
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 26/01/2021
 
PARATORE LUISA nato/a a Roma il 04/07/1973
 
sede: via delle margherite  n°63, 04011 Aprilia (LT)
 
data accredito: 07/12/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
ONE TO ONE SRL
 
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:
La società ONE TO ON SRL, nasce con l'obiettivo di realizzare App, software e piattaforme web
indirizzate alla gestione di problematiche presenti nel campo del sociale. In particolare, ha
realizzato un app per la gestione dei conflitti genitoriali, strutturata sulla base di un progetto
denominata ANTHEA volto a contenere e mitigare  la conflittualità genitoriale. Successivamente, il
progetto è stato ampliato includendo il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo,
l'assistenza alle persone anziane o disabili di qualsiasi fascia di età, la violenza di genere e il "dopo
di noi" per gli animali. In questi ultimi mesi, è stato ulteriormente arricchito con l'inserimento di
"DEFCON-1", una piattaforma utilizzabile prevalentemente per la gestione delle pandemie.
 
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
nel corso del 2020 si è perseguito l'obiettivo de far conoscere ai deputati la piattaforma DEFCON-1
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
a motivo della pandemia, non è stato  possibile incontrare i deputati nella sede della Camera e si è
optato per incontri attraverso piattaforme di comunicazione on-line.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
A motivo del perdurare della pandemia, l'attività è stata svolta anche attraverso piattaforme web.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
l'attività è stata svolta personalmente



 
Titolare di interessi per cui opera:
Noi per Voi associazione di volontariato
 
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 di volontariato "NOI PER VOI", ha lo scopo di svolgere attività nel settore
dell'assistenza alla personae della tutela dei propri diritti, nei vari ambiti della vita umana. Può
svolgere attività direttamente connesse  o accessorie a quelle istituzionali, nei limiti delle leggi che
regolano il settore; è dunque cardine dell'associazione  "la promozione della salute", un processo
che metta in grado  le persone  di aumentare il  controllo sulla propria salute e di migliorarla.
L'associazione  intende essere una struttura interdisciplinare, formata da operatori professionali di
varie categorie, tra cui quella sanitaria, scolastica, ambientale, economica e legale, nonché da
soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività inerenti  alla promozione della salute. Essa porrà
in essere una molteplicità di iniziative  in coerenza con il proprio statuto; assicurare assistenza,
anche residenziale, nei limiti della legge, alle persone  che si trovino in difficoltà fisiche e/o
psichiche, persone non autosufficienti, anziani, minori in stato di disagio, ai cittadini ( anche
stranieri) in stato di bisogno ed in situazione di emarginazione sociale; assicurare lo sviluppo di
strategie  utili alla "domiciliarizzazione delle risorse"; assicurare l'organizzazione del tempo libero
di persone disabili ed emarginate  attraverso iniziative formative e di aggregazione  a carattere
culturale, sportivo - ricreativo e di animazione sociale.                                        
 
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
Nel 2020, si è perseguito l'obiettivo di far conoscere ai deputati le peculiarità dell'associazione NOI
PER VOI
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Studio e ricerche legislative
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto posto in essere
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
l'attività è stata svolta personalmente


