
LE ORIGINI
Uneba fu costituita nel 1950, a Milano, per

iniziativa dell’Istituto cattolico di attività sociali
(ICAS) e di un gruppo di studiosi ed esponenti 

di opere assistenziali-caritative, sotto l’impulso
dell’Arcivescovo di Milano, S.E. Giovanni 

Battista Montini. 

CHI SIAMO
Uneba è l'associazione di categoria che riunisce,

rappresenta e tutela le istituzioni essenzialmente senza
scopo di lucro che operano nei settori
socio-assistenziale, socio-sanitario 
e socio-educativo. 

I NOSTRI ASSOCIATI
Aderiscono a Uneba le associazioni,
fondazioni, istituzioni che gestiscono
servizi per soggetti in stato di disagio
sociale e/o economico, per persone 
con disabilità, per tossicodipendenti, 
per anziani, per minori, per la non
autosufficienza, di prima accoglienza,
case famiglia, alloggi protetti, 
residenze sanitarie assistite.

COSA FACCIAMO
Uneba rappresenta e tutela gli associati nei rapporti con
le istituzioni pubbliche; cura i rapporti con i sindacati, 
con i quali è firmataria dal 1983 del contratto collettivo
nazionale Uneba; garantisce agli associati assistenza 
e consulenza giuridica, previdenziale, fiscale, 
tecnica e lavoristico-sindacale.

Uneba stimola Stato, Regioni e Comuni affinché 
la legislazione e i servizi nel sociale rispondano 
alle esigenze della società e contribuiscano alla 
soluzione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
Uneba sostiene il ruolo del privato sociale e 
del volontariato e si impegna per la salvaguardia 
della libertà di scelta delle persone tra i diversi servizi
sul territorio. E’ parte delle più importanti reti 
di collegamento (Consulta Ecclesiale degli Organismi
socio assistenziali, Comitato di coordinamento 
CISM-USMI, Retinopera, etc.).

IL GIORNALE, IL SITO
Agli associati viene inviato gratuitamente il
mensile Nuova Proposta ed è offerto l'accesso
alla parte riservata di www.uneba.org,
contenente pareri di esperti sulle questioni
pratiche sottoposte dagli Associati.
Il sito www.uneba.org raccoglie e condivide
notizie del settore sociale di interesse 
dei soci; due volte alla settimana 
viene inviata una newsletter che
raggiunge oltre mille destinatari.

Uneba si articola in 
una sede nazionale ed 
in Federazioni regionali 
ed Associazioni provinciali. 
E’ retta da un Consiglio 
nazionale, da Comitati 
regionali e provinciali, tutti
periodicamente eletti 
dall’assemblea degli Associati. 

Uneba, via Gioberti, 60 
00185 Roma
tel 06 5943091, fax 06 59602303,
info@uneba.it, www.uneba.org 


