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Per noi della UN.I.COOP. 
la cooperazione è un modello 
che va difeso e valorizzato

La nostra forza è la condivisione
di valori che hanno radici profonde

La UN.I.COOP
cresce insieme a voi.... 

Uno dei nostri principali obiettivi è la buona 

cooperazione quale modello essenziale di sviluppo 

di ogni cooperativa, al cui interno viene rivalutato il 

capitale umano rispetto a quello economico.

Per ottenere tutto questo occorre una grande 

progettualità nella quale vanno ad inserirsi impor-

tanti temi quali:

Ÿ La predisposizione di un sistema di Welfare con 

una congeniale dimensione territoriale che sia in 

grado di mettere in opera moderni sistemi di 

protezione sociale;

Ÿ La creazione di idonei strumenti finanziari per 

favorire il facile accesso al credito da parte delle 

piccole e medie imprese nonché dei lavoratori e 

delle famiglie;

Ÿ Lo sviluppo e la creazione di nuove cooperative, 

soprattutto nel mezzogiorno, per incentivare 

l’occupazione;

Ÿ La definizione di percorsi formativi per una effet-

tiva riqualificazione professionale.

Alla base del nostro progetto politico vi è un crescen-

te bisogno di riappropriarci del concetto di cittadi-

nanza, ossia di quell’insieme di diritti e doveri che 

rappresenta il tessuto connettivo di ogni Istituzione 

statale democratica e moderna.

La nostra finalità primaria è realizzare una buona 

cooperazione che non rappresenti solo una risposta 

occupazionale, ma che sia vista anche come un 

elemento d’innovazione economica in grado di 

rispondere alle istanze di promozione e d’identità 

sociale di coloro che partecipano alla creazione della 

ricchezza.

Siamo convinti che con la cooperazione sia possibile 

contribuire fortemente alla riqualificazione econo-

mica e all’evoluzione sociale del paese. 

Crediamo nella costruzione di una concorrenza 

virtuosa, fondata sulle strategie di alleanza di più 

imprese capaci di realizzare piattaforme di produ-

zione e di servizi che consentano ad un territorio di 

promuovere il proprio sviluppo.

L’impresa cooperativa deve essere intesa come 

attualizzazione dei principi della buona coopera-

zione, ispirati alla valorizzazione del capitale umano 

sui territori ed all’impegno di far partecipare alla 

distribuzione del valore chi ha contribuito a produrlo, 

proporzionalmente all’apporto lavorativo dato, alle 

proprie competenze e ai propri bisogni reali.

La UN.I.COOP., Unione Italiana Cooperative, è 

un’Associazione Nazionale di promozione, 

assistenza, tutela e revisione del movimento 

cooperativo, riconosciuta con D.M. del 7/5/2004, ai 

sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo del 

2/8/2002, n.220.

Con la costituzione dell’Associazione, avvenuta nel 

novembre 1999, abbiamo voluto affermare che i 

principi ed i valori della cooperazione sono un 

patrimonio di tutti e non soltanto di coloro che si 

identificano in uno schieramento politico di sinistra o 

di centro.

CHI SIAMO

LA NOSTRA MISSION

UN NUOVO MODO DI COOPERARE...

I NOSTRI PRINCIPI...

LE NOSTRE CONVINZIONI...

UN.I.COOP. insieme per crescere ancora più forti
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
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La UN.I.COOP. è strutturata su tre articolazioni: 

struttura politico sindacale, rappresentanza territo-

riale, dipartimenti nazionali e regionali.

Gli uffici centrali offrono attività di servizio e assi-

stenza su temi quali: amministrativo, finanziario, 

fiscale, legislativo, studi, formazione, scambi inter-

nazionali, vigilanza e stampa.  

A livello territoriale le Unioni Regionali e Provinciali 

rappresentano la UN.I.COOP. e, nell’ambito delle 

loro circoscrizioni, curano l’adesione, la tutela e la 

rappresentanza delle cooperative associate.

