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2020 all’insegna del cambiamento
Il 2020 è stato l’anno dei grandi cambiamenti per la nostra Associazione, soprattutto per il
passaggio al Terzo Settore, infatti, la nuova denominazione sociale di Europa Uomo Italia sarà
“A.P.S. Europa Uomo Italia E.T.S.”. Inoltre, il 10 ottobre scorso, l’Assemblea Straordinaria
degli Associati – che si è tenuta per la prima volta on line sul canale di Youtube - ha effettuato le
votazioni per il rinnovo triennale del Consiglio in modalità telematica.
Riorganizzazione interna
e verso l’esterno
Già dalla seconda metà del 2019
abbiamo dato inizio ad una riorganizzazione interna per focalizzare
più chiaramente obiettivi, priorità,
tempistiche di realizzazione, parametri di analisi efficacia e costi.
Di fronte a vari aspetti sempre più
complessi da affrontare dal punto
di vista organizzativo, finanziario,
di rapporto con donors, sponsor,
enti e fondazioni diversi, era importante creare uno strumento
riepilogasse le azioni di possibile
utilità per il supporto ai pazienti e
alla comunità maschile in generale
che risulta esposta a possibili patologie prostatiche.
Abbiamo rilevato già alcuni miglioramenti ma possiamo ancora
sviluppare la metodologia pratica,
anche perché dobbiamo bilanciare
con attenzione la nostra attività di
volontariato rispetto alle tante forze
in gioco e la rispondenza da parte
dei cittadini coinvolti.
Questo ci è servito anche dopo l’esplosione primaverile della pandemia per riprogrammare le attività, in
base alle possibilità operative, senza perdere di vista tutte le possibili
azioni da riprendere in seguito.
Siamo stati comunque pesantemente bloccati anche dal fatto che
alcuni componenti del Consiglio
hanno dovuto dedicarsi maggiormente alle loro attività prioritarie
professionali e personali, con una
derivante riduzione di forze, seppur temporanea.

Tramite poi l’adozione tempestiva
di un sistema Google G Suite, con
capacità di gestione di videoconferenze interattive si è parzialmente
eliminata la barriera dell’impossibilità di incontrarsi; abbiamo anche
ottenuto la certificazione per Google e Microsoft Office come NO
PROFIT, che ci permetterà di avere gratuitamente accesso a questi
fondamentali servizi.
Dal mese di marzo 2020, con il sistema di videoconferenza Google
Meet, si sono tenute almeno una
volta al mese le riunioni del Consiglio Direttivo anche con i Delegati
Locali, i quali, da giugno 2020, hanno partecipato, a titolo sperimentale, alle riunioni di Consiglio.
• Con la consulenza di esperti del
settore, sono state organizzate
una serie di riunioni per definire
le modalità di comunicazioni più
richieste dai pazienti e dai Delegati, e per come impostare gli
strumenti di comunicazione del
futuro. Per quanto concerne que-

sto tema, la Rivista Europa Uomo
è stata pubblicata ancora nel
2020, anche se in futuro verranno
impostati altri strumenti di comunicazione di più ampia diffusione,
seppur mantenendo continuità
con il passato.
• Sono state richieste consulenze
sull’adeguamento delle Privacy
Policy per la gestione dei dati dei
pazienti associati e no e per questo uno Studio Legale selezionato sta predisponendo le adeguate procedure e che si è occupato
del nuovo statuto per il passaggio da Onlus ad APS.

Sommario delle attività su
obiettivi definiti
1. Sviluppo consapevolezza
sociale e motivazione alla
diagnosi precoce delle
patologie prostatiche.
• Campagna “QUI PRO QUO:
salute della prostata: stop agli
equivoci, sì alla prevenzione”.
Europa Uomo e la Fondazio-

Iscrizioni, quote e donazioni a portata di click
Dal Website www.europauomo.it è possibile iscriversi
all’Associazione e corrispondere quote e donazioni con Paypal.
Per chi preferisce i metodi tradizionali, è sempre valida la
possibilità di effettuare i versamenti tramite:
• bonifico bancario: Intesa SanPaolo, Milano
IBAN: IT40 J030 6909 6061 0000 0001 627
• bollettino di c/c postale n. 52 73 96 12
intestato a Europa Uomo Italia, viale Beatrice d’Este 37,
20122 Milano
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ne Onda hanno promosso
una web sit-com - realizzata
dall’Agenzia ProFormat – che
raggiunto un bellissimo obiettivo e ha portato un messaggio forte e motivante alla
comunità maschile oltre i 50
anni in modo estremamente
empatico. Nel mese di giugno
ha conquistato due premi.
Per saperne di più, abbiamo
dedicato alla Campagna un
articolo di aggiornamento alle
pagine successive.
• Da segnalare un’importante
iniziativa dalla Delegazione di
Rimini, con il supporto di Roberto Tilio, una Conferenza
rivolta alla cittadinanza sulle
patologie prostatiche e 100
visite gratuite Presso l’Ospedale di Rimini, a cura della
Divisione del Prof. Montanari.
• Sono stati impostati progetti per replicare l’iniziativa di
Giornate di Visite Gratuite in
altre Delegazioni.
2. Attività di supporto ai
pazienti dopo diagnosi
di tumore alla prostata
• Le riunioni de “I Venerdì”, fino
a febbraio 2020 in presenza
nella nostra sede di Milano,
e poi on line con il sistema
Meet di Google, sempre alla
presenza di uno psicologo,
sono state potenziate ed è
stato anche organizzato un
incontro con il Prof. Massimo Di Maio, oncologo, che
ha risposto alle loro domande
sull’epidemia Covid-19 e ha
fornito utili consigli. Si è potuto così continuare con una
forte efficacia a mantenere la
vicinanza tra i pazienti, anche
con quelli residenti in altre
città, soprattutto in momenti per loro così critici. Inoltre,
inaspettatamente, la forma di
riunione on line ha favorito la

Le regioni e le città dei delegati
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I nostri delegati
Delegati Regionali
PIEMONTE
Dott. Pietro Presti
Direttore Fondazione Edo
ed Elvo Tempia
tel. 015.35.18.30
prestipietro@msn.com

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 347.14.74.792
francescolepera70@gmail.com
FERRARA
Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. 0532.56623
cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it

VENETO
Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037
giuseppe.biffis@transearch.com

GENOVA Ing. Giampiero Bossatti
tel. 010.23.67.235
giampierobossatti@libero.it

Delegati Locali

LOCATE DI TRIULZI (MI)
Sig. Boris Galanti
cell. 335.58.61.545
borisgalanti@alice.it

BELLUNO Sig. Ennio Colferai
Associazione “Dolomiti Uomo”
cell. 339.56.97.073
enniocolferai@gmail.com
BOLZANO - ALTO ADIGE
Sig. Hans Schölzhorn
cell. 339.36.72.009 (previo sms)
sparhaus@yahoo.de
CASERTA Sig. Raffaele Moccia
tel. 081.83.03.637 - cell. 320.02.53.302
raffmoccia@libero.it
CASTELLAMMARE
DI STABIA (NA)
Sig. Antonio De Luca
tel. 081.87.25.528
ospitead@libero.it
CESENA (Forlì)
Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162
aviatoredue@gmail.com

ripresa di un contatto attivo
con le delegazioni di Rimini,
Belluno, Napoli e Cesena.
• Sono allo studio progetti per
replicare l’iniziativa de “I Venerdi” nelle delegazioni con il
supporto di Aziende Farmaceutiche e Fondazioni.
• Sempre primaria l’informazione corretta e aggiornata rivolta
ai pazienti e agli uomini interessati alle patologie prosta-
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PALERMO Sig. Placido Anello
tel. 091.65.24.440
planello@yahoo.it
RHO (MI) Sig. Romolo Romani
cell. 340.10.20.059
romaniromolo@tiscali.it
RIMINI Sig. Roberto Tilio
cell. 348.74.31.106
roberto.tilio@libero.it
ROMA Dott. Giacomo Cavallo
tel. 06.32.25.274
gcavallo@gggtaxlegal.it
VERONA Sig. Giovanni Zanardi
tel. 0442.60.01.73
cell. 347.78.02.701
giovanni.z1950@gmail.com
VOGHERA (PV)
Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055
rosanna.vincenzo.braga@gmail.com

