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SUNAS NAZIONALE

Il SUNAS (Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali) è il Sindacato Professionale degli Assistenti 
Sociali.
L’impegno del SUNAS, dal 1990, anno della sua costituzione, ad oggi, si è concretizzato nell’elaborazione 
di piattaforme programmatiche e di proposte, nonché nell’attuazione di azioni e iniziative rivolte allo sviluppo 
e all’avanzamento della professione di assistente sociale, attraverso un costante rapporto di interlocuzione 
con le istituzioni, con le forze politiche e sociali, contribuendo all’approvazione di provvedimenti normativi 
riguardanti lo specifico professionale ma anche l’area delle politiche e dei servizi sociali, perseguendo 
l’obiettivo di coniugare le istanze della categoria con quelle più generali delle persone e delle comunità.

Obiettivi prioritari del Sindacato sono:
- contribuire a creare nuove opportunità a livello lavorativo e occupazionale, anche attraverso il 
conseguimento di specifiche normative tra cui quella riguardante il riordino della disciplina della professione 
e la definizione delle specifiche competenze.
- svolgere attività di promozione, di tutela e di rappresentanza collettiva di categoria, anche attraverso 
l’adesione alla Confederazione C.S.E., a favore degli assistenti sociali operanti nei vari ambiti del pubblico 
impiego, di quelli che svolgono attività libero-professionale, che operano nel privato e nel terzo settore, che 
sono in cerca di occupazione, garantendo ai propri iscritti assistenza e servizi adeguati. 

Il SUNAS svolge anche un’intensa attività a livello culturale, formativo e di ricerca, attraverso il proprio 
Centro Studi I.R.I.S. “SOCIALIA”, anche in partnership con altri enti pubblici e privati: centri e agenzie di 
formazione, Università, ecc., curando anche varie pubblicazioni tematiche.

Il SUNAS offre ai propri iscritti:
- assistenza e consulenza sindacale e legale
- informazioni sui diritti (contratti, rapporti di lavoro, busta paga, legislazione vigente sul lavoro ecc.)
- informazioni sulle opportunità di lavoro 
- promozioni e convenzioni 
- percorsi di formazione e aggiornamento professionale.

Il SUNAS rivolge ai propri iscritti e alla comunità professionale una costante attività di comunicazione e 
di informazione attraverso vari livelli e strumenti: in particolare si avvale di sito web, www.sunas.it, di una 
pagina Facebook, della pubblicazione periodica e in formato elettronico del NOTIZIARIO SUNAS e della 
Newsletter.
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