Gli enti aderenti alla UN.I.COOP. sono ordinati in 

sei Dipartimenti Nazionali che organizzano le coo-

perative e/o i loro Consorzi in relazione alle rispetti-

ve aree di competenza: Trasporto, Edilizia di Abi-

tazione, Lavoro Agricolo, Sociale, Pesca, Pro-

duzione e Lavoro.

I  dipartimenti della UN.I.COOP.:

Ÿ partecipano ai tavoli di rappresentanza per la 

concertazione istituzionale, regionale, nazionale 

e comunitaria;

Ÿ forniscono assistenza e servizi legali nell’am-

bito del settore che rappresentano;

Ÿ elaborano strategie volte a favorire la produzio-

ne di leggi e normative per gli associati.

UFFICIO
COORDINAMENTO 

SVILUPPO E 
RACCORDO FUNZIONALE 

TRA LE COOPERATIVE 
ASSOCIATE

Responsabile
Eleonora Contarino

UFFICIO
ADESIONI E ANAGRAFICA

Responsabile
Antonella Stura

UFFICIO
VERIFICA CONTRIBUTI

Responsabile
Stefano Chirico

UFFICIO
DIREZIONE NAZIONALE

Responsabile
Lorenzo Stura

UFFICIO
COORDINAMENTO REVISIONI

Responsabile
Massimiliano Carpi

UFFICIO
LEGALE E LEGISLATIVO

Responsabile
Lucia Dello Russo

UFFICIO
COORDINAMENTO
UNIONI REGIONALI

UNIONI PROVINCIALI

Responsabile
Maria Caterina Cosentino

UFFICIO SEGRETERIA PRESIDENZAASSISTENTE PERSONALE

PRESIDENTE
NAZIONALE

Francesco Dello Russo

UNIONE REGIONALE LOMBARDIA
Unioni Provinciali: Bergamo, Milano, Pavia, Varese, Lodi

UNIONE REGIONALE CAMPANIA
Unioni Provinciali: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

UNIONE REGIONALE CALABRIA
Unione Provinciale: Cosenza
Unioni Interprovinciali: Catanzaro / Crotone, Reggio Calabria / Vibo Valentia

UNIONE REGIONALE LIGURIA
Unioni Provinciali: Imperia, Genova, Savona

UNIONE REGIONALE MOLISE (in fase di costituzione)
Unione Provinciale: Campobasso

UNIONE REGIONALE ABRUZZO (in fase di Costituzione)
Unioni Provinciali: L’Aquila e Teramo (in fase di costituzione)

UNIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Unioni Provinciali: Parma, Modena, Rimini

UNIONE REGIONALE MARCHE

UNIONE REGIONALE PIEMONTE
Unione Provinciali: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Asti
Unione Interprovinciale Biella/Verbano Cusio Ossola/Vercelli

UNIONE REGIONALE TOSCANA (in fase di costituzione)
Unioni Provinciali: Lucca, Prato

UNIONE REGIONALE SARDEGNA
Unioni Provinciali: Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro

UNIONE REGIONALE VENETO
Unioni Provinciali: Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona

Unione Interprovinciale: Padova/Venezia

UNIONE REGIONALE PUGLIA
Unioni Provinciali: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

UNIONE REGIONALE SICILIA
Unioni Provinciali: Agrigento, Caltanissetta, 

Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

UNIONE REGIONALE LAZIO
Unioni Provinciali: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

PRESIDENZA
NAZIONALE

DIPARTIMENTO
NAZIONALE 
UN.I.COOP. 

PESCA

DIPARTIMENTO
NAZIONALE 
UN.I.COOP. 

ABITAZIONE

DIPARTIMENTO
NAZIONALE 
UN.I.COOP. 
SOCIALE

DIPARTIMENTO
NAZIONALE 
UN.I.COOP. 

