
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 14/01/2020
 
Fondazione AVSI (Organizzazioni non governative)

 
Sede/domicilio professionale: via Padre Vicinio da Sarsina  n°216, 47521 Cesena (FC)
 
Rappresentante legale: Silvestri Giampaolo nato/a a Lerici (SP) il 04/02/1970
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Silvestri Giampaolo nato/a a Lerici (SP) il 04/02/1970 data accredito: 02/10/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
L'attività è stata svolta nell'interesse di Fondazione AVSI, una organizzazione non profit che
realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 31 Paesi del mondo grazie a un
network di 34 enti fondatori e di oltre 700 partner. AVSI lavora perchè la persona, consapevole del
suo valore e della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità,
anche in contesti di crisi ed emergenza. Fonda i suoi progetti di cooperazione nei diversi settori su
un’attenzione preferenziale per l’educazione intesa come accompagnamento della persona alla
scoperta di sé e al riconoscimento dell’altro come un bene. AVSI opera in diversi ambiti: socio-
educativo, sviluppo urbano, sanità, formazione professionale, creazione di posti di lavoro, micro-
imprenditorialità, agricoltura, sicurezza alimentare, energia, tutela dell’ambiente, emergenze
umanitarie, migrazioni, democrazia e diritti umani riferendosi sempre agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E' interesse della Fondazione che la Camera dei
Deputati, in quanto legislatore, tenga in debita considerazione le problematiche e le esigenze del
mondo della cooperazione allo sviluppo.
 
 
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
L'attività è stata svolta affinché nella Legge di Stabilità ci fosse un adeguato stanziamento di risorse
per il mondo della cooperazione allo sviluppo.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Modalità di svolgimento: incontro e dialogo presso la Camera dei Deputati con un deputato, e
utilizzo della sala messa a disposizione per i rappresentanti di interessi come punto di appoggio per
connessione internet.
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ORLANDO, ANDREA
16 ottobre 2019
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore impiegato


