Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 05/03/2019
CUORE NAZIONALE (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: VIA BOEZIO n°2, 00193 Roma (RM)
Rappresentante legale: DI MASO ANDREA nato/a a Roma il 08/07/1973
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DI MASO ANDREA nato/a a Roma (RM) il 08/07/1973 data accredito: 28/06/2018
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:
Ho rappresentato gli interessi dell’associazione Cuore Nazionale in qualità di Presidente.
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
Grazie alle attività di pubbliche relazioni svolte siamo riusciti ad organizzare il nostro evento di
Natale “ Festival del Cuore” con diverse personalità istituzionali che ho invitato grazie ai miei
rapporti con il mondo politico di questi mesi. Abbiamo inoltre sviluppato relazioni per approfondire
temi utili ai nostri soci. Si è sviluppato un progetto di Caf e Patronato che offre servizi per i nostri
associati. Abbiamo dato vita al progetto di solidarietà "Mettiamoci in gioco: lo sport come
strumento di intervento sociale" grazie al patrocinio di Coni, Comune di Roma e Ministero della
Giustizia; l'iniziativa nasce per sostenere nel nostro paese, la pratica sportiva anche di soggetti
economicamente e/o socialmente svantaggiati, per questo vorremmo portare avanti questo progetto
anche nei prossimi anni.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Le attività si sono svolte attraverso alcuni appuntamenti presi ed una serie di documenti ricevuti
dalle segreterie che ci hanno fornito molte informazioni interessanti per i nostri soci . Bandi
pubblici, fondi europei, finanziamenti regionali, fondi interprofessionali.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Federico Mollicone
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Le attività svolte sono state portate avanti dal sottoscritto ed in alcune occasioni mi hanno sostenuto
i membri del consiglio direttivo.

