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Lettera di presentazione
Cari associati, cittadini e rappresentanti delle Istituzioni,
l’anno appena trascorso è stato sicuramente un primo passo verso un ritorno
alla normalità che, con grande fatica, siamo riusciti a conquistare nonostante
tutti gli ostacoli che si sono susseguiti.
Il documento che abbiamo redatto e che spero avrete voglia di sfogliare fino
all’ultima pagina, racchiude le tappe fondamentali di un percorso che ci ha visti
crescere ed arricchirci grazie alle esperienze e alle nuove sfide che siamo stati
chiamati a fronteggiare. Come sempre ci siamo fatti portavoce delle istanze
dei cittadini, soprattutto rispondendo alle esigenze di una società che troppo
spesso rischia di rimanere inascoltata, una società fatta soprattutto di donne,
uomini, bambini e anziani che vengono lasciati ai margini.

Denis Nesci
Presidente Nazionale U.Di.Con.

Mettere l’individuo al centro è la mission che abbiamo cercato di perseguire secondo il principio del “Nessuno
deve restare indietro”, un concetto che non può però prescindere dallo scenario globale in cui ci troviamo.
Per questo, proprio a partire da quest’anno e per gli anni a seguire, cercheremo di intraprendere azioni volte
al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile. È stato proprio partendo da alcuni di essi che hanno preso vita alcuni progetti promossi sul
territorio nazionale nel corso dell’anno, iniziative che hanno cercato di promuovere la tutela ambientale e lo
sviluppo sostenibile come ad esempio “#SOSAMARE 2.0” che ci ha visti impegnati nella pulizia di parchi e
del litorale fino ai fondali; azioni volte a informare e promuovere la salute e il benessere psico-fisico per gli
over 65 con il progetto “Non ho l’età per fermarmi”; quelle destinate ad informare un target più giovanile con
“Dipendiamo dalle nostre scelte” e ancora progetti mirati ad informare e formare i cittadini sui temi delle
economia circolare, come “Save&Safe – Save Planet, Safe People” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Membr
Politiche Sociali.
Il 2021 è stato anche l’anno che ha consacrato il nostro primo passo in Europa, un obiettivo su cui stavamo
lavorando da anni e che si è concretizzato con la partecipazione alla consultazione in tema di responsabilità
nell’epoca del digitale e dell’intelligenza artificiale, a cui si è aggiunta la nostra presenza al workshop Consumer
Pro.
Questa è solo una piccola parte del nostro lavoro che da sempre mira a sostenere e dare un concreto aiuto
Spett.le Marco Valerio Cerv
alle famiglie in difficoltà. Non a caso, una delle nostre più accese battaglie
quest’anno
stata
quella
Servizio
Polizia Postale eè
delle
Comunicazioni
del contro
Dipartimento della Pubblica Sicu
il caro vita, in particolare contro il caro bollette che ha messo letteralmente in ginocchio migliaia di nuclei
Oggetto: invito 2° Convegno nazionale “BullyFace: il volto del bullismo”
familiari già stremati dagli aumenti del post-pandemia.

Gentile Dott.
Cervellini,
Non possiamo infine non sottolineare che, per il decimo anno
consecutivo,
l’Associazione ha avviato
da anni l’U.Di.Con.
promuove
campagne ed
eventi dei
di informazione
sensibilizzazione su molt
progetti di Servizio Civile Universale, una buona palestra formativa
che, per
la maggior
parte
ragazzi,e ha
aspetti di rilevanza
nazionale legati di
al mondo
consumeristico.
In virtù
dell’aumento esponenziale
rappresentato un primo passo nel mondo del lavoro come volontari
e un percorso
crescita
che per
molti
atti di bullismo avvenuti negli ultimi anni in Italia che hanno interessato soprattutto gli adolescen
si è anche tramutato poi in un rapporto lavorativo stabile.
fenomeno che sta assumendo dimensioni preoccupati, l’U.Di.Con. ha deciso di organizzare

Convegno Nazionale
dal convinti
titolo “BullyFace:
il volto
del bullismo”il che si terrà a Roma
Sappiamo benissimo che ancora c’è molto da fare, ma allo stesso
tempoU.Di.Con.
siamo
che
il dialogo,
Tirreno
della Regione
Lazio il 5 dicembre
p.v. dallereso
ore 10.00
ore 13.00.
confronto e, perché no, anche le battaglie più dure combattutesalaper
tutelare
i cittadini,
ci hanno
lealle
spalle
Questo
evento è
ha,ilinoltre,
vantato
la concessione diediversi
patrocini tra cui quello del Senato
più larghe e, se è vero che non dobbiamo dimenticare il passato
perché
nostro
background
rappresenta
Repubblica
e del Ministero
della Giustizia.
Oltre all’evento
sono stati organizzati anch
le fondamenta del nostro lavoro, è ora di tirare su dei pilastri ed
è quello
che faremo
a partire
dal nazionale
prossimo
anno prefiggendoci degli obiettivi molto più ambiziosi.
convegni a livello provinciale a Benevento e Cosenza.

Alla luce dell’importanza che tale tematica ricopre e nell’ottica di offrire un panorama ad ampio sp

Grazie per la fiducia che avete riposto in noi e per il sostegno
che continuerete
a darci e, come sostenne
del fenomeno,
sarebbe
Helen Keller: “Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto”.
Il Presidente Nazionale U.Di.Con. APS
Dott. Denis Domenico Nesci
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Nota metodologica
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza redatto dagli enti di terzo
settore (Ets) messo a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche
amministrazioni, ecc.).
All’interno del bilancio sociale sono riportate tutte le informazioni sulla struttura organizzativa,
la storia, le attività svolte, i risultati e l’impiego delle risorse economiche secondo i principi
di trasparenza e veridicità, ed è utile alla valutazione e al monitoraggio interno del progresso e
dell’evoluzione dell’associazione stessa.
L’intento di U.Di.Con. è migliorare l’organizzazione interna, ampliando la propria rete, secondo il
principio del “Nessuno deve restare indietro” e restando al fianco dei consumatori.
Il Bilancio sociale 2021 è redatto secondo le indicazioni delle Linee guida per la redazione del Bilancio
sociale degli Enti del Terzo Settore emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4
luglio 2019. La redazione del bilancio sociale di U.Di.Con. ha seguito i seguenti principio::

•Completezza e rilevanza: per indicare
tutti i principali stakeholder e permettere
così loro di valutare l’operato di U.Di.Con.;
•Trasparenza e neutralità: le informazioni
sono state rappresentate documentando
aspetti positivi e negativi;
•Chiarezza: viene usato un linguaggio,
supportato da una grafica accattivante, che
rende accessibile il contenuto a tutti i lettori;

•Veridicità e attendibilità: si
sono
evitate
sovrastime
o
sottostime
secondo il principio di verificabilità;
•Comparabilità: sono inseriti dati che
consentono il confronto temporale (come
un certo dato varia nel tempo) e spaziale
(confrontando il dato con quello di altri
territori / enti);
•Competenza di periodo: sono state
documentate le attività dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021 che coincidono con il bilancio
di esercizio.

Durante il corso del 2021, U.Di.Con. è stata sempre molto attenta alle tematiche relative all’economia
circolare, ai diritti dei bambini, alla parità di genere e alla promozione sociale: le attività e i progetti
implementati durante l’anno di riferimento riguardano tutti queste tematiche, come riportato nella
sezione relativa alle attività.
Questo è il secondo Bilancio sociale di U.Di.Con., esito di un percorso di responsabilità sociale
avviato nel 2020 e che, ha visto già dei miglioramenti: gli obiettivi prefissati nel bilancio sociale
precedente, ad esempio, sono stati raggiunti.
Infatti, l’associazione ha portato la propria esperienza a livello europeo: abbiamo applicato al bando
Europeo CERV- 2021-CHILD nel settembre 2021, prodotto e adottato internamente la prima “Child
Protection Policy”; abbiamo partecipato a “CONSUMER PRO”, iniziativa promossa dalla Commissione
Europea e, infine, abbiamo realizzato il sito web in inglese e rinnovato la versione del sito web in
italiano, per facilitare la comunicazione e la visibilità dell’associazione.

Il bilancio sociale può essere consultato online sul sito web e cartaceo presso le nostre sedi. 7
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Identità
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Chi siamo
Informazioni sull’ente

Nome dell’associazione

U.Di.Con. Unione per la difesa dei consumatori - APS

Codice Fiscale

97513130589

Forma giuridica

APS – Associazione promozione sociale

Indirizzo sede legale

Via Santa Croce in Gerusalemme 63 – 00185 Roma

Aree territoriali di operatività

Nazionale

L’ U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori –
nata nel 2003 e costituita nel 2008, è un’associazione
che ha come principale scopo statutario la tutela dei
diritti dei cittadini, quali consumatori e utenti di servizi
pubblici e privati, già riconosciuti dalla legge 281/98.
Lo scopo è quello di informare, assistere,
tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i
fondamentali diritti ed interessi individuali e collettivi,
dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via
giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla
vigente legislazione. Tali diritti sono: il diritto alla
salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi,
il diritto all’informazione ed alla corretta pubblicità,
all’educazione al consumo, alla correttezza dei
contratti, all’erogazione di servizi pubblici efficienti.

U.Di.Con. risponde in modo efficiente ed efficace
alle esigenze dei consumatori di tutte le fasce di età.
Come associazione di promozione sociale è attenta
ai bisogni, alla tutela e alla promozione stessa dei
diritti dei bambini, giovani, donne e persone anziane.
L’obiettivo è quello di informare e formare
i consumatori sulle questioni consumeristiche
ma non solo, anche sui loro diritti come cittadini.
Proprio per questo, da anni l’U.Di.Con è impegnata
a garantire la risoluzione delle controversie tra
consumatori ed imprese e gestori di servizi
pubblici e privati, rappresentando i cittadini
anche presso gli organismi pubblici e società
private, erogatori di servizi e fornitori di beni.

9
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Obiettivi sostenibili
Nel 2021 U.Di.Con. ha perseguito gli obiettivi di sostenibilità in linea con i Sustainable Development
Goals mediante l’attività legale, i progetti, la gestione delle risorse interne, delle sedi regionali e zonali,
gli eventi e la comunicazione. Questa Agenda rispecchia il piano d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità. U.Di.Con., ad esempio, riconosce che l’eliminazione della povertà, la promozione
dell’uguaglianza, la tutela dell’ambiente e il consumo sostenibile siano le grandi sfide globali che vuole
affrontare attivamente. Tutte le parti interessate, agendo in partenariato collaborativo, attueranno
questo piano. L’associazione vuole e continua ad intraprendere passi audaci e trasformativi che
sono urgentemente necessari per spostare il mondo su un percorso sostenibile e resiliente.

