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PRESENTAZIONE DELTENTE

U U.Di.Con. è un'associazione senza fini di lucro, costituita il 3 luglio 2008 che ha come scopo esclusivo

quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare ifondamentali diritti ed

inieressi individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con

ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

Nel 2015 l'associazione ha ottenuto l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli

utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre

2005, n.206, recante il Codice del Consumo e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli

Utenti (CNCU) costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Dal 15 maggia 2016 l'U.Di.Con è iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi

dell'art. 2, 3" comma, del D.M. 14 novembre 2OO7, n. 47L, in attuazione della legge n.383/2000.

llassociazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

- promuovere e tutelare idiritti umani, civili, sociali e politici, nonché'idiritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al. presente articolo, promuovere le pari opportunità e le

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.

53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2OO7, n. 244;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra ipopoli, della nonviolenza e della difesa non

armata;

- tutelare il diritto alla salute;

- tutelare il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;

- tutelare il diritto ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta;

- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e

servizi;

- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;

- tutela dei diritti dell'inquilino in quanto consumatore;
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CONTESTO TERRITORIALE

llU.Di.Con. ha sviluppato le proprie attività di promozione sociale, per l'anno finanziario 2020, sulla gran

parte del territorio nazionale a fronte dell'aumento della richiesta di sostegno da parte della

popolazione. ln ltalia, infatti, la crisi dovuta alla pandemia ha acuito le disuguaglianze e portato un

profondo mutamento nel tessuto sociale: le famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta sono in

aumento, arrivando a 2 milioni e non riguardano solo il sud del Paese ma, molti, risiedono nel centro-

nord. La pandemia ha poi avuto un forte impatto non solo su un aspetto meramente economico, ma

anche a livello sociale, in particolare sulla psicologia dei giovani. Da qui la decisione di allargare ancora di

più il raggio di azione dellAssociazione che, nel corso degli anni, grazie alla rete di sportelli è riuscita a

diventare un punto di riferimento fondamentale per icittadini, mettendo loro a disposizione una rete di

volontari e dipendenti pronti ad accogliere le loro istanze e a farsi portavoce delle loro richieste.

lndispensabile pertanto per promuovere azioni volte a sostenere le persone in difficoltà sono le sedi

fisiche che diventano il cuore e l'anima che guida lAssociazione.

Nel periodo summenzionato lAssociazione si è anche attivata per dare il proprio contributo fattivo alla

popolazione ucraina e, attraverso le proprie sedi, ha avviato una raccolta di beni di prima necessità

destinando la raccolta nei centri ucraini presenti in ltalia o presso la Chiesa ucraina di Santa Sofia.

Si riporta nel dettaglio a titolo meramente esemplificativo una mappa relativa alla presenza

d e llAssociazione in ltalia.
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- promuovere e tutelare il diritto all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
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fattività di promozione sociale per l'anno finanziario 2020, sono state scandite in progetti promossi

dell'associazione, come:

o Rieduchiamoci al consumo per l'ambiente

o Digital futu re

o Non ho l'età...per fermarmi

o Raccolta beni per l'Ucraina

o Go Ed ucation

o Sos Amare 3.0
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DIGITAL FUTURE
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ll progetto "Digital future" partiva da un'analisi

concreta delle difficoltà e problematiche in

ambito sociale emerse nel corso del Covid-19,

promuovendo un'azione di supporto, tutela e

informazione per le fasce della popolazione,

giovani e anziani, che hanno maggiormente

subìto gli effetti della pandemia. lnfatti,

l'emergenza Covid-19 ha comportato una

rivoluzione nella nostra quotidianità: dal lavoro

alla scuola, al tempo libero, tutto ha subìto un

cambiamento all'insegna della digitalizzazione e

isolamento. La pandemia, insieme alla

digitalizzazione, ha provocato diverse difficoltà e

cambiamenti nella gestione di tutte le attività

quotidiane delle persone: la scuola, la Pubblica

Amministrazione, le modalità di consumo e

acquisto sono state quasi completamente

trasferite sul mondo online.

Da marzo l'U.Di.Con. ha proweduto alla stampa

della guida informativa e alla distribuzione della

stessa in tutte le sedi ai propri associati e non

solo.
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L'educazione ambientale è uno strumento

fondamentale per sensibilizzare icittadini e le

comunità ad una maggiore responsabilità nel

gestire i propri comportamenti in rapporto agli

ecosistemi allo scopo di vivere in modo

sostenibile, senza cioè alterare del tutto gli

equilibri naturali. La firma di un protocollo

d'intesa alla fine del 2018 tra i ministeri

dell'Ambiente e dell'lstruzione ha definito un

programma comune sull'educazione ambientale

e lo sviluppo sostenibile da introdurre tra le

materie nelle scuole. Gli obiettivi del progetto:
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o Sviluppare conoscenze di base sull'ambiente e sui comportamenti dei soggetti e relativo impatto

ambientale

e Favorire il processo di crescita e lo sviluppo di nuove abilità necessarie per assumere

comportamenti corretti rispetto all'ambiente

r Rafforzare la consapevolezza soggettiva e le sensibilità mirate al cambiamento del