TRASPORTO

DIPARTIMENTO
NAZIONALE 
UN.I.COOP. 

PROGETTAZIONE
E FORMAZIONE

DIPARTIMENTO
NAZIONALE 
UN.I.COOP. 

PRODUZIONE 
E LAVORO

DIPARTIMENTO
NAZIONALE 
UN.I.COOP. 

AGRICOLTURA
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UN.I.COOP. insieme per crescere ancora più forti

Assistenza 

Revisioni

Svolgiamo direttamente il 

compito di revisione ordi-

naria alle cooperative asso-

ciate attraverso un numero 

crescente di revisori abilitati 

dalla nostra Associazione 

con corsi specializzati ed 

autorizzati dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e 

successivamente iscritti ad 

un Albo istituito presso lo 

stesso Ministero.

Assistenza

Legale 

Con la collaborazione di 

A.DI.COOPER. (Associa-

zione per la Difesa del Coo-

peratore), difendiamo il 

cooperatore e offriamo 

consulenza giuridica capil-

lare ed assistenza in ambito 

giudiziale e stragiudiziale 

per tutte quelle problemati-

che o controversie che le 

cooperative associate incon-

trano nella loro attività 

lavorativa.

Assistenza Donne in 

Cooperazione 

Formiamo, assistiamo e 

promuoviamo la crescita 

della rappresentanza fem-

minile nel mondo della 

cooperazione creando even-

ti, attività e azioni di comu-

nicazione che possano sen-

sibilizzare l’opinione pub-

blica e “stimolare” la nascita 

di nuove realtà imprendito-

riali prevalentemente com-

poste da donne.

I NOSTRI SERVIZI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI SIGLATI

E PROTOCOLLI D’INTESA

Attraverso questi servizi 
siamo sempre attenti alle necessità 
delle nostre cooperative

Corsi di 

Formazione

Offriamo la possibilità di 

usufruire di una formazione 

continua e permanente per 

lo sviluppo di una coopera-

zione organizzata e per in-

crementare la competitività 

delle nostre associate.

Con docenti e professionisti 

qualificati, organizziamo 

corsi, seminari e workshop 

rivolti ad esperti già operanti 

nel settore e a giovani inte-

ressati ad intraprendere 

un’attività cooperativa o ad 

approfondire il tema della 

cooperazione.

Assistenza 

Progettuale

Aiutiamo nella ricerca, nel 

monitoraggio e nella realiz-

zazione concreta dei proget-

ti delle nostre associate.

Offriamo supporto nelle 

richieste di finanziamento e 

nella presentazione dei 

progetti presso gli enti 

pubblici.

UN.I.COOP. ha stipulato un CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

- per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, 

umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (decorrenza 

01/01/2017 – scadenza 31/12/2019) con l’UGL SANITÀ NAZIONALE.

UN.I.COOP. ha stipulato un CCNL - Contratto Collettivo Nazionale del Lavo-

ro – di facility management per le imprese e i lavoratori dipendenti delle Coope-

rative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio e manuten-

zione nelle strutture ricettive turistico-alberghiere (decorrenza 15/07/2015 – 

scadenza 14/07/2018) con UGL TERZIARIO NAZIONALE.

UN.I.COOP. ha siglato un Protocollo d’Intesa con la Camera di Commercio 

Italo-Araba, con la finalità di promuovere la cooperazione economica e le rela-

zioni commerciali con i Paesi Arabi (decorrenza 05/07/2016). 

UN.I.COOP. ha siglato un Protocollo d’Intesa con l’Ente Nazionale per il 

Microcredito con la finalità di realizzare progetti di microcredito, sviluppo e 

diffusione della cultura della microfinanza, (decorrenza 19/10/2016).

UN.I.COOP. ha siglato un Protocollo d’Intesa con l’INACOOP - Instituto 

Nazionale del Cooperativismo dell’Uruguay – (decorrenza 08/07/2016).