Promozione dei diritti di uguaglianza
e riduzione povertà

Promozione della tutela e
diritto alla salute

Promozione diritti dei bambini

Sostenere il consumo sostenibile

Valore per la comunità e i territori

Promozione tutela ambiente
e sviluppo sostenibile

Tutela dei diritti dei lavoratori
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Missione
La mission della nostra associazione è la
difesa di quei consumatori che ricoprono,
nella società, una posizione di debolezza
negoziale e di asimmetria informativa.
Tali soggetti vanno rappresentati
presso gli organismi pubblici e società
private, erogatori di servizi e fornitori di
beni. L’arma della nostra associazione
dei consumatori è l’informazione del
cittadino,
attraverso
pubblicazioni,
rassegne stampe, opuscoli cartacei e
on-line. Siamo convinti del fatto che
la consapevolezza dei propri diritti (e
doveri) porti i soggetti ad agire in modo
più conveniente nel rapporto di consumo.
L’U.Di.Con. in qualità di associazione di
promozione sociale attua campagne
di informazione e sensibilizzazione su
tematiche sociali attuali, come bullismo,
sicurezza stradale, ludopatia, lotta alle
dipendenze, assistenza agli anziani.

Valori

L’U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei
Consumatori – è un’associazione che ha
come principale scopo statutario la tutela
dei diritti dei cittadini, quali consumatori
e utenti. Tali diritti sono: il diritto alla
salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti
e dei servizi, il diritto all’informazione ed
alla corretta pubblicità, all’educazione al
consumo, alla correttezza dei contratti,
all’erogazione di servizi pubblici efficienti.

11
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Obiettivi raggiunti

Nel settembre 2021 è stato presentato
“ChilDRAMA” il primo progetto europeo di U.Di.
Con. in risposta alla call CERV- 2021-CHILD
Ai fini della proposta progettuale, è stato
elaborato e adottato Child Protection Policy: un
complesso di regole finalizzato ad assicurare
la totale protezione dei minori in ogni contesto
progettuale anche a livello internazionale.

Ha presenziato all’iniziativa “CONSUMER
PRO”, promossa dalla Commissione Europea
partecipando ad alcuni incontri tra esperti
legali al fine di tutelare i consumatori non solo
a livello italiano ma anche a livello europeo.

Con
un
approccio
internazionale
ha
raggiunto
l’obiettivo
di
migliorare
la
comunicazione,
renderla
più
efficace
mediante il rinnovo del sito web italiano e la
creazione
della
versione
in
inglese.
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Ha perseguito l’obiettivo del supporto alla
digitalizzazione
grazie
all’implementazione
e all’offerta di servizi digitali su tutto il
territorio italiano, per tutte le fasce di
età, attraverso le proprie sedi regionali
e locali e attraverso i progetti finanziati.

Obiettivo ulteriore raggiunto, e ancora
in essere, è quello di prestare maggiore
attenzione
alla
sostenibilità,
grazie
all’implementazione di progetti volti alla
promozione
dell’economia
circolare
e
all’utilizzo di azioni interne all’associazione
secondo il principio di “plastic free”.

L’obiettivo della parità di genere è stato
raggiunto
anche
quest’anno
con
una
percentuale maggiore di donne assunte nel
corso del 2021 su tutto il territorio nazionale.

13
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Storia
U.Di.Con. nasce nel 2008 per volontà e
impegno del Presidente Denis Nesci il cui
obiettivo era quello di offrire assistenza e
servizi ai consumatori secondo il principio
del “Nessuno deve restare indietro”.
La storia di U.Di.Con. dimostra che il
lavoro svolto è stato fondamentale
per porre le basi per la costituzione
di un’associazione sempre più forte
e radicata nel territorio italiano.
14

Timeline
-Progetto EU 2021
-Partecipazione consumer Pro
-Nuovo sito web IT/EN

2021

-Raccolta fondi
“Uniti contro il Coronavirus”
-1º Bilancio Sociale

2020
-Riconoscimento CRCU
Piemonte
-Premio Antitrust

2019
-Riconoscimento CRCU Abruzzo
-Nasce il fumetto Capitan Udicon
-Riconoscimento Ente del
Servizio Civile Universale
-3º Congresso Nazionale

2018
2016

2015

Iscrizione CNCU

2013

2º Congresso Nazionale

2012
2011
2010
2008

-Riconoscimento CRCU
Campania, Marche, Puglia
-Riconoscimento APS

Riconoscimento CRCU
Emilia Romagna e Lombardia
-Nasce il mensile Udiconews
-Riconoscimento CRCU Sicilia e Calabria

1º Classe dell’Albo Nazionale degli
Enti del Servizio Civile
-1º Congresso Nazionale
-Riconoscimento CRCU Lazio

15
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Struttura,
governo e
amministrazione

16

L

a complessità delle tematiche consumeristiche,
soprattutto in questo momento storico che ha
afflitto diverse classi sociali italiane, ha bisogno di
figure solide che possano essere sempre presenti
per il consumatore. Un’attività, quella di U.Di.Con.,
basata sul dialogo con i principali stakeholder
esterni e interni, grazie ad una struttura ben
definita e radicata su tutto il territorio italiano.
L’associazione, infatti, offre dei servizi di
assistenza legale per tutti coloro i quali non
hanno possibilità di intraprendere azioni legali
più complesse ed esose, ponendosi quindi da
intermediario tra cittadini e aziende ed enti.
Per questo, i settori su cui l’Associazione offre
assistenza sono molteplici: bancario, assicurativo,
idrico, postale, energetico, ambiente, sicurezza
alimentare,
sociale,
sanitario,
commercio,
trasporti, economico. Nell’ultimo anno U.Di.Con. ha
intrapreso, inoltre, diverse attività all’interno dei
suoi progetti, che riguardano l’economia circolare
e la promozione dei diritti delle donne e bambini,
proprio per far comprendere ai consumatori
l’importanza di queste tematiche in ogni settore.

17
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Organigramma

ASSEMBLEA
NAZIONALE

CONSIGLIO NAZIONALE

PRESIDENZA NAZIONALE

PRESIDENTE NAZIONALE

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

SEGRETARIO NAZIONALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
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Organi sociali
La struttura Nazionale di U.Di.Con. è ben definita al fine di garantire
una gestione efficace, trasparente ed equa dell’Associazione e
della sua rete. Infatti, è composta dai seguenti organi sociali:

Assemblea Nazionale
È il massimo organo dell’Associazione. Essa
si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni,
su convocazione della Presidenza Nazionale
e, in via straordinaria, su richiesta motivata
di almeno un quarto degli iscritti ovvero su
richiesta congiunta di almeno sette Presidenti
Regionali. L’Assemblea esamina e discute la
relazione del Presidente Nazionale; elegge
i Membri del Consiglio Nazionale, elegge il
presidente nazionale, elegge il Collegio nazionale
dei Sindaci, stabilisce l’indirizzo dell’attività
dell’Associazione e le linee programmatiche,
modifica tutto o in parte lo Statuto, delibera
su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno
del Consiglio, nomina e revoca il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti.

Consiglio Nazionale
Attua gli indirizzi definiti dall’Assemblea e dura
in carica 5 anni, composto massimo da 59
componenti e da un minimo di sette compreso
il Presidente Nazionale. Le funzioni sono quelle
di attuare le deliberazioni dell’Assemblea
Nazionale e approvare le modifiche al presente
Statuto. Inoltre, adempie a qualsiasi mandato
gli venga affidato dall’Assemblea Nazionale,
approva bilanci preventivi e consuntivi;
elegge la Presidenza Nazionale; elegge il
Segretario Nazionale, assume tutte le iniziative
necessarie per il raggiungimento delle finalità
dell’Associazione; ratifica in tutto o in parte le
deliberazioni di propria competenza assunte
per motivi di urgenza della Presidenza Nazionale;
nomina eventuali soci onorari dell’Associazione;
stabilisce la quota annuale di versamento
dei soci fondatori e dei soci non fondatori.
Viene convocato dalla presidenza Nazionale
in via ordinario una volta l’anno e le riunioni
sono valide se sono presenti almeno i
2/3 dei suoi componenti ed almeno 1/3
degli stessi in seconda convocazione.
19
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Presidenza Nazionale
È composta da un minimo di tre a un massimo
di nove membri eletti dal Consiglio Nazionale.
Le sue funzioni sono: attuare i programmi
e gli indirizzi dell’Assemblea Nazionale e
deliberati dal Consiglio Nazionale; coadiuvare
il
Presidente
nell’espletamento
delle
funzioni di rappresentanza ; predisporre
i bilanci preventivi e consuntivi per la
loro approvazione da parte del Consiglio
nazionale; integrare i componenti dimissionari;
proporre al Collegio dei Probiviri eventuali
provvedimenti disciplinari; assumere qualsiasi
iniziativa
nell’interesse
dell’Associazione,
compreso il commissariamento degli organi
e dei dirigenti; deliberare le adesioni dei soci.
La presidenza ha la facoltà di promuovere
e costituire in Italia e all’estero centro
studi; associazioni culturali, circoli ricreativi
e culturali, ufficio legale, qualsiasi altra
iniziativa di interesse generale degli associati.

Segretario Nazionale
È eletto dal Consiglio Nazionale tra gli associati
e può essere revocato in qualsiasi momento.
La carica non è incompatibile con il rapporto
di dipendenza dall’Associazione, egli partecipa
all’Assemblea Nazionale con il diritto al voto.

Presidente Nazionale
È eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in
carica 5 anni e ha la rappresentanza legale
dell’Associazione. Ad oggi il Presidente è Denis
Domenico Nesci le cui funzioni sono: convocare
la Presidenza Nazionale, è responsabile delle
diffusioni dei comunicati stampa; curare i
rapporti con gli Enti; nominare i coordinatori
nazionali per gli Stati Esteri: nominare i
Presidenti provinciali e zonali in regime
commissariale; firmare gli accordi di categoria;
nominare i propri rappresentanti in tutti gli
organi nei quali l’Associazione è chiamata a
designare i propri rappresentanti; nominare i
Presidenti regionali; provvedere alle assunzioni
del personale dipendente; nominare l’Economo,
curare rapporti con Banche e Poste, accendere
C\C ed assumere qualsiasi altra iniziativa.

