
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 13/02/2020
 
Cras Form (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Napoleone III,  n°6, 00185 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Fadda  Stefania nato/a a Sanremo (IM) il 28/08/1973
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CASTELLI ALIDA nato/a a Bolzano (BZ) il 13/11/1951 data accredito: 19/12/2017
FADDA STEFANIA nato/a a Sanremo (IM) il 28/08/1973 data accredito: 19/12/2017
 
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’associazione Crasform è stata fondata a Roma nel 1988 da un gruppo di esperti in netta
maggioranza donne. L'Associazione senza scopo di lucro persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nel campo dello sviluppo della cultura e della formazione con l’obiettivo di
eliminare ogni discriminazione che possa compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento
o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo; affermare il valore della cultura e della formazione come
fattore di uguaglianza, di realizzazione personale e collettiva, di libertà individuale, di lotta alle
discriminazioni, di integrazione sociale, di solidarietà sociale, di pari opportunità per tutti con
specifica attenzione, non esclusiva, al genere, alla razza e all'età. Cras Form è iscritta all'albo
regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Lazio con il n° 1898.
L'associazione Cras Form nel 2019 non ha ritenuto necessario svolgere una specifica attività di
rappresentanza di interessi presso la Camera essendo stata coinvolta in varie occasioni informali
all'esterno della Camera dei deputati sui temi di rilevanza specifica.
 
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
Nessuna attività svolta
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna attività svolta
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto posto in essere
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
No è stato impiegato personale


