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SPECIALE LAVORO a cura di ARCUS Multimedia

L’IMPEGNO DI ANOLF CISL COMO
PER I MIGRANTI E L’I N T E R C U LT U R A
L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere traccia un bilancio delle attività del 2013 e guarda al futuro

Il 27 febbraio, presso
il Centro Pastorale
Cardinal Ferrari,
si terrà l’impor tante
convegno
“Migrazioni
e Inter-Cultura“

Anolf (Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere) è l’associa -
zione che all’interno della Cisl
si occupa di immigrazione.

È nata nel 1989 a livello na-
zionale ed è presente a Como
dal 1998.

Attualmente è presieduta da
Rosangela Pifferi, una delle
fondatrici dello sportello citta-
dino, con anni di esperienza
sindacale maturata nel settore
Tessile della Cisl e che da sem-
pre si interessa alle problema-
tiche legate al tema dell’immi -
grazione.

Anolf Como, alle attività di
sportello per le pratiche relative
alla normativa sugli stranieri,
affianca la partecipazione a
progetti per l’integrazione dei
migranti e la promozione della
cittadinanza attiva.

Anolf ha una presenza capil-
lare sul territorio, infatti, oltre
che nella sede centrale di Co-
mo, è operativa con dei recapiti
nelle sedi Cantù, Como Reb-
bio, Erba, Lomazzo, Lurate
Caccivio, Mariano Comense,
Olgiate Comasco.

Nel 2013 all’Anolf Como si
sono rivolti più di 3000 stranieri,
ha elaborato circa 1500 prati-
che di permesso e di carta di
soggiorno, ha proceduto
all’inoltro di circa 70 domande
di ricongiungimento familiare,
di circa 300 domande di test di
italiano correlate alle richieste
di carta di soggiorno e ha of-
ferto consulenza per la compi-
lazione di un centinaio di pra-
tiche per la richiesta di cittadi-
nanza italiana.

Oltre a queste tipologie di
pratiche, gli operatori Anolf of-
frono anche consulenza alle fa-
miglie per l’assunzione di lavo-
ratori domestici, coordinando-
si con il servizio Colf e Assi-
stenti familiari offerto dal Caf
Cisl in questo particolare am-
bito.

Nel corso del 2013 Anolf Co-
mo ha portato avanti azioni le-
gate ad alcuni progetti, com-
pletando anche i percorsi av-
viati nel 2012.

Nell’ambito del progetto “Iti -
nera”, presentato nel 2012 alla
Fondazione provinciale della
Comunità Comasca, ha pro-
mosso due corsi per mediatori,
finanziati dalle agenzie di lavo-
ro interinale Umana e Gi Group
nel 2012, che hanno intercet-
tato una ventina di operatori di
diverse nazionalità.

Questa parte del progetto
mette a frutto le competenze

Nel 2013 grazie all’Anolf Como, più di 3000 stranieri, lavoratori e non, si sono avvicinati al sindacato Cisl. Anolf Como ha inoltre portato avanti azioni legate ad alcuni pro g e t t i

interculturali dei migranti e per-
mette di considerarle come un
valore aggiunto da poter spen-
dere nel mondo del lavoro.

Un’altra finalità del progetto
Itinera è l’attivazione di un per-
corso di “peer mediation”, os-
sia mediazione interculturale
tra ragazzi della stessa età, at-
tivata nella scuola secondaria
di secondo grado Parini di Co-
mo, dove sono stati formati 17
ragazzi che saranno di suppor-
to allo staff della scuola per
l’accoglienza degli alunni neo
arrivati nell’istituto.

Nel corso di quest’anno sco-
lastico i “peer mediator”, ossia
studenti volontari e particolar-
mente motivati che hanno par-
tecipato alla prima fase del
progetto, saranno parte attiva
nell’accoglienza di un alunno,
in una classe dell’istituto, oltre
a impegnarsi nel seguire gli altri

eventuali casi che si presente-
ranno in futuro.

Per il progetto “Cittadini di
I n t e rc u l t u r a ”, finanziato grazie
a un bando ASL, Anolf Como
ha contribuito alla creazione di
un albo degli operatori intercul-
turali, ossia di persone con
un’approfondita conoscenza
di altre lingue e altre culture di-
sponibili ad offrire consulenze
di mediazione e traduzione, vi-
sibile sul sito www.comointer-
cultura.it.

Alcune delle persone che
hanno frequentato i corsi di for-
mazioni Anolf e presenti nell’al -
bo online hanno già avviato
collaborazioni come mediatori
e traduttori presso enti privati e
istituzioni.

Su questi temi innovativi,
Anolf e tutte le associazioni
partner del progetto hanno or-
ganizzato un convegno, dal ti-
tolo “Migrazioni e Inter-Cultu-
ra” che si terrà il prossimo 27
febbraio presso il Centro Pa-
storale Cardinal Ferrari.
L’evento, a cui è possibile iscri-
versi entro il 24 febbraio scri-
vendo all’indirizzo mail servizi -
socialiolgiatese@yahoo.it,
prevede l’intervento di esperti
in materia e di esponenti delle
istituzioni che quotidianamen-
te affrontano le questioni lega-
te al fenomeno migratorio e alle
diverse forme di mediazione

interculturale. Altra attività sulla
quale Anolf Como è impegna-
ta, riguarda il supporto alle as-
sociazioni di migranti che si so-
no formate nella nostra provin-
cia.

In tal senso, è particolarmen-
te attiva la relazione con l’as -
sociazione Teranga dei mi-
granti senegalesi. L’associa -
zione ha anche recentemente
ricevuto un finanziamento per
un progetto, in cui Anolf Como
ha partecipato come partner.

Attraverso Anolf molti stra-
nieri, lavoratori o in cerca di la-
voro, si avvicinano alla Cisl, si
iscrivono e così entrano nel cir-
cuito dei servizi che l’organiz -
zazione offre come l’assisten -
za per la ricerca del lavoro, per
le pratiche fiscali e legali e le

questioni abitative.
Nel 2014 Anolf Como, in si-

nergia con la Cisl, svilupperà
progetti da condividere con le
categorie Cisl per favorire un
maggiore contatto e una pre-
senza tra i lavoratori migranti e
coloro che possono essere in
difficoltà a causa della crisi
economica.

In questo contesto Anolf ri-
tiene indispensabile e auspica
un impegno diretto da parte dei
lavoratori e delegati stranieri,
convinta che attraverso la loro
esperienza possano dare un
importante contributo per fa-
vorire il coinvolgimento attivo
dei migranti nella società per
garantirne l’effettivo inseri-
mento.
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