Vice Presidente Nazionale
In assenza del presidente l’Associazione è
rappresentata dal Vice- Presidente Nazionale.
Attualmente i vice presidenti sono: Vincenzo
Paldino, Giovanni Battista Mariani, Martina Donini.

20

Staff sede Nazionale
PRESIDENTE
NAZIONALE

VICE-PRESIDENTE
NAZIONALE

VICE-PRESIDENTE
NAZIONALE

VICE-PRESIDENTE
NAZIONALE

Denis Nesci

GiovanniBattista Mariani

Vincenzo Paldino

Martina Donini

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

PROGETTAZIONE

COMUNICAZIONE

Fabrizio Ciliberto

Federica Micali

Maura Saltimbanco

Giorgia Abele

LEGALI

LEGALI

LEGALI

LEGALI

Dario Giordano

Maria Iaconis

Alessandro Ligotti

Costance Mastronunzio

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

LEGALI

LEGALI

Virginio Varallo

Francesco Vaccaro

Eleonora Giuliani

Simone Preite

ORGANIZZAZIONE

RADIO

Emanuele Montalto

Kevin Mirto
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Persone

90
Dipendenti

Part Time
80%

Full Time
20%

Donne

55

Uomini

35

Struttura delle retribuzioni
Livello

2021

I

2.199,00

II

1.943,00

III

1.706,00

IV

1.579,00

V

1.464,00

VI

1.333,00

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Organizzazioni
Sindicali Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle
Asociazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati
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Gender equality
U.Di.Con. è molto attenta alla promozione della
parità di genere. Infatti, si impegna al rispetto
del contratto di lavoro, alla giusta retribuzione e
a garantire occasione di formazione e crescita
professionale a tutti i lavoratori, uomini e donne.
L’attenzione riposta a questa tematica si riflette
anche nei dati delle assunzioni: nel corso del
2021 l’Associazione ha avuto un totale di 90
dipendenti di cui 55 donne. Questo perché la
selezione del personale si basa su valutazioni
qualitative che elimina ogni pregiudizio e disparità.
Promuovendo sempre un ambiente in linea con
i valori di uguaglianza e imparzialità. L’obiettivo
è quello di valorizzare il contenuto professionale
delle mansioni a più forte presenza femminile,
promuovendo l’inserimento delle donne

nelle attività e garantendo piena ed effettiva
partecipazione femminile e pari opportunità
di leadership ad ogni livello decisionale.

39%

61%

Uomini

Donne
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Stakeholder
La rete stakeholder che U.Di.Con. ha creato nel corso del tempo è frutto del
riconoscimento che l’Associazione ha ottenuto grazie al suo lavoro costante ed efficiente.
Con i partner, l’Associazione, implementa alcune attività relative a progetti finanziati
da enti pubblici e privati e ad attività con finalità di sensibilizzazione e informazione
che vengono attuate per la tutela dei consumatori. Gli enti pubblici con i quali
U.Di.Con. collabora attivamente attraverso progetti, eventi, attività e azioni legali sono:
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Ministero dello
Sviluppo Economico

Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali

Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Parlamento (Senato e
Camera dei Deputati)

Regioni

Banca d’Italia

Autorità (AGCM,
AGCOM, ARERA, ENAC,
ART, IVASS)

Comuni, circa 60
su tutto il territorio
nazionale

La rete delle associazioni dei consumatori con cui U.Di.Con.
collabora a livello nazionale maggiormente sono:
UNC

Cittadinanzattiva

Federconsumatori

ADOC

Questa collaborazione si basa sul fatto che U.Di.Con. crede molto nella “rete”, perché solo
attraverso una fervida e corretta collaborazione è possibile comprendere e rispondere
a tutte le esigenze del consumatore in modo efficace su tutto il territorio e non solo.
L’associazione, anche in partenariato con altre associazioni, implementa iniziative e
attività in contrasto a tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, alla promozione della
sicurezza stradale, alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione per dipendenze da alcool e
dalle fake news rivolte, in particolare, ai giovani. In queste attività, ci si avvale
della collaborazione di importanti realtà e personaggi pubblici che partecipano
attivamente agli eventi e alle iniziative come ISPRA, ENEA, CNR di Roma etc.

Rapporti con le aziende profit
Per quanto riguarda invece, i rapporti con le aziende profit, U.Di.Con. ha assunto nel tempo un
ruolo che si fonda sul dialogo, sulla tutela del consumatore e soprattutto sull’informazione.
Anche nel 2021, l’Associazione ha portato avanti delle iniziative con le più grandi aziende
presenti sul territorio che hanno aggiunto nel proprio core business i servizi dedicati alla
tutela del consumatore. Secondo U.Di.Con., infatti, il consumatore deve essere consapevole
dei vantaggi e degli svantaggi che quel determinato prodotto o servizio può presentare.
Tra le collaborazioni più importanti possiamo trovare aziende come:

Wind

Tim

Unicredit

Vodafone

Intesa San Paolo

Fastweb
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Le sedi U.Di.Con.

555

617

Sedi 2020

Sedi 2021

Nel 2021 U.Di.Con. ha visto
una crescita del 13% del
numero delle proprie sedi
rispetto al 2020.

17

57

543

Sedi
Regionali

Sedi
Provinciali

Sedi
Zonali

Nuovi sedi

62
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Tipologia di tessere e
percentuali nel 2021
La possibilità di diventare soci di U.Di.Con. è accessibile a tutti:
l’Associazione
offre
diverse
tipologie
di
tesseramento
che
rispondono a qualsiasi tipologia di disponibilità economica dei
cittadini, secondo il principio del “Nessuno deve restare indietro”.

4%

€3

2%

€10

16.2%

33.3%

€20
€30

10.1%

€50

34.4%

€60
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Dati iscritti

95.027
Totale entrate:

1.272.284

28

NORD

CENTRO

SUD

46%

13%

41%

“

Nessuno deve restare indietro

”
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Gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, trattati
nelle diverse aree operative dell’U.Di.Con.
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Aree dell’associazione
Area Amministrazione
Gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione, gestione del personale
e supporto all’area Progettazione nella
rendicontazione e redazione di documenti
necessari
per
applicare
ai
bandi.

Area Comunicazione
Gestione
della
comunicazione
dell’Associazione sia interna che esterna.
Gestione sito web, canali social, relazioni
con gli stakeholder collegati alla stampa e
comunicazione esterna. Coordinamento
della comunicazione delle sedi territoriali,
organizzazione eventi, conferenze e webinar.

Area Legale
Gestione delle conciliazioni dell’Associazione;
supporto ai consumatori in modo diretto;
relazione con gli stakeholder, aziende, enti
no-profit con i quali il consumatore incontra
difficoltà. L’area legale si occupa anche
di iniziative di carattere nazionale, ricorsi,
segnalazioni e partecipa alle consultazioni
pubbliche. Infine, supporta tutte le altre aree
dal punto di vista legale in caso di necessità.

Area Progettazione

Area Organizzazione
Gestione dei rapporti con le sedi a supporto
delle attività quotidiane. Gestione degli
iscritti e delle sedi a carattere nazionale,
della formazione degli operatori, gestione
delle
piattaforme
dell’associazione,
partecipa
nell’organizzazione
dei
congressi territoriali. In questo modo, ogni
professionista può esprimere le proprie
capacità e potenzialità al massimo, in
un ambiente dinamico e collaborativo.

Ricerca fondi pubblici e privati nazionali,
regionali ed europei; risposta ai bandi,
produzione della rendicontazione, gestione
della relazione con gli enti e partner coinvolti
nei progetti, implementazione le attività
dei progetti, coordinamento delle altre
aree (es. comunicazione, amministrazione,
legale)
coinvolte
nel
progetto.
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Attività legale

32

L’U.Di.Con. è dotata di un ufficio
legale nazionale, con il compito
di supportare tutta l’attività
dell’associazione.

La principale attività di
questo settore consiste
nel promuovere e tutelare
costantemente i diritti del
consumatore.

Tale
obiettivo
viene
perseguito con un approccio
multilaterale: sia con battaglie
a difesa della collettività
dei consumatori, sia con la
tutela del singolo utente,
sia con iniziative finalizzate
al
rafforzamento
della
consapevolezza dei propri
diritti.
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Area

A

Le battaglie per la tutela collettiva
dei diritti dei consumatori

U.Di.Con. crede fermamente che qualsiasi pratica commerciale rivolta ai consumatori (ad esempio pubblicità, marketing, comunicazioni, etc.)
debba essere sempre contraddistinta da correttezza, trasparenza e diligenza professionale.
Quando tali principi sono violati (si pensi ad una
pubblicità poco trasparente sul prezzo finale,
oppure ad una informativa che ometta le reali
caratteristiche dei prodotti o dei servizi), le scelte
d’acquisto del consumatore medio potrebbero
essere indebitamente condizionate, e potrebbe
configurarsi una pratica commerciale scorretta.
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L’Ufficio Legale Nazionale di U.Di.Con. è da sempre
vigile su queste tematiche, pronto a segnalare
le pratiche commerciali scorrette alle Autorità
competenti e seguendo i relativi procedimenti,
così da contrastare sistematiche violazioni
per i diritti dei consumatori su larga scala.
In tale attività, l’ufficio legale U.Di.Con. si relaziona
non solo con l’AGCM – Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, quale competente
in materia, ma anche con tutte le Autorità di
Garanzia per le relative competenze (tra queste, è
possibile citare AGCOM per le telecomunicazioni
ed ARERA per l’energia) nonché -laddove
necessario- anche con la Magistratura ordinaria.

CASO 1: La sicurezza delle mascherine ai tempi del Covid

il procedimento AGCM sulle mascherine U-Mask

Il problema: Nel corso della Pandemia emergeva l’esigenza di garantire la sicurezza e l’effettiva

efficacia delle mascherine sul mercato. Non poteva ammettersi la circolazione di mascherine
potenzialmente non idonee. L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato apriva un
procedimento molto importante sotto questo profilo, in merito ai prodotti del brand U-Mask (rif.
PS 11950).

Cosa abbiamo fatto:

U.Di.Con. partecipava attivamente al procedimento, presentando
memorie a sostegno dei diritti dei consumatori, insistendo in particolare per rimarcare il diritto
degli utenti ad avere una informazione precisa e trasparente, specie allorquando si tratti di salute.

