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Presentazione 
UNISON è un consorzio fondato il 24.01.2001 da alcune cooperative sociali lombarde, attive nel territorio delle 
Province di Varese, Milano e Como dal 1990. Nel corso degli anni UNISON si è specializzato nella progettazione di 
servizi nel settore socio-clinico ed educativo, ovvero nei servizi rivolti ai Minori, ambito in cui esprime le proprie 
massime potenzialità, avendo consolidato ed affinato una propria esclusiva metodologia d'intervento, rivolta 
all'efficienza ed efficacia, ovvero ai risultati. Recentemente, in virtù dell’ingresso in UNISON della cooperativa sociale 
Àncora Servizi di Bologna, è stato deciso di ampliare gli ambiti di intervento nel settore socio sanitario, ed in 
particolare nella gestione di servizi per anziani, anche residenziali. Esso garantisce il supporto amministrativo, tecnico, 
logistico ed organizzativo alle proprie consorziate esecutrici dei servizi che lo richiedono, provvedendo anche allo 
sviluppo di progettualità specifiche e alla programmazione degli interventi. Attualmente le cooperative sociali 
consorziate (LOGOS, SAN MARTINO, ÀNCORA SERVIZI) operano in tutto il Nord Italia consolidando un fatturato 
superiore ai sessanta milioni di euro. Unison aderisce ad A.G.C.I. Lombardia. 
 
Missione societaria 
UNISON vuole durare nel tempo, per rafforzare il proprio ruolo quale punto di riferimento per tutta la rete di operatori 
del Welfare. In particolare, UNISON mantiene un diretto contatto con le famiglie del proprio territorio, promuovendo 
incontri e confronti, ed anche partecipando attivamente alla programmazione distrettuale.  
L’impegno verso gli altri è quello di fornire servizi che vadano oltre le aspettative, proponendo supporti e progettualità, 
frutto di anni di esperienze e riflessioni, che non si limitino a soddisfare le esigenze, ma che presentino sempre spunti 
di miglioramento e crescita, ovvero che esaudiscano le richieste di supporto ed aiuto oltre le aspettative. L’impegno 
verso chi si rivolge a noi, anche per il tramite di Enti deputati alla Tutela della Persona, è quello di assistere il singolo o 
il nucleo affidato, come se tutta l’organizzazione dovesse seguire solo esso, nella prospettiva seria di un 
soddisfacimento od esaurimento del bisogno, affinché l’utente stesso possa idealmente raggiungere uno stato di 
benessere e "sentire" - un giorno - di non aver più bisogno di noi, ma di portare con sé il nostro contributo. Noi siamo 
convinti di operare in un settore di primaria importanza e tale convinzione sostiene e definisce il senso di 
responsabilità verso chi è più prossimo a noi (Minori, Famiglie, Servizi Sociali, Servizi Territoriali, ...). UNISON, quale 
metodologia applicata ai servizi, si impegnerà sempre nella selezione accurata, nell'addestramento mirato e nella 
formazione continua degli operatori delle consorziate o associate a cui vengono affidate le Persone in carico, con il 
fine di migliorare il livello di professionalità complessiva delle risorse umane, ed affinché ciò ricada come qualità 
effettiva sulle prestazioni rese. 
 
Accessibilità e territorio d'intervento 
La sede legale del Consorzio UNISON è a Gallarate (VA), in via XX Settembre 06, con accesso dal parcheggio 
adiacente. Le attività ordinarie vengono svolte presso la sede operativa di via Trento 6/A, sempre a Gallarate (zona 
Crenna MAPPA). 

 
Gli accessi alla sede sono: 
Telefono 0331.770032,  Fax 0331.776977                   
Internet: www.consorziounison.it   
E-mail amministrazione: info@consorziounison.it  
 
Gli uffici sono aperti direttamente al pubblico da 
lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30. Per contatti, informazioni e 
appuntamenti si può contattare la sede 
telefonicamente dalle ore 08.30 alle ore 17.30 da 
lunedì a venerdì, con possibilità di selezionare gli 
uffici e i referenti specifici.  
 

 
 
 
 

https://goo.gl/maps/T7DPRpjerRZsTUL98
http://www.consorziounison.it/
mailto:info@consorziounison.it
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Segue la pianta geografica con l'identificazione del territorio principale d'intervento: 

 

La nostra attività 
UNISON si inserisce in una rete di attori (privato sociale, enti pubblici, famiglie … ) insieme ai quali deve garantire 
interventi nel territorio, miranti alla “tenuta del tessuto sociale”. Quindi, nel rispetto di ogni normativa vigente, UNISON 
concorre ad integrare quella che è una missione della “Stato”.  L’impegno di UNISON è quello di progettare, acquisire 
e gestire in modo professionale e sicuro, anche con la collaborazione di cooperative consorziate ed associate, servizi 
nei seguenti ambiti: 
1. TUTELA MINORI. Gestione di servizi di Tutela minori, con équipe psico-sociali in diretta collaborazione con i 

servizi sociali dei comuni e il Tribunale dei Minorenni di Milano e i Tribunali Ordinari di competenza. Progetti di 
segretariato sociale e di assistenza sociale professionale, gestione di Spazio Neutro e progetti educativi rivolti ai 
minori sottoposti a misure cautelari.  

2. SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI. Assistenza ad personam ex Legge 104/92 a scuola, 
sostegno educativo a domicilio per minori in situazione di fragilità familiare o in caso di handicap del minore, Centri 
di Aggregazione Giovanile, Educativa di Strada, Centri ricreativi estivi diurni, Spazio feste, Pre-post scuola, 
Assistenza bus e mensa.  

3. SERVIZI PER L’INFANZIA. Gestione di asili nido, anche in regime di concessione e scuole dell’infanzia. Servizi 
ausiliari e di cucina annessi. Ludoteche, Spazio famiglia, laboratori creativi. 

4. PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI. Progettazione e attivazione di azioni relative agli sviluppi digitali per 
docenti e genitori e minori. Progetti di prevenzione nelle scuole rivolti ai minori, agli insegnanti e ai genitori. Progetti 
e attività abilitative per soggetti DSA e/o BES, Sviluppo di Comunità, Consigli Comunali dei Ragazzi e Ragazze, 
Cyberbullismo, Legalità e Affettività, Gestione spazi di co-working pedagogico. 

5. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI. Gestione RSA, gestione di servizi di assistenza domiciliare 
per anziani e disabili, servizi alberghieri residenziali. 

6. CONSULENZE ALLE FAMIGLIE Costituzione équipe professionale per la certificazione dei Disturbi 
dell’Apprendimento con delibera ASL di accreditamento, Supporto Pedagogico in ambito scolastico, Percorsi 
pedagogici di apprendimento per il metodo di studio, motivazione allo studio, Orientiring, Sostegno psicologico e 
Psicoterapia per minori e adulti. 

7. FORMAZIONE, CONVEGNI. Formazione e supervisione per operatori del settore, Organizzazione di convegni ed 
eventi culturali per minori e famiglie. 
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L’alta professionalità tecnica dello staff assicura efficacia ed innovazione soprattutto nella co-progettazione con Enti 
Pubblici per la formulazione di interventi specificamente pensati per un territorio. 
 
Metodologia d'intervento 
Tutte le attività di UNISON sono pianificate e programmate per il raggiungimento del benessere possibile della 
Persona affidata. Fare ciò che si è promesso è un impegno formale che UNISON ritiene eticamente indispensabile per 
chi interpreta un ruolo sociale e beneficia perlopiù di risorse pubbliche. Pertanto, la progettazione degli interventi deve 
essere chiara, realizzabile, contestualizzata al territorio, nel rispetto delle normative, innovativa. Le azioni di ogni 
progetto – in contesto pubblico o privato - sono programmate in fasi distinte, successive, controllabili. L'intervento è 
accompagnato da strumenti di programmazione mirati, specificamente prodotti da UNISON come veri e propri Piani di 
Qualità, nonché guidato e continuamente monitorato dalla supervisione tecnica e clinica di professionisti esperti. Ad 
ogni servizio è attribuito un professionista con ruolo di Responsabile di riferimento del cliente e dei destinatari del 
servizio, con il compito di realizzare il progetto proposto, in linea con le normative di settore e con ampia delega 
operativa per decidere nel merito. Periodicamente viene rilevato il gradimento di Operatori, Utenti, Famiglie ed Enti 
committenti per la verifica dei risultati ottenuti, a cui hanno accesso clienti e utenti, sia attraverso rendiconti periodici, 
sia tramite le pubblicazioni sul sito aziendale. Il sistema è supportato da un Manuale di Qualità redatto ai sensi della 
norma ISO 9001:2008 ed UNISON è certificato dall’ente CSQ fin dal 2003. Esiste una procedura per la gestione di 
reclami, osservazioni e suggerimenti, a cui accedere inviando fax o E-mail. È approvato ed attivo un Manuale 
Organizzativo ai sensi della Legge 231/01. 
 
