo dalta DIVISIONE lll - Tuteta e promozione detla satute e
sicurezza sut lavoro del Ministero de[ Lavoro e delte Potitiche Sociati ai sensi
dett'articolo 72 de[ decreto legistativo 3 lugtio 2017, n. 117 e s.m.i.-anno 2018.
Diversi sono gli obiettivi generati che dovranno concretizzarsi nei 18 mesi didurata deI
progetto. Le altività da reatizzare sono principatmente di promozione delte attività di
recupero dette eccedenze atimentari per contribuire a porre fine ad ogni Forma di
povertà e, a[[o stesso tempo, di svituppo e promozione di programmi e attività di
educazione atimentare: assicurare [a satute e ilbenessere per tutti e per tutte te età.

.

CONSUMERANCELS

ltprogetto è stato finanziato daI Ministero detto Svi[uppo Economico (aisensi deI D.D.
del 0111012018) e reatizzato in partenariato dalte Associazioni dei Consumalori
Unione Nazionate Consumatori, U.Di.Con. e Movimento DiFesa deI Cittadino. lI
progetto si è concluso a marzo 2021 e ha tacititato [a retazione tra iconsumatori e te
Associazioni di tutela raggiungendo ['obiettivo di migtiorare il grado di
consapevotezza dei consumatori sui propri diritti e tornire loro gti strumenti per
metterti in atto.
Tanle [e iniziative svolte su tutto i[ territorio nazionale: sono state inFatti promosse
attività di informazione, assistenza e di contatto con [a cittadinanza attraverso
strumenti efficaci e innovativi e non sono mancati i momenti di conFronto con i
cittadini, su temi cruciati per [a tutela deiconsumatorie ['economia deI Paese.

.

ILCITTADINOTRA FRACILITÀ E DIRITTI
Progefto Finanziato ai sensi dett'art. 72 det Codice delTerzo Settore di cui a[ decreto
legislativo n. 117 /2017 - anìuatità 2019 - AVVISO 1/2018.
Nella situazione generale appena descritta c'è bisogno di un intervento costante di
tutti gli attori del terzo settore atto ad èccompagnare e proteggere le tasce più deboti
detla società daidanni co[[ateraIi inevitabiti detfenomeno sopra descritto.
lI Progetto attivato in partenariato con U.Di.Con. Emilia Romagna ha [o scopo di
prevenire situazioni di fragitità sociale anche attraverso un consumo consapevole e
ragionato di beni e servizi; tra questi uttimi, un ruoto di primo piano spetta atta
promozione e vatorizzazione delt'uso del trasporto pubbtico, sia ferroviario che su
gomma, inteso anche come strumento indispensabite per poter conseguire vantaggi
socia[i, ambientali, ed economici. Ad oggi U.Di.Con. sta svotgendo [e attività deI
progetto con Fondi propri in attesa dett'erogazione de[['anticipo richiesLo.
IOSONOORIGINALE
lI progetto lo Sono Originate - proposto dalte Associazioni dei consumatori iscriite aI
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Direzione
CNCU, con i[ tinanziamento del Minlstero de[[o Sviluppo Economico
Generale per [a Lotta atla ContrafFazione UfFicio lialiano Brevetti e Marchi - intende
educare i cittadini suI Fenomeno de]ta contraFFazione e informarti sui probtemi re[ativi
atta tegatità, alt'economia e aglistrumenti di tute[a.

.

QUELLO CHE LE PERSONE NON DICONO - UN'INCLUSIONE POSSIBILE

Progetto Finanziato dal Ministero del Lavoro e detle Politiche Soclali con decreto del
Diretiore generate delta Direzione Cenerale del terzo settore e delta responsabitità
sociate dette imprese, iI progetto è stato avviato i[ 12 lugtio 2018 con [o scopo di
garantire un'inclusione sviluppando azioni votte a sensibitizzare, inFormare e
assistere, in particotare, idisabiti e [e persone anziane. Tra [e attività principali del
progetto c'è [a realizzazione dei [aboratori ludico-didattici per i bambini disabi[i,
istitu iti in sette comuni deI territorio nazionate.

.

tniziatìve o vontoggio dei consumotori, di cui all'articolo 148, comno 1, della
legge 2j dicembre 2000, n. 388. Modolità e criteri per lo presentazione delle
domonde di contrìbuto per potenziorc ed agevolare l'esercizio dei diritti dei
consumotori oi sensi dell'art.6,commo 1, deldecreto del24 ottobre 2019.
Si è pensato datl'inizio detla pandemia e datta dichiarazione detlo stato diemergenza
di raftorzare l'assistenza ai cittadini sla a [ive[[o numerico che dal punto divista deg[i
strumentl. Le diFFicottà che motti utenti hanno riscontrato nei mesi del 2020 tacevano
capo in particolar modo atta difFicoltà nel reperire inÉormazioni dirette, coerenti e
soprattutto veritiere. È possibite distinguere due tipologie di diFFicottà per due target
diversi di età: le diFficoltà principati vengono ritrovate nei più giovani, spesso
disintormati e poco sensibitizzati su tematiche delicate relative aI consumerismo ai
tempi del Covid. Tutte queste tematiche hanno registrato numeri Fortemente
negativi dalla dichiarazione di emergenza sanitaria, per questo motivo è risultata
evidente l'esigenza di ratforzare i contatti con questi uten[i, informandoti,
sensibitizzandoti e fornendo toro numeri utili per te emergenze; l'al[ro target che
subisce utteriori gravi ripercussioni in seno a queste tematiche è i[ target anziano. E
stato chiaro quindi l'aumenio deivotumi dei canali digitali in tutto i[ 2020, con un picco
naturale durante it lockdown. Per questo motivo si è cercato di ratForzare i canali
digita[i attraverso un'aLtività di comunicazione capi[[are su [utto i[ territorio
nazionate. Oltre alt'assistenza prestata tramite icana[i digitati sono stati aumentòti i
canali di contat[o diretto con il pubbtico tramite l'inserimento di una chat rapida sul
sito delt'associazione e con ['incremento delte comunicazioni date tramite WhatsApp
e Telegram.

.

ENERGIADIRITTI AVIVAVOCE
Finanziato datla Cassa conguag[io per itsettore e[ettrico su disposizione detl'Autorità
per l'energia etettrica e itgas, si è posto come obiettivo quetto di oFFrire inFormazioni
1t
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ed assistenza, orientando iconsumatori tra [e diverse offerte commerciali, Favorendo
la comprensione de[[a struttura tariffaria e gli importi Fatturati, supportando itcliente
netl'in traprendere te iniziative più efficaci per [a risotuzione di probtemi insorti con i[
fornitore delservizio e informando i cittadini consu matori su come controtlare i propri

consumi quotidiani, promuovendo aI contempo un consumo consapevote. Gti sporte[[i
delt'Associazione che hanno otterto i servizi ai consumatori sono stati 5 di cui 3
voton[ari Bari, Varese, Roma e 2 sporte[i finanziatia Fermo e Reggio Catabria.

.