Il risultato: Con comunicato stampa datato 22.10.2021 (https://www.agcm.it/media/comunicatistampa/2021/10/PS11950-), l’Autorità informava di aver sanzionato la condotta commerciale
in esame, per un ammontare complessivo di € 450.000,00. Un risultato importantissimo, che
costituisce un deterrente per tutte quelle aziende che pensano di stare sul mercato delle mascherine
–e dunque della tutela della salute- in maniera non perfettamente trasparente.
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CASO 2: Il campionato di calcio su DAZN. Un nuovo modo di

trasmettere le partite che impone nuove tutele per i consumatori

Il problema:

Nel corso del 2021, per
gli appassionati di calcio si verificava un
importante cambiamento: le partite iniziavano
ad essere trasmesse da una nuova emittente
-DAZN- strutturata in maniera del tutto diversa
dalle emittenti tradizionali, ovvero con una forte
impronta digitale e con la stessa trasmissione
del segnale delle partite su internet.
Ciò imponeva sin da subito una serie di
riflessioni e problemi per i consumatori.
Come garantire l’accesso a tali servizi anche
per i consumatori non digitalizzati? Come
garantire la possibilità di fare reclamo e di
avere un dialogo diretto con un operatore per
le esigenze più specifiche Quali strumenti di
tutela azionare in caso di problemi? Tutti questi
nodi venivano via via al pettine, ed U.Di.Con. è
stata in prima linea a difendere i consumatori
in questo processo, ancora in divenire.

Cosa abbiamo fatto:

Immediatamente
dopo aver appreso che DAZN avrebbe
trasmesso le partite in un contesto così
fortemente diverso rispetto al passato, U.Di.
Con. si attivava subito per segnalare tutte le
possibili criticità per i consumatori, scrivendo e
coinvolgendo tutti gli attori coinvolti ed i soggetti
competenti, tra cui l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni – AGCOM. Una costante
opera di moral suasion per tenere accesi i
riflettori sul tema e non lasciare che i diritti
dei consumatori vadano in secondo piano. In
particolare, l’U.Di.Con. si muoveva con una serie
di comunicati stampa e azioni sui social network
pe ricevere un feedback sui disservizi segnalati,
coinvolgendo un più ampio target di utenti.

Il risultato:

Le pressioni contribuivano
a far maturare l’esigenza di un radicale
cambiamento nell’approccio a DAZN ed alle
emittenti “digitali” in genere. L’AGCOM, da
parte sua, avviava un innovativo percorso per
garantire il rispetto dei diritti degli utenti nel
settore, nei riguardi dell’azienda e insistendo
per l’implementazione di misure a tutela degli
utenti, specie in tema di contact center, qualità
del segnale e gestione degli indennizzi in caso
di disagi (v. comunicati stampa datati 24/06/21,
25/08/21, 07/10/21). Tali processi sono ancora in
divenire e l’Associazione continuerà a seguirli,
ritenendo che la fattispecie sia quantomai utile
per affermare sin d’ora i diritti dei consumatori
anche per tutte quelle piattaforme che, pur
essendo tecnologicamente diverse dalle
emittenti tradizionali, non possono di certo
sottrarsi alle tutele del nostro ordinamento.
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13.040

people reached

684

post engagement

Area

B

La tutela dei diritti individuali dei
consumatori

La difesa dei consumatori si concretizza nel supporto ai singoli consumatori, aiutandoli nelle
controversie con le Aziende. Tale attività viene svolta nell’ambito dei sistemi di risoluzione
alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), percorsi alternativi alla giustizia
ordinaria che consentono di fornire risposte rapide ed adeguate ai consumatori. Tra tali strumenti
viene prediletta la conciliazione paritetica, particolarmente efficace da questo punto di vista.
Percentuale aggregata di successo delle ADR di U.Di.Con.

88,31%
> Inserimento di percentuali aggregate di successo per i singoli ADR:

Telefonia

Energia

Trenitalia

ABF

Autostrade

Poste

92,77%

78,57%

91,54%

100%

84,21%

82,75%

(FONTE – INDAGINE CONCILIATORI UDICON A CAMPIONE)
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Area

Il rafforzamento dei diritti
dei consumatori

Uno degli obiettivi di U.Di.Con. è il miglioramento della sfera di tutela del consumatore.
Per tale ragione, l’Associazione monitora costantemente le evoluzioni normative e le strategie dei
player del mercato, elaborando osservazioni e proposte, così da sensibilizzare le Istituzioni e gli
stakeholder verso gli interessi degli utenti.
L’associazione ritiene inoltre necessario migliorare il livello di consapevolezza dei diritti dei
consumatori: sono pertanto numerosi i momenti di dialogo con gli stakeholder e di approfondimento
(webinar, workshop ed altre iniziative) a favore della cittadinanza, ritenendo tali occasioni necessarie
per rafforzare il ruolo del consumatore nell’ambito del mercato moderno.
Nell’ambito delle suestese attività, l’U.Di.Con. ha avuto modo di presentare i propri documenti in
audizione in Parlamento e presso le Autorità Garanti, ed è costantemente coinvolta in workshop e
tavoli di lavoro per tutti i settori del consumerismo.

CASO 1: Le sfide del nuovo mercato dell’energia, le proposte
di U.Di.Con. per un mercato dell’energia equo e stabile

Il problema:

Il 2021 sarà ricordato nel settore dell’energia come l’anno in cui esplodeva la
crisi dei prezzi. Il consumatore sperimentava costanti aumenti delle bollette a doppie cifre, che
palesavano tutte le anomalie presenti sul mercato.

Cosa abbiamo fatto: In un clima così particolare, ove si credeva che aumenti del genere

erano destinati ad essere episodici, U.Di.Con. si è sin da subito spesa per provvedimenti strutturali,
per una filiera dell’energia più giusta e trasparente. In tal senso si è mossa segnalando alle Istituzioni
(v. i lavori presso la X° Commissione Senato, in occasione delle consultazioni sul DDL 2401, nonché
i contributi in occasione delle consultazioni dell’Autorità Garante ARERA per il quadro strategico
2022/2025) la necessità di provvedere -tra l’altro- con interventi “di sistema”, al fine di dotare la
filiera dell’energia di misure di protezione che possano neutralizzare siffatte oscillazioni di prezzo,
anche per il futuro; a tal fine, U.Di.Con. prospettava anche di incidere, in modo coraggioso, sugli
oneri di sistema e tutte le componenti in bolletta non direttamente riconducibili alle abitudini
energetiche.

Il risultato: L’impellenza del problema e l’insostenibilità dei costi dell’energia per i consumatori

diveniva via via sempre più evidente, palesando l’esigenza di interventi “forti” come quelli prospettati
dall’Associazione. Ciò spingeva all’adozione prolungata di provvedimenti di “alleggerimento dei costi
energetici” sino a quel momento impensabili, ad esempio in tema di oneri di sistema e tassazione in
bolletta, fortemente attesi dai consumatori. Il lavoro per un mercato dell’energia migliore e più equo
è ancora tanto, ma certamente U.Di.Con. continuerà a seguirlo ed a vigilare sul tema.
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In Europa
La legislazione italiana è legata a doppio filo a quella europea: in settori cruciali per i consumatori,
il sistema italiano recepisce gli indirizzi dati dalle normative di matrice europea.
Ciò rende chiaro che nessuna politica “interna” di difesa dei consumatori può essere pienamente
efficace se non è accompagnata da analoghe azioni nell’Unione.
Per questo motivo l’Associazione intende accreditarsi in maniera sempre maggiore in ambito
europeo, sia nell’interlocuzione con le Istituzioni e gli Stakeholder, sia nell’adozione di standard
diffusi nella prassi comunitaria.

Seguendo tale impostazione, nel corso del 2021, l’U.Di.Con.
• Si è concentrata nell’inoltro di osservazioni alle Istituzioni su temi destinati ricoprire una
importanza sempre maggiore. In particolare, inoltrava le proprie osservazioni alla European
Central Bank sul progetto dell’Euro Digitale e partecipava alla consultazione in tema di
responsabilità nell’epoca del digitale e dell’intelligenza artificiale;

• Ha partecipato al workshop Consumer Pro, avviato su iniziativa della Commissione Europea,
nello sforzo di aumentare le proprie competenze ed al contempo concretizzare una rete
europea di soggetti deputati alla tutela del consumatore;

• Sulla scorta della prassi europea, ha elaborato ed adottato una Child Protection Policy,
ovvero un complesso di regole finalizzato ad assicurare la totale protezione dei minori in ogni
contesto progettuale.
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Ruolo e impiego verso la pubblica
amministrazione o enti privati

L’Associazione dal 2016 è tra i soci di Consumers’
Forum, dal 2018 il Presidente Nazionale, Dott.
Denis Nesci è membro del Consiglio Direttivo
del suddetto Forum.
Dal 2018 il Presidente Nazionale, Dott. Denis
Nesci è membro supplente presso il Comitato
Consultazione degli Utenti, di cui all’art. 1, comma
4, del DPCM 11-5-2004 per il triennio 2018-20,
da dicembre 2019 è stato nominato, in qualità di
rappresentante del CNCU, membro supplente
dell’Osservatorio per il contrasto alla diffusione
del gioco d’azzardo.
L’U.Di.Con. condivide da sempre lo spirito e
la finalità della risoluzione stragiudiziale delle
controversie in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D. Lgs 130/2015 di attuazione della direttiva
2013/11/UE. A tal fine è parte di diversi Organismi
ADR, Aziende e AACC, avendone sottoscritto
statuto, protocollo e Regolamento: Trenitalia,
TreNord, Poste Italiane, Netcomm, Enel, Edison,
Eni, Acea, Tim, Vodafone, Fastweb, Wind H3G,
Iren, Sorgenia, A2A, Edison, E.On., Acqua Latina,
Acquedotto Pugliese, Banca Intesa San Paolo,
Unicredit, Autostrade per l’Italia, Assofin e Abi.
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L’Associazione ha aderito inoltre a OIC
(Osservatorio Imprese e Consumatori) e alle
Riunioni indette dal “Consiglio Nazionale del
Notariato – Associazioni dei consumatori”,
è sempre presente ai Tavoli presso le
Autorità Garanti, in materia di Energia, di
Telecomunicazione, con Poste Italiane, in materia
di Assicurazioni e bancaria ecc., in particolare
l’Associazione ha partecipato ai seguenti incontri:
Tavolo permanente di dialogo ABI – Associazioni
dei consumatori, Incontri periodici Banca
d’Italia – Associazioni dei consumatori, Tavolo
tecnico Banca Intesa San Paolo – Associazioni
dei consumatori, Riunioni periodiche IVASS –
Associazioni dei consumatori, Incontri con Ania,
Riunioni periodiche “Cantiere consumatori”
Poste Italiane – Associazioni dei consumatori,
Tavolo Permanente Telecomunicazioni presso
l’AGCOM, Gruppo di lavoro Energia Elettrica
presso l’ARERA, Gruppo di lavoro Efficienza
Energetica presso ARERA.

