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L’UNI.A.P. – Unione Nazionale Anziani e Pensionati, costituita all’interno         
di UNIMPRESA Unione nazionale di Imprese, quale libera organizzazione di        
categoria, senza scopo di lucro, si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli             
anziani, i pensionati e i cittadini in genere che si trovano in condizione di disagio. 

I principi fondamentali dell’UNI.A.P. sono i valori della solidarietà e giustizia per            
garantire a tutti i cittadini anziani pensionati, senza distinzione di sesso, età,            
provenienza e condizione sociale, il miglioramento della propria vita attraverso il           
giusto riconoscimento delle loro necessità. 

 

 

 

L’UNI.A.P. si pone come obiettivo quello di: 

● lavorare per trovare soluzioni legislative per la sicurezza sociale dei cittadini           
anziani e pensionati; 

● permettere ai pensionati, attraverso proposte di leggi sulla materia fiscale, di           
ottenere un reddito che possa garantire stabilità e dignità di vita; 

● intraprendere iniziative per dare spazio ai pensionati e anziani di poter           
partecipare all’attività produttiva; 

● partecipare attivamente negli Enti di competenza per far in modo di           
assicurare una politica fiscale e sanitaria che non penalizzi gli anziani, i            
pensionati e i cittadini nullatenenti di fronte a rischi di malattie o disagio             
sociale; 

● proporre e perseguire a livello legislativo progetti sociali e culturali destinati           
agli anziani e pensionati, puntando anche su attività di cooperazione          
nell’ambito della produzione di beni e servizi per migliorare il benessere della            
vita quotidiana delle persone sole e non in grado di deambulare; 

● favorire e sostenere una legislazione che tuteli una condotta permanente che           
abbia come fondamenta i principi di uguaglianza e solidarietà; 

● lavorare e collaborare a stretto contatto, per un fine comune, con i Sindacati             
Pensionati e le altre Associazioni di categoria; 

● partecipare ad Enti e Istituzioni per rappresentare e tutelare la categoria; 
● unire le proprie competenze a livello nazionale e internazionale con altre           

realtà associative autonome di altri Paesi per puntare ad un obiettivo che non             
faccia emergere la disuguaglianza tra i popoli.  

 



 

L’UNI.A.P. ha uno sportello informativo per ogni quesito riguardante le agevolazioni          
sociali previste da leggi nazionali o da delibere regionali o comunali.  

 

Ha sede in:  

 

Via Pietro Cavallini, 24- 00193 Roma  

Tel: 08119505434 
 

Indirizzo  e-mail: uniap@unimpresa.it 
 

Posta Certificat@: uniap@pec.it  

I SOCI 
Sono soci dell’UNI.A.P. gli anziani, i pensionati e i cittadini in genere che versano il              
contributo associativo. Gli iscritti hanno diritto a ricevere la tessera d’iscrizione           
all’UNI.A.P., ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire delle convenzioni,            
attività, iniziative ed utilità offerte dall’Associazione. La domanda di iscrizione          
all’UNI.A.P. può essere sottoscritta dall’interessato direttamente presso i nostri uffici         
presenti su tutto il territorio nazionale. Oppure inviando una mail all’indirizzo          
uniap@unimpresa.it  

 

l’UNI.A.P., attraverso le sedi e gli sportelli territoriali di UNIMPRESA svolge           
un’attività di carattere socio-culturale ed organizzativa volta ad elevare la qualità          
della vita dei propri soci e a favorirne la socializzazione. Inoltre, i soci possono              
usufruire di tutte le convenzioni e i servizi messi a disposizione da Unimpresa             
nazionale e dalle sedi provinciali: 

- assistenza previdenziale 
- assistenza fiscale (CAF) 
- assistenza legale 
- assistenza assicurativa 
- assistenza sanitaria e domiciliare attraverso strutture convenzionate 
- polizza assicurativa Covid-19 
- assistenza finanziaria 
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