
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2021
 
EMERGENCY ONG ONLUS (Organizzazioni non governative)

 
Sede/domicilio professionale: Via Santa Croce n°19, 20122 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Miccio Rosa nato/a a Nola (NA) il 27/04/1974
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BERTANI ALESSANDRO nato/a a Legnano (MI) il 28/08/1968 data accredito: 29/03/2017
 
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:
EMERGENCY è un’associazione fondata a Milano nel 1994. Ha acquisito lo status di ONLUS nel
1998 e di ONG nel 1999, ed è stata riconosciuta come ONG partner delle Nazioni Unite –
Dipartimento della Pubblica Informazione dal 2006. Dal 2015 fa parte del Consiglio economico e
sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) come associazione in Special Consultative Status. Dal
gennaio 2018 è divenuta partner ufficiale dell’European Union Civil Protection and Humanitarian
Aid
 
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, per gli impedimenti e le complicazioni legate allo sviluppo della pandemia non
è stato possibile definire gli obiettivi 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel corso del 2020, per gli impedimenti e le complicazioni legate allo sviluppo della pandemia non
è stato possibile definire le modalità di svolgimento delle attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Come descritto non è stato possibile svolgere attività nel corso dell'anno 2020.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nel corso del 2020, per gli impedimenti e le complicazioni legate allo sviluppo della pandemia il
rappresentante istituzionale dell'ente (vicepresidente) non ha svolto attività. Resta il rappresentate
designato dall'Associazione per il 2021.