UN.I.COOP. ha rinnovato il CCNL - Contratto Collettivo Nazionale del Lavo-

ro - per i soci ed i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel 

settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio con la Federa-

zione Nazionale UGL Viabilità e Logistica (decorrenza 11/07/2017 scadenza 

10/07/2020).

UN.I.COOP. ha stipulato un CCNL - Contratto Collettivo Nazionale del Lavo-

ro – per i dipendenti delle imprese cooperative esercenti attività nel settore 

sicurezza sussidiaria e investigativo: controllo attività spettacolo, intratteni-

mento commerciali, fieristiche, servizi di accoglienza, guardiania e monitorag-

gio aree (decorrenza 01/07/2017 – scadenza 31/12/2019) con UGL -  Federazio-

ne Nazionale Sicurezza Civile.



UN.I.COOP. insieme per crescere ancora più forti
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Nazionale del Cooperativismo dell’Uruguay – (decorrenza 08/07/2016).

UN.I.COOP. ha rinnovato il CCNL - Contratto Collettivo Nazionale del Lavo-

ro - per i soci ed i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel 

settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio con la Federa-

zione Nazionale UGL Viabilità e Logistica (decorrenza 11/07/2017 scadenza 

10/07/2020).

UN.I.COOP. ha stipulato un CCNL - Contratto Collettivo Nazionale del Lavo-

ro – per i dipendenti delle imprese cooperative esercenti attività nel settore 

sicurezza sussidiaria e investigativo: controllo attività spettacolo, intratteni-

mento commerciali, fieristiche, servizi di accoglienza, guardiania e monitorag-

gio aree (decorrenza 01/07/2017 – scadenza 31/12/2019) con UGL -  Federazio-

ne Nazionale Sicurezza Civile.



UN.I.COOP. insieme per crescere ancora più forti

UNIFOND S.P.A.

WELFARE AZIENDALE

L’ENTE BILATERALE NAZIONALE 

PER I LAVORATORI DI COOPERA-

TIVE (EBILCOOP), è un organismo 

paritetico costituito nel 2015 dalla 

organizzazione datoriale UN.I.COOP. - Unione Ita-

liana Cooperative - e la Federazione Nazionale UGL 

Terziario.

EBILCOOP, è un ente senza finalità di lucro, che ha 

natura giuridica di associazione riconosciuta e costi-

tuisce per le aziende ed i lavoratori, nell’ambito della 

bilateralità, uno strumento unico cui vi si rimandano i 

diversi CCNL stipulati dalla Organizzazione Datoriale 

e Sindacale sopra menzionate, a prescindere dal 

settore di appartenenza contrattuale.

EBILCOOP investe sul valore della bilateralità e sul 

welfare contrattuale svolgendo innumerevoli servizi 

per le aziende ed i loro dipendenti in particolare:

Ÿ svolge attività di formazione in merito ai corsi sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal 

D.lgs. 81/08 e nel rispetto degli Accordi Stato - 

Regioni sulla formazione approvati il 21 dicembre 

2011 e pubblicati su G. U. n.8 il 11/01/2012;

Ÿ forma, designa e comunica alle aziende che ne fanno 

richiesta il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza Territoriale (RLST) ex D.lgs. 81/08;

La UNIFOND S.P.A. è la società che gestisce il fondo 

mutualistico dell’UN.I.COOP. finalizzato per legge 

(art. 11 n.59/92) alla promozione, sviluppo e con-

solidamento della cooperazione.

Le risorse del fondo provengono dal versamento del 

3% degli utili delle cooperative attive e dai patrimoni 

residui delle cooperative poste in liquidazione. 