La conciliazione paritetica
La conciliazione paritetica,
disciplinata in Italia dal decreto
legislativo del 6 agosto 2015,
n. 130, è una procedura di
risoluzione delle controversie
in materia di consumo e
per diversi settori come
Telecomunicazioni,
Poste,
Energia, Trasporti, Banche.

U.Di.Con. nel corso degli anni
ha sottoscritto con i maggiori
stakeholder
nazionali
dei
protocolli d’intesa che regolano
lo svolgimento e le modalità
della conciliazione paritetica
Nel corso del 2021 U.Di.Con. ha
gestito oltre 290 conciliazioni
paritetiche
positive
che
sono giunte a un verbale di

accordo che ha soddisfatto
entrambe le parti. Tra i punti
di forza della conciliazione
paritetica sicuramente grande
importanza viene data dalla
tempistica di risoluzione che
nella quasi totalità dei casi
non supera i 60 giorni dalla
presentazione della richiesta.

Le aziende con cui l’U.Di.Con. può gestire la conciliazione paritetica sono:

41

U.Di.Con. | Bilancio sociale 2021

Attività
comunicazione

42

Un punto di forza per l’associazione è l’attività di comunicazione e
degli strumenti che l’U.Di.Con. intende utilizzare per il raggiungimento
dei propri scopi. L’associazione, a tal fine, si impegna a promuovere la
pubblicazione e diffusione di notizie attraverso il mensile “Udicon News:
Occhio al Consumo” e il fumetto “Capitan Udicon – il paladino dei
consumatori”, la newsletter periodica, strumenti di comunicazione vari,
sia cartacei che digitali, senza trascurare ovviamente i social network
che, oramai, sono diventati uno strumento indispensabile per mettere
a conoscenza gli utenti delle iniziative promosse dall’Associazione.
Nel corso del 2021, l’U.Di.Con. ha visto una forte crescita dell’interazione
sulla pagina Facebook “Udicon – Unione per la difesa dei consumatori”.
I “Mi Piace” sono passati da 13.159 a 14.975, con 15.125 followers,
raggiungendo una copertura dei post superiori ai 2 milioni di utenti.

74

11

Comunicati Stampa

Eventi

Likes

133
Articoli

Followers

15.125
14.975
13.274
13.159

2020

2021
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Il 22 febbraio 2021 si teneva il 3° Convegno
Nazionale “BullyFace – il volto del bullismo”,
per informare e sensibilizzare gli studenti delle
scuole medie italiane su fenomeni così gravi e
diffusi quali bullismo e cyberbullismo.

9 marzo e 11 marzo 2021

Il 9 marzo e l’11 marzo si tenevano i webinar
dell’U.Di.Con.
nell’ambito
del
progetto
Operazione digitale in collaborazione con Tim
su “I rischi della rete”, per conoscere i rischi di
internet e imparare ad evitarli.
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2 marzo 2021
Il 2 marzo 2021 si teneva il webinar dell’U.
Di.Con. Piemonte su bullismo e cyberbullismo
“BullyFace – il volto del bullismo”.

28 aprile 2021

Il 22 febbraio 2021

Eventi e Webinar

Il 28 aprile 2021 si teneva il webinar
dell’U.Di.Con. nell’ambito del progetto
il “Default se lo conosci lo eviti!” in
collaborazione con Mdc e UniCredit.

27 ottobre 2021

Il 22 ottobre 2021 si teneva il convegno sulla
digitalizzazione a Brandizzo (TO) nell’ambito
del progetto Digital Future, presso la Sala
Consiliare del Comune di Brandizzo.

Il 27 ottobre 2021 si teneva “Smart Surfing – Come difendersi
dalle insidie del web”, un’iniziativa nell’ambito del Mese
dell’educazione finanziaria, nata dalla collaborazione tra U.Di.
Con. e UniCredit nell’ambito di Noi&UniCredit, il programma di
collaborazione fra la Banca e 14 Associazioni dei Consumatori
di rilevanza nazionale riconosciute dal Ministero dello Sviluppo
Economico e si pone come obiettivo quello di accrescere la
consapevolezza dei ragazzi circa le possibili insidie del web.

22 settembre 2021
25 ottobre 2021

Il 22 settembre 2021 si teneva il webinar
su “Spreco alimentare, come evitarlo” in
collaborazione con Feduf, Fondazione per
l’educazione finanziaria e al risparmio.

Il 25 ottobre 2021 si teneva l’incontro con il
Consiglio Nazionale del Notariato in occasione
della giornata europea della giustizia civile con
14 associazioni dei consumatori.

19 novembre 2021

8 giugno 2021
22 ottobre 2021

L’8 giugno 2021 si teneva il webinar sulle
frodi assicurative e come proteggersi in
collaborazione con Ania.

Il 19 novembre 2021 si teneva in webinar l’8° Convegno
Nazionale “Sicurezza Stradale: Direzione Obbligatoria”,
l’appuntamento annuale fisso giunto all’ottava edizione
a livello nazionale, organizzato a novembre in occasione
della Giornata Nazionale istituita dal Presidente della
Repubblica in memoria delle vittime della strada.
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#SOSAMARE 2.0

Spreco
Alimentare

Ambiente

Economia
Circolare
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Educazione
Finanziaria

#perilpianeta

Sostenibilità

#sosamare
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InformAperitivo

Digitalizzazione

Informazione
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Consapevolezza

Diritto

#community

Privacy
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Progetti
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U.Di.Con ha implementato nel 2021 circa 15 progetti finanziati da enti pubblici
e privati, declinati in circa 150 attività, con l’obiettivo di promuovere gli
obiettivi dell’Agenda 2030 a livello nazionale secondo il principio:

“

Nessuno deve restare indietro
Proprio per questo, di seguito, vengono riportati i progetti
finanziati nell’ultimo anno di riferimento in cui sono stati coinvolti
anche quei cittadini che ancora non sono soci dell’Associazione.
I progetti riguardano diverse settori: economia circolare, educazione
alimentare, ambientale, consapevolezza e tutela dei consumatori,
inclusione sociale, promozione dei diritti dei bambini e delle donne.
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Progetti Servizio Civile

U.Di.Con. dal 2011 partecipa al Servizio Civile
Nazionale con dei progetti specifici che
ottengono sempre delle ottime valutazioni.

Partecipanti

Selezionati
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L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi,
un’opportunità che permetta loro di mettere
in pratica i loro studi, di imparare e migliorare
il loro senso civico e di inserirli nel mondo del
lavoro gradualmente. I progetti del 2021 in
U.Di.Con. hanno visto l’application da parte
di 366 ragazzi e sono stati selezionati 128
volontari di cui 96, hanno portato a termine
il progetto.

Hanno terminato la
formazione

1.
Area Intervento

Giovani Futuro - open your mind
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale.

Volontari che hanno terminato il servizio
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L’assistenza ai giovani è alla base delle attività progettuali. Al fine di alzare il livello della qualità
della vita di questi giovani, che sempre più faticosamente cercano di informarsi senza trovare
le strutture adeguate che rispondano alle loro domande, l’associazione ha pensato di fornire
uno staff che li aiuti a risolvere le problematiche che incontrano. Lo svolgimento del progetto
permette di realizzare i principi costituzionali di solidarietà sociale, di solidarietà e cooperazione
a livello nazionale con riguardo alla tutela dei diritti sociali, contribuendo allo stesso tempo alla
formazione civica, sociale, culturale e personale dei giovani volontari, come sancito dall’art. 1,
lettera E della Legge 64/2001. I principali obiettivi che il progetto intende raggiungere, tramite
una serie di servizi a loro dedicati, sono: incremento di servizi di assistenza, tutela e supporto
rivolti ai giovani per la gestione e la risoluzione di problematiche legate alla loro generazione;
informazione/formazione riferita ai giovani per comprensione delle normative vigenti, di opportunità
formative lavorative, di incentivi, di educazione al risparmio e fornire forme di tutela redendoli
più consapevoli; incremento del confronto tra giovani su problemi legati alla loro generazione.

2.
Area Intervento

In campo per i giovani, con i giovani
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

Volontari che hanno terminato il servizio
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L’obiettivo del progetto può essere definito dalle parole assistenza e prevenzione. I giovani dei
territori interessati hanno il diritto di sentirsi parte integrante della società e avere un riferimento
di aiuto e sostegno. L’integrazione e l’ascolto sono le basi della prevenzione e dell’assistenza. L’
U.Di.Con. grazie alla partecipazione di operatori volontari, si farà carico di tutto ciò che riguarda
l’ambiente giovanile e definirà azioni di informazione, prevenzione e assistenza a loro favore. Lo
svolgimento del progetto permette di realizzare i princìpi costituzionali di solidarietà sociale, di
solidarietà e cooperazione a livello nazionale con riguardo alla tutela dei diritti sociali, contribuendo
allo stesso tempo alla formazione civica, sociale, culturale e personale dei giovani volontari,
come sancito dall’art. 1, lettera E della Legge 64/2001. I principali obiettivi che il progetto intende
raggiungere, attraverso una serie di azioni specificatamente pensate per il target di progetto, sono:
fornire supporto, informazione, condivisione per prevenire forme di disagio e difficoltà al giovane
cittadino dai 14 ai 29 anni, su tematiche legate al bullismo, dipendenze, dispersione scolastica,
truffe, acquisto compulsivo, rapporti con i social, sicurezza stradale, inclusione e partecipazione,
alimentazione, ambiente, salute; assistenza, tramite sportelli dedicati per l’ascolto, l’aiuto e la
definizione di attività di tutela dei giovani; al fine di garantire diritti e possibilità/opportunità uguali
per tutti.
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3.
Area Intervento

Nelle nostre mani: generazioni a confronto
Adulti e terza età in condizioni di disagio

Volontari che hanno terminato il servizio

Il principale obiettivo del progetto, in linea con
le direttive della normativa vigente, è quello
di assicurare la salute per tutti compresi
quindi anche gli over 65 laddove risultino più
vulnerabili. L’associazione ha pensato di fornire
un’assistenza all’anziano mirata a sostenerlo in
quelle che sono le azioni che lo accompagnano
nella vita post lavorativa e nel rapporto che ha
con le istituzioni che non sempre risultano facili
e veloci, specialmente con l’avvento dell’era
digitale, che potrebbe risultare più complicata
da capire per i meno giovani.
L’obiettivo è renderli autonomi, migliorando il
loro stile di vita e guidarli nelle scelte quotidiane
evitando l’isolamento. Cercare di educarli e
mirare ad un livello di qualitativo elevato non
può che giovare all’intera comunità. L’attuazione
degli obiettivi del progetto, permetterà la
realizzazione dei princìpi costituzionali di
solidarietà sociale, di solidarietà e cooperazione
a livello nazionale con riguardo alla tutela dei
diritti sociali, contribuendo allo stesso tempo alla
formazione civica, sociale, culturale e personale
dei giovani.