AWiSO 3 - 2O2O FINANZIAMENTO DELLE ATTIVTÀ DI INTERESSE GENERALE
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE A RILEVANZA NAZIONALE, AI SENSI
DELLARTICOLO 67 DEL DECRETO -LECGE 19 MAGGIO 2020, N.34, CONVERTITO
DALLA LECGE 17 LUCLIO 2020, N.77.ANNO 2O2O
Questo progetto è stato Finanziato dal Ministero del Lavoro e Potitiche Sociali ed è
nato per rispondere alte problematiche come [a ludopatia, [a dipendenza da atcool o
sostanze stupefacenti, iI buttismo e cyberbuttismo che, durante [a pandemia, si sono
acuite. Uno degti obiettivi che ci siamo posti con questo proget[o è quindi quetto di
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inctusiva, e opportunità di apprendimento
permanente per tutti, Facendo soprattutto riferimento a problematiche legate atte
dìpendenze, con un focus sutla [udopatia, aIbuttismo ed a Icyber bu[[ismo.

obiettiviche ci siamo posti e ci poniamo riguarda [a satute e ilbenessere
da assicurare per tutti e per tutte [e età, con particotare riterimento a[ raFForzamento
Un attro degli

detta prevenzione det['uso di sostanze stupeFacenti e det consumo nocivo di alcot, in
pa r[icota re tra igiovani.
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L'Associazione inoltre dal 2016 è tra i soci di Consumers' Forum, dal 2018 i[ Presidente
Nazionate, Dott. Denis Nesciè membro deIConsiglio Direttivo detsuddetto Forum.
Dat 2018 iI Presidente Nazionale, Dott. Denis Nesci è membro supplente presso i[
Comitato Consut[azione deg[i Utenti, di cui a[t'art. 1, comma 4, det DPCM 11-5-2004
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per it triennio 2018-20, da dicembre 2019 è stato nominato, in quatità di
rappresentante det CNCU, membro supptente dell'Osservatorio per iI contrasto alta
diffusione deI gioco d'azzardo.
llU.Di.Con. condivide da sempre [o spirito e [a finatità delta risotuzione stragiudiziale
detle controversie in ottemperanza atte disposizioni di cul a[ D. Lgs 130/2015 di
attuazione detta direttiva 2013111{UE. A tal fine è parte di diversi Organismi ADR,
Aziende e AACC, avendone sottoscritto statuto, protocotto e Rego[a men to:Trenitatia
(U.Di.Con., ne[[a persona dett'avv. Dario Ciordano è un membro supptente in

rappresentanza delte Associazioni dei consumatori nett'organo paritetico di
garanzia), TreNord, Poste ltaliane (U.Di.Con., ne[[a persona detla Dott.ssa Martina
Donini dal 2018 è uno dei membri ettettivi dett'organo paritetico di garanzia),
Netcomm (U.Di.Con, netta persona del sig. Fabrizio Citiberto è uno dei 4 membri
efFettivi in rappresentanza delte Associazioni Consumatori nelt'organo paritetico di
garanzia), Enel, Edison, Acea e E.On. (U.Di.Con., netla persona dett'avv. Maria laconis è
uno dei membri efFettivi dett'organo paritetico di garanzia), Tim, Vodatone, Fastweb,
Wind H3G, lren, Sorgenia, A2A, Edison, Acqua Latina, Banca lntesa San Paoto,

Unicredit.
LAssociazione ha aderito inoltre a OIC (Osservatorio lmprese e Consumatori) e atte

Riunioni indette dal "Consigtio Nazionale deI Notariato - Associazioni dei
consumatori", è sempre presente ai Tavoli presso [e Autorità Caranti, in materia di
Energia, di Tetecomu nicazione, con Poste ltatiane, in materia di Assicurazioni e
bancaria ecc., in particotare ['Associazione ha partecipaLoai seguenti incontri: Tavoto
permanente di diatogo ABI - Associazioni dei consumatori, lncontri periodici Banca
d'ltatia - Associazioni dei consumatori, Tavoto tecnico Banca lntesa San Paolo
Associazioni dei consumatori, Riunioni periodiche IVASS Associazioni dei
consumatori, lncontri con Ania, Riunioni periodiche "Cantiere consumatori" Poste
Ita tiane - Associazioni dei consumatori, Tavolo Permanen te Telecomunicazioni presso
['AGCOM, Gruppo di lavoro Energia Etettrica presso ['ARERA, Cruppo di lavoro
EFficienza Energetica presso ARERA.

-

-

tt 3 marzo l'Associazione ha sigtato iI protocotto d'intesa con Autostrade per [a
Conciliazione paritetica, [o stesso giorno ['U.Di.Con entrava a far parte del progetto
"Risorgimento Digitate", avente come obiettivo principale quetto di portare in rete
tutti cotoro che si trovano fuori da[ mondo digitate. ln particotare, iI ruoto
Fondamentale dette Associazioni dei Consumatori in !ale progetto consisLeva
nett'educare i consumatoriad un utilizzo consapevole ed informato detle piattaForme
digitali su tle tematiche strettamente consu meristiche.
l[ 21 aprile ['U.Di.Con. aderiva [a Protocotlo d'lntesa tra ABI e [e atlre Associazioni dei
19
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Consumatori relativamente atta moratoria disposta in seguito att'Emergenza Covid19.

It 24 aprite l'associazione partecipava ai lavori relativi at protocolto d'intesa con
AssoFin, Abi e [e altre Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU. lI protocotlo
prevedeva, inoltre, il regotamento delta procedura di conciliazione paritetica tra
intermediari bancarl/Finanziari

e

consumatori.

A lugtio ['U.Di.Con. ha sottoscritto un protocotlo d'intesa con Trenitalia e [e altre AACC
retativo atta procedura di negoziazione paritetica per i trenidetla divisione passeggeri

regionate.

l[ 16 dicembre l'Associazione aderiva a[t'Accordo tra ABi e [e allre AACC in tema di
sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobi[i e Finanziamenti chirograFari a
rimborso ra tea te.
La Concitiazione Pa ritetica
La conciliazione paritetica, disciptinata in ltalia dal decreto tegistativo del 6 agosto
201 5, n. 1 30, è una procedura di risotuzione de[[e controversie in materia di consumo e
per diversi settori come Tetecomu nicazloni, Poste, Energia, Trasporti, Banche.
U.Di.Con. net corso degti anni ha sottoscriito con imaggiori stakehotder nazionall dei
protocolti d'intesa che regotano [o svolgimento e [e modatità de[[a concitiazione
paritetica.
Nelcorso de[ 2020 U.Di.Con. ha gestito 425 conciliazioni positive che sono giunte a un
verbate diaccordo che ha soddisfatto entrambe [e parti.

-

Tra i punti di Forza detla conciliazione paritetica sicuramente grande importanza viene

data dalta tempistica di risotuzione che netla quasi totalità dei casi non supera i60
giorni datla presentazione detta richiesta.
Le aziende con cui l'U.Di.Con. può

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

gestire la conciliazione paritetica sono:

WindH3G
Vodafone
Tim
Fastweb
Teletu
Poste ltatiane
UniCredit
lntesa San Paolo
Acea
Enet
Eni
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Edison
A2A
Sorgenia
ASSOFIN -Associazione italiana

detcredito aIconsumo

e

immobiliare

Acqua Latina
Trenitalia
TreNord
Netcomm
AutosLrade per l'ltalia

L'attività legate nel corso del 2020 merita un approfondimento particotare a[[a tuce
dei temi che sono stati trattati a Fronte delta pandemia ed infatti a partire da marzo
Fino atta fine dell'anno [e richieste avanzate dai Consumatori riguardavano per [o più [e
misure adottate da[ 6overno in occasione dett'emergenza sanitaria. Le attre
tematiche hanno avuto soto un ruoto marginate.
seguito ['etenco delte probtematiche aFFrontate:
Sospensione mutuie Finanziamenti:
in seguito a[ D.L. n. 18 del 17 /03/2020, convertito con L. n.27 del24/04/202O, sono
state numerose [e richieste avanzate dagti Utenti circa [e modatità per accedere al
beneficio retativo atta sospensione detle rate dei mutuie dei finanziamenLi.
Di

-

U.Di.Con., ne[['ambito delta propria attività, ha prestato per [o più assistenza
tetetonica a tuÈti iConsumatori che riscontravano concrete difficottà, non solo a
contattare gti lntermediari, ma anche a reperire tutta [a documentazione necessaria
per accedere atle misure messe in atto daI Coverno.

ln esfrema sintesi, t'attività era votta, in primis, ad ittustrare irequisiti per poter
accedere a[ cd. "Fondo Gasparrini" quale misura adottata dal Governo, ma di Fornire
anche informazioni utiti per quanto concerne [e misure non direttamente previste
datla normativa. Ciò permetteva di assistere tutti quegti Utenti che, di fatto, non
rientravano netle Fattispecie previste per accedere a[ Fondo, ma che versavano
comunque in gravi diFFico[tà economiche.