La UN.I.COOP. e la UGL Nazionale hanno firmato il 

31 marzo 2017 un Accordo quadro nell’ambito del 

quale prevedono di demandare alla contrattazione di 

II livello:

Ÿ la convertibilità dei premi di risultato in servizi o 

prestazioni di welfare aziendale aventi finalità di 

rilevanza sociale;

Ÿ la fungibilità tra la componente monetaria dei 

permessi maturati ma non goduti dai dipendenti e i 

benefit sostitutivi;

Ÿ la convertibilità di una quota parte dei minimi 

tabellari, previsti dai singoli CCNL sottoscritti dalle 

Parti firmatarie, in servizi o prestazioni di welfare 

aziendale aventi finalità di rilevanza sociale in modo 

che tali misure possano rappresentare per i lavorato-

ri dipendenti un’opportunità di incremento del 

loro potere di acquisto.

Si tratta in sostanza della messa a disposizione di beni 

e servizi a carattere: 

Ÿ previdenziale / assicurativo

Ÿ sociale / ricreativo / sanitario

Ÿ educativo / formativo

Tali misure di stampo welfaristico rispondenti alle 

finalità di cui all’art. 100 del Testo Unico del 22 

dicembre 1986 n. 917 comporteranno per le imprese 

che le applicano e per i lavoratori dipendenti, rispet-

tivamente, uno sgravio di carattere fiscale/con-

tributivo e un aumento del potere di acquisto della 

busta paga oltre che una detassazione del reddito di 

lavoro dipendente.

In attuazione del CCNL Turistico-

Alberghiero del 15/07/2015, del Proto-

collo Integrativo d’Intesa del 20 Otto-

bre 2015 e dell’Accordo Interconfederale del 25 Marzo 

2015, sottoscritti tra la UN.I.COOP. e la FEDERAZIO-

NE Nazionale UGL TERZIARIO, è stato costituito il 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa deno-

minato ASICOOP. 

ASICOOP è il Fondo per i lavoratori dipendenti delle 

cooperative che applicano il suddetto CCNL o un 

diverso CCNL che preveda espressamente l’obbligo 

della contribuzione al Fondo stesso. 

Il Fondo erogherà ai propri iscritti prestazioni: 

Ÿ di Sanità integrativa

Ÿ di carattere assistenziale

Ÿ di carattere sociale ed in particolare: 

I soggetti abilitati a presentare domanda di inter-

vento sono:

Ÿ Cooperative, consorzi di cooperative e consorzi 

misti (con prevalenza di enti cooperativi);

Ÿ Dipartimenti Nazionali e Unioni regionali della 

UN.I.COOP..

Per maggiori informazioni:  www.unicoop.it 

Ÿ prestazioni Sociali a rilevanza sani-

taria;

Ÿ prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale;

Ÿ prestazioni finalizzate al recupero della salute di 

soggetti temporaneamente inabili;

Ÿ cure odontoiatriche;

Ÿ ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il 

benessere psicofisico degli iscritti. 

Per maggiori informazioni:  www.ebilcoop.it  

Ÿ promuove e incentiva a livello 

nazionale iniziative in materia di 

formazione continua collaborando 

con il Fondo Interprofessionale 

FONDITALIA;

Ÿ svolge la funzione di certificazione di qualsiasi 

tipologia di contratto di lavoro subordinato ed 

autonomo oltre che dei contratti di appalto, di 

somministrazione, di agenzia, di rappresentanza 

commerciale attraverso la propria Commissione 

Nazionale di certificazione;

Ÿ esprime parere di conformità sulle domande, 

corredate dal relativo piano formativo, presentate dai 

datori di lavoro che intendano assumere apprendisti;

Ÿ attraverso le Commissioni Paritetiche di Concilia-

zione, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato 

al fine di dirimere le controversie individuali di 

lavoro, singole o plurime, al fine di esperire il 

tentativo di conciliazione in materia di lavoro come 

da L. 183/2010 (”COLLEGATO LAVORO”);

Ÿ svolge i compiti ad esso demandati dalla contrat-

tazione collettiva in materia di sostegno al reddito;

Ÿ esercita le attività previste dagli organismi paritetici 

di cui al D.lgs. 81/08.

