
  Lo scorso 28 
aprile, si è tenuta a Roma 
l’Assemblea Nazionale di 
Anolf (Associazione Nazio-
nale Oltre le Frontiere) a cui 
ha partecipato anche una 
delegazione delle province 
di Como e di Varese, che si 
è recata a Roma con tutti gli 
operatori della Lombardia.
L’incontro ha rappresen-
tato per gli operatori Anolf 
un’occasione di confronto 
tra le diverse realtà terri-
toriali presenti sul suolo 
nazionale ed è stata un’op-
portunità per l’associazione, 
che si occupa da 25 anni di 
immigrazione, per avanzare 
proposte di modifi che nor-
mative su questa materia  al 
Sottosegretario  al Ministe-

ro dell’Interno, Domenico 
Manzione.

Oltre all’esponente del Go-
verno, hanno partecipato 
all’iniziativa Gigi Bonfanti, 
Segretario Generale FNP 
CISL, Mohamed Saady, Pre-
sidente Nazionale ANOLF, 
Pap Fall,  Presidente Anolf 
Padova e Rovigo, Liliana Oc-
min, Responsabile Diparti-
mento politiche migratorie, 
donne e giovani Cisl, le con-
clusioni sono state  svolte 
dal Segretario Generale del-
la CISL Confederale, Anna-
maria Furlan.

Nella relazione iniziale, il 
presidente Mohamed Saa-
dy, ribadisce l’importanza di 

non considerare l’immigra-
zione solo come un’emer-
genza ma come una risorsa: 
“La concezione diffusa degli 
immigrati quali “big bur-
den”, quindi un peso per le 
casse dello Stato, risulta me-
ramente utilitaristica poiché 
tiene conto solo dei valori 
economicamente quantifi -
cabili, escludendo le com-
ponenti sociali, identitarie 
e culturali –continua Saa-
dy- “bisogna lavorare per un 
“welfare nuovo” e un nuovo 
mondo del lavoro che sap-
piano valorizzare il capitale 
umano dei migranti, le loro 
professionalità aggiornan-
dole sia attraverso percorsi 
formativi mirati nell’ambi-
to delle politiche attive del 

lavoro sia attraverso il rico-
noscimento delle qualifi che 
e le competenze acquisite 
nei paesi d’origine”. Il Pre-
sidente dell’Anolf ha anche 
confermato l’impegno di 
ANOLF per la tutela dei gio-
vani di seconda generazione 
e per la promozione di una 
nuova legge di cittadinanza: 
“Per valorizzare le nuove ge-
nerazioni bisogna riformare 
la Legge sulla cittadinanza 
con l’introduzione dello ius 
soli temperato, per i nati in 
Italia mentre per chi giunge 
qui in tenera età prevedere 
uno ius culturae”.

Molte sono le proposte 
portate alla attenzione del 
Governo, alcune più signi-
fi cative In riguardano: la 
riduzione della tassa sul 
rinnovo del permesso di 
soggiorno attualmente eso-
sa e sproporzionata rispet-
to al reddito medio-basso 
delle famiglie immigrate; il 
riconoscimento del dirit-
to di voto amministrativo; 
l’accesso al Servizio Civile 
Nazionale per i giovani im-
migrati e la revisione delle 
procedure di affi damento in 
gestione dei centri di acco-
glienza per migranti.
Nel suo intervento sull’o-
perato di Anolf e sul tema 
dell’immigrazione , Anna-
maria Furlan, Segretaria 
Nazionale della Cisl, ha di-
chiarato : ”Oggi più che mai 
dobbiamo rendere l’acco-
glienza, la coesione sociale, 
il nostro agire quotidiano. 
C’è bisogno che questo lo 
faccia il sindacato, la Cisl 
innanzitutto, ma è neces-

sario che questo sia un im-
pegno che investa tutto il 
paese. Purtroppo su queste 
vicende sentiamo voci di-
verse, xenofobe, di chiusu-
ra, di contrapposizione, ma 
noi non abbiamo bisogno di 
questo, al contrario l’Italia 
deve conservare i suoi valori 
costituzionali dove la solida-
rietà ed il rispetto della per-
sona sono centrali”.

In coerenza con la mission 
riconfermata dalla Assem-
blea nazionale, Anolf di 
Como è fortemente impe-
gnata su più fronti, dalla 
elaborazione delle pratiche 

di rinnovo del permesso di 
soggiorno, il rilascio e l’ag-
giornamento di carte di 
soggiorno, alle richieste di 
ricongiungimento familiare 
e l’inoltro delle domande di 
cittadinanza
Sul versante dei giovani è 
stata promotrice di progetti 
di formazione professiona-
le e  di mediazione fra pari 
(peer mediation) in ambien-
te scolastico,  per valorizza-
re il ruolo dei migranti e dei 
giovani di seconda genera-
zione come risorsa per la 
società.
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Anolf Como a Roma, insieme a tutte le delegazioni dell’associazione promossa dalla Cisl che si occupa di immigrazione

Assemblea nazionale Anolf:
occasione di confronto con il Governo

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMARE  031.337.40.15   OPPURE DAL sito

www.caafcomo.ust.it

Prenota il Tuo 730
Ci puoi trovare a: COMO CITTÀ • COMO REBBIO • ALBAVILLA • ALZATE BRIANZA •APPIANO GENTILE • ARGEGNO • AROSIO 
• ASSO • BARNI •BELLAGIO • BINAGO • CABIATE • CAGNO • CANTU’ • CAPIAGO INTIMIANO • CARIMATE • CARUGO • CASNATE • 
CAVALLASCA • CERANO D’INTELVI • CERMENATE • CERNOBBIO • CIVENNA • CREMIA • CUCCIAGO • CUSINO • DOMASO • DONGO • 
ERBA • FIGINO SERENZA • FINO MORNASCO • GERA LARIO • GIRONICO • GRAVEDONA • GRIANTE • GUANZATE • INVERIGO • LO-
MAZZO • LURAGO D’ERBA • LURATE CACCIVIO • MARIANO COMENSE • MASLIANICO • MENAGGIO • MONTESOLARO • MOZZATE • 
NESSO • NOVEDRATE • OLGIATE COMASCO • PIANELLO • PORLEZZA • RAMPONIO VERNA • RONAGO • ROVELLASCA • ROVELLO 
PORRO • SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA • SAN FEDELE INTELVI • SORICO • SORMANO • TAVERNERIO • TURATE • UGGIATE 
TREVANO •VALSOLDA • VENIANO • VERTEMATE CON MINOPRIO • VIGHIZZOLO

I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA:
730 - UNICO - IMU - ISE -  ISEE - ISEU
 - SUCCESSIONI EREDITARIE - ISTANZE DI 
RIMBORSO IRPEF E ICI – COLF, BADANTI E  
BABY SITTER - VERIFICHE CATASTALI
 - CERTIFICAZIONI RED -ICRIC-ICLAV-ACCAS  
- REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO


