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ARTE MUSICA E CAFFE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Imprese, gruppi di
imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: VIA ANTONIO MANCINI n°30, 80127 Napoli (NA)
 
Rappresentante legale: FALCONE CARLO nato/a a Napoli il 30/04/1974
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
FALCONE CARLO nato/a a Napoli (NA) il 30/04/1974 data accredito: 28/07/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Stiamo lavorando per dettagliare meglio la proposta sia sulla assistenza alla affettività che sul vivere
insieme. Nello specifico abbiamo interesse che passi una legge sull'assistenza sessuale per persone
con disabilità, nel nostro caso disabili psichici, e inoltre spingere su una legislazione migliore e più
incisiva sul "dopo di noi" in quanto molti soci e utenti della nostra cooperativa sociale tendono a
diventare sempre più adulti con la conseguenza che le stesse famiglie ovvero i genitori stanno
diventando meno autonome ed hanno bisogno di aiuto e questo si potrebbe concretizzare con co-
housing di tipo sociale
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
FAtto poco perchè ancora non organizzato nonostante le tante necessità legislative sentite
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
A causa delle ultime elezioni e quindi del cambio di parlamentari si ha avuta difficoltà ad
individuare un deputato sensibile alle nostre tematiche. Non abbiamo capito a chi rivolgerci
concretamente, ad oggi con le commissioni più operative e sembra con un parlamento più
organizzato saremo in grado di incidere meglio. p.s. nel 2018 un paio di volte sono venuto per
verificare se c'erano stati cambiamenti logistici ma senza aver avuti incontri con alcun deputato 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessuno in particolare
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessuno a parte il sottoscritto


