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Sezione regionale della Liguria

Iniziative con le istituzioni:

• Piano triennale sull'immigrazione concordato con la regione Liguria.

Altro:

• Iscritta all' Albo Reg. le delle Associazioni di volontariato.

Sezione territoriale di Genova

Progetti di formazione, anche professionale, o su temi inerenti l’immigrazione:

• Continuazione Progetto: Attività di Mediazione Culturale c/o Ospedale Galliera.

• Continuazione Progetto : Mediazione Culturale presso due Asili Nido di Genova per le
Famiglie

• Continuazione Progetto: Interazione per l'Integrazione (Finanziato da Regione Liguria); dal
progetto precedente intitolato: Tutela delle Donne Immigrato a Rischio di Marginalità Sociale in
collaborazione con il Comune ed il Ministero della Solidarietà Sociale Anno 2007-2008.

• Progetto: IntegrAbilità (Finanziato dal Comune di Genova) Maggio-Dicembre 2010.
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• Progetto: Insieme Contro il Razzismo (U.N.A.R-Regione Liguria-Arci-Acli).

Iniziative con le istituzioni:

• Università di Genova: “Problematiche dell'Immigrazione nel Contesto Ligure”.

• Incontro con U.G.T.M. (Sindacato Marocchino) sui temi inerenti l'immigrazione del Marocco
(Comune di Genova).

• Convenzione con lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Iniziative per la 1° e la 2° accoglienza:

• Attraverso lo Sportello Anolf si è dato orientamento e seguito a diverse pratiche relative al
primo rilascio del permesso di soggiorno ed eventuali informative e pratiche per il
ricongiungimento familiare.

• Apertura di un nuovo Sportello a Sestri Ponente con lo scopo di accogliere i nuovi immigrati
residenti nel Ponente Ligure con la finalità di agevolare la richiesta del servizio.

• Lo staff delle Mediatrici Interculturali sono molto attente alle nuove normative, accolgono ed
orientano l'utenza immigrata attraverso i diversi servizi presenti sul territorio (Questura,
Prefettura, Comune, Scuola, Asl, Tribunale, Centro per l'Impiego, ecc.) e le nuove normative
(ad. es. Decreto Flusso, Test di Lingua Italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE,
ecc.).
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Pubblicazioni:

• Guida multilingue per le Donne Immigrate.

Attività di solidarietà:

• Abbiamo indirizzato al Servizio di Consulenza Legale principalmente le giovani donne
immigrate in stato di gravidanza.

Altro:

• Convegno su “Accoglienza ed Immigrazione” con Rappresentanti del Comune di Genova il
24/05/2010 per il 60° Anniversario della Cisl e Spettacolo Musicale diretto agli Immigrati ed alla
cittadinanza.

Sezione provinciale di Imperia

Progetti di formazione, anche professionale, o su temi inerenti l’immigrazione:

• Collaborazione con lo Sportello Lavoro CISL di Imperia per attività di orientamento alla
formazione professionale .

Iniziative con le istituzioni:

• Collaborazione con la Prefettura ed i principali Comuni della provincia su tematiche inerenti
l'immigrazione.
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• Convenzione con la Questura per semplificare l'iter delle pratiche di rinnovo dei
permessi/carte di soggiorno.

• Collaborazione con la Prefettura per l'inoltro delle pratiche di ricongiungimento, cittadinanza e
nulla osta al lavoro per cittadini stranieri.

• L'ANOLF, su delega dello straniero, è intervenuta presso la Questura per verificare e risolvere
i problemi relativi alle richieste di rinnovo dei permessi/carte di soggiorno risultate anomale e
presso la Prefettura per le pratiche di regolarizzazione, ricongiungimento e cittadinanza.

Iniziative per la 1° e la 2° accoglienza:

• Iniziative politiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle
esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie in collaborazione con il SICET
(Servizio assistenza inquilini della CISL).

Pubblicazioni:

• Collaborazione con lo Sportello Lavoro CISL di Imperia per la pubblicazione sul quotidiano "La
Stampa" di una rubrica "Informa-lavoro" curata dallo stesso Sportello Lavoro su argomenti
inerenti informazioni di interesse per gli immigrati.

• Diffusione di opuscoli riguardanti la legislazione sull'immigrazione.

Attività di solidarietà:
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• Campagne d'informazione nel corso di manifestazioni pubbliche a livello locale per
sensibilizzazione contro ogni forma di razzismo e intolleranza.

Altro:

• Componente del Consiglio Territoriale per l'immigrazione (decreto prefettizio ai sensi art. 57
D.P.R. n." 394199).

• Assistenza sia ai lavoratori domestici sia ai datori di lavoro, presso la Prefettura di Imperia, in
occasione della convocazione per la conclusione delle domande di regolarizzazione del 2009 di
lavoratori extracomunitari colf e badanti.

• Convenzione con il CAAF CISL per l'assistenza fiscale ai lavoratori immigrati.

• Convenzione con lo Studio legale dell’Avv.to Angelo Massaro per l'assistenza legale a difesa
dei diritti e degli interessi degli immigrati.

• Raccolta, conservazione, ricerca di materiali di documentazione inerenti l'attività dell'ANOLF.