. 
comportamento dei soggetti destinatari

o Tendenza a soddisfare i bisogni di crescita intellettuale ed emotiva del singolo individuo in

relazione all'ambiente

ll progetto "RleduchiamoCl al Consumo per L'Ambiente" promosso nella Regione Campania prendeva

awio nel 2O2:- 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, senza cioè

alterare del tutto gli equilibri naturali.

Nel corso degli ultimi mesi di progetto, si prowedeva a distribuire ai destinatari del progetto i materiali

grafici per sensibilizzare giovani e adulti al rispetto dell'ambiente.
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La stessa attività è stata svolta anche sul sito e sui social network tramite la pubblicazione di articoli ed

infografiche.

Nell'ambito del progetto l'U.Di.Con. instaurava un dialogo con le associazioni di categoria, in particolare

con Confindustria Campania, che si è mostrata disponibile a confrontarsi per favorire lo sviluppo di

materie ecosostenibili nei settori industriali.
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A giugno nell'ambito del progetto "RleduchiamoCl al Consumo per L'Ambiente" l'U.Di.Con. ratificava la

Carta dei Servizi adottata da Salerno Pulita e procedeva alla diffusione delle informazioni per una

corretta raccolta differenziata, firmando il protocollo d'intesa.
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lnoltre, in occasione della giornata mondiale dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati, il "World

Clean Up day'' che si celebra il 17 settembre, l'U.Di.Con apportava il proprio contributo ripulendo il

Corso Vittorio Emanuele di Salerno dai mozziconi di sigaretta e, con l'occasione, distribuiva ai passanti

dei posacenere portatili.

NON HO L,ETA, PER FERMARMI

L'obiettivo del progetto è quello di offrire al

target over 65 dei centri anziani le seguenti

attività, da svolgersi in presenza:

SEDE LEGALE: Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - Fax 06.77591309

C.F.9751 31 30589 e-mail: info@udicon.org / www.udicon.org

ET;
2

I

6lt'qks§*

PTR FIRIIAfu\II

rl9

}.J
É

tos:o
§)-.g§

o 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;

o Organizzazione di workshop ed eventi per

contrastare il fenomeno della ludopatia,

supportati dall'intervento di

professionisti esperti in materia;

o Organizzazione di Eiornate in cui verrà

praticata attività sportiva adatta al target

di riferimento (ginnastica posturale,

ginnastica dolce, tai chi...) affiancate
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all'organizzazione di giornate informative

in cui un esperto esporrà nozioni relativé

alla sana alimentazione e alla corretta

'lettura di etichette e simboli presenti sui

prodotti.

o Tutte le attività sono state 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.
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Fronte/retro volantino

ll primo incontro del progetto si è svolto

il 12 maggio presso il Centro Sociale

Anziani Campo Ascolano di Pomezia.
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RACCOLTA BENI PER L'UCRAINA

Ad inizio marzo, in quei giorni di terrore e di

emergenza umanitaria che I'Ucraina stava

vivendo, l'U.Di.Con. decideva di fornire un

supporto alla popolazione ucraina mettendo a

disposizione le proprie sedi come punto di

raccolta di beni di prima necessità da destinare

all'Ucraina.

L'U.Di.Con. raccoglieva tutto ciò che era

necessario per consegnarlo alle associazioni che

ogni giorno mandavano camion verso l'Ucraina,

tra cui la Chiesa Ucraina Santa Sofia di Roma

Le sedi U.Di.Con. su tutto il territorio nazionale si sono messe da subito in contatto con diverse

associazioni in contatto con la popolazione ucraina, impegnandosi nella raccolta di beni alimentari a

lunga conservazione, acqua, prodotti per l'assistenza sanitaria, assorbenti, medicinali, indumenti

pesanti, mascherine, traverse, salviette, pannolini, cibi sottovuoto, sacchi a pelo, coperte, torce con le

batterie, prodotti per l'igiene personale.

Nello stesso mese, il 23 matzo, l'U.Di.Con. donava anche dei tablet ad alcuni bambini arrivati

dall'Ucraina e ricoverati all'Ospedale Bambino Gesù di Roma.
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RACCOLTA BENI
PER L'UCRAINA

cibo a lunga conservazione, pannolini,
omogeneizzati, medicinali, indumenti pesanti, I
mascherine, traverse, salviette. sacchi a pelo, I
coperte, termo biancheria, tende da 

W

campeggio, materassi, prodotti per I'igiene i.
personale, assorbenti, torce con le batterie... N

COSA SERVE?