Per maggiori informazioni:  www.ebilcoop.it  

EBILCOOP, UNIFOND 
e ASICOOP sono a tutela 

dei lavoratori delle cooperative

FONDO ASICOOP



UN.I.COOP. insieme per crescere ancora più forti

UNIFOND S.P.A.

WELFARE AZIENDALE

L’ENTE BILATERALE NAZIONALE 

PER I LAVORATORI DI COOPERA-

TIVE (EBILCOOP), è un organismo 

paritetico costituito nel 2015 dalla 

organizzazione datoriale UN.I.COOP. - Unione Ita-

liana Cooperative - e la Federazione Nazionale UGL 

Terziario.

EBILCOOP, è un ente senza finalità di lucro, che ha 

natura giuridica di associazione riconosciuta e costi-

tuisce per le aziende ed i lavoratori, nell’ambito della 

bilateralità, uno strumento unico cui vi si rimandano i 

diversi CCNL stipulati dalla Organizzazione Datoriale 

e Sindacale sopra menzionate, a prescindere dal 

settore di appartenenza contrattuale.

EBILCOOP investe sul valore della bilateralità e sul 

welfare contrattuale svolgendo innumerevoli servizi 

per le aziende ed i loro dipendenti in particolare:

Ÿ svolge attività di formazione in merito ai corsi sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal 

D.lgs. 81/08 e nel rispetto degli Accordi Stato - 

Regioni sulla formazione approvati il 21 dicembre 

2011 e pubblicati su G. U. n.8 il 11/01/2012;

Ÿ forma, designa e comunica alle aziende che ne fanno 

richiesta il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza Territoriale (RLST) ex D.lgs. 81/08;

La UNIFOND S.P.A. è la società che gestisce il fondo 

mutualistico dell’UN.I.COOP. finalizzato per legge 

(art. 11 n.59/92) alla promozione, sviluppo e con-

solidamento della cooperazione.

Le risorse del fondo provengono dal versamento del 

3% degli utili delle cooperative attive e dai patrimoni 

residui delle cooperative poste in liquidazione. 

La UN.I.COOP. e la UGL Nazionale hanno firmato il 

31 marzo 2017 un Accordo quadro nell’ambito del 

quale prevedono di demandare alla contrattazione di 

II livello:

Ÿ la convertibilità dei premi di risultato in servizi o 

prestazioni di welfare aziendale aventi finalità di 

rilevanza sociale;

Ÿ la fungibilità tra la componente monetaria dei 

permessi maturati ma non goduti dai dipendenti e i 

benefit sostitutivi;

Ÿ la convertibilità di una quota parte dei minimi 

tabellari, previsti dai singoli CCNL sottoscritti dalle 

Parti firmatarie, in servizi o prestazioni di welfare 

aziendale aventi finalità di rilevanza sociale in modo 

che tali misure possano rappresentare per i lavorato-

ri dipendenti un’opportunità di incremento del 

loro potere di acquisto.

Si tratta in sostanza della messa a disposizione di beni 

e servizi a carattere: 

Ÿ previdenziale / assicurativo

Ÿ sociale / ricreativo / sanitario

Ÿ educativo / formativo

Tali misure di stampo welfaristico rispondenti alle 

finalità di cui all’art. 100 del Testo Unico del 22 

dicembre 1986 n. 917 comporteranno per le imprese 

che le applicano e per i lavoratori dipendenti, rispet-

tivamente, uno sgravio di carattere fiscale/con-

tributivo e un aumento del potere di acquisto della 

busta paga oltre che una detassazione del reddito di 

lavoro dipendente.