Concretamente, U.Di.Con. forniva istruzioni agti Utenti circa Ìa documentazione da
produrre ed isiti istituzionali ai quati far riferimento, facendo chiarezza tra [e
numerose in Formazioni circotate in re[e.
Spesso torniva

contatti teleFonici degli intermediari, [addove gti Utenti riscontravano
21
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ln questi casi gti operatori di U.Di.Con. fornivano canati atternativi in grado di
permettere

aI

Consumatore di mettersi in contatto con [a propria banca.

Per quanto concerne [a probtematica retaÈiva atta sospensione dei finanziamenti, non

essendoci stata da subito una misura che permettesse agli Utenti di sospendere [e
rate dei prestiti, l'attività di U.Di.Con. si è focatizzata per [o più a Fornire informazioni
utiti circa [a normativa in vigore, illus[rando ai Consumatori possibitiatternative.
ln seguito all'adozione dette Moratorie ABI ed Assofin, sebbene non assorbite da[[a
normativa vigente, U.Di.Con. ha itlustrato [e modatità per accedere aI beneticio
previsto dagli accordi in menzione.
Come per iI Fondo Gasparrini, sono state iltustrate agti Utenti i requisiti diaccesso, [e
eventuati cause di esctusioni e [e modatità di presentazione delte domande. Anche in
questo caso, sono stati torniti contatti, sia teletonici sia indirizzi email, medianle i
quati 91i Utenti avrebbero potuto mettersi in contatto con [e proprie banche e
tinanziarie.
NeI comptesso, sia individualmente (attraverso [e numerosissime chiamate ricevute
da parte di Utenti), sia attraverso ['adozione di prontuari, è stata attuata una massiccia
operazione di inFormazione tocalizzata a Fare chiarezza ed a Fornire strumenti

concretiagti Utenti.
Viaggi:
in seguito aI D.L . delo2/O312020 n.9, del D.L. del 17 /03/ZOZ0 n.1 9 convertito con L. det
Z4l04l2O2O n. 27, sono state numerose [e richieste da parte degti Utenti circa [e
modatità con [e quati chiedere iI rimborso, sia retativi ai titoli di viaggio, sia per quanto
concerne i contratti di soggiorno.

-

ln estrema sintesi, ['attività svolta da U.Di.Con. è stata per [o più teteFonica, Finalizzata
a Fornire inFormazioni concrete circa [a normativa in vigore e te modalità con [e quati

richiedere iI rimborso degti importiversati.
Le richieste vertevano su diversi tipi di probtematiche: diFtico[tà neI contattare it
vettore e/o [a struttura atberghiera, ritardi net rimborso, e requisiti per accedere a[
rimborso.
Dunque l'assistenza svotta da U.Di.Con. è stata focatizzata in primis a fornire i requisiti

per poter chiedere iI rimborso, fornendo informazioni circa [a normativa
emergenzia[e attualmente in vigore.
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Numerosi problemi segnatati dagti Utenti riguardavano te modalità con le quati
mettersi in contatto con ilvettore, ['agenzia divìaggi o [a struttura alberghiera.
Anche in queste ipotesi, U.Di.Con., per poter assistere al meglio g[i Utenti, Forniva
contatti (teteFonici ed indirizzi web) mediante iquati gti Utenti potevano mettersi in
contatto con gli operatori turistici.

Contestualmente U.Di.Con. Forniva inFormazioni per poter presentare istanza
formale di rimborso, indicando in particolare elementi e dati da inserire ne[[e richieste
di rimborso presentate direttamente dagti Utenti.
Netcomplesso ['attività svolta ne[['ambito della probtematica relativa ai viaggi è stata

sia individuale, medlante t'assistenza telefonica, sia coltettiva, attraverso Ia
produzione di prontuari che riportassero te [inee guida re[ativa atla normativa
emergenziale attualmente in vigore.

-

Argomentì residuali retativi atta normativa emergenziale: rette scolastiche,
abbonamenti e trasporti, palestre.

stata fornita assistenza telefonica anche relativamente atle altre tematiche legate
a[['emergenza Covid - 1 9.
È

ln particolare, [a Frammentarietà de[te notizie che circolavano sul web e sui giornali,
hanno genera to con Fusione in numerosi Utenti.
ln questa occasione U.Di.Con. ha tornito assistenza legale, itlustrando agti Utenti quati
questioni rientrassero netla normativa relaliva a[ Covid - 19, e quati a[ contrario non
erano state ricomprese nella stessa.

Anche in questo caso le modalità disupporto agli Utenti sono state sia individuati che

co[[ettive.
stata fornita assistenza individuate attraverso [e numerose chiamate ricevute dagti
Uten[i, fornendo, [addove possibite, sotuzioni atternative per [a risotuzione de[[a
controversia ra ppresentata.
È

Per quanto conceTne l'assistenza cottettiva, sono stati reatizzati diversi prontuari
Finalizzati ad iltustrare [a normativa in vigore e [e misure adottate.
Settore teleronia e settore energetico

-

Durante i[ periodo emergenziate si è registrata una diminuzione di richieste retative
aIte probtematiche te[eFoniche ed energetiche.
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Per quanto concerne it settore tetefonia, l'assistenza svotta è stata sia tetefonica, sia

mediante ['invio di rectami, seppur in numero inFeriore rispetto al periodo
antecedente l'emergenza.
I problemi concernevano per [o più disservizi: in queste occasioni U.Di.Con. guidava
l'Utente che ne avesse bisogno a stilare un reclamo i[ più possibite esaustivo e

compteto. Nei casi in cui l'Ulente richiedesse assistenza diretta da parte
det['Associazione, abbiamo provveduto direttamente a stilare reclami e ad inoltrarli
attraverso cana[i dedicati.
Lo scambio dei documenti, in questo caso, avveniva mediante posta

elettronica.

Per quanto concerne iI settore [uce, gas ed acqua, [e richieste avanzate dagti Utenti
concernevano te eventuali misure previste daIta normaliva emergenziate.
U.Di.Con., in questi casi, attraverso [e numerose chiamate degti Utenti, i[lustrava te
misure previste dalte misure, soprattutto retative a[ pagamento dette fatture ed ai
distacchi per morosità.
U.Di.Con., non si [imi[ava esclusivamente ad un'assis[enza teteFonica, ma attraverso [a
pubbticazione di prontuari e vademecum, Faceva chiarezza circa te eventuati misure
previste ne[['ambito deI settore [uce, gas e acqua.

L'Associazione in estrema sintesi, da una parte ha continuato tutta ['ordinaria attività
di assistenza, datt'altra ha intrapreso [e dovute iniziative afferenti atl'emergenza
covtD 19.

Attwltwd,t
Un punto di Forza per ['associazione è

['attivi[à di comunicazione e degti strumen[i che
['U.Di.Con intende utitizzare per iI raggiungimento dei propri scopi. lI target di
riFerimento è eterogeneo perché abbraccia fasce di età che vanno dagli 11 anni agti
ove160. Questo signiFica che [a comunicazione deve essere sempre efticace, semptice,
diretta ma anche accat[ivante.
llassociazione, a lal Fine, si impegna a promuovere [a pubblicazione e diffusione di
notizie attraverso i[ mensile "Udicon News: Occhio a[ Consumo" e i[ tumetto "Capitan
Udicon iI paladino dei consumatori", [a newsletter periodica, strumenti di
comunicazione vari, sia cartacei che digita[i, senza trascurare owiamente isociaI
network che, oramai, sono diventati uno strumento indispensabile per mettere a
conoscenza gÌi uten ti det[e iniziative promosse da [['Associazione.

