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ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37
Sintesi di bilancio 2021 – a cura di Samantha Lippolis

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021

Carissimi Associati,

Hanno certamente contribuito al raggiungimento del pregevole risultato i versamenti provenienti dal 5 per mille, per complessivi 
donor e sponsor” per 25.300,00 euro e da ulti

fundraising e proget

16.665)

sioni per pensionamento anticipato nel novembre 2021 della responsabile del coordinamento operativo. 
Considerando l’impatto sull’attuale bilancio dei costi del personale, e il disavanzo gestionale, il consiglio direttivo si è determinato 

la responsabile del coordinamento operativo già dall’inizio del 2021, prima del pensionamento.

Il 2021 è stato caratterizzato da una timida ripresa, con la progressione della campagna vaccinale, delle attività ‘in presenza’. Tut
tavia, l’associazione ha prevalentemente tenuto incontri e attività da remoto che sono aumentati considerevolmente. Tale vitalità su 

nuovo progetto della newsletter, con il contributo parziale di un nostro sponsor, divenuto operativo all’inizio del 2022.
iter 

occorre precisare che per godere sino all’ultimo giorno dell’iscrizione all’Anagrafe del loro regime agevolativo, esse possono fare 

31 marzo dell’esercizio successivo a quello in cui la Commissione europea ha rilasciato la citata autorizzazione.

decorrerebbero dall’inizio dello stesso periodo d’imposta.
A seguito dell’assemblea del 2021 è stato ritenuto opportuno, con la prosecuzione della pandemia incorso, di confermare le cari
che di presidente e segretario generale per dare continuità alle attività e sviluppare i progetti in corso, rinviando al 2022 il rinnovo 
delle cariche. Anche i componenti del consiglio direttivo sono stati confermati, e le attività del consiglio sono proseguite con incon
tri da remoto, coinvolgendo anche i delegati territoriali.

con collegamento da remoto.

altre delegazioni territoriali in tutta Italia.

direttore responsabile, della responsabile del coordinamento operativo e di tutti i collaboratori volontari che hanno contributo, con 

della fragilità, che è online sul sito istituzionale.

brillanti e importanti risultati 