Obiettivi concreti  
La missione di UNISON si traduce in una serie di obiettivi concreti 
A. Mantenere alto il livello di soddisfazione di clienti ed utenti, accrescendo continuamente la reciproca fiducia; 
B. Progettare servizi sempre all’avanguardia, rispettosi delle normative e concretamente realizzabili, facendo 

attenzione alla reale applicabilità e coerenza con le risorse del territorio d'intervento;  
C. Assicurare la gestione delle attività in modo sicuro, prevenendo le situazioni non conformi e perseguendo il 

raggiungimento degli obiettivi e degli standard contrattuali e normativi previsti; 
D. Garantire un'alta qualità di aggiornamento e formazione di dipendenti e collaboratori, quale principale strategia di 

qualità complessiva, perché la professionalità ricada sull’utenza; 
E. Gestire le risorse addette ai servizi in un’ottica di reciproca fiducia, disponibilità e coinvolgimento, promuovendo il 

rispetto dei contratti e degli accordi retributivi, nonché scongiurando il ricorso a strumenti disciplinari;  
F. Partecipare formalmente alla Rete d'intervento istituzionale, tramite l’iscrizione all’Albo Provinciale delle 

Cooperative Sociali e all’Albo Nazionale per gli Enti a mutualità prevalente, nonché la partecipazione ai tavoli per la 
programmazione territoriale e regionale; 

G. Implementare sempre e continuamente le modalità di comunicazione affinché le persone interessate ad UNISON 
possano ricevere sempre informazioni correnti sulla sua attività; 

H. Selezionare fornitori (consulenti tecnici, fornitori di strumenti e mezzi) dalle performance di qualità continuamente 
verificate, affinché il loro apporto possa accrescere la qualità finale dei nostri interventi. 
 
 
 

Risultati ottenuti – Le nostre eccellenze, ecco alcuni esempi … 
Ambito 2. SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI 

L’impegno di Unison nella gestione dei servizi educativi e pedagogici, rivolti ai minori e alle famiglie, prevede che oltre 
alla efficiente gestione ed esecuzione dei servizi, ci sia sempre l’opportunità di collaborare nella co-progettazione per 
lo sviluppo delle comunità territoriali in cui siamo presenti. L’elevata qualità dei servizi che garantiamo deriva da 
un’attenta selezione del personale, dalle qualifiche dello stesso, dall’esperienza e dall’investimento nella cura e nella 
formazione di settore che Unison attiva per i propri operatori. Con un’accurata e attenta analisi dei bisogni del territorio 
e i professionisti di Unison impegnati a ricercare nuove strategie di ingaggio di minori e famiglie riusciamo ad avviare 
progetti nuovi, creativi, innovativi che migliorano moltissimo la qualità del servizio. Citiamo ad esempio il progetto 
Greenwich a Basiglio, lo spazio di Councelling per i genitori a Vergiate, i laboratori nelle scuole a Ferno e Angera. Per 
ogni Comune in cui siamo presenti, abbiamo promosso una moltitudine di progettualità aggiuntive concretamente 
realizzate nel territorio. 
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Ambito 3 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. 
Unison, per gestire i propri servizi nido, si è specializzata nella pedagogia Attiva di Maria Montessori. Dal 2008 ha 
investito in un’azione di formazione e supervisione delle proprie équipe molto intensa, che ha completamente 
cambiato anche il modello organizzativo di gestione, ovvero non solo quello prettamente pedagogico. La vision è che 
si riconosce il bambino come persona competente e che vada aiutato a sviluppare i suoi talenti. Questo approccio, 
che ci porta a considerare e progettare e individuare gli obiettivi più adeguati per ciascun bambino e non per il gruppo 
allargato, ha coinvolto molto anche i genitori e gli amministratori dei Comuni ospitanti. L’azione di collaborazione con i 
genitori è altissima, quindi sono offerti percorsi pedagogici di approfondimento, laboratori, feste, open-day oltre alle 
riunioni e ai colloqui durante l’anno. Citiamo in particolare due esperienze eccellenti che si trovano in due territorio 
differenti: Comune di Basiglio “Nido Pollicino” con 60 posti e “Nido Comunale” di Vanzaghello con 36 posti. Gli encomi 
dei genitori e delle Amministrazioni sono continui e graditissimi; in questi nidi sono state re-introdotte le liste di attesa 
per le iscrizioni, in totale controtendenza con l’attuale situazione socio-culturale lombarda. 

