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

Signori Associati,
l’esercizio 2019 chiude con un avanzo di gestione di € 3.768 contro un disavanzo di € 17.221
registrato nel precedente esercizio. Tale avanzo deriva da proventi per attività tipiche di
€ 98.974 (2018: € 140.097), oneri di supporto generale di € 83.455 (2018: € 74.381), altri oneri per
attività tipiche pari a € 11.653 (2018: € 82.904) e oneri finanziari netti per € 98 (2018 oneri finanziari
netti: € 33).
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2017 pari a
€ 8.222, interamente utilizzato per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per
cassa.
L’avanzo registrato nell’esercizio 2019 è stato determinato dai minori oneri da attività tipiche che
ammontano a € 11.653 (2018: € 82.904), con un decremento di € 71.251. Detta sensibile diminuzione
deriva dall’aver posticipato la campagna “Novembre Azzurro” che nell’esercizio 2018 ha generato
costi per € 69.132.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono
aumentati di € 8.624 passando da € 74.381 del 2018 a € 83.455 del 2019. Detto aumento è stato
determinato dai maggiori costi per consulenze e servizi professionali. La gestione finanziaria ha
generato oneri netti per € 98 (2018: € 33).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 49.797, ha registrato una diminuzione di
€ 3.683, rispetto allo scorso esercizio che si attestava in € 53.480. Nello scorso esercizio si è avuta la
necessità di sostenere la Segreteria Organizzativa con una risorsa a tempo per fronteggiare le notevoli
e impegnative attività di segreteria determinate dalla campagna “Novembre Azzurro”.
Per vostra giusta informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti e incassati alla data del 31
dicembre 2019. Tra i contributi non ancora incassati segnaliamo il contributo straordinario di
€ 10.000 deliberato dalla Fondazione per Formazione Oncologica.
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55.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica (di cui € 45.000 già incassati)
10.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A.
10.000 dalla farmaceutica BTG Farnham
12.500 dalla Pro Format Comunicazione s.r.l.

Gli obiettivi statutari sono stati costantemente perseguiti. L’Associazione, nel corso del 2019 ha
organizzato: conferenze, incontri e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica
che sociale sulle malattie prostatiche. Anche quest’anno sono proseguiti gli incontri del Gruppo dei
pazienti con diagnosi di tumore della prostata - a qualunque stadio della malattia - con il
coordinamento di uno psicologo ogni 15 giorni che si alternano al “Movimento armonico guidato”
con la guida di un istruttore di ginnastica.
Il Consiglio Direttivo per garantire l’autonomia finanziaria dell’Associazione e la doverosa
“continuità aziendale” ha steso le basi per una rimodulazione dell’assetto organizzativo da definirsi e
portare a termine nel corso dell’esercizio 2020.
Continua il successo del nostro sito internet, tant’è che nel corso del 2019 sono stati visualizzati e
scaricati 79.500 articoli in più rispetto al 2018 il che porta a 309.000 gli articoli della nostra rivista

che hanno riscosso interesse. Per quel che riguarda il manuale per i pazienti “Il tumore della prostata”,
ne sono state scaricate in totale 17.500 copie (2018 15.700). L’attenzione alle malattie prostatiche si
fa sempre più indilazionabile.
Si è dato grande impulso alla valorizzazione delle iniziative sul territorio, supportate dall’agenzia di
comunicazione SEC Newgate S.p.A.
Tra gli eventi dell’anno segnaliamo:
Biella
eventi sul territorio
Elaborazione di un comunicato stampa
Diffusione del comunicato
Proposta della notizia ai media
Rimini
giornata di prevenzione – 23 novembre
Elaborazione di un comunicato stampa
Diffusione del comunicato stampa
Proposta della notizia ai media
Organizzazione di interviste
Napoli
Movember – 28/29 novembre
Elaborazione di un comunicato stampa
Diffusione del comunicato alle media list locali
Proposta della notizia ai media
Organizzazione di interviste
Campagna “Qui Pro Quo”
Contatto con l’agenzia Pro Format s.r.l.
Conferenza stampa (15 novembre)
Diffusione del comunicato stampa ad una media list nazionale composta da:
• Agenzie
• Quotidiani nazionali
• Periodici di salute/benessere
• Rubriche radiofoniche
• Rubriche televisive
• Testate specializzate in salute/sanità
La nostra Presidente Maria Laura De Cristofaro ha rilasciato un’interessante intervista pubblicata sui
canali social del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica CNAO di Pavia.
Il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera/testimonianza del Segretario Generale Cosimo Pieri
dal titolo “Malattia come opportunità”.

*************

Alla data del 31 dicembre 2019, il numero degli associati era di 636 con un incremento di 30 unità
rispetto all’anno precedente.
Continua incessante il lavoro dell’associazione per ampliare sempre più la conoscenza delle patologie
prostatiche presso il grande pubblico.
I Delegati Locali sono 18 e coprono i territori di Belluno, Bolzano-Alto Adige, Caserta,
Castellammare di Stabia (NA), Cesena (FC), Corigliano Calabro (CS), Ferrara, Genova, Locate di
Triulzi (MI), Padova, Palermo, Rho (MI), Rimini, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto (AP),
Verona, Voghera (PV).
I Delegati Regionali sono 5 e presidiano le regioni: Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana
e Veneto.
Persistente è l’attività dell’associazione per insediarsi in tutto il territorio nazionale al fine di
aumentare il numero degli Associati e dei Delegati.
Nel 2019 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,
alla ottima riuscita della pubblicazione.
Fatti ed accadimenti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
L'esercizio 2020 si è purtroppo aperto con gli eventi drammatici legati alla diffusione del virus
Covid-19 sviluppatosi inizialmente in Cina per poi raggiungere, verso la fine del mese di febbraio,
anche l’Europa e in particolare il Nord Italia. Tale emergenza sanitaria sta provocando conseguenze
preoccupanti sul tessuto economico, in particolare quello nazionale, già duramente provato da anni
di crescita debole.
La ricaduta economica di tale evento sarà presumibilmente di ampia portata e determinerà, già nel
breve periodo, un consistente calo dei consumi e sensibili ricadute sui livelli occupazionali.
Con riferimento alle conseguenze che tale evento potrà produrre per la nostra associazione, si
ritiene che gli effetti negativi potrebbero impattare sulla raccolta 2020 ma non saranno tali da
compromettere la situazione patrimoniale e finanziaria della nostra associazione.
*************
Cari Associati, siete invitati ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 secondo lo schema
sottopostoVi ed a deliberare circa l’avanzo di gestione di € 3.768, che Vi proponiamo di riportare a
nuovo portando così il Patrimonio Netto a € 5.341.
*************
p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Avv. Maria Laura De Cristofaro)