-
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Articoti
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informativie

"U.Di.Con. News

comunicati
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20.000{
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contro

covid-19

Consumo"
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lnfografiche e
informative
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Attraverso iI tumetto, si raggiungono igiovani
consumatori che trovano in questo strumento

un mezzo per inf ormarsi e divertirsi

contempora neamente.
Le tematiche deI Fumetto affrontate net2020
sono riportate di seguito ofterte in formato
cartaceo e digitate:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

kl

LOSPRECOALIMENTARE
LADIPENDENZADAGAMING
EFFICIENZA ENERGETICA
EDUCAZIONEALCONSUMO
CORONAVTRUS

CONTRAFFAZIONE
CHI HARUBATO lLNATALE
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Da[ 1 gennaio 2020 at 31 dicembre detlo stesso anno, ['U.Di.Con., ha visto una forte
crescita delt'interazione sutta pagina Facebook "Udicon - Unione per [a difesa dei
consumatori". I"Mi Piace" sono passati da 7.530 a 13.159, raggiungendo una
copertura dei postsuperioriai 1.175.81 2 uten[i.
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Tolal Pag€ lik6s 13 159

-

Ottre alta pagina Facebook, ['associazione ha anche un proFiIo Twitter
"Udicon Nazionale" e lnstagram "udicon_nazionate". Quest'uttimo è un social network
motto ulilizzato da tt'associazio ne, sut quate vengono pubbticate una serie di
inFograFiche inFormative, video o Foto di eventi e webinar, destinate ad un pubbtico
leggermente più giovane rispetto aqti attri socialnetwork.
L'Associazione a Marzo 2020 ha avviato una raccotta Fondi "Uniti contro itCoronavirus"
persostenere gtiospedaliitaliani in maggiore ditticoltà ed ha raccolto 20.000€.

Accanto ad un'attività mediatica innova[iva, ['Associazione ha intensificato quetla
tradizionate attraverso la diramazione di comunicati stampa.
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WEBINAR ED EVENTI TERRITORIALI
UAssociazione al fine di raggiungere i[ maggior numero di consumatori ha sempre
organizzato eventi sul territorio. A causa detla pandemia covid-l9, molti eventi sono
stati trastormati in webinar digitati. Anche se non è stato possibite incontrare [e
persone datvivo, i webinar hanno raggiunto un numero molto cospicuo di persone. Di
seguito gli eventi e webina r organizzati netcorso det 2020:

30 gennaio 2020

ffi

-

L'U.Di.Con.
organizzava ne[['ambito del Festiva I
detla Musica ltatiana di Sanremo uno
stand dimostrativo per parlare di
Sicurezza Stradate. A questo evento

\

hanno partecipato centinaia di bambini

{

che hanno potuto vedere con itoro
occhi ['importanza det rispetto delte
regole detCodice detta Strada.
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7 tebbraio 2020 - llassociazione ha organizzato un tlashmob in sette città
italiane in occasione delta giornata nazionate contro it butlismo. Benevento,
Catania, Genova, Lecce, Reggio Catabria, Roma e Torino sono state protagoniste
de[['iniziative che ha coinvolto centinaia di utenti, sensibilizzandoli sutla

tematica sopraindicata.

I
27 febbraio 2020 - L'associazione, in partenariato con
UNC - Unione Nazionate Consumatori - organizzava una
conFerenza stampa finale nett'ambito del progetto
"Quelto che te persone non dicono" incentrato sutla
diFficoltà diatcuni target detta popotazione a partecipare
al[a vita sociate.
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organizzalo un Webinar in
co [[a borazio n e con U niCred it per
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Webinar
rult'uro ricuro
dei sistemi digitali
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parlare detla trasformazione che sta
interessando iI territorio ita lia n o,

w
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di Daqamento
27 ottobre

UrlO"«
d.tta 10:00 rlta 12:00
scatenata anche daIta pandemia Covid19 per ciò che concerne i pagamenti
digiiati, un processo già aftrontato in
attre nazioni europee ma che, mai come oggi, riguarda tutto i[ noslro terrltorio.
L'iniziativa è stata realizzata net['ambito di #OttobreEduFin2020, in occasione
delta terza edizione deI Mese dett'Educazione Finanziaria promossa in ltatia, daI
Comitato per [a programmazione e iI coordinamento deIte attività di educazione
finanziaria. "Yes, cashless!" è stato realizzato con UniCredit, ne[t'ambito di
Noi&UniCredit, il programma di coltaborazione Fra [a Banca e 14 Associazioni dei
Consumatori di rilevanza nazionate riconosciute daI Ministero delto Svituppo
Economico. llwebinar ha contato oIire 500 partecipanti.

-

3 e 5 novembre 2020 - UU.Di.Con. in
cotlaborazione con TlM, organizzava
due giornate in webinar per spiegare
agti utenti quaIi sono irischi più
trequenti in rete e come itruffatori si

umr
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sono aggiornati nel [oro modo di agire,
impostando [a [oro strategia su aspetti
motto [egati aI Covid-19. Ne[[e due
giornate ['associazione ha avuto modo

di

form a re su[ tema

oltre

EldllEÙt6l6t
Glr.atl6nùi-rtc

200

partecipanti.

20 novembre 2020 - L'U.Di.Con. organizzava un
webinar sull'inFluenza e l'aumento delt'utitizzo
dei social in maniera impropria da parte del
giovani in lockdown e non soto, anche per via
detla DaD. A questo incontro hanno partecipato
psicologi ed esperti del settore che hanno
partato ad oltre 500 ragazzi delle scuole medie.
Cti studenti hanno partecipato con grande enFasi
portando all'attenzione degti esperti numerose
ed interessa nti domande.
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2020- L'associazione organizzava

\(:l

aa

un webinar sutle trufFe online e sui piccoli
escamotage per difendersi da quette più
comuni ed in for[e aumento con i[ periodo

OXUXt

tRUFTE

-

tlF

coraE otfEr{oEt3I

pandemico. ln occasione di ques[o webinar un
pubbtico vario a livetlo di target ha potuto
conFron[arsi con esperti deI settore rivotgendo
loro numerose domande e sfatando numerosi
miti inseriti in questa fattispecie.

.§ U.Di.Con.
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18 dicembre 2020 - Lassociazione organizzava a
Sant'Agata di Mititetlo in provincia di Messina iI

'i-.-l--ÉI-
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no Buttismo e CyberbuItismo Preveniamo e combattiamo iI fenomeno

:tlIETTl.I

Conveg

attraverso ['anatisi degli aspetti scolastici
psicologici- sociali - giuridici.

Iracaaa,raa

{

-

-

U.Di.Con. ha organizzato
un webinar in cottaborazione con FEduF
Fondazione per ['educazione tinanziaria e al
21 dicembre 2020

t-

-

-

per par[are nuovamente di
pagamenti digita ti, aI tine di Far comprendere [a
[oro utitità in termini di velocità e sicurezza.
Hanno partecipato aI webinar centinaia di
addetti ai lavori, da poter formare per fornire
assistenza agli utenti suI territorio.

Risparmio
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U.Di.Con. dal 201 1 partecipa atServizio Civile Nazionate con dei

progelti specifici che

ottengono sempre de[[e ottime valutazioni.
Lobiettivo è quello di oftrire ai ragazzi, un'opportunità che permetta loro di mettere
ln pratica itoro studi, di imparare e migliorare i[ loro senso civico e di inserirli nel
mondo deI tavoro graduatmente.
I progetti del 2020 in U.Di.Con. hanno visto [a partecipazione di un 225 votontari di cui
182, hanno portato a termine ilprogetto.
I

progetti imptementati nel corso det 2020 sono riportati di seguito a seconda delta
inìzio20102/2020-datafine 19/0212021:

sede di riFerimento con data
,,1

L DIRITTO ALLA SALUTE,, N. VOL CONCESSI 23

-

N. VOL SERVIZIO TERMINATO

1

9

REGIONI INTERESSATE: Marche, Abruzzo, Umbria

Settore

e area di

intervento

Educazione e promozione cuttura[e, paesaggistica, ambientale, det turismo
sostenibite e sociale e detto sport/ Educazione e promozione dei diritti delcittad ino
Lobiettivo generate de[ progetto era quetlo di svituppare una Forma di educazione e
promozione sul tema detla salute e detla sanità e attivare servizi di assistenza
personali e cottettivi per [a sicurezza de[ta salute di ognisingolo cittadino; seg na[a ndo
casi di malasanità, probÌematiche e mancanza di tuEela sui diritti di ogni singola
persona. A questo si aggiunge anche quanto sancito dalt'art. 1, lettera E detta Legge
64/2001, to svotgimenlo det progetto permette di reatizzare i princìpi costituziona[i di
solidarietà sociale, di solidarietà e cooperazione a [ivet[o nazionale con riguardo a[[a
tutela dei diritti sociati, contribuendo atlo stesso tempo atla formazione civica, sociate,
cutturate e personale dei giovani.
Netlo specifico ilprogetLo ha reatizzato [e seguenti azioni:
Sensibitizzare ed educare itcittadino sui diritti di cui gode sul tema detla satute e
del[a sanità
Segnalare ad enti e istituzioni [a mancata appticazione dei diritti e assistere il

