I quaderni di

I Delegati
e la Rete

Europa Uomo,
l’organizzazione
•

•

•

•

Europa Uomo nasce con la missione di
supportare, informare i pazienti affetti da
patologie prostatiche, in specie oncologiche, e i
loro familiari. In parallelo informare sulle
patologie connesse anche coloro che ancora non
sono affetti ma hanno possibilità/probabilità di
diventarlo.
Europa Uomo , organizzazione internazionale,
nella sua declinazione italiana ha come compito
di sviluppare questa missione su tutto il
territorio nazionale.
Ciò presuppone per statuto la creazione e il
mantenimento di una rete a livello locale che
possa sviluppare il più capillarmente possibile
questa sua missione.
Avere una rete significa avere un’organizzazione
distribuita sul territorio, coordinata da una
Segreteria Nazionale situata in Milano, ma
anche collegata fra sezioni sorelle in modo il più
possibile proattivo.
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I Delegati locali
•

•

•

•

Per la promozione e lo sviluppo associativo in
Italia, Europa Uomo Italia Onlus si avvale della
Rete di Delegazioni regionali e locali.
Il coordinamento delle delegazioni di ciascuna
regione è affidato al Delegato Regionale, scelto
fra gli Associati o persone esterne in possesso
dei particolari requisiti richiesti dal ruolo. La
nomina deve essere ratificata a insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo.
A supporto delle Delegazioni Regionali sono
previste Delegazioni locali gestite dal Delegato
Locale, scelto tra gli Associati o persone
proposte dal Delegato Regionale ad
insindacabile giudizio dell’apposito Comitato
ristretto presieduto dal Consigliere
rappresentante della Rete.
Entrambe le posizioni sono a titolo onorario e
richiedono, come tutte le cariche istituzionali,
l’iscrizione all’Associazione.
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Uno schema di rete
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Compiti dei Delegati
•

•

•

•

•

Al Delegato Regionale è affidato il coordinamento
delle Delegazioni locali per lo svolgimento del
programma di attività e lo sviluppo associativo ed ha
la delega per i contatti istituzionali locali.
Mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo
dell’Associazione e partecipa alle riunioni dei
Delegati regionali previste almeno due volte all’anno.
Il suo profilo ideale è quello di un Manager di
azienda o istituzione, Partner/Consultant di società
di consulenza o di studi professionali ben, introdotto
nell’ambiente economico e sociale locale.
Stante la missione non solo di supporto ma anche di
comunicazione e informazione, nel profilo ideale del
Delegato soprattutto Regionale non deve
necessariamente essere stata presente la malattia
né diretta né familiare .
In ogni caso, in vista delle attività che si auspica
promuovano i delegati, si chiedono almeno 30 giorni
di preavviso in modo da permettere le rituali attività
di controllo e supporto (elaborazione informazioni,
locandine con i loghi , inviti, invio riviste,
presentazione su chiavetta usb, approvazione del
Consiglio di Europa Uomo, ecc).
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Requisiti tecnici dei
Delegati Regionali
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Disporre di una sede di riferimento per materiali
e una e-mail consultata quotidianamente oltre a
un buon rapporto con Skype
Conoscere le condizioni minime regolamentari e
legali del territorio, gli uffici tecnico sanitari
(ASL) e le organizzazioni, ed essere
disposto/abituato a frequentarli.
Reclutare volontari , specialisti tecnici e medici
locali e coordinare i Delegati Locali
Avere un buon rapporto con la stampa locale
Dare almeno un’ora al giorno di reperibilità
telefonica per esigenze locali.
Partecipare almeno due volte l’anno a riunioni
centralizzate fra Delegati Regionali.
Fare alcune giornate di formazione all’anno e
due intensive iniziali.
Redigere un report per ogni evento svolto.
IN OGNI CASO SARA’ SEMPRE SUPPORTATO E
COORDINATO DALLA SEDE CONTRALE
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I Delegati locali
•

•

•

•

Al Delegato Locale è affidato lo sviluppo delle
attività e dell’associazionismo nella propria città,
in coordinamento col Delegato Regionale,
proponendo e gestendo eventi ed attività di
interesse locale.
Il profilo ideale del Delegato Locale non richiede
competenze specifiche, ma sensibilità alla
solidarietà, possesso di capacità organizzativa e
di predisposizione ai contatti umani, coltivati in
qualsiasi ambiente e forma: dalla cerchia di
amicizie all’appartenenza a circoli e associazioni.
L’attività - esclusivamente di volontariato - è
svolta dai Delegati (sia Regionali che Locali) in
nome e per conto di Europa Uomo Italia Onlus
e in autonomia e responsabilità propria.
Eventuali spese sostenute, previa
autorizzazione, in nome e per conto
dell’Associazione, saranno rimborsate alla
presentazione della documentazione.
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Partecipazione
organizzativa e
formativa
•

•

•

Sia i delegati Regionali che Locali sono tenuti a
partecipare alla riunioni indette a livello locale
e nazionale, previa comunicazione in tempi
adeguati considerandoli persone che
presumibilmente possono avere altri impegni
professionali.
Allo stesso modo devono essere disponibili a
tutte quelle sessioni formative interne od
esterne ad Europa Uomo, concordate con la
Segreteria Nazionale, al fine di essere
costantemente all’altezza delle problematiche
a cui potrebbero andare incontro .
In caso tuttavia di ripetute assenze non
giustificate potrà essere sostituito a
insindacabile giudizio del Comitato di
Direzione Nazionale
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