Ambito 4 PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI 
Negli ultimi 10 anni i professionisti di Unison hanno approfondito, studiato e sperimentato ciò che le nuove tecnologie 
stanno modificando nella vita di tutti noi. Molti studi nazionali e internazionali, seguono i cambiamenti relazionali che la 
rete offre, non solo i cambiamenti prestazionali. La collaborazione fattiva con l’Istituto Minotauro di Milano guidato dal 
Prof. Gustavo Pietropolli Charmet e con l’Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Psicologia con il prof. 
Matteo Lancini sono stati e lo sono tutt’ora due partnership importanti per lo sviluppo di un settore nuovo in Unison. 
I professionisti di Unison hanno condotto ricerche, aperto spazi di consulenza innovativi nelle biblioteche, nei servizi 
educativi in cui le tecnologie diventano il supporto per un nuovo metodo di studio, di progettare in autonomia, di 
imparare un lavoro, di orientarsi per la scelta della scuola. Svolgiamo formazione per insegnanti e genitori, per 
sostenere lo sviluppo di una nuova scuola competente, efficiente, ma allo stesso tempo attenta alla relazione con 
ciascun alunno. I progetti, anche co-finanziati da Fondazioni Private, come quella Comunitaria del Varesotto, hanno 
riscosso molto successo e sono scelti annualmente per la partecipazione all’Internet Festival organizzato dal CNR e 
dalla Università Normale di Pisa, spazio in cui si presentano annualmente i progetti più innovativi e significativi. 
La preparazione dei professionisti di Unison in questo ambito ha fatto, inoltre, sviluppare la collaborazione con 
l’Università dell’Insubria di Varese, Laurea triennale in Educazione Professionale Scuola di Medicina Classe L-SNT2 
professioni sanitarie e della riabilitazione, che hanno avviato percorsi di Laboratorio Professionale per gli studenti del 
1° anno del corso di Laurea. 

Ambito 5 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI. 
Unison gestisce la RSA “San Giorgio” in Oliveto Lario, residenza per anziani attiva ed accreditata in Regione 
Lombardia per 59 posti. Fino al 2015 vi è stata una collaborazione con la proprietà per la mera gestione dei servizi. 
Ora in capo ad Unison la titolarità stessa dell’accreditamento regionale. Un luogo incantevole, una équipe socio-
sanitaria con 20 anni di esperienza, un ambiente familiare e un contesto paesaggistico unico in Lombardia, dove è 
bello vivere. Adiacenti alla RSA tre strutture alberghiere per parenti dei degenti, nonché persone che desiderano 
recuperare le forze dopo eventi traumatici, ricoveri e difficoltà sanitarie. 
 
Staff 
I servizi gestiti da UNISON prevedono l’opera di professionisti, selezionati e addestrati UNISON si presenta come 
Ente solido e strutturato per affrontare sfide importanti potendo contare su un numero di dipendenti e collaboratori in 
forza alle attuali consorziate/associate superiore a 2.500 unità. I lavoratori sono formati per lo più nell’area socio-
sanitaria, assistenziale ed educativa. La tecno-struttura UNISON, con esclusione dei profili presenti nelle singole 
cooperative, si compone di personale dirigenziale, amministrativo e tecnico. Si segnalano i profili interni ad UNISON 
con maggiori le responsabilità: 
 
 Dr. Massimo Ramerino, Manager, Direttore Generale, Presidente CdA  
 Dr.ssa Monica Colombo, Psicologa e Formatrice, Direttore Scientifico  
 Dr. Matteo Locatelli, Educatore Professionale, Responsabile Tecnico Scientifico 
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Queste sono alcune foto delle nostre eccellenze, altre sono visibili sul sito consorziounison.it 

  

 

 
 

 
 

http://www.consorziounison.it/?cat=4&paged=2
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IMPEGNO SOCIALE 

 
 UNISON opera nel rispetto delle norme, delle norme di settore, della sicurezza (D. Lgs. 81/2008), della Privacy 

(“GDPR” 679/16, nonché Legge 196/03), della convivenza civile, dell'ambiente. 
 UNISON ha definito ed ampliato un Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, per 

contribuire a rafforzare la cultura della legalità orientata all’eliminazione dei rischi connessi alla gestione 
d’impresa, ed ha nominato un Organismo di Vigilanza. 

 UNISON concorre al miglioramento delle condizioni professionali, normative ed economiche dei lavoratori che 
gestisce: investe nella formazione anche con proprie risorse economiche ed accede alle opportunità formative 
istituzionali, tramite i Fondi di categoria. 

 Se UNISON non ritiene di essere pienamente in grado di assolvere al meglio un compito, ancorché vi siano 
opportunità di sviluppo economico, vi rinuncia preventivamente. 

 Per UNISON, il bisogno dell’utente e le norme vengono prima di ogni prerogativa economica, pertanto, ogni 
azione viene pianificata con cura affinché possa essere sostenibile e pervenire al successo. 

 Gli interventi di UNISON spesso sono sostenuti dal finanziamento pubblico, pertanto, esso si impegna ad 
utilizzare tali risorse con senso di responsabilità, ovvero evitando sprechi o interventi che non hanno speranze di 
efficacia. 

 UNISON non aderisce e non afferisce ad alcun movimento politico o declinazione confessionale, ma fa propri i 
valori della cultura del proprio territorio e delle culture positive che incontra nel proprio viaggio.  