tiche, attraverso la pubblicazione dell’edizione 2020 della
Rivista Europa Uomo.
– Anche quest’anno sono state
affrontate diagnostica e terapie per la cura del tumore
della prostata, compresa la
Sorveglianza Attiva.
– Sono stati riportate testimonianze di pazienti sulla esperienza vissuta e la sua elaborazione.
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– Si è affrontata la problematica psicologica ed evidenziati gli sviluppi nella direzione
della Multidisciplinarietà.
– Sono state esposte le attività di Europa Uomo Europa,
ed in particolare lo Studio
EPROMS, primo sondaggio
mondiale coordinato e gestito da un Movimento europeo di pazienti sulla “Qualità
della Vita” degli uomini che
hanno subito trattamenti
per il tumore della prostata.
3. Collaborazione con
le strutture ospedaliere
• Sono stati sviluppati i contatti di advocacy con centri ospedalieri che hanno in
esercizio programmi di Multidisciplinarietà.
– IEO - Incontro con i pazienti,
“Cosa può fare per voi e Multidisciplinarietà”.
– Istituto Nazionale dei Tumori,
Milano. Incontro su “Stili di
Vita e Alimentazione dei pazienti con Patologie Tumorali”
– Ospedale San Raffaele, Milano. Europa Uomo è stata invitata, insieme ad altre associazioni di pazienti, a fornire
la loro opinione a supporto di
un progetto di implementazione del sistema di gestione
in Multidisciplinarità dei pazienti con diagnosi di tumore
alla prostata.
– Corso di Formazione AIOM. I
Consiglieri Autera e Pieri hanno seguito il corso che ha fornito loro efficaci chiarimenti
su Linee Guida e Protocolli e
metodi di realizzazione.

Principali attività 2019
• Nel mese di novembre 2019
si è dato grande impulso alla
valorizzazione delle iniziative
sul territorio, supportate dall’agenzia di comunicazione SEC
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RICERCA
Delegato Regionale
La posizione ha il compito di coordinare e sviluppare l’attività delle
Delegazioni Locali e rappresentare l’associazione Europa Uomo
nei contatti con le Istituzioni pubbliche e private della Regione.
L’attività richiede un impegno di tempo limitato
e gestito in totale autonomia.
Il profilo ideale è quello di un Manager di azienda o istituzione,
Partner/Consultant di società di consulenza
o di studi professionali.
Persona ben introdotta nell’ambiente economico
e sociale locale.
Ha una naturale predisposizione alla missione del volontariato.
Caratterialmente è predisposto ai rapporti umani e perseverante
nei contatti a livello istituzionale.
Possiede capacità organizzative ed è portato
alla soluzione dei problemi.
È nella condizione di potere organizzare e gestire
i propri impegni.
Il tempo da dedicare all’attività associativa è limitato
e gestibile a propria discrezione.
L’ambiente di Europa Uomo, di alto livello culturale
e professionale, che vede coinvolti esponenti della
Società Civile e del Settore Medico-Scientifico,
è stimolante e può rappresentare una occasione
per conoscere un Advocacy Group di rilievo
a livello europeo.
L’incarico è a titolo gratuito ed è previsto il rimborso spese.
I candidati sono invitati a spedire il Curriculum Vitae a:
europauomo.italy@europauomo.it
Newgate S.p.A. Fra gli eventi
principali segnaliamo:
– Biella: eventi sul territorio e
diffusione di un comunicato
stampa
– Rimini: diffusione di un comunicato stampa relativo
alla giornata della prevenzione a rimini (23 novembre),
sopra citata.
– La Presidente Maria Laura De
Cristofaro ha rilasciato un’interessante intervista pubblicata sui canali social del Centro Nazionale di Adroterapia
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Oncologica CNAO di Pavia.
– Il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera/testimonianza del già Segretario Generale Cosimo Pieri dal titolo:
“Malattia come opportunità”.
– La partecipazione della Presidente e del Segretario Generale alla tavola rotonda “Il
paziente al centro e nuovi paradigmi”, sessione del Congresso Movember della SIU
sul carcinoma della prostata
in fase avanzata, tenutosi a
Napoli (28-29 novembre). n

