
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2021
 
Pentapolis Onlus (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza dell’Esquilino  n°29, 00185 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Massimiliano Pontillo nato/a a Roma (RM) il 27/07/1969
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PONTILLO MASSIMILIANO nato/a a Roma (RM) il 27/07/1969 data accredito: 27/02/2020
 
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:
Siamo un’organizzazione impegnata a promuovere l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile, soprattutto nelle comunità urbane, con la convinzione che ogni cittadino possa
mobilitarsi per difendere gli interessi della collettività.
 
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
Influenzare le decisioni pubbliche, fare pressione sui politici, funzionari e decision maker per
proteggere l'ambiente e la sostenibilità come bene comune e diritto di tutti, specialmente dei più
deboli.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo organizzato incontri pubblici e a "porte chiuse", elaborato e condotto interviste scritte e
orali, svolto e redatto report tematici. Più in dettaglio gli argomenti trattati sono stati relativi
all'ambiente e ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile redatti dall'Agenda 2030 (ONU) affinchè
entrino maggiormente sia nel dibattito politico e sia in azioni di indirizzo legislativo ed economico.
Alcuni dei temi sono stati oggetto anche di interviste sul web magazine nazionale Eco in Città, di
incontri pubblici (Summit Italia smART Community, a Torino) e di attività di ricerca (Rapporto
annuale Eco Media).
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
I deputati sono stati incontrati fuori dalla sede della Camera dei Deputati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marzia Fiordaliso


