
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
A.N.L.A. ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI (Associazioni di
categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: VIA VAL CANNUTA n°182, 00166 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: PATRIARCA EDOARDO nato/a a Teramo il 17/10/1953
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
GRAZINI TERENZIO nato/a a Terni (TR) il 20/04/1945 data accredito: 16/11/2017
SACCHI ANTONELLO CARLO GIUSEPPE nato/a a Pavia (PV) il 09/06/1968 data accredito:
27/11/2018
 
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:
ANLA Onlus ha come obiettivo la tutela e la promozione dei lavoratori anziani e degli anziani in
generale, in ogni sede e ambito a cominciare naturalmente dalle Istituzioni. Questo è il suo compito
statutario e questi sono gli interessi rappresentati dall'Associazione anche presso la Camera dei
deputati. I pochi mesi che hanno visto avviare l'attività di rappresentanza di interessi alla Camera
sono serviti per orientarsi acquisendo informazioni e conoscenza sulle modalità di azione migliore
per rappresentare in maniera efficace i valori e gli interessi di cui siamo portatori.
 
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
Divulgazione dei valori e della "mission" che ANLA Onlus persegue; promozione dell'importanza
del ruolo degli anziani nell'attuale contesto sociale, della loro azione fondamentale nel welfare
familiare, cioè di sostegno anche economico delle giovani famiglie spesso caratterizzate da lavoro
precario o da turni di lavoro non facilmente compatibili con la presenza di figli, e dell'importanza
delle attività di volontariato svolte dagli anziani nell'attuale panorama sociale italiano. In particolar
modo ANLA Onlus evidenzia l'importanza dell'anzianato attivo come fonte di benessere della
società e della persona anziana che mantenendosi attiva si mantiene in salute con minor aggravio sul
Servizio Sanitario Nazionale. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Approfondimenti di disegni di legge sull'anzianato attivo e della legge di riforma del Terzo Settore,
proposte di convegni ad hoc sul ruolo dei nonni nell'attuale contesto sociale italiano, valorizzazione
del ruolo degli anziani attraverso pubblicazioni e ricerche da svolgersi in collaborazione con Istituti
di ricerca e all'interno di ANLA Onlus stessa.



 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. Edoardo Patriarca
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Antonello Sacchi (dipendente e collaboratore)