-

-

cit[adino.

lI tutto viene garantito tramite [a creazione di molteptici servizi speciticata mente
pensati per [a tematica progettuate e per iI raggiungimento di ogni singoto obiettivo e
['accrescimento det['offerta dette prestazioni, che ['associazione intende destinare ai
cittadini, mediante i[ supporto dato dai giovani in Servizio Civite, datteam U.Di.Con. e
dagti operatori dei partner det progetto.
30
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,IL DIRITTO DI CONTARE,, N.VOLCONCESSI 23-N. VOLSERVIZIOTERMINATO 1 3
REGIONI INTERESSATE: EmiIia Romagna, Toscana

Settore e area di intervento
Assistenza / Mig ra nti

Obiettivo principa[e de[ presente progetto era t'integrazione dei destinatari indicati,
quali i migranti, i richiedenti asito e i riFugiati, neI se[tore bancario e finanziario,
potenziando gti strumenti di conoscenza dei prodotti che gti stessi possono
soLtoscrivere e incentivando t'accesso ai meccanismi di tuteta ad essi correlati. Sono
risultati utili [e azioni specifiche e mira[e per raggiungere questi soggetti a[ Fine di
renderti edotti dell'esistenza dei ditFerenti strumenti finanziari esistenti e dei
vantaggi che da questi hanno tratto per toro stessi e i propri famitiari.
lmigranti, nett'accezione più generale del termine, motto spesso, anche se inseriti
attraverso [e torme di assistenza socia[e ne[ lessuto esistente, diFficilmente possono
essere raggiunti dalte campagne di diFFusione pubbticitaria di tali prodotti; si pensi per
esempio a[ tatto che non tutti hanno la disponibitità di una connessione ad internet e
motte delte intormazioni relative ai prodotti finanziari viaggiano soltanto attraverso
ta rete. lvotontari hanno svolto quindi una vera e propria campagna diinformazione e
disensibilizzazione per [a conoscenza di q uesti strumenti.
"lUMlcRAT|: GLI STRUMENTI PER ESSERE CtTTADrrVr"
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SERVIZIOTERMINATO 31
REGIONI INTERESSATE: Pugtia

Settore e area di intervento
Assistenza / Migra nti

lI progelto ha portato un contributo alt'integrazione degti immigrati grazie
att'attivazione di servlzi ad essi dedicati, diverslficati a seconda dette differenti fasce di
età.
l[ progetto attraverso te attività previste e Focalizzato sugti obiettivi descritti, ha
consenLito [a reatizzazione di princìpi costituzlonati quali [a solidarietà sociate,
sotidarietà e cooperazione a [ive[[o nazionate con particoÌare attenzione atta tutela dei
diritti sociati, conLrlbuendo con tem poranea mente alla tormazione civica, sociale,
cutturale e personale dei giovani, secondo quanto previsto dat['art. 1, lettera E detla
Legge 64l2001 , istitu[iva delServizio Civite.
È

-

stato possibile quindi:
Dare assistenza agli immigrati netl'esptetamento di procedure burocratiche di
integrazione, garantendo loro servizi assistenziali per [a tutela in quanto cittadini e,
più speciticamente, per [a tuteta de[ diritto alta satute, detle donne in stato di
maternità, de[[a sicurezza sut lavoro.
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Realizzare attività Formative, [udiche, cutturati che diano un contributo atprocesso
di integrazione degti immigrati
,,LA

CIUSTA DI REZIONE,, N. VOL CONCESSI 5O- N. VOL SERVIZIO TERMINATO 46
RECIONI INTERESSATE: Calabria
Settore e area di intervento

Assistenza / Minori e giovaniin condizioni di d isag io o diesclusione sociate.

Lobiettivo generale del progetto era di assistere iglovani, tra i 14 e i29 anni, in
probtematiche legate atta [oro generazione (economica, sociate...) per dare [a
possibilità di alzare i[ livelto di quatità de[[a [oro vita.
Lo svotgimento de[ progetto ha permesso di reatizzare i princìpi costituzionali di
solidarietà sociate, di sotidarietà e cooperazione a livetlo nazionale con riguardo alta
tuteta deidiritti sociati, contribuendo atto stesso tempo atta formazione civica, sociate,
culturate e personale dei giovani votontari, come sancito da[['art. 1, [ettera E detta
Legge 64l2001.
È stato possibite quindi raggiungere ne[to specifico i seguenti obiettivi:
Aumento de[ live[[o di consapevolezza dei giovani tra i 14 e i 29 anni, sutte normative
vigenti a [oro destinati, oppor[unità tormative e lavorative, Forme di tuteta,
incentivi, educazione aI risparmio, consumo consapevole;
lmptementazione dei servizi di assistenza rivotti ai giovani per [a gestione e ta
risoluzione di probtematiche legate aIta [oro generazione.

-

-

"VIVERE A COLON',, N. VOLCONCESSI 40-N. VOLSERVIZIOTERMINATO 23
RECIONI INTERESSATE: Lombardia, Friuti Venezia Ciulia
Settore e area di intervento

Assistenza / Disabili

Lobiettivo generate delprogetto era quetto di assistere cittadini diversamente abiti e
render[i parte attiva detta comunità.
Lo svo[gimento del progetto ha dato modo di realizzare iprincìpi costituzionati di
sotidarietà sociate, di solidarietà e cooperazione a livelto nazionate con riguardo atta
tuteta dei diritti sociati, contribuendo at[o stesso tempo aIta formazione civica, sociate,
culturate e persona[e dei giovani volontari, come sancito dat['art' 1, lettera E detla
Legge 6412001.
lprincipati obiettivi che i[ progetto ha raggiunto, tramite una serie di servizi a loro
dedicati, sono stati:
lmptementazione dei servizi di assistenza rivolti ai cittadini diversamente abiti e
loro famiglie
Aumento della partecipazione attiva dei cittadini disabiti per [a valorizzazione delle

-

-

singote abilità
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CONSUMEPS,, N.VOLCONCESSI
REGIONI INTERESSATE: Sicilia
Settore e area di intervento

50-

N.

if

VOLSERVIZIOTERMINATO 5O

Educazione e promozione cutturate, paesaggistica, ambienlate, det turismo
sostenibite e sociale e de[[o sport / Educazione e promozione dei diritti dei
consumaLori

Obiettivo generale del progetto era quetlo di attivare Forme di assistenza e
consutenza su materie consumeristiche a giovani tra i 14 e i 29 anni, tavoratori,
studenti, in cerca di occupazione residenti ne[[e aree territoriati interessate dal
progetLo. Molte sono [e zone che presentèno una scarsità di soggetti che si occupano
diassistenza, informazione e consulenza aI consumatore, in altre invece [a quantità di
richieste pervenute ai nostri uFFici è motto atta, nonostante [e presenza di enti che
Forniscono servizi anatoghi a quetli det['U.Di.Con. Da questa analisi e daI bisogno
crescente dei giovani di voter essere informati, consigtiati e guidati neI diFFicite
panorama deIte materie consumeristiche, è nato iI progetto.
Poiché it target interessato riguardava i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, si è

pensato ad un approccio con strumenti inFormativi oltre che tradizionali
principatmenle innovativi, e ['inserimento o l'ampliamento deIte seguenti attività:

-

-

sportelto diinFormazione e assistenza a[['interno de[[e sedidi attuazione;
realizzazione di campagne di comunicazione, attraverso molteptici canati di
trasmissione de[[e inFormazioni (push e put[), circa idiritti dei consumatori giovani,
gli strumenti di autotutela esistenti e [e novità riguardanti tematiche di [oro
interesse;
attivazione di sportetto WhatsApp, sportetto Skype, catt centel pagina web e app
mobile mediante it quate i[ giovane consumatore possa lrovare inFormazioni utili
attraverso [e rubriche ed iI forum, richiedere consu[enze online, efFettuare
denunce/reclami che t'associazione prenderà in carico, [asciare commenti o
sugqerimenti.
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U.Di.Con. ha raggiunto importanti risultati nelcorso del2020

90.000+

90.810

Consumatori assistiti

iscritti

55s

185

Sedi

Volontari del Servizio Civile Nazionale roinvotti

territoria[i attive

11

20.000€

Progetti imptementati

Raccolta fondi "Unlti rontro ilcoronavirus"
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Sono state rispetlate: [a ctausota generate di formazione deI biÌancio (art.2423 c.c.),i
suoi principi di redazione (art.2423-bis c.c.) ed i criteri di vatutazione stabiliti per [e
singo[e voci (art.2426 c.c.).
ln particotare:

la vatutazione de[[e voci è stata efFettuata secondo prudenza e nelta prospettiva
detla continuazione dett'attività e tenendo conto detta funzione economica di
ciascuno deglietementi dett'aEtivo e deI passivo;
e g[i oneri sono stati considerati secondo iI principio delta competenza,
ind ipe nden teme n te da[[a data de[['incasso o deI pagamento;

iproventi

i rischi e [e perdite di competenza delt'esercizio sono stati considerati anche

se

conosciuti dopo la chiusura diquesto;
Si precisa

-

inottre che:

deldisposto dell'art.2423-ter delcodice civi[e, ne[[a redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gti schemi previsti datl'art. 2424 del codice civite per [o Stato
Patrimoniale e da[['art. 2425 del codice civile per iI Conto Economico. Tati schemi
sono in grado di tornire inFormazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretLa detla situazione patrimoniate e tinanziaria dell'Ente, nonché det
risultato economico;

ai sensi

non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare atle disposizioni di
Iegge;

integrativa, relativa at bitancio chiuso a[ 31 dicembre 2020, è parte
integrante det bitancio di esercizio, redatto in conformità alte norme deI codice civite
ed ai principi contabiti nazionati ed a quanto richiesto da parte del Ministero detlo
La presente nota

Svituppo Economico.
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SITUAZIONE ECOI{OMTCA - FTNANZIARIA
ENTR-ATE DI CASSÀ

IltP()Rt

Dt]SCRIZIO\E
DEPOSITI POSTALI E BANC RI ALOI,'OI 2O]O
QUOTE ASSOCIAIIVE DIRETTE
CONTRIBUTI DELLO STATO I] AI,TRI
AI-TRI CONIRIBI,TI .

L:84.3110.00

I655.215.91

('O\'II)

-t7.087,96

PROVENII FI^-ANZIARI (ABBUONI ARROTONDAMENTI AI-TNI)

TOTlt,E E\l

R

\1[ .\\\O

I

501.775.84

175.1l

2020

I-SCITE DI CASS^

I\IPORTI

Df,SCRIZIO\E
FITTI PASSIVI
SPESE TELEI'ONICIIE

1E9.670,E7

lll.lt4,5l
8t1.45

SPLSII COND()MNIALI:
SPFST

IIPOCR\FI(]IE
15.576.E6

SPESE ENERCIA
SPESE DI ACQIIA

n

S}ES' RISTRUTT, SEDI

-18E,J9

ACQ.A{OI,EC. SOFTW.E APPAREC.INF
SPESE PER I,OLI-E'I'TINI POSTAI-I

4.31l,50
t.910.0{

SI'ESE PER \1ATIRIALIJ DICONSTIVO

7 402.1t2

RI-NISTRI]MIIINI €516

LE59,47

ACQ BENI SUP, A€ 516

70'1.15

4:.95t.88

SI'ISE PER SERVZIW!B
S'IIPLNDI E INDENNITA' I)I CARICHI]
T.t,R.

E]8 9]O.EIJ

IVPOSTF TA§SF F CONIRIBIITI

148.583.17

FITTI PASSI\'I SEDE NAZIONALE

Et 146.91

r

1.r37,01

POLIZZA I-IDEJTJSSORIA
POLIZZA

I

SPESE TET

JNICA VOLONTARIATO

629.05

ITO]\ICIIE
11,614,10

SPESE X SVILUPPO PROG.IS ITUZ,

259.062,t4

CONTRIB,X PROCETII ALTRE AA.CCSIIESE CONDOMNIALT SEDE NAZ,LE

IL.lI8,90

SPISE PROFESSIO\{I.I

'11 596.09

AI,BERGHI RIST. EVENII VARI

16.108.29

SPESE VARIE

16.75{.r9

VT COIE IR.{SFERTE
CONTRIB,STRUTI,ADERENTI

7.607.96

SPESE X

l8.li3

SANZIoSI

11060.50

GAR-ANTE PRIVACY
LROGAZ

(I)NI'I{,CoVII)

PRoT

(]\'II,E

:0 000,0i
9t2,00
09:.46
7.:58,8:

55

SPESE EDITORIA

6

SPESE SPIDIZ IOì\T
SPESE NOLECCIO

ll7.95].63
l.l00.oo

SPESE TIPOCRAFIA
SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI

1647.40

SPESE MANUT.E ASSISTENZA TECNICA

96.20

SPI]SE PEIì VALORI BOLLATI

182.78

SIIESE PER POSTA ELETTRONICÀ

7.077.90

SPLSE IiNERGIA

80.57

ABBUONI ARR.PASSTVI
IMPOSTE

E

11149.71

TASSÈ

544,5:

SPESE POSTAI-I

24.744.77

TOT.\I.f USCItf,

.\rlo

aLLAI\ruNAMt

N I

,-(,rr.a11

1020

U AL

Jl/rrrol0 fLlt lu

r

URn

FAI'OR.[ DEGLI ASSOCIATI

lNlzlal lvL.l
t.E65.737.81
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BILANCIO DI ESERCIZO AL31I12I2O2O

§TATO PATRIMOI{IALE - ATTIVO
A)

2020

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.(,0

0,00

9.362.93

28_855,11

49.989,27

49.28t,82

57.022,08

52.142,08

53.680,00

5

CREDITT VERSO SOCI

I)

p.rt€ gia'

II)

richirlnit!

parte tror

rtchirmltr

A) TOTALE CREI'ITI

VERSO SOCI

B) TMMOBILIZZAZIONI
T) IMMOBII,TZZAZIONI IMMATERIALI

IT) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4) Alùi beoi
23 / I O/C,05

MOBI U./RRED|. M/ICC IT- ELET- UFFICIO

23/1ùfr10 SPESE X
2 3/ I ON I

l,lvo

RISTR.SEDE

NlZ.

5 SPESE X ISTALLIZI MP.SPF.C-SEDE N

r.2,t0,00

-r51.128.42

-t2r.808,77

9.36251

28.855.11

713.976,51

718.974,s7

55.916,57

48.354,57

718.000,00

349. t 20,00

0,m

320_mo,00

0,00

r.500,m

173.916,57

1la.9't4.51

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI EINANZIARIf,

773.916,57

1la.974,51

TOTALÉ I MMOBILI,,Z^AZIO:{.I

783.339,50

741.429.70

0.oo

0.00

]3 / 1 O,O2O FONDO AM MNRTA WNTO
11

TOTALE IMMOBILIZZAZIONl MATERIALI

ITI) IMMOBILIZZAZONI FINANZIARIf,
2) Crediti (imlr}ob. finaEiaric)

dl)

abri esigibili entro

verso:

es. s"cc.