19

Prevenire situazioni negative che potrebbero
peggiorare le condizioni in cui vivono gli anziani è
quindi la conseguente scelta di una problematica
presente sul territorio. Essa sarà realizzabile
attraverso la diffusione dell’informazione su tale
criticità, tramite diverse vie di comunicazione
e attraverso l’assistenza e l’affiancamento agli
anziani. Assistenza che aiuterà così gli over 65
ad uscire dalle situazioni spiacevoli che rendono
gli anziani deboli davanti alla società.
La prevenzione viene fatta tramite campagne di
comunicazione e informative mentre l’assistenza
verrà concretizzata nell’attivazione di sportelli di
consulenza fisici e online.
Un ulteriore obiettivo di particolare importanza
è garantire una partecipazione più attiva e
un maggiore confronto tra gli anziani, così
da migliorare il loro stile di vita facilitare
la partecipazione alle attività quotidiane,
attraverso l’assistenza delle istituzioni e degli
enti. Gli eventi territoriali faranno da corollario a
tutte le attività e saranno parte attiva per forme
di confronto sul tema trattato.
Altro scopo non secondario è quello di
limitare l’isolamento senile e gli effetti negativi
dell’invecchiamento.
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Progetti 5x1000
Il 5 per mille è una quota del gettito fiscale IRPEF che lo Stato decide di destinare, seguendo
l’indicazione dei contribuenti, a sostegno di enti di ricerca sanitaria, enti senza fini di lucro e a
soggetti specifici che svolgono attività di rilevanza sociale. Dal 2019, U.Di.Con. ha ricevuto il 5x1000
proprio grazie alla sua esperienza e alla presenza radicata sul territorio.
Le attività implementate in questi anni ha portato l’Associazione a rinforzare gli strumenti e le azioni
da svolgere per permettere ai cittadini più vulnerabili di poter contare su un sostegno in più. Risulta
chiaro come, in alcuni casi, un problema sociale sia legato ad uno econom ico e questo riguarda in
maniera particolare realtà piccole che non possono fornire strumenti o mezzi necessari a dare un
contributo significativo alle persone che vivono in una situazione socialmente disagevole. Questo
è uno dei motivi per i quali alcuni territori necessitano di uno strumento in più sul quale contare e
dove poter provare a trovare una soluzione anche al più semplice problema quotidiano.
L’isolamento delle persone e parallelamente dei territori, rappresenta un circolo vizioso dove
difficilmente si intravede una condizione d’uscita. Condizione che, può essere rappresentata dai
servizi e le attività svolte dall’U.Di.Con. in questi anni. Proprio per questo il 5x1000 è una fonte
importantissima per l’associazione perché, attraverso questo, riesce a svolgere ed implementare le
attività che il territorio richiede.
L’attività di promozione sociale nel corso dell’anno 2020, sono state scandite in progetti promossi
dell’associazione, come:

1.

Dipendiamo dalle
nostre scelte

2.

Rieduchiamoci
al consumo per
l’ambiente

3.

Digital Future

4.

Non ho l’età
per fermarmi

5.

Informaperitivo

6.

#SOSAMARE 2.0

7.

Informativa COVID
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1.

Dipendiamo dalle nostre scelte

Il progetto “Dipendiamo dalle nostre scelte”,
intende informare la cittadinanza sull’uso e il
consumo delle sostanze stupefacenti attraverso
un’azione di sensibilizzazione. Il progetto intende
partire dai dubbi dei ragazzi, dalla loro eventuale
disinformazione, dalle loro costruzioni razionali
e relazionali che giustificano l’uso di sostanze
stupefacenti e dalla necessità di affrontare
un’approfondita riflessione sulle cause e sugli
ambiti nei quali questa dipendenza si espande
e si radica.

2.

Gli obiettivi specifici del progetto sono relativi
all’apprendimento di informazioni corrette sulle
conseguenze ed i danni provocati dall’assunzione
di stupefacenti sia sul nostro organismo che
nella nostra vita sociale e relazionale.

Rieduchiamoci al consumo per l’ambiente

L’educazione ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare
i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità nel gestire i
propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi allo scopo di vivere in
modo sostenibile e senza alterare del tutto gli equilibri naturali. La firma
di un protocollo d’intesa alla fine del 2018 tra i ministeri dell’Ambiente
e dell’Istruzione ha definito un programma comune sull’educazione
ambientale e lo sviluppo sostenibile da introdurre tra le materie di
insegnamento nelle scuole. Gli obiettivi del progetto regionale Campania:

Sviluppare conoscenze di base sull’ambiente e sui comportamenti
dei soggetti e relativo impatto ambientale.
Favorire il processo di crescita e lo sviluppo di nuove abilità necessarie
per assumere comportamenti corretti rispetto all’ambiente.
Rafforzare la consapevolezza soggettiva e le sensibilità mirate al
cambiamento del comportamento dei soggetti destinatari.
Soddisfare i bisogni di crescita intellettuale ed emotiva del singolo
individuo in relazione all’ambiente.
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3.

Digital Future

Il progetto 5x1000 del 2021 “Digital Future”, è
partito da un’analisi concreta sulle difficoltà e sulle
problematiche in ambito sociale emerse nel corso
della pandemia da Covid-19. Per la sua realizzazione
è stata promossa un’azione di supporto, tutela e
informazione per le fasce della popolazione, giovani
e anziani, che hanno maggiormente subìto gli effetti
della pandemia. La tecnologia è stata, quindi, uno
strumento di supporto fondamentale per continuare
le attività di ogni giorno. Dall’altra parte, ha reso più
vulnerabili le situazioni di disagio e di pericolo per
le fasce più a rischio della nostra società: giovani e
anziani.
Proprio per questo, gli obiettivi specifici identificati
nel progetto mirano ad offrire una serie di servizi che
tutelino, prevengano ed educhino le fasce interessate
in ambito di:
Educazione digitale, fornendo assistenza
per i servizi di tutela del consumatore e in
ambito PA (InformAperitivo)
Sociale, creando spazi fisici e virtuali di
incontro e assistenza

Si
intende
quindi
fornire ai destinatari
del
progetto,
Salute, psico-fisica
assistenza attraverso
(Sportello antibullismo)
materiali
cartacei
e digitali: brochure,
pieghevoli, poster, manifesti, articoli, video
informativi sulle tematiche del progetto. Inoltre,
verranno utilizzate quelle piattaforme che
permettono l’incontro, anche virtuale, delle
persone. Saranno predisposti degli sportelli sia
virtuali che fisici, per le attività di front office e
back office.
Lo sportello nazionale e quelli territoriali
garantiranno la presenza di un operatore su
diversi canali: sms (per anziani), e-mail, social
network, sito internet, numero verde, telefono
fisso. In questo modo ogni cittadino potrà
entrare in contatto con l’associazione, ricevendo
assistenza e informazioni sul progetto, sugli
eventi ed sui servizi disponibili nel territorio.

57

U.Di.Con. | Bilancio sociale 2021

4.

Non ho l’età per fermarmi

L’obiettivo del progetto è quello di offrire al target over 65 dei centri anziani
le seguenti attività, da svolgersi in presenza.

Organizzazione di corsi di educazione informatica a contrasto delle
truffe on line e telefoniche, necessari a fornire agli anziani gli strumenti
utili a riconoscere ed evitare i “pericoli” della rete.
Organizzazione di workshop ed eventi per contrastare il fenomeno della
ludopatia, supportati dall’intervento di professionisti esperti in materia.
Organizzazione di giornate in cui verrà praticata attività sportiva adatta
al target di riferimento (ginnastica posturale, ginnastica dolce, tai chi…)
affiancate all’organizzazione di giornate informative in cui un esperto
esporrà nozioni relative alla sana alimentazione e alla corretta lettura di
etichette e simboli presenti sui prodotti.

Tutte le attività saranno accompagnate da materiale informativo cartaceo e digitale come brochure,
roll-up, manifesti, volantini, infografiche social e verranno messi a disposizione sportelli territoriali,
compreso quello nazionale, che forniranno informazioni sul progetto, sugli eventi e sui servizi
disponibili sul territorio attraverso diversi canali (SMS, telefono, social network, sito internet, e-mail).

5.

InformAperitivo

Vuole fornire assistenza nei servizi che solitamente offriamo nelle nostre sedi, ma anche nella
registrazione SPID, nuovo servizio della nostra associazione. Per rendere l’iniziativa accessibile
a tutti, anche ai più giovani, sono stati organizzati quiz ludico-didattico al quale si accede
inquadrando un codice QR. Calabria, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Campania, Abruzzo,
Marche, Liguria, Lazio, Lombardia e Piemonte sono le regioni interessate, in molte di queste
saranno coinvolte anche delle aziende locali che promuoveranno prodotti tipici locali. Di
seguito si riportano le iniziative che si sono tenute da giugno ad agosto 2021.

58

6.

