
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2020
 
DE SIMONE ANDREA nato/a a Roma il 06/02/1976
 
sede: Via Francesco Dall'Ongaro n°65, 00152 Roma (RM)
 
data accredito: 21/01/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
Associazione Italia-Portogallo
 
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'associazione Italia-Portogallo nasce per testimoniare l’amicizia tra il popolo italiano e quello
portoghese. Italia e Portogallo hanno una comune base di cultura, valori, tradizioni che creano tra le
due Nazioni una particolare sintonia Grazie al sostegno dei tanti italiani interessati e dei molti
connazionali che vivono in Portogallo, l'associazione si propone di mettere in atto le iniziative e le
collaborazioni necessarie (quali convegni, giornate di studio, predisposizione di documenti di
approfondimento e proposte tecnico-operative) per rendere più solide la conoscenza, la
comprensione e l’amicizia tra Italia e Portogallo in modo da veicolare, migliorare e approfondire in
Italia la cultura portoghese ed in Portogallo la cultura del Bel Paese.
 
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
gli obiettivi del rapporto di rappresentanza sono quelli di portare a conoscenza dei componenti della
Camera dei Deputati le attività dell'Associazione tra le quali documenti, focus, studi su temi
bilaterali tra i due paesi ed iniziative -svolte sia in Italia che in Portogallo- nonché avviare un
costante monitoraggio delle attività in particolare delle Commissioni permanenti Esteri, Affari
Sociali e Cultura. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel corso del 2019, non è stata intrapresa alcuna attività di rappresentanza nei confronti di membri
della Camera dei Deputati.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
non è stato impiegato personale


