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Nel 2022 abbiamo continuato 
le attività di informazione de-
gli uomini e pazienti riguardo 

alle patologie prostatiche intraprese 
da tanti anni, con una specifica at-
tenzione ad utilizzare le nuove risor-
se sociali e scientifiche per rendere 
sempre più ampia la diffusione di 
queste importanti informazioni.
L’obiettivo che ci siamo dati è stato 
quello di raggiungere sempre più 
persone con un messaggio chiaro 
e costruttivo.
Tutti noi dedichiamo moltissime ri-
sorse personali volontarie a questo 
scopo perché crediamo che, nono-
stante l’umana miopia presente in 
noi uomini e nelle istituzioni, valga 
la pena di promuovere anche que-
sto aspetto di evoluzione per fare 
vivere meglio l’umanità oggi e so-
prattutto nel futuro.
Le Riviste degli scorsi anni sono 
una stupenda fonte di intelligen-
te informazione e quindi un’ottima 
base per questo obiettivo.
Con la nostra azione vogliamo MO-
TIVARE e automotivarci in modo 
che diventi parte attiva del nostro 
comportamento nella vita.

In particolare abbiamo operato in 
due direzioni: 
- mantenere attivi i canali messi in 
pratica da tanti anni con efficacia, 
come la rivista, la collaborazione 
con le istituzioni pubbliche e pri-
vate ed il supporto psicologico di 
auto aiuto dei pazienti 
- aumentare la diffusione in futuro 
di queste informazioni, come ad 
esempio creare ed utilizzare una 
nuova newsletter, iniziare una diffu-

sione sul territorio italiano di gruppi 
di auto-aiuto psicologico, operare a 
stretto contatto con le aziende per 
informare il loro personale, decide-
re come migliorare la comunicazio-
ne tramite il sito ed i canali social 
interattivi, partecipare collaboran-
do intensivamente con le iniziative 
degli enti pubblici sanitari ed asso-
ciazioni mediche e scientifiche per 
un informazione sempre più ampia.

Ecco quindi, qui di seguito, una 
lista di tutte queste azioni che vo-
gliamo analizzare anche per sa-
perle svolgere con maggiore effi-
cacia in futuro. È una descrizione 
forzatamente sintetica dato che 
la maggioranza di queste attività 
si svolgono durante l’anno in va-
rie fasi, impegnando a turno i vari 
consiglieri e personale interno ed 
esterno in gruppi di lavoro.

In tutti i mesi abbiamo innanzi-
tutto effettuato almeno due riunioni 
al mese di auto-aiuto psicologico, 
“I Venerdì di Europa Uomo”, con lo 

psicologo Dr. Enrico Lombardi, che 
ha preso la forma ibrida, sia in pre-
senza nella rinnovata sede di Via 
D’Este a Milano che contempora-
neamente on line per raggiungere i 
pazienti remoti.
Da Luglio, inoltre, abbiamo iniziato 
ad aumentare gli incontri dal polo 
di Catania con il supporto della 
Psiconcologa D.ssa Luigia Cara-
pezza per essere analogamente 
più vicini ai pazienti italiani delle 
regioni del Sud.

A Gennaio:
Partecipato attivamente alla 

compilazione da parte dei pazien-
ti italiani del secondo sondaggio 
Euproms 2, organizzato dalla sede 
europea per presentare i dati ag-
giornati sulla qualità della vita nelle 
27 nazioni europee.

Iniziato progetto per creazione 
del gruppo di auto-aiuto a Catania 
tenuto dalla Psiconcologa Dr.ssa 
Luigia Carapezza.

Passaggio di consegna della ge-
stione amministrativa dell’associa-
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zione alla nuova consulente ester-
na Samanta Lippolis per la parte 
amministrativa e contabile.

Inizio preparazione per parte-
cipazione nostro consigliere pa-
ziente alla sessione del congresso 
europeo EAU di luglio ad Amster-
dam su necessità per innovazioni 
e supporto. 

Definizione e approvazione pia-
no attività 2022 con priorità e con-
siglieri dedicati ai venti progetti in-
dividuati.

Inizio riorganizzazione ufficio as-
sociativo nella nuova sede ristrut-
turata da Eso e Lilt.

A Febbraio:
Attiva partecipazione del Se-

gretario Generale alle Riunioni del 
gruppo Siuro per la creazione di 
una nuova versione delle Linee 
Guida sulla Ipertrofia Prostatica.

Prima riunione organizzativa del 
comitato esecutivo con la Presiden-
za del comitato scientifico su pros-
sime azioni informative su dipen-
denti Aziende Italiane, nuovi piani di 
visite preventive, coinvolgimenti in 
eventi informativi sul territorio con 
nostre delegazioni, partecipazione 
ai vari comitati PDTA regionali.

Riunioni di preorganizzazione 
Rivista 2022 con consiglieri e sog-
getti esterni che collaborano alla 
realizzazione.

A Marzo:
Studio, organizzazione e mes-

sa in opera da parte del segretario 
generale del quarto seminario Eu-
ropeo di informazione sulla Sorve-
glianza Attiva.

Messa in opera della Realizza-
zione dei primi numeri della Nuova 
Newsletter Associativa da parte del 
consigliere Mario Salmon con par-
tecipazione generale dei consiglieri

Redazione dell’ampio contribu-
to per l’inserimento nel libro bian-
co della Fondazione Onda sull’A-
dvocacy di Europa Uomo Italia. 