I TROVA LA SEDE U.DI.CO .

DIU'VICINA AIE
www.udlcon.olg/5cdi/
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GO EDUCATION

Educotion

fU.Di.Con. nel mese di giugno ha contribuito

concretamente nel supporto alle famiglie in

difficoltà fornendo uno starter pack per l'inizio

del nuovo anno scolastico.

Quest'iniziativa, denominata GoEducation, è

stata awiata per dare sostegno alle tante

famiglie, in vista dell'awio dell'anno scolastico.

Diari, quaderni, borracce, astucci, penne, colori,

matite, t-shirt...spese apparentemente irrisorie

che per migliaia di famiglie hanno

rappresentato un'ancora di salvataggio.

le sedi, inll kit di GoEducation è stato consegnato agli utenti che ne hanno fatto richiesta presso

possesso dei seguenti requ isiti:

- nuclei familiari con ISEE inferiore a 12.000 euro annui;

- nuclei familiari numerosi e ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

- almeno 2 figli a carico.
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Dal mese di maggio e per tutta la stagione

estiva, l'U.Di.Con. tornava in campo con

fSOSAMARE 3.0. l'iniziativa giunta alla terza

edizione, il cui obiettivo era quello di ripulire

spiagge, parchie piazze del territorio nazionale.

Le iniziative sono partite da Lanciano per poi

svolgersi a Villafranca, Patti, Locri, Roccella

Jonica, Salerno, Caserta e Lecce. L'U.Di.Con. ha

distribuito ai volontari pinze raccogli rifiuti e t-

sh irt.
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Al di là delle iniziative intraprese sul territorio e degli eventi, l'Associazione ha continuato ad assistere i

cittadini nella sua quotidiana attività fornendo un supporto concreto e risolutivo a fronte dei disservizi

segnalati, in particolare ricorrendo alla conciliazione paritetica, disciplinata in ltalia 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 Telecomun icazioni, Poste, Energia, Trasporti, Banche.

ln particolare le aziende con cui l'U.Di.Con. può gestire la conciliazione paritetica sono: Wind H3G,

Vodafone, Tim, Fastweb, Teletu, Poste ltaliane, UniCredit, lntesa San Paolo, Acea, Enel, Eni, lren, Eon,

Edison, A2A, Sorgenia, ASSOFIN - Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, Acqua

Latina, Acquedotto Pugliese, Trenitalia, TreNord, Netcomm, Autostrade per l'ltalia.

U.Di.Con. nel corso degli anni ha sottoscritto con imaggiori stakeholder nazionali dei protocolli d'intesa

che regolano lo svolgimento e le modalità della conciliazione paritetica. L'Associazione ha gestito

centinaia di conciliazioni con le aziende summenzionate di cui 127 sono giunte a un verbale di accordo

che ha soddisfatto entrambe le parti.

Tra ipunti di forza della conciliazione paritetica, oltre alla gratuità, sicuramente grande importanza

viene data dalla tempistica di risoluzione che nella quasi totalità dei casi non supera i60 giorni dalla

presentazione della richiesta.

SOCIAL NETWORK:

Un punto di forza per l'associazione è da sempre l'attività di comunicazione, mai come in questi mesi

così fondamentale. ll target di riferimento è eterogeno perché abbraccia fasce di età più giovane fino

agli over 65, per questo qualsiasi forma comunicativa è sempre impostata in maniera semplice,

coincisa, diretta ma anche accattivante per raggiungere quanti più utenti possibili.

Fino a settembre 2022 le pagine Facebook e lnstagram hanno visto una notevole varietà di utenti con

target d'età differenti, come riportato nel grafico seguente:
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Nel periodo che va da febbraio a settembre l'U.Di.Con. infatti ha visto una forte crescita degli utenti

raggiunti sulla pagina Facebook "Udicon - Unione per la difesa del consumatori" ma anche sul profilo

lnstagram "udicon_nazionale" come indicato nel grafico riportato di seguito:

Facebook Page reach @

262,656 t -r.g',; 42,822 t.a.5e?.0

25-34 35-,14

! women
625É

il5-5,1 55{4 65} 25-34 35-44
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ll profilo lnstagram è molto utilizzato dall'associazione, sul quale vengono pubblicate infografiche

informative, video o foto di eventi e webinar, reel, stories, destinati ad un pubblico leggermente più

giovane. Oltre alle pagine Facebook e lnstagram, l'associazione ha anche un profilo Twitter

" U d icon N azionale".