21/IO/015 DEPOSITO C,ILZFITTO SEDE N,IZ,LE
21/ION25 CREDM Y/ENN PUELICI

21/t0fr30 cREDIfl SUOIE 5 PE& MIUE
21 / l Ofr i 5

2

B

/ NTIC I PL4

FOR

\ITON

TOTALE Crcditi (iftnob. Iinanzialic) ver§o:

C) ATTTVO CIRCOLANTE

II RI}lANE:{ZE
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CREDTTI (An. clrt.) VERSO:

5) Altri (circ.):

a)

31.769,36

8.r35.75

ERI NO C/RIT, TFR

-117,06

-65,92

21/ I MN3 ER 1 NO QCO MPEN&4 TJONE

'7.300.42

88 r,86

't26,28

0,00

16.472.4t)

0,00

esigibili entru eserciùo successiw

U/ I ONO I

u a 0n u

.4

ùtTlC IP-{ZI o N I CI G

21/I0,9U lR 4P C/ICCON|O
24/IONIOALTR] CREDITI

7.319,81

7.319,8t

.JUl sNU I WOSTA SOST, Tl'R

61,51

0,00

3t.t69,36

8.l]5,75

t.769,36

8.r35.75

0,00

0.00

Depositi bancari e postali

1.219,59

'|O12,27

5/(W POST hIY

t.219,59

1.072,21

L 864.458,2,1

500.703,57

l9.l15,t9

I37.289,90

5 TOTALE

Ahri (circ.):

lI TOTALf, CnEDITI (Atl. clr-) VERSO:

III) ATTMTA' FINANZARIE

(trotr

3

ltlrmobluz-)

IV) DISPONIBILITA' LTQIIIDE

l)

24/1

3)

E

DEUE POS|E

Danaro c vslori in c!§s!
21/t5/005 01NP.1RMA
24/1

5/0U C,lRlP,lR Mlt C89677

u/t 5n07

C,4RIPARMA Cn963

21/t JtDa C/ RlP1RM,l C/5037

24/t5nt0 DENARO E

t46_§7.39

100.351,8?

\.«,4,O7

24

t5 t.845,48

1.107,84

L494,83

.838,57

62.31I,q)

6.997

y/LON IN OtSSl

2405/Ol5 A,4NCO POSTA

lV TOTALE DISPONIBILTTA' LIQIiIDE
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATE|

53

1.265.047

U RTSCON'I t

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE. PA§SIVO

1.865.737,83

501.775.84

!.897,507,19

509.9r r,59

0.00

0.00

3.680.846,69

t_251.14129

2020

2019

l) c.pitrle

0,00

0,00

ll)

0,00

0,00

0.00

0.00

A) PATRIMONIO NETTO

III)

Ri§€rvr ds sov.rprezo d€lle azlonl

Ri$rve di rivNluirzione

Pagina 2 di 6

40

...'

§t

T

ÉH.Pirg-"*o-.+*
Iv)

Rtservr legrle

2ì2

(]\CL

0.00

0,00

Y) Rft€rr. p.r rziorl proprlc tr porhfoglh

0,00

0,00

VI) Ri*rve .trtutrrie

0,00

0,00

VIl)

0,00

0,00

Altre rlcerve

VIll) UllI (p€dlt€) portrtl r nuovo

1.081.842,56

638,4t2,r'l

-1.081.842,56

-638.412,17

Utlle Ocrdtt ) dell' ecerclzlo

1.169.160,12

443.430.t9

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.451.202,88

L08t.842.56

0.00

0.00

JO/25,1N'S.IVINZO/DISÀVDI

I)()

B) FOf§Dt Pf,R RISCHT

È

GEST-ANNI PREC-

O\ERI

C) TRATTAME\TO FINf, RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
30/t0,u5

ris199.37
-a4.517,67

TFR UVORO SUBOIDTMTO

-88I,70

3O/l ONIO FONDO TFR PNEY-Z,' COM

51.007,08
-50.13t A7
-215,61

D) DEBTTI
6) Dcbiti

o)

vcrso fomitori:

wMlo itoi ento es. strccessiraJ

Debiti

4O/INX» DEDI|I YEORNTTON
6 TOTALE Debiti verso

12) Dcbiti verso

a)

e.§igibili

3 O/ I 5 frO

3(l/I

5

I

fomitolir

Istitti di prcv.c

ento e:.

9.068,85

-t 1.t98,99

-9.068,85

I L198,99

9.068,85

63.548,90

69.067,03

-25.4t5,00

-21.740,00

-r2.185,15

-9.292.42

-1.920.62

-t.838,58

di sic socialc:

sttcc.

INPS C/CON|RIB UTI

)2 ER4RIO C/RII.DIPENDEì'In

!O/I sNB /DDIZLE REG, IRPEF
3O/I SAXN

I L198,99

IDD IE COMWALE IRPEF

-552.50

30/t 5tn6 ERANO C/RnIÀVORO IUTONOMo

-2.353,72

-1.371,94

.'O/I

5N7

CDEANO

658,54

-916,86

30/t

5u I REctoM c/tRtP

-20.463.31

-2?.455,00

63.54E,90

69,067.03

69.41X.55

44.755,11

-69.496.55

46.155.77

69.496,55

14.155,77

t44.244.U

124.89t.65

TNAIL

l2 TOTALE Dcbrti v.rso l8tituti di

prEv.c di sic soci

13) ÀlÈi debiti:

a) €ligibili

entro es. srcc.

30/ I 5]TN5 DIPENDENN C/RETND.M
13

TOTALE AlEi dcbiti:

I' TOTAIJ DEBIII
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INDIE F. r. D|FE$ e, coNsu

tr

zrt
C\CI

^ronl

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

0.ocr

0.00

1.680.1ì46,69

t.157 _141-29

CONTO ECONOMICO

2020

2019

4.035.543,89

2.850_628,q)

-t.284.140,00

-t.095.950,00

0,00

-49.821.00

A) VALORI DELLA PRODUZIONE (rttilita' ordinerii)

l)

Ri.avi vendire
58

-<

IO' /I)05

t

ix

a

5 u I t)

Q

e pr€stazioni

LIOTE,l S SO( I )

TI

I

T

D I R E 71'E

QLtoTE .tssoc.TLl M|TE

|oj co\TRtEuTt

.t

so(' ( oLL

) L !t_TRt
'T.tT(
58 lt) 01t) CO\'fRlA ST,ITO E ALTRI Dl RIS( RE

tt)

DEI_t,o

\8 t0 0Ì5 aonÌRtatEt .
56 t5 005.|LfRt

uI

r.F

CO\rRtB(Tt

\8 I t Oll (-()\TRlBl

5) Ahri ricav;

PÈÈ

ll() (:()l

e provenli

l1)

0

60.0501a
6t)tt)t t)

-71E.000.00

-349.120,00

-t.388.596,62

-169.222,|

-27.tz0§s

4_fi4,92

-t9.96791

0.00

21.630,13

1.080,04

l.r§tÀ/Slrn./

t.924,m

0,m

-13,13

-157,03

-15.531,00

-723,01

-t

tRR ÀITlt:t

soPR 4 t't'E N t E \zA,4TTII A

a:5 I\IERESSt.1TTtt1

-132.00

0,00

27.630.t3

!.080.04

4.063.17 4.02

2.851.708,94

5J5.E95,56

442_414,49

66N5NO5 SPESE PER BOUETTIN] POST4LI

2.9t0,06

3.122,56

66N5/OIO SPESE PER MATERINLE DI CONSUMO

7.402,A2

19.?61,18

6t) t)5

5

)a

CO\TR COl',tD VO{

tBBUo,\l

-579.8.t6,E7

lattivita'ord.)

d) Ahù ri(@ie plorehti
58 I5

-597.5t9.31

IOT^LE Ahri ricavi c protenti (anìviu'ord.)

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

(rttivite' ordine

B) COSTI IIELI-/\ PRODUZIONE (rtdvttr' ordin.rh)
6)

pcr matcric prilrE suss., di cons. c

66A5N2O BENI STNUU.U

6640n20 SPESE

rlc ci

NF €516

nùlE

6(rh 0n 30 CON TN B - STR UTr- A D ER ENÌ

I

1.859,41

t6.Bl,9l

26.754,99

16.676.59

496.96822

426_782,50

0,00

0,l3

20.000,00

0.00

|.991,15

85 r.158,88

16.903,97

13.422,82

811,45

88,00

66/10/035 tNfERESSt Dt MOe4

6640n 50 ER(Xi I Z C O NTR.C O yt D

7)

P

ROr.C I WLE

pcr scrvizi
65/!