In attuazione del CCNL Turistico-

Alberghiero del 15/07/2015, del Proto-

collo Integrativo d’Intesa del 20 Otto-

bre 2015 e dell’Accordo Interconfederale del 25 Marzo 

2015, sottoscritti tra la UN.I.COOP. e la FEDERAZIO-

NE Nazionale UGL TERZIARIO, è stato costituito il 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa deno-

minato ASICOOP. 

ASICOOP è il Fondo per i lavoratori dipendenti delle 

cooperative che applicano il suddetto CCNL o un 

diverso CCNL che preveda espressamente l’obbligo 

della contribuzione al Fondo stesso. 

Il Fondo erogherà ai propri iscritti prestazioni: 

Ÿ di Sanità integrativa

Ÿ di carattere assistenziale

Ÿ di carattere sociale ed in particolare: 

I soggetti abilitati a presentare domanda di inter-

vento sono:

Ÿ Cooperative, consorzi di cooperative e consorzi 

misti (con prevalenza di enti cooperativi);

Ÿ Dipartimenti Nazionali e Unioni regionali della 

UN.I.COOP..

Per maggiori informazioni:  www.unicoop.it 

Ÿ prestazioni Sociali a rilevanza sani-

taria;

Ÿ prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale;

Ÿ prestazioni finalizzate al recupero della salute di 

soggetti temporaneamente inabili;

Ÿ cure odontoiatriche;

Ÿ ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il 

benessere psicofisico degli iscritti. 

Per maggiori informazioni:  www.ebilcoop.it  

Ÿ promuove e incentiva a livello 

nazionale iniziative in materia di 

formazione continua collaborando 

con il Fondo Interprofessionale 

FONDITALIA;

Ÿ svolge la funzione di certificazione di qualsiasi 

tipologia di contratto di lavoro subordinato ed 

autonomo oltre che dei contratti di appalto, di 

somministrazione, di agenzia, di rappresentanza 

commerciale attraverso la propria Commissione 

Nazionale di certificazione;

Ÿ esprime parere di conformità sulle domande, 

corredate dal relativo piano formativo, presentate dai 

datori di lavoro che intendano assumere apprendisti;

Ÿ attraverso le Commissioni Paritetiche di Concilia-

zione, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato 

al fine di dirimere le controversie individuali di 

lavoro, singole o plurime, al fine di esperire il 

tentativo di conciliazione in materia di lavoro come 

da L. 183/2010 (”COLLEGATO LAVORO”);

Ÿ svolge i compiti ad esso demandati dalla contrat-

tazione collettiva in materia di sostegno al reddito;

Ÿ esercita le attività previste dagli organismi paritetici 

di cui al D.lgs. 81/08.

Per maggiori informazioni:  www.ebilcoop.it  

EBILCOOP, UNIFOND 
e ASICOOP sono a tutela 

dei lavoratori delle cooperative

FONDO ASICOOP



UN.I.COOP. insieme per crescere ancora più forti

UNA DELLE NOSTRE SFIDE PIÙ IMPORTANTI

La società di oggi è in continua evoluzione ed è 

nostro compito restare sempre al passo con essa. 

Noi crediamo nel ruolo fondamentale che la donna 

occupa nella nostra società, un ruolo primario 

di madre ma anche e soprattutto di importante parte 

attiva nel sistema produttivo italiano.

Da qui scaturisce la particolare attenzione verso 

il mondo delle donne; attenzione che rappresenta 

un valore aggiunto della nostra attività.

Vogliamo essere un punto di riferimento per tutte 

quelle donne che, oltre a non sentirsi rappresentate 

nella società italiana, non riescono a tradurre le loro 

passioni in qualcosa di concreto o che semplicemente 

hanno voglia di far sentire la loro voce senza però 

sapere come fare.

Lavorare in cooperativa consente di “progettare 

insieme”, di costruire qualcosa che sia finalizzata al 

raggiungimento di un obiettivo comune il cui risul-

tato non è solo ed esclusivamente economico.