#SOSAMARE 2.0

L’ U.Di.Con. per il 2021 ha voluto replicare
un’iniziativa che nel 2019 aveva riscosso grande
successo: #SOSAMARE, lanciata nel 2019 a tutela
dell’ambiente, ha registrato una partecipazione
attiva da parte del personale dipendente,
volontari e cittadini che hanno voluto contribuire
a ripulire non solo le spiagge, ma anche i parchi
nelle grandi città e in montagna. Armati di sacchi
e pinze, l’Associazione ha cercato di restituire
alla cittadinanza un territorio pulito e uno spazio
vivibile per tutti.
Dieci le regioni interessate: Calabria, Campania,
Sicilia, Sardegna, Puglia, Abruzzo, Liguria,
Lombardia, Lazio, Umbria contando oltre 40
comuni. Per realizzare l’iniziativa sono stati
acquistati: pinze, sacchi e guanti biodegradabili
e maglie realizzate con la grafica dell’iniziativa.

7.

Informativa COVID
Nel corso del 2021 è stata prodotta una guida
dedicata ai bambini inerente il covid-19. La
guida è stata distribuita al fine di informare i
bambini in modo semplice sulle sintomatologie
del covid-19, su come evitare il contagio,
quando fare il test per diagnosticare l’eventuale
positività e a chi rivolgersi in caso di malattia.
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Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

1.

SAVE&SAFE
Save planet, safe people

il progetto “Save & Safe – Save
planet, Safe people” nato da
una collaborazione tra U.Di.
Con.- Unione per la Difesa
dei Consumatori e UNC –
Unione Nazionale Consumatori,
finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
con Avviso n.2/2020 per il
finanziamento di iniziative e
progetti di rilevanza nazionale ai
sensi dell’articolo 72 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117 e
s.m.l.- anno 2020. Il Progetto
“Save & Safe – Save planet, Safe
people” si propone di mettere
il consumatore al centro, con
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particolare riferimento ai giovani consumatori, approfondendo
tematiche come l’educazione alimentare, l’economica
circolare, lo spreco alimentare, il sovraindebitamento,
stimolando la proposta di soluzioni innovative e creative
ed efficaci. Il progetto coinvolgerà giovani, famiglie, anziani
e stakeholder vari con attività che sono state pensate
proprio con un approccio trasversale. Saranno realizzati
strumenti informativi per specifici target di soggetti come il
videogioco sul sovraindebitamento pensato per i più giovani,
webinar/incontri con i cittadini, le web serie realizzate sui
social, verranno istituiti vari info point fisici e virtuali che
permetteranno ai cittadini di ottenere informazioni e supporto
gratuito per accedere ai servizi del progetto. Sarà realizzato
un call-center e due sportelli presso le sedi nazionali U.Di.
Con. e UNC presso i quali opereranno esperti che forniranno
consulenza ai cittadini e realizzeranno dei percorsi “taylormade” per prevenire o ridurre il rischio di sovraindebitamento
o di povertà delle famiglie.

2.

ALL YOU NEED IS FOOD
Informare per prevenire il food waste

Il progetto All you need is food – informare per prevenire il Food
Waste, nasce da una collaborazione dell’Unione per la Difesa dei
Consumatori con Unione Nazionale Consumatori, è finanziato
dalla DIVISIONE III – Tutela e promozione della salute e sicurezza
sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi
dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.
– anno 2018. Diversi sono gli obiettivi generali che dovranno
concretizzarsi nei 18 mesi di durata del progetto.

3.

Le attività da realizzare
sono
principalmente
di
promozione delle attività di
recupero delle eccedenze
alimentari per contribuire
a porre fine ad ogni forma
di povertà e, allo stesso
tempo, di sviluppare e
promuovere di programmi
e attività di educazione
alimentare,
assicurando
la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età.

Avviso 3 - 2020 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVTA’
DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE A RILEVANZA NAZIONALE, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 67 DEL DECRETO -LEGGE 19
MAGGIO 2020, N.34, CONVERTITO DALLA LEGGE
17 LUGLIO 2020, N. 77 - ANNO 2020

Questo progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed è nato per
rispondere alle problematiche come la ludopatia, la dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti,
il bullismo e cyberbullismo che, durante la pandemia, si sono acuite. Uno degli obiettivi che ci
siamo posti con questo progetto è quindi quello di fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti, facendo soprattutto riferimento
a problematiche legate alle dipendenze. Un altro degli obiettivi che ci siamo posti e ci poniamo
riguarda la salute e il benessere da assicurare per tutti e per tutte le età, con particolare riferimento
al rafforzamento della prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e del consumo nocivo di alcol,
in particolare tra i giovani.
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Ministero dello sviluppo
Economico

1.

Consumer Angels

Il progetto è stato finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico (ai sensi del D.D. del
01/10/2018) e realizzato in partenariato dalle
Associazioni dei Consumatori Unione Nazionale
Consumatori, U.Di.Con. e Movimento Difesa del
Cittadino. Il progetto si è concluso a marzo 2021
e ha facilitato la relazione tra i consumatori e le
Associazioni di tutela raggiungendo l’obiettivo
di migliorare il grado di consapevolezza dei
consumatori sui propri diritti e fornire loro gli
strumenti per metterli in atto.

2.

Tante le iniziative svolte su tutto il territorio
nazionale: sono state infatti promosse attività
di informazione, assistenza e di contatto con
la cittadinanza attraverso strumenti efficaci
e innovativi e non sono mancati i momenti di
confronto con i cittadini, su temi cruciali per la
tutela dei consumatori e l’economia del Paese.

Io sono originale

Il progetto Io Sono Originale - proposto dalle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU, con
il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - intende educare i cittadini sul fenomeno della
contraffazione e informarli sui problemi relativi alla legalità, all’economia e agli strumenti di tutela.
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3.

MAP 2020

Il progetto di U.Di.Con. ha ricevuto un contributo
ai sensi dell’art.4 del DD del 17/11/2020
per partecipare alla progettazione, in via
sperimentale, di un contatto online a supporto
dei consumatori a gestione congiunta tra le altre
AACC e il MiSE. Inoltre, a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 sono state migliorate
le performance dell’associazione attraverso
un amento quanti-qualitativo delle attività
quotidiane dell’associazione, puntando su canali
digitali per dare assistenza e supporto durante
l’emergenza sanitaria.

4.

Altra linea di attività portata avanti all’interno
del progetto è quella dell’economia circolare.
U.Di.Con. in collaborazione con enti quali ENEA e
ISPRA con la supervisione del MiSE ha raccolto
iniziative sul tema dell’economia circolare
offrendo il proprio supporto all’implementazione
del sito facciamocircolare.it.

Il cittadino tra fragilità e diritti

Progetto finanziato ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo Settore
di cui al decreto legislativo n. 117/2017 - annualità 2019 - AVVISO
1/2018
E’ stato riscontrato il bisogno di un intervento di tutti gli attori del
terzo settore per accompagnare le fasce più deboli della società
dai danni collaterali inevitabili inerenti le fragilità.
Il Progetto regionale Emilia Romagna, con U.Di.Con. sede nazionale
in partenariato, ha lo scopo di prevenire situazioni di fragilità sociale
anche attraverso un consumo consapevole e ragionato di beni e

servizi; tra questi ultimi,
un ruolo di primo piano
spetta alla promozione
e valorizzazione dell’uso
del trasporto pubblico,
sia ferroviario che su
gomma, inteso anche come
strumento indispensabile
per
poter
conseguire
vantaggi sociali, ambientali,
ed economici.
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Progetti con enti privati

1.

Il default, se lo conosci lo eviti!

Il Movimento Difesa Del Cittadino si è fatto
promotore, con Unione per la Difesa dei
Consumatori (U.Di.Con), ed in collaborazione
con UniCredit (nell’ambito della partnership
“Noi&UniCredit”), di un nuovo progetto, dal titolo
“Il default, se lo conosci lo eviti!” con l’obiettivo
di favorire la conoscenza, da parte dei cittadini,
delle nuove disposizioni europee in materia di
classificazione delle controparti inadempienti.
L’Autorità Bancaria Europea, infatti, ha introdotto
una serie di nuove regole – già operative dal 1
gennaio 2021 – aventi l’obiettivo di uniformare

i comportamenti degli istituti di credito dei
paesi dell’UE in tema di classificazione delle
“controparti inadempienti”. Si tratta di regole
particolarmente rigorose che MDC ed U.Di.Con –
forti della fruttuosa collaborazione già in essere
dal 2005 con UniCredit su tematiche di interesse
comune – intendono diffondere e rendere note,
attraverso campagne informative dai contenuti
facilmente fruibili ma altamente specializzati, per
impedire che privati e aziende già provati, dalla
crisi economica dovuta alla pandemia, possano
violarle inconsapevolmente.

Progetti con enti pubblici

1.

Energia diritti a vivavoce

Il progetto, finanziato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico su disposizione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, si è posto come obiettivo quello di offrire informazioni ed assistenza
alla cittadinanza, orientando i consumatori tra le diverse offerte commerciali, favorendo la comprensione della struttura tariffaria e gli importi fatturati, supportando il cliente nell’intraprendere le
iniziative più efficaci per la risoluzione di problemi insorti con il fornitore del servizio e informando i
cittadini consumatori su come controllare i propri consumi quotidiani, promuovendo al contempo
un consumo consapevole. Gli sportelli dell’Associazione che hanno offerto i servizi ai consumatori
sono stati 5 di cui 2 volontari Varese, Roma e 3 sportelli finanziati a Bari, Fermo e Reggio Calabria.
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Progetto europeo

1.

ChilDRAMA

Il progetto ChilDRAMA si basa sul promuovere
e tutelare i diritti fondamentali dei bambini a
livello europeo con un partner francese, uno
slovacco e un altro italiano. Uno degli obiettivi
del progetto è stato quello di coinvolgere i
bambini delle scuole medie nella creazione di
un nuovo modo di apprendere ed esprimere
sentimenti attraverso attività di educazione
non formale, dando loro l’opportunità di sentirsi
liberi di condividere le proprie emozioni senza
i social. Le attività previste riguardavano il
coinvolgimento dei bambini attraverso attività
ludico creative che prevedevano la creazione
di fumetti e di una recita teatrale attraverso
l’ascolto profondo dei loro bisogni.