Si specifico che nello stesura della relazione, in rogione dell'obbligo di pubblicozione, si pone ot"tenzione ol rispetto dello

normotivo in temo di trottomento dei ddti personoli (Regolomento UE n. 2016/679 del Porlomento europeo e del Consiglio, del

27 oprile 2076, nonchè ollo libero circolozione dei doti) olfine di salvagudrdore lo riseNotezzo dei soggettiterzi.

SEDE LEGALE: Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - Fax 06.77591309
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MACROVOCI DEL RENDICONTO ECONOMICO E TIPOLOGIA OI SPESA

SEDE LEGALE: Via Santa Croce in cerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - Fax 06.7759,1309

C.F.97513130589 e-mail: info@udicon.org / www.udicon.org

MACROVOCT UTILIZZO SOMME TIPOTOGIA DI SPESA IMPORTI

RISORSE UMANE € 5L9.L12,64
r N. 84 Dipendenti

Operatore di sportello, attività front
off ice/back off ice. Assistenza utenza,
campagne di informazione,
partecipazione/organizzazione eventi
Tipologia di contratto: Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i

lavoratori dipendenti delle
Organizzazioni sindacali Nazionali e

Territorialì, di rappresentanza e di
categoria delle Associazioni anche di

settore e degli Enti loro partecipatÌ,
promossì e collegati

COMPENSI PER

PERSONALE

€ s79.1t2,64

€ 3L4.L26,87

FITTI PASSIVI € 167 .320,67

cosTt Dt

FUNZIONAMENTO
o L'associazione sin da subito si è data

come obiettivo quello di sviluppare una

rete di sportelli su tutto il territorio
nazionale. Sin dai primi mesi di attività
e per gli anni successivi numerosi sono
stati i comuni interessati.
La presenza si queste sedi ha dato la
possibllità di realizzare
eventi/attività/progetti territoriali. Ed

essere un punto di riferimento di
assistenza e consulenza per tutta la

cittadinanza. Grazie alla presenza delle
risorse umane impiegate.
Elenco sedi in locazione:
PESCARA

BOLOG NA

SORA

CAPRI LEONE

ROSSANO

FERMO

TORINO

TORRE DEL GRECO

LAMEZIA TERME

PERUGIA

POTENZA

ROMA

PALERMO

TROPEA
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L'AQU ILA

FIR E NZE

CASERTA

NISCEMI

SCAFATI

LEGNAGO

ROMA

SALERNO

LECCE

SIRACUSA

LAUREANA DI BORRELLO

GENOVA
PORDENONE

MILANO
CAMPOBASSO

GIULIANO IN CAMPANIA

REGGIO CALABRIA

ROMA

MONZA
. L'associazione ha affrontato delle

spese in merito alla gestione delle
strutture e dei dipendenti su tutto il

territorio nazionale, acquistando
prodotti e materiali di consumo,
prodotti di cancelleria, ecc

SPESE PER MATERIALE

DI CONSUMO

SPESE TELEFONICHE € 10.656,03

o Tra i costi di funzionamento delle sedi

territoriali rientrano le spese

condominiali.

€ 8.875,74

. Spese sostenute a supporto del
funzionamento e della realizzazione di

eventi/progetti/iniziative per il
raggiungimento degli obiettivi:
Gadget - Volantini - T-shìrt - Opuscoli

- Manifesti - Pieghevoli - Penne..ecc.

Questo materiale è stato distribuito
tramite la presenza degli sportelli
territoriali e tramite la partecipazione

agli eventi/iniziative.

SPESE TIPOGRAFICHE € 99.136,60

o Tra i costi di funzionamento delle sedi
territoriali rientrano alcune spese per

lavori effettuati per accedere ai locali.

SPESE RISTRUTT. SEDI € 6.405,00

. Tra i costi di funzionamento delle sedi
territoriali rientrano le spese di energia

SPESE ENERGIA € 10.457,86

ACQUISTO BENI E

sERVtZt

€ L2.502,54

Mèmbro del

SEDE LEGALE: Via Santa Croce in Gerusalemme,63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - Fax 06.77591309
C.F.97513130589 e-mail: info@udicon.org / wlvw.udicon.org

€ 7t.273,97

. Tra i costi di funzionamento delle sedi

territoriali rientrano le spese

telefoniche.
SPESE CONDOMINIALI
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. Spese dedicate al software di gestione
delle procedure di
assistenza/consulenza dell'utenza

SPESE PER SERVIZI

WEB
€ 6.553,13

. Spese per attività di consulenza e

assistenza destinata all'utenza
SPESE PROFESSIONALI € 3.111,60

. L'acquisto è stato necessario per
ga rantire la presenza di
apparecchiature e software a ll'interno
degli sportelli territoriali.

ACQUISTO/NOLEGGIO

SOFTWARE E

APPARECCHIATURE

INFORMATICHE

€ 2.837 ,81

IOT. RENDICONTATO € 845.742,05