Da sempre la parola cooperazione è stata affiancata 

ai più svariati temi e settori. Pur non dimenticando 

i vari contesti nei quali ha da sempre operato, appor-

tando un miglioramento per la Società in termini 

economici, sociali, ambientali ecc., siamo convinti 

che la stessa potrebbe portare un enorme contributo 

alla vita professionale e privata delle donne.

La cooperazione, infatti, rappresenta un mezzo per 

consentire alle donne di lavorare in maniera autono-

ma e democratica e liberarle dal peso di non riuscire 

a conciliare vita lavorativa e vita familiare.

Per fare ciò ci impegniamo costantemente a:

Ÿ Favorire la formazione di cooperative con predomi-

nanza femminile.

Ÿ Promuovere la valorizzazione e il ruolo della donna 

nel movimento cooperativo.

Ÿ Incentivare una partecipazione femminile attiva 

all’interno delle iniziative sociali, imprenditoriali ed 

economiche e sostenerne l’impegno.

Ÿ Assistere l’imprenditorialità femminile tramite 

sportelli informativi, consulenze, sostegni e accesso 

alle opportunità e ai finanziamenti riservati.

Ÿ Avviare azioni a sostegno della conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro.

Ÿ Creare eventi, attività e azioni di comunicazione 

che possano sensibilizzare l’opinione pubblica 

riguardo questo tema e mettere in valore il lavoro 

delle donne.

Ÿ Promuovere iniziative di studio, ricerca e for-

mazione sui temi di specifico interesse per le 

donne.

Ÿ Incentivare il reciproco scambio di conoscenze 

attraverso la realizzazione di momenti di incontro.

Ÿ Diffondere la cultura popolare, tradizionale e 

nazionale, dei valori della civiltà italiana e delle 

forme espressive del nostro paese.

Unirsi a noi significa far parte 
di un nuovo modo 
di fare cooperazione

La cooperazione, non solo 
come collaborazione tra donne, 

ma come sostegno 
per le donne e per la società 
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CONTATTI 

Segreteria Nazionale

E-mail: info@unicoop.it 

Telefono +39 06 44251074 

Fax +39 06 44249995 

Indirizzo: Via G. Saliceto, 3/5 00161 Roma (RM) Italia 

www.unicoop.it

Ufficio Direzione Nazionale 

Responsabile: Lorenzo Stura 

E-mail: l.stura@unicoop.it 

Ufficio Legale e Legislativo 

Responsabile: Lucia Dello Russo 

E-mail: l.dellorusso@unicoop.it 

Ufficio Adesioni e Anagrafica

Responsabile: Antonella Stura 

E-mail: ufficio.anagrafica@unicoop.it 

Ufficio Coordinamento Revisioni 

Responsabile: Massimiliano Carpi 

E-mail: ufficio.revisori@unicoop.it 

Dipartimento Nazionale Cooperazione Donna 

Responsabile Nazionale: Lucia Dello Russo 

E-mail: l.dellorusso@unicoop.it

Ufficio Coordinamento, Sviluppo e Raccordo 

funzionale tra le Cooperative associate 

Responsabile: Eleonora Contarino 

E-mail: e.contarino@unicoop.it 

Ufficio Coordinamento Dipartimenti 

Unioni Regionali e Provinciali 

Responsabile: Maria Caterina Cosentino 

E-mail: m.cosentino@unicoop.it 

Ufficio Verifica Contributi 

Responsabile: Stefano Chirico 

E-mail: s.chirico@unicoop.it 

Ufficio Programmazione e Coordinamento 

dei Servizi alle Cooperative 

Responsabile: Francesco D’Ulizia 

E-mail: f.dulizia@unicoop.it 

Ufficio Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali 

Responsabile: Pier Paolo Pinto 

E-mail: p.pinto@unicoop.it 

Ufficio Sviluppo Cooperazione all’Estero

Responsabile: Marco Rondina 

E-mail: m.rondina@unicoop.it 
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