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FONDAZIONE UNORA ETS

Fondazione Unora ETS è l’unica realtà italiana che, grazie alla compartecipazione di diverse organizzazioni non
profit italiane, si impegna nella promozione del Payroll Giving o donazione in busta paga.

Il Payroll Giving è un’occasione per le aziende pubbliche e private di dare ai propri dipendenti l’opportunità di devolvere
un’ora del loro lavoro a favore di buone cause detraendola direttamente dalla busta paga.
La donazione in busta paga dà diritto a un beneficio fiscale al pari delle altre modalità di donazione.

Insieme ad ActionAid International Italia E.T.S, Fondazione Umberto Veronesi ETS, AISLA, Fondazione ABIO Italia Onlus,
Fondazione Mission Bambini ETS, Associazione Centro “La Tenda” Onlus, ENPA ODV e SMILE HOUSE FONDAZIONE ETS. ci
impegniamo, quotidianamente, a regalare un futuro migliore a chi sembra non averlo.

“METTERSI INSIEME È UN INIZIO, RIMANERE 
INSIEME È UN PROGRESSO, 

LAVORARE INSIEME UN SUCCESSO.” 



FONDAZIONE UNORA PER GLI ETS

UNORA per gli ETS è il programma riservato alle organizzazioni non profit che desiderano entrare
a far parte del Comitato UNORA.

IL PROGRAMMA È APERTO A TUTTI GLI ETS CHE NE 
PRESENTINO RICHIESTA.

La candidatura dovrà essere approvata all’unanimità da parte del Consiglio di Indirizzo della
Fondazione.
Ogni Onlus deve presentare un progetto finanziabile e rendicontabile che verrà finanziato dalle
donazioni raccolte.
Si può entrare a far parte della Fondazione come SOCIO ASSOCIATI o come SOCIO
SOSTENITORE.



SOCIO ASSOCIATO

SOCIO SOSTENITORE

Il SOCIO ASSOCIATO, versando una quota associativa entra a far parte della Fondazione Unora ETS.
ESSERE SOCIO ASSOCIATO DÀ DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA E DÀ DIRITTO AD ENTRARE A
FAR PARTE DI TUTTE LE CONVENZIONI STIPULATE E ATTIVE.
Ogni organizzazione associata dovrà presentare un progetto rendicontabile con un budget di 30 mila euro.
Fondazione Unora si occuperà della comunicazione del nuovo ingresso a tutte le aziende convenzionate e ai nostri
donatori.
A partire dal trimestre successivo all’ingresso la nuova organizzazione iscritta riceverà le donazioni a suo favore
tramite bonifico bancario.

Il SOCIO SOSTENITORE non apporta alcuna quota associativa bensì apporta una convenzione con un’azienda.
ESSERE SOCIO SOSTENITORE VUOL DIRE ENTRARE A FAR PARTE DELLA CONVENZIONE DI CUI È 

PROMOTORE E TUTTE LE CONVENZIONI CHE L A FONDAZIONE STIPULERÀ DA QUEL MOMENTO IN 
POI.

Nella Convenzione con l’azienda apportata partecipano, oltre al socio proponente, i soli soci fondatori
La Onlus dovrà presentare un progetto rendicontabile finanziabile fino a 30 mila euro, 

specificando obiettivi di budget e finalità.
A partire dal trimestre successivo all’ingresso la nuova organizzazione riceverà le donazioni a suo favore tramite 

bonifico bancario.



PERCHÉ FARE 
PAYROLL CON 

UNORA? Nessuna organizzazione aderente al programma Unora rimane
esclusa da nessuna donazione.
Le donazioni vengono ripartite tra le varie organizzazioni in base alla
scelta del donatore: o il 50% ad una Onlus specifica e il 50% ripartito
o il 100% ripartito in maniera equa tra tutte le organizzazioni
presenti in Convenzione.
Alle organizzazioni aderenti viene garantito un flusso di entrate
regolari e le piccole donazioni regolari permettono una
pianificazione sul lungo periodo.

FLUSSO DI ENTRATE REGOLARI



PERCHÉ FARE 
PAYROLL CON 

UNORA? La Fondazione si occupa di gestire l’intero processo di
comunicazione e di gestione del programma; riceve e
ridistribuisce le somme donate alle singole organizzazioni e si
cura dei rapporti con il donatore.
La realizzazione di tutto il materiale grafico è a carico della
Fondazione Unora ETS, come tutte le attività di comunicazione.

ZERO COSTI DI GESTIONE



PERCHÉ FARE 
PAYROLL CON 

UNORA? Fondazione Unora è la sola in Italia a configurarsi come network che
si occupa della promozione del Payroll Giving tra aziende pubbliche
e private in Italia.
Il Team condivide uno scopo, ha un obiettivo in comune, lavora
in stretta collaborazione e condivide i vantaggi dei successi.
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme e un progresso,
lavorare insieme e un successo.”
(H. Ford)

ENTRARE A FAR PARTE DI UN NETWORK UNICO



COME FUNZIONA LA DONAZIONE UNORA?
Aderire al programma Unora per i dipendenti delle aziende aderenti è semplice ed è sufficiente compilare il 
modulo online nella sezione dedicata sul sito www.unora.org.
Il dipendente può scegliere liberamente quanto devolvere e per quanto tempo, se previsto in Convenzione. 
Al momento dell’adesione al dipendente è data la possibilità di scegliere se devolvere il 50% dell’ora ad un 
progetto specifico e il restante 50% tra gli altri oppure il 100% dell’ora ripartito tra tutti i progetti.

Se al momento della sottoscrizione della Convenzione tramite socio sostenitore si sia deciso di devolvere 
di default il 50% all’organizzazione sostenitrice la ripartizione avverrà in automatico.

La Fondaazione per sé non trattiene alcuna fee. L’intera donazione verrà devoluta alle organizzazioni 
aderenti.
Trimestralmente UNORA effettuerà il bonifico alle organizzazioni aderenti con la somma delle donazioni 
raccolte.

http://www.unora.org/


FONDAZIONE UNORA ETS
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