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Federazioni regionali Uneba, con ampia 
autonomia, e associazioni provinciali Uneba 
portano avanti i nostri valori e le nostre 
istanze e mettono a disposizione degli enti 
competenze ed esperienze, sul territorio, in 
tutta Italia

  
SOCIAL NETWORK

  Cerca “Uneba” su Facebook e YouTube

  
LA NOSTRA VOCE

www.uneba.org  è il nostro sito: ogni 
settimana le sue newsletter gratuite 
segnalano le notizie del settore sociosanitario 
e assistenziale e le iniziative di Uneba e degli 
enti associati. La parte riservata del sito offre 
agli enti associati vademecum e indicazioni 
utili per la loro operatività quotidiana.

Nuova Proposta è 
il nostro bimestrale 
di studio e 
approfondimento, 

disponibile anche su www.uneba.org

UNEBA 
Dal 1950 al servizio delle 
persone fragili, al fianco delle 
libere iniziative assistenziali

Radicati in tutta Italia, espressione 
del Terzo Settore: diamo voce a enti
del settore sociosanitario, educativo,
sociale, assistenziale,  dei servizi 
alla persona

   Vincent Van Gogh, Il buon samaritano, 1890 (particolare)



LA NOSTRA STORIA

Uneba è sorta nel 1950 per iniziativa di 
alcune opere assistenziali caritative su 
impulso dell’arcivescovo di Milano 
Giovanni Battista Montini, che continuò 
a sostenerla ed ispirarla anche quando 
divenne papa Paolo VI.

Programmi e finalità degli enti associati 
ad Uneba non debbono essere in 
contrasto con i principi cristiani. 

Gli enti Uneba si dedicano ad anziani, 
minori, persone con disabilità, non 
autosufficienti, sofferenti psichici, uomini 
e donne con problemi di dipendenza, 
bambini e bambine con famiglie in 
difficoltà ed altre situazioni di fragilità. 

Nelle nostre strutture e servizi, 
essenzialmente senza scopo di lucro, 
mettiamo sempre 
al primo posto la persona: la sua 
unicità, la sua valorizzazione, la sua 
dignità.

Eugène Delacroix, Il buon samaritano, 1849 (particolare)

UNEBA OGGI 

Uneba rappresenta e tutela gli enti 
associati verso le istituzioni:

 stimolando Stato, Regioni, Comuni, 
Aziende sanitarie affinché 
legislazione e servizi rispondano ai 
bisogni delle persone e delle famiglie

 sostenendo privato sociale e 
volontariato

 impegnandosi per la libertà di scelta 
dei cittadini tra i diversi servizi del 
territorio

Il contratto collettivo di lavoro Uneba è 
firmato e rinnovato dal 1983 a oggi, ed 
applicato dagli enti associati. 
Uneba cura i rapporti con i sindacati.

Uneba offre agli enti associati, 
direttamente  e attraverso 
www.uneba.org  , assistenza e consulenza 
giuridica, previdenziale, fiscale, tecnica, 
lavoristico-sindacale.
Organizza convegni e eventi di formazione.

Uneba è Ente del Terzo Settore con 
qualifica di Rete Associativa Nazionale. E' 
presente con propri rappresentanti nel 
Consiglio Nazionale  del Terzo Settore

Uneba porta il suo contributo di idee e 
proposte alla crescita del non profit: fa 
parte della Consulta ecclesiale degli 
organismi assistenziali, di Retinopera e del 
Forum del Terzo settore. Opera in dialogo e
collaborazione con le più importanti realtà 
dell'associazionismo.

I NUMERI DI UNEBA
1000 enti associati 
45.000 lavoratori in enti Uneba


