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VERBALE DI COSTITUZIONE DEL
COORDINAMENTO GIOVANI IMMIGRATI DI II
GENERAZIONE ANOLF FIRENZE.
Oggi 19 Febbraio 2009 alle ore 15:30, presso la sede Anolf di Firenze
sita in Via Benedetti Dei n. 2, Firenze; si sono riuniti in assemblea i
giovani immigrati di II generazione per la costituzione del
Coordinamento.
Dopo che ha preso la parola il Responsabile Nazionale dei giovani
immigrati di II generazione dell’Anolf Maruan Oussaifi , che ha
illustrato le motivazioni del costituente coordinamento, l’ importanza
che l’organizzazione CISL da ai giovani immigrati per il maggiore
inserimento sociale e lavorativo nella società ospitante quale la
provincia di Firenze, e ha ricordato l’impulso dell’ANOLF Nazionale
che ritiene opportuno che le strutture territoriali diano vita ai propri
coordinamenti dei giovani immigrati, sul modello di quello nazionale.
Dopo la parola del Responsabile Nazionale, sono intervenuti molti
giovani di diverse nazionalità( peruviana, cilena, cinese e giapponese)
che si sono confrontati in tematiche quali l’inserimento lavorativo e
scolastico, evidenziando le problematiche che sono a loro connesse. I
presenti hanno proceduto alla nomina del Coordinatore e del Vice
Coordinatore nelle persone del:
-Sig.Daniel Lopez (Perù)
-Sig.na Machiyo Yamada (Giappone)
-Sig.na Mingzhu Song (Cina)
-Sig. Jianfzng Xu (Cina)
-Sig.na Brenda Carabon (Chile)
-Sig.na Luz Maria Guillèn Quispe (Perù)
Il CoPresidente Anolf Firenze
Giuseppe Carotenuto
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Il Segretario Verbalizzante
Silvia Susini

“Finalità e scopi statutari dell’Associazione: orientare la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito
della Costituzione italiana”
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