O/O

77

I 5 SPESE TZLE FONIC HE

65/ ! 0,4)20 SPESE CONDO

MNULE
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d.,

coNur^roRl

65/ I On2 5 SPESE nP(XiBl.FtCH E

37. r49,00

44.578.80

SE DI

4.148,00

0,00

0l,0l

r 1.697,47

53,69

t82,85

3.026,00

0,00

0,00

5.132,00

66/IONN5 SPESE PER ITTROFONI/I SEDE NIIZ

t. t 00,00

0,00

EU AORAAONE P,'IGHE

4.758,00

0,00

47.83r,88

59.898,68

5.402,91

25.560,00

6 5/ I ON 30 SPE SE

RISTRUIT,

l6.

65/ I 0fr3 5 SPE!'E ENERGIA

65/lotuq
65/

T

SPESE

DI tCQU.t

5N I 5 SPESE PROFESSTONIU

65/1 5N3O SPESE PER TR,iSP,E

66/ I ON I O SPESE PER

LOCO]UOZIONE

66/IOfr2OSPESE PER SERYIZI WEg

662 5fr t 0

POLmt

FTDNUSSORI.|

66/25nt 5 POLDZ4 UNrCt vOLONTtRttTO
66/30/M5 SPESE X CORY) DI FORMAZ.GEN.S.C.
66BON

rc

SPESE TELEFONICHE

t

629,05

629,00

0,00

30.23,00

2.510,36

2.5J I.00

2i.674,70

66/JOfrI 5 SPESE X SWLUPPO PROG,ISTTfiUZ,

15.326,08

6680A20 CONT B-X PROGETfl ILTNE AA,CC.

259.062.14

SEDE NÀZLE

I3.418,90

10.912.48

73.411,87

63.189,77

L'N

t6.208,29

49.557,t0

X VUGGI E ?TASFERTE

7.fi1,96

t'7.933J3

66/10]O05 SPESE CONDOMINIALI

6640N I O SPESE PROFESS]ONI LI
66LN/OI5 ,ILDERGHI RIST- EYENTI

66/4/025

SPESE

66/«t/Ut Ot

tutNTE PRrV.lCf

210.4

u,00

I4.ffiO,50

9.912,50

55.094,60

124.830,00

66/50fr05 SPESE SPEDTZTONE

6.$2J6

8.552,m

66/5'INJ

1.25E,E2

8.A19,32

I t7.953,63

101.597.54

0,00

4.135,61

66NOM)5 SPESE ì4,{NUT-E ISSISTE]IIZ1 TECNICA

2.647,40

4.414,40

66/8OIN5 SPESE IISIRUTT. SEDI PERIFE CHE

2.520,59

0.00

taLTa

2.726,6

1,0t 7 90

6.629,73

544,52

223,50

24.744,17

r7.9t4.t0

268.758,28

206.966,13

181.238,45

l 18.452,60

o,00

2.,140.00

4.172,90

3.449,90

66/1 5,4»5 SPESE E DITONA

SPESE

NOLEGG]O

66/60,1N5 SPESE TIPOGL,I FI,4
66/6 5m)5 SP ESE.1

m v7T,t' PRO LA AO N.4 L I

7OA5NI5 SPESE PER POST)I ELETIRONTA
7ON5fr2O SPESE ENERGLI

80fr 5XtO5

SPESE

EONSN]IO SPESE

8)

C\LL

POSTAI,I

BINAINE

p€r godimcnto di beni di terzi

65/t0/(a5

Ftm P/ssut

65/ I 5m20 1

FFmO LOC|tU

E

rENn

65/15/025 ÀCO NOLEG. SOFTW.E

IPPIREC.NF.
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66/20/005

F)Tft P,tS yI

!N;olÉ

P' ..,tr.sAde

co!SÙuAroRl

SEDE N.ZION,4LA

't

(\(

81.146.93

82.623,63

r.044.006,76

782.731.28

846.214,17

590.170,89

&.235.71

32.156,98

9) pcr il pcrsonalc:
a) salad e stipendi
6UI5/OO5 SNPENDI E INDENNNI' DI

ClNCHE

66/t5/0lorFR.
66/1sNI5 IMPOSIE LISSE E CONTNBUII

151.536.68

9 TOTALE p€r il pcrsooale:

|

«).409J1

r.M4.006,76

182.737,28

27.5t9.65

26.552,68

66/3 5fr05 1 MTNRTI MENTO B ENl

27.5t9,65

26.552,6a

l0 TOIALE a,Ilrl,oftaeedti c svalutazioni

27.5t9.65

26.552,6{r

l4)

25.616,30

58.388,69

l0) anrnorùDcnti

c svÀlutazioni

b) anrnorl i,r,,nobili.z. Dat$iali

ot|eri diveEi di gestionc

6é/40n«

slNaoNt

701O5n05 SPESE PER

70fi 5 n2

5

I Be UONI..l

70/05,0s0 tMPosTE É

18,83

3,00

hlLORl BOLUTI

96,20

132.45

§M

80,57

45,90

25.440,10

58.207,34

2.693.813,70

2.,t08.27E,55

RR.P,t

tAssE

A TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

(sttifita' ordiDarls

A.B TOTALE DIFF. TRA \'ALORf E COSII DI PRODTIZIONE

C) PROVENTI

OIERI FINA:'{ZIARI

1.369.160.32

4.t3..{30.39

0.00

0.00

D) RETTIFICHE DI VATORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0.00

0.00

E) PROVENTI

0.00

0,00

t.t69.360.32

44t.410,19

r.169.360.32

441.410.39

E

E ONERI STRAORDINARI

A-B+CAI»E TOTALE RIS. PRIMA Df,I,LE IMPOSTE
26) UTILE (?ERDITA)DELL' ESERCIZO
Ilpresente bilancio è reale c corrispofld€ allc scritture conlabìli
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territorio nazionate. lntatti, itprogetto dei prossimi due
que[[o
anni, è
di instaurare una rete a livetlo europeo che permetta di trasferire e
condividere per un confronto atiivo in Europa, [e buone pratiche, ['esperienza
raggiunta su[[e tematiche consumeristiche, sociati e ambientali. Lobiettivo, come
ricorda itpresidente netta sua [ettera a] Bitancio Sociate, è queIto di afFrontare [e nuove
U.Di.Con. non si ferma solo aI

sfide che si presenteranno, prima fra tutti l'innovazione tecnologica e

[a

dig ita lizzazione che clvedranno impegnati neIt'assistenza ai cittad ini.

Proprio per questo, entro ll2021U.Di.Con. presenterà dei progetti e delle attivltà atta
Commissione Europea altraverso [a partecipazione a bandi che riguardano [a tutela
dei cittadini, consuma[ori. Forte detta sua esperienza acquisita nelcorso degli anni con
i progetti di respiro nazionate e regionale, ['Associazione vuole partecipare ai
seguenti programmi europei nel 2021:Erasmus+ e CERV-2021. Questi programmi
europei otfrono t'opportunità di condividere e portare in Europa le proprie buone
pratiche, altività, esperienze acquisita in ambito nazionate. L'obiettivo è quetto di
tutelare non solo i consumatori itatiani ma anche europel.

Lobiettivo è quetto di tutetare non soto iconsumatori italiani ma, anche, dei paesi
europei.
Anche per questo, U.Di.Con. ha come utteriore obiettivo quetto di migtiorare i propri
canati di comu n icazione.
lnFatti reatizzerà una versione in ingtese det silo web per permettere a tutti i
consumatori europei di accedere ai nostri servizi con una comunicazione immediata,
eFFicace e moderna.
Per supportare i[ processo di d ig italizzazione e innovazione tecnotogica, U.Di.Con.
apporterà dei migtioramenti interni ed esterni con i[ fine unico dioffrire, at più ampio
numero possibite diconsumatori, i propri servizi in modo semplice ed efficace.
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