ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
Sede in Milano –Viale Beatrice d’Este, 37
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Associati,
l’esercizio 2020 chiude con un disavanzo di gestione di € 16.793 contro un avanzo di € 3.768
registrato nel precedente esercizio. Tale disavanzo deriva da proventi per attività tipiche di
€ 68.403 (2019: € 98.974), oneri di supporto generale di € 78.259 (2019: € 83.455), altri oneri per
attività tipiche pari a € 6.760 (2019: € 11.653) e oneri finanziari netti per € -177 (2019 oneri finanziari
netti: € 98).
Tra i proventi da non soci segnaliamo i contributi del 5 per mille relativi agli anni 2018 per € 5.316 e
2019 per € 5.770, interamente utilizzati per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche e
contabilizzato per cassa.
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2020 è stato determinato dai minori proventi da attività tipiche
che ammontano a € 68.403 (2019: € 98.974), con un decremento di € 30.571. Detta sensibile
diminuzione deriva essenzialmente dal freno che la pandemia, ancora in atto, ci ha imposto con la
conseguente sospensione dell’attività di fundraising e la ricerca di sinergie con le case farmaceutiche.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono
aumentati di € 8.624 passando da € 83.455 del 2019 a € 78.259 del 2020. La gestione finanziaria ha
generato oneri netti per € 177 contro i proventi netti del 2019 pari a € 98.
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 44.015, ha registrato una diminuzione di
€ 5.781, rispetto allo scorso esercizio che si attestava in € 49.796. Tale diminuzione è dovuta
all’utilizzo, consentito dai DL n. 9/2020 e DL n. 18/2020 della CIG in deroga.
Per vostra giusta informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti e incassati alla data del 31
dicembre 2020. Tra i contributi non ancora incassati segnaliamo il contributo straordinario di
€ 10.000 deliberato dalla Fondazione per Formazione Oncologica.
-

€ 40.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica (di cui € 5.000 da incassare)
€ 5.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A.
€ 990 dalla JC.G.

Nel corso del 2020, a causa della pandemia, l’Associazione non ha potuto tenere incontri in presenza,
ma ha comunque organizzato in videoconferenza riunioni e interviste con la trattazione di argomenti
a rilevanza sia scientifica che sociale sulle malattie prostatiche.
Anche in occasione dell’Assemblea Straordinaria, svoltasi online il 10 ottobre, si è tenuta un’ampia
conferenza di alcuni componenti del Comitato Scientifico sull’approccio multidisciplinare alla cura
del tumore della prostata. È stato approvato il nuovo statuto sociale di Europa Uomo Italia, che da
Onlus diventa Associazione di Promozione Sociale (APS) ed è stato rinnovato il Consiglio Direttivo
con l’elezione di nuovi membri, per rinvigorire le azioni da sviluppare nel prossimo triennio, per
sviluppare i nuovi progetti volti ad aumentare la consapevolezza della popolazione relativamente alle
patologie prostatiche, alla sensibilizzazione alla diagnosi precoce e al supporto dei pazienti dopo le
terapie. I nuovi progetti saranno la base dello sviluppo dell’autonomia finanziaria dell’Associazione
e la “continuità aziendale”, che si è ridotta a causa della diminuzione delle donazioni da aziende ed
enti. Nel prossimo esercizio 2021 sarà nominato un nuovo Presidente e Segretario generale,
considerato il fatto che, al momento dell’Assemblea 2020 non è stato possibile organizzare un
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adeguato passaggio di consegne a causa dell’emergenza sanitaria. Nel frattempo, sono restati
temporaneamente in carica sia il Presidente che il Segretario generale.
Anche quest’anno sono proseguiti, dal mese di marzo in tele-videoconferenza, gli incontri del Gruppo
dei pazienti con diagnosi di tumore della prostata “I Venerdì di Europa Uomo”: se da una parte si è
dovuto rinunciare alla riunione in presenza, dall’altra ne è conseguito un ottimo risultato sia per un
maggior numero di partecipanti - che si sono collegati da tutta Italia - e sia per la presenza di Delegati
locali, elemento che pone le basi per uno sviluppo di analoghi gruppi di auto-aiuto da organizzare sul
territorio, nonché lo sviluppo di nuove delegazioni.
Tra gli eventi dell’anno, segnaliamo:
-

Campagna fotografica 5xmille
Testimonial i nostri associati e alcuni componenti del Consiglio Direttivo, che hanno aderito
alla Campagna consentendo la pubblicazione di foto, affiancate da un testo con l’invito a
devolvere il 5xmille a Europa Uomo e relativo codice fiscale. Oltre alla diffusione sui canali
social, sono stati realizzati post, che sono stati inoltrati tramite whatsapp ai propri contatti.

