
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2021
 
CONFAD  COORDINAMENTO NAZIONALE FAMIGLIE CON DISABILITA' (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: via baitella n°2, 25045 Castegnato (BS)
 
Rappresentante legale: Chiarini Alessandro nato/a a Brescia (BS) il 18/08/1967
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CHIARINI ALESSANDRO nato/a a Brescia (BS) il 18/08/1967 data accredito: 16/12/2020
MIDEI MARINA nato/a a Monterotondo (RM) il 13/10/1975 data accredito: 16/12/2020
 
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:
In quanto associazione di tutela di interessi diffusi, fornire informazioni, documenti, studi che
mettano in luce le reali esigenze e le richieste di tutele e diritti in relazione ai temi legati alle
persone con disabilità, ai caregiver familiari, ai siblings e, più ampiamente, alle famiglie con
disabilità, attraverso contatti con la Presidenza della camera dei deputati, conferenza dei presidenti
di gruppo, commissioni, deputati
 
Non vi sono variazioni intervenute nell' anno
 
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
non è stato possibile perseguire obiettivi, in quanto siamo stati inseriti nel registro rappresentanti d'
interessi dalla seconda metà del mese di dicembre 2020, e quindi è stato materialmente impossibile
attivare alcuna attività nel breve periodo 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
per gli stessi motivi non è stato possibile attivare lo svolgimento di attività, dato il recentissimo
inserimento 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
non abbiamo incontrato nessun deputato 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
non è stato impiegato altro personale per i motivi sopra descritti 