L’obiettivo era quello di mettere i bambini al
centro della loro vita. Il target identificato è
costituito da bambini-studenti di età compresa
tra 11 e 13 anni che sono stati colpiti in modo
negativo dalla pandemia, dall’ isolamento e
chiusura delle scuole. Da allora è aumentata la
digitalizzazione diffusa e l’uso non controllato
di Internet che ha amplificato i problemi relativi
allo sfruttamento sessuale e al cyberbullismo.
Il progetto ChilDRAMA ha ottenuto un buon
punteggio ma non ha ricevuto i fondi. Ciò che
ha lasciato però ad U.Di.Con. è la collaborazione
con Partner che si sono dimostrati interessati
alle attività che solitamente l’associazione
promuove coinvolgendoci in loro application
future previste nel 2022.
Nel 2022 si prevede di applicare ad almeno un
altro bando con nuovi partner e di ripresentare
questo progetto con le modifiche consigliate
dalla valutazione dei criteri della Commissione
Europea.
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Attività
Organizzazione
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Il modello associativo di U.Di.Con. è basato sulla costituzione di
associazioni regionali, provinciali e zonali. Proprio per questo è stata
valorizzata l’area “Organizzazione Nazionale”. Infatti, questa are area ha lo
scopo di coordinare, supportare e coinvolgere tutte le 617 sedi: regionali,
zonali e periferiche di U.Di.Con.
Le finalità dell’Associazione regionale dell’U.Di.Con. sono conformi a
quelli dell’Associazione Nazionale alla quale aderisce e si colloca come
una diramazione territoriale della stessa. Pertanto, non ha fini di lucro e
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le Sedi Regionali, così come le provinciali e le zonali, perseguono le stesse
finalità della Sede Nazionale. Il loro ruolo riguarda la gestione delle attività
interne al proprio territorio o comune mentre, la Sede Nazionale può
operare e coordinare le attività su tutto il territorio.
Ma cosa fa U.Di.Con. grazie all’area organizzazione? Nel dettaglio, il lavoro
che quotidianamente svolgono le persone dell’area organizzazione è:

Gestione delle nuove aperture, ossia supporto nella stesura della
documentazione preliminare fino ad arrivare alla costituzione della
sede stessa
Organizzazione e gestione dei corsi di formazione del personale delle
nuove sedi sul tool utilizzato per le attività quotidiane
Supporto delle sedi nel corretto caricamento dei dati e della
documentazione dell’iscritto
Controllo della documentazione corretta caricata per ogni associato
Gestione di tutti gli associati
Gestione delle problematiche eventuali con i soci
Controllo dell’attuazione corretta delle norme statutarie
Controllo degli importi delle tessere

67

U.Di.Con. | Bilancio sociale 2021

Un’ altra attività che l’area organizzazione coordina è più strettamente legata al settore informatico.
In particolare, al fine di garantire efficienza lavorativa anche in contesti di smart working, U.Di.Con.
mantiene una infrastruttura cloud inbound, che pone l’Associazione all’avanguardia in materia
di protezione di dati e di aderenza ai principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), presiede riunioni online e webinar e fornisce assistenza hardware e software a dipendenti
e collaboratori della Sede Nazionale e delle sedi territoriali.
Nello scenario post-pandemico, la formazione delle sedi territoriali è stata affidata a corsi e incontri
online, coordinati da Organizzazione unitamente all’Ufficio Legale Nazionale, che garantiscono il
corretto utilizzo dei software e degli strumenti utilizzati per la gestione degli iscritti e la comunicazione
con la Sede Nazionale.
Solo nel corso del 2021 i corsi sono stati 8, con la presenza di oltre 120 operatori. Altri compiti
previsti prevedono la gestione del portale web nazionale, nonché l’implementazione delle attività
previste da impegni progettuali, dai siti web alle piattaforme per la raccolta e la gestione dei dati
attesi.
In ultimo, si incoraggiano iniziative volte al rispetto e a una maggiore consapevolezza della privacy
online, fornendo consulenza agli altri settori dell’Associazione e sostenendo azioni di vigilanza nei
confronti di aziende e servizi che operano su internet – a tal proposito si cita, a titolo esemplificativo,
la collaborazione con l’Ufficio Legale Nazionale in merito alla segnalazione all’Autorità competente
degli insufficienti meccanismi messi in atto dalla chat Omegle per tutelare i minori di 13 anni.
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La struttura regionale richiede le aperture delle sedi zonali e periferiche,
coordina le loro attività, implementa progetti promossi da enti pubblici e
privati come capofila o in partenariato con U.Di.Con. Nazionale, organizza
eventi di formazione e informazione riuscendo ad attingere e coinvolgere
un bacino di utenza molto vasto. U.Di.Con. Emilia-Romagna è insieme alla
Campania, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Calabria tra le più virtuose in base
al numero di iscritti e questo perché il coordinamento e la promozione delle
attività dell’associazione avviene in modo efficace. Grazie alle strutture
dell’Associazione, le sedi regionali sono libere e in grado di coordinare le
attività a livello regionale, supportate sempre dalla sede Nazionale in caso
di bisogno.
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Situazione
economico
finanziaria
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Contributi pubblici e privati

CONTRIBUTI PUBBLICI
SOGGETTO EROGANTE
CAUSALE
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
Contributo per conciliazioni paritetiche
sviluppo di impresa
CSEA - Cassa per i servizi energetici ambientali
Contributo per conciliazioni paritetiche
Progetto PQS 20/22 "Energia: diritti a viva voce" CSEA - Cassa per i servizi energetici ambientali
da Associazione Adoc (CAPOFILA)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' e del Contributo agli Enti di Servizio Civile - Formazione
Servizio Civile Universale
operatori volontari
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Liquidazione Udicon avviso 3-2020
Progetto "Consumer Angels. Assistenza, App,
ADR" - ai sensi del DM del 7 Febbraio 2018 - da
Ministero dello Sviluppo Economico
Associazione Unione Nazionale Consumatori
(CAPOFILA)
CSEA - Cassa per i servizi energetici ambientali
Contributo per conciliazioni paritetiche
Progetto PQS 20/22 "Energia: diritti a viva voce" CSEA - Cassa per i servizi energetici ambientali
da Associazione Adoc (CAPOFILA)
Contributo del cinque per mille - Anno Finanziario
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
2018
CSEA - Cassa per i servizi energetici ambientali
Contributo per conciliazioni paritetiche
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
Contributo per conciliazioni paritetiche
sviluppo di impresa
Progetto PQS 20/22 "Energia: diritti a viva voce" CSEA - Cassa per i servizi energetici ambientali
da Associazione Adoc (CAPOFILA)
Acconto progetto "Il cittadino tra fragilità e
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
diritti" - da Associazione U.Di.Con. Emilia
Romagna
Contributo editoria associazioni consumatori Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria
Anno riferimento 2020
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' e del Contributo agli Enti di Servizio Civile - Formazione
Servizio Civile Universale
operatori volontari
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' e del Progetto "I rischi della rete per i giovani: lotta alle
Servizio Civile Universale
sostanze stupefacenti" Saldo
TOTALE
CONTRIBUTI PRIVATI
SOGGETTO EROGANTE
CAUSALE
Utenti consumatori
Contributi volontari
Unicredit
Rimborso
Unicredit
Contributo progetto "Smart surfing"
Autostrade per l'Italia
Contributo conciliazioni
TOTALE

IMPORTO
35.190,00 €
2.170,00 €
24.841,94 €
2.340,00 €
300.000,00 €
129.336,83 €
3.220,00 €
21.695,48 €
845.742,05 €
1.890,00 €
7.620,00 €
20.955,38 €
100.000,00 €
42.777,67 €
9.900,00 €
38.755,70 €
1.586.435,05 €
IMPORTO

4.466,18 €
700,00 €
4.800,00 €
1.000,00 €
10.966,18 €
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Modello A. Stato Patrimoniale

Modello B. Rendiconto Gestionale

Per la redazione dei Bilanci è stata rispettata la modulistica
adottata
con
Decreto
del
Ministero
del
Lavoro
e
delle
Politiche
Sociali,
del
5
marzo
2020;
ai
sensi
dell’art.
13, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Si precisa inoltre, che non si sono verificati casi eccezionali
che
impongano
di
derogare
alle
disposizioni
di
legge.

Obiettivi di miglioramento

U.Di.Con. nel prossimo futuro mira a sostenere i consumatori in diversi ambiti in linea con la promozione
dei SDGs, (Sustainable Development Goals) portando sempre l’attenzione al consumatore. La sfida
è quella di affrontare il futuro in modo sostenibile, promuovendo iniziative e azioni che rispettino e
attuino i principi dell’economia circolare, che introducano sempre di più processi di digitalizzazione
in modo semplice e che informino sulla telemedicina i consumatori di tutte le età.
Queste sfide saranno supportate e promosse dalla comunicazione di U.Di.Con che, nel 2021, ha
già migliorato il sito web in italiano e ha creato la versione in inglese. La volontà è quella di offrire
un servizio più efficace, immediato e moderno, cercando di conferire un respiro più internazionale
all’attività di U.Di.Con.
Infatti, come previsto nel 2020, e confermato nel 2021, U.Di.Con. si è affacciata in modo pratico
all’Europa attraverso la partecipazione ad iniziative promosse dalla Commissione Europea come
“Consumer PRO” e attraverso la presentazione al bando europeo CERV nel settembre del 2021.
Su questa scia, U.Di.Con. nel 2022 vuole applicare ad almeno un altro bando europeo e continuare a
partecipare attivamente alle iniziative estere, portando la voce dei consumatori italiani e le iniziative
con le quali U.Di.Con. risponde alle loro esigenze a livello internazionale.
L’associazione però rivolge sempre anche uno sguardo al suo interno: infatti l’obiettivo del 2022 è
quello di rendere più sostenibili le attività interne di U.Di.Con. puntando ad incentivare la mobilità
sostenibile, inserire procedure di gestione interne più snelle, diffondere buone pratiche di smaltimento
rifiuti e consumo più sostenibili all’interno dell’ufficio stesso. Questo, in realtà, nel 2021 è già avvenuto:
U.Di.Con. ha ridotto l’uso plastica negli ambienti di lavoro distribuendo borracce, eliminando bicchieri
e palette in plastica dalle macchine erogatrici di caffè e bevande, sostituendoli con bicchieri in carta
e palette in legno, biodegradabili 100%, fornendo carta riciclata per stampare.
U.Di.Con. vuole sostenere il consumatore “sostenibile” attraverso il proprio esempio, accompagnandolo
verso una quotidianità che lo renda protagonista attivo delle sue scelte. Questo perché, i suoi
comportamenti, se sostenibili, hanno un impatto a lungo periodo anche sull’ambiente circostante e
se questi comportamenti si adottano insieme, sarà possibile perseguire il principio del

“Nessuno deve restare indietro”
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