-

21 febbraio
Conferenza allo IEO – Istituto Europeo di Oncologia, Milano
“Pazienti e medici uniti nella buona informazione” patrocinato da Europa Uomo
L’evento ha registrato la presenza di 130 partecipanti, che hanno assistito alla presentazione
dell’Associazione a cura della Presidente, Avv. Maria Laura De Cristofaro e del Consigliere
Sig. Giuseppe Autera, che ha illustrato gli incontri di gruppo dei pazienti “I Venerdì di Europa
Uomo”. Per la parte dedicata all’informazione medico-scientifica, dal titolo: “Tutto quello
vorreste chiedere a un team multidisciplinare in uro-oncologia”, sono intervenuti e hanno
risposto alle domande del pubblico gli specialisti dello IEO: la Prof.ssa Barbara Jereczek,
Direttore Divisione di Radioterapia - componente del Comitato Scientifico dell’Associazione-,
il Prof. Ottavio De Cobelli, Direttore Divisione di Urologia, il Dott. Franco Nolè, Direttore
Divisione di Oncologia Medica Urogenitale e Cervico Facciale e la Prof.ssa Gabriella Pravettoni,
Direttore Divisione di Psiconcologia.

-

27 ottobre
Conferenza stampa di presentazione della Campagna nazionale di sensibilizzazione “Un baffo
per la prevenzione”, promossa da Janssen Oncology con il patrocinio di Europa Uomo.
Testimonial il campione mondiale di apnea Umberto Pelizzari.
Alla conferenza stampa sono intervenuti, per la nostra Associazione, la Presidente di Europa
Uomo Italia, Avv. Maria Laura De Cristofaro, e il Presidente del Comitato Scientifico, Prof.
Bernardo Rocco.

-

4 novembre
Talk show: “Virilità fragile: il tormentato rapporto fra prevenzione e salute maschile”
L’evento è stato realizzato con il supporto di Europa Uomo e Fondazione Veronesi e il
contributo non condizionante di Janssen Oncology.
Trasmesso in diretta sul Sito di Corriere della Sera/Salute, è stato focalizzato sul difficile
rapporto dell'uomo con una corretta prevenzione, in particolare dei problemi che riguardano
la prostata. Fra gli altri illustri ospiti, sono intervenuti per la nostra Associazione la
Presidente Avv. Maria Laura De Cristofaro e il Presidente del Comitato Scientifico Prof.
Bernardo Rocco.
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-

12 novembre
Intervista: “La mia vita in sorveglianza”
Sul sito di “Repubblica/Salute”, nell’ambito di un servizio speciale “Prostata, non dimenticare
la salute al maschile”, che ha raccolto la voce di tanti esperti, è stata pubblicata una intervista
all’Ing.Cosimo Pieri, Segretario Generale, dal titolo “Tumore della prostata: la mia vita in
sorveglianza”, relativamente alla sua esperienza di paziente da tre anni in Sorveglianza Attiva.

-

23 novembre
Videoconferenza Facebook sugli stili di vita
L’Associazione, insieme alla Dr.ssa Lara Bellardita, Psicologa Psicoterapeuta e membro del
Comitato Scientifico di Europa Uomo, e alla Dr.ssa Rachele Aspesi, Farmacista e Dietista,
autrice del libro “Non chiamatela dieta” hanno parlato degli stili di vita in diretta Facebook,
in una prospettiva bio-psico-sociale integrando suggerimenti su gestione dello stress, esercizio
fisico, alimentazione e importanza delle relazioni.
*************

Alla data del 31 dicembre 2020, il numero degli associati era di 667 con un incremento di 31 unità
rispetto all’anno precedente.
I Delegati locali sono 16 e coprono i territori di Belluno, Bolzano-Alto Adige, Caserta, Castellammare
di Stabia (NA), Cesena (FC), Corigliano Calabro (CS), Ferrara, Genova, Latina, Padova, Palermo,
Rho (MI), Rimini, Roma, Verona, Voghera (PV).
I Delegati regionali sono 2 e presidiano le regioni Piemonte e Veneto.
Nel novembre 2020, la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata grazie all’intenso lavoro del Comitato
di Redazione, del Direttore Responsabile, della Segreteria e di tutti i collaboratori volontari che hanno
contributo, con i propri articoli, sia per la parte medico-scientifica sia per quella riservata ai pazienti,
all’ottima riuscita della pubblicazione, che è online sul website al link
https://www.europauomo.it/Rivista/1-248-1-

Cari Associati, siete invitati ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 secondo lo schema
sottopostoVi ed a deliberare circa il disavanzo di gestione di € 16.793 che determina un Patrimonio
Netto Negativo di € 11.361. A termini di legge il Patrimonio Netto dovrà essere riportato a livelli
positivi.
*************
p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Avv. Maria Laura De Cristofaro)
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