Realizzato con il supporto attivo e 
fondamentale di tutti i membri del 
consiglio direttivo.

Partecipazione all’evento IQVIA 
patient voice con intervista alla Pre-
sidente ed al Segretario Generale.

Ad Aprile:
Completamento delle azioni per 

le campagne di rinnovo e nuove 
adesioni associative e di comuni-
cazione 5x1000 tramite Sistema di 
comunicazione nazionale.

Inizio partecipazione alle riunioni 
PDTA della Regione Veneto da par-
te del delegato regionale Ennio Col-
ferai con il prof Antonelli di Verona, 
delegato dal Comitato Scientifico.

A Maggio:
Partecipazione alle riunioni 

FAVO per l’organizzazione del nuo-
vo consiglio direttivo e progetti dei 
servizi civili per il supporto delle 
associazioni a cura di Marco Politi.

Partecipazione alle varie ses-
sioni di addestramento organiz-

zate da FOCUS PATIENT Clinical 
Trial Ambassador Community di 
Claudio Talmelli.

Partecipazione alla realizzazio-
ne del Video Manifesto realizza-
to dall’associazione aBRCAdabra 
con intervento del nostro past pre-
sident Ettore Fumagalli.

Partecipazione della Presiden-
te alla riunione organizzata da SIU 
con il ministro della sanità Roberto 
Speranza per rinforzare la collabo-
razione delle associazioni pazienti 
con il ministero.

Assemblea Annuale in Sede ed 
anche remota con presentazione 
degli sviluppi in Radiologia da par-
te della Dr.ssa Barbara Jereczek  
del comitato scientifico.

A Giugno:
Dettagliati incontri con aziende 

di comunicazione digitale per defi-
nire un efficace sistema di miglio-
re informazione possibile del Sito, 
Newsletter, Rivista e canali Social 

Partecipazione del Segretario 

L
e
 c

it
tà

 d
e
i 
d
e
le

g
a
ti I nostri delegati locali

BELLUNO
Sig. Ennio Colferai
Associazione “Dolomiti Uomo”
cell. 339.56.97.073 
ennio.colferai@europauomo.it

BOLZANO
Sig. Hans Schölzhorn
cell. 339.36.72.009 (previo sms)
sparhaus@yahoo.de

CESENA (Forlì)
Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162
aviatoredue@gmail.com

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 347.14.74.792 
francescolepera70@gmail.com

LATINA
Dott. Alessandro Novaga
cell. 339 2346026
alnovaga@gmail.com

PADOVA
Dott. Oddone Schiavon
cell. 380 3133314
oddone.schiavon@unipd.it

RIMINI
Sig. Roberto Tilio
cell. 348.74.31.106 
roberto.tilio@libero.it

VERONA
Sig. Giovanni Zanardi
tel. 0442.60.01.73
cell. 347.78.02.701
giovanni.z1950@gmail.com
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Generale e di Claudio Talmelli all’as-
semblea generale europea e relative 
giornate di aggiornamento.

Inizio partecipazione alle riunioni 
PDTA della Regione Puglia da parte 
del paziente Dr. Carmine Scavone, 
anche membro del comitato scien-
tifico con il prof. di Bari.

A Luglio:
Prima presentazione ad aziende 

ed enti del nuovo format di infor-
mazione contemporanea maschile 
e femminile in collaborazione con 
Europa Donna, il nostro Comita-
to Scientifico e Gisma, supporto 
scientifico per le patologie femmi-
nili. Incontro con personale di Man-
power Italia.

Redazione ed invio nuovo nu-
mero della Newsletter a cura di 
Mario Salmon.

Ad Agosto:
Preparazione dei webinar geolo-

calizzati di informazione in collabo-
razione con il comitato scientifico 
per Manpower e le altre aziende 
interessate.

Completata decisione sull’a-
zienda per la comunicazione digi-
tale futura.

A Settembre:
Prima presentazione sul terri-

torio del nuovo format di informa-
zione regionale in collaborazione il 
nostro Comitato Delegato di Rimini 
Roberto Tilio, con la sua grande es-
perienza di questo tipo di iniziative.

Intensa attività per la messa a 
punto della comunicazione con la 
nuova agenzia.

Partecipazione del Dr. Carmine 
Scavone del Comitato Scientifico al 
convegno “TUMORI URO-GINECO-
LOGICI: COSA C’È DIETRO L’AN-
GOLO” - Bari, 7-8 settembre 2022.

Partecipazione a riunione orga-
nizzativa con SIU a Roma di attività 
comuni 2023.

Ad Ottobre:
Partecipazione alle giornate di 

sensibilizzazione tumori femminili 
per evidenziare le parallele impor-
tanti necessarie sensibilizzazioni alle 
analoghe campagne del mese di 
Novembre sul tumore alla prostata.

Webinar sulla Sorveglianza atti-
va in collaborazione con Sede Eu-
ropea di Europa Uomo.

Webinar geo localizzati regio-
nali con Europa Donna e Man-
power Italia.

A Novembre:
campagne del mese di sensibiliz-

zazione sulla campagna di Diagnosi 
Precoce sul Tumore alla Prostata 
con Associazioni e Fondazioni.
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Europa Uomo Italia

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 