• Servizi all'utenza forniti nell’attività di Front-Office a Imperia e Sanremo: accoglienza
informazione, consulenza ed orientamento per l'accesso ai servizi socio assistenziali, fiscali e
formativi presenti sul territorio; disbrigo pratiche burocratiche presso la Prefettura e la Questura
di Imperia per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei Nulla Osta al lavoro per cittadini
extracomunitari; compilazione delle istanze di richiesta dei titoli di soggiorno permesso di
soggiorno e carte di soggiorno; compilazione e inoltro domande per ricongiungimenti familiari;
compilazione e inoltro domande di cittadinanza; compilazione modulistica varia; assistenza al
lavoro con compilazione curriculum vitae in collaborazione con "Sportello Lavoro CISL Imperia".

• Iscritta all’Albo Reg.le delle Associazioni di Volontariato.
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• Collaborazione con Sportello Lavoro CISL di Imperia e il servizio CAAF CISL di Imperia
nell'offrire un servizio di "Sportello Lavoro Domestico" rivolto ad agevolare l'inserimento
lavorativo dei cittadini immigrati nelle famiglie, favorendo l'incontro tra domanda e offerta lavoro
attraverso la creazione e la gestione di una banca dati dei lavoratori immigrati disoccupati.

• Informazioni e orientamento per le vertenze di lavoro e informazione sui diritti e doveri dei
lavoratori stranieri.

Sezione provinciale di La Spezia

Progetti di formazione, anche professionale, o su temi inerenti l’immigrazione:

• Aggiornamento test di lingua italiana per richiedenti permesso di soggiorno CE lungo periodo

• Partecipazione progetto antidiscriminazione UNAR

• Corso di formazione sulle tecniche di comunicazione

• Corso per responsabili del coordinamento Nazionale Donne Anolf

Iniziative con le istituzioni:

• Rete Segretariato per l’ immigrazione e la promozione della interculturalità
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• Progetto ricongiungimento familiare con la prefettura.

• Corso di formazione colf e badanti organizzato con OBJETTIVO LAVORO (agenzia interinale)

Iniziative per la 1° e la 2° accoglienza:

• Mondialito di calcio 2010 ANOLF - FILCA

Altro:

• Componente del Consiglio Territoriale per l’immigrazione dal 2004

• Sportello polifunzionale “Assistenza immigrati” pratiche permesso di soggiorno, orientamento
uffici pubblici, pratiche assistenza servizi sociali ecc…

Sezione provinciale di Savona

Progetti di formazione, anche professionale, o su temi inerenti l’immigrazione:

• Organizzazione di corsi di alfabetizzazione in collaborazione con la Provincia e con lo IAL.

Iniziative con le istituzioni:

• "6a Rassegna del Cinema Africano" . Prosecuzione dell’attività ormai consueta, con intervento
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ANOLF all’interno della rassegna stessa.

• Proseguimento dell'attività avviata grazie al Protocollo d'intesa con la Prefettura per
l'assistenza, la compilazione, il controllo e la cura dell'iter burocratico per il rinnovo dei permessi
di soggiorno, delle carte di soggiorno, della cittadinanza e del ricongiungimento familiare.

• Organizzazione, controllo e predisposizione della documentazione inerente il rinnovo dei
permessi di soggiorni realizzabili presso lo sportello INAS CISL. Estensione di tale servizio nelle
leghe territoriali.

• Collaborazione all'avvio e alla gestione del Registro di colf e badanti, in collaborazione col
Distretto Socio Sanitario di Savona.

• Partecipazione alla Rete RIIS promossa dal CESAVO per la promozione e la divulgazione di
iniziative tese a favorire l'integrazione.

• Partecipazione alla Rete "Optics" promossa dal CESAVO finalizzata alla promozione e alla
mappatura di tutte le realtà impegnate in attività di sostegno alle fasce deboli e nella lotta al
disagio sociale.

• Apertura Sportello Antidiscriminazione all’interno del progetto Antidiscriminazione promosso
da UNAR e Regione Liguria

Pubblicazioni:

• Costante pubblicazione su giornali e riviste locali di articoli relativi alle problematiche
sull'immigrazione.
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• Realizzazione di opuscoli multilingue volti alla formazione di base per colf e badanti.

• Divulgazione di materiali multilingue, prodotti dall'INAIL, riguardanti la sicurezza sul lavoro in
vari settori lavorativi.

Attività di solidarietà:

• In collaborazione con l'Associazione USEI (Ecuador) e con il patrocinio della Provincia di
Savona rinnovata promozione della "Settimana culturale ecuadoriana".

• In collaborazione con la CARITAS elaborazione di un progetto legato al disagio abitativo e
finalizzato a facilitare gli stranieri per ottenere un'abitazione.

• Realizzazione di convenzioni, per gli associati ANOLF, relative a: biglietti di viaggio, prodotti
finanziari, corsi di formazione, agenzie interinali, telefonia, agenzie immobiliari.

• "Festa di Natale Multietnica" realizzata col patrocinio dell'Assessorato ai Quartieri del Comune
con il coinvolgimento delle Comunità albanese, ucraina e delle Associazioni “AROIT”, “USEI” e
"Amici del Mediterraneo".

Altro:

• Componente del Consiglio Territoriale per l'immigrazione (decreto prefettizio ai sensi art. 57
D.P.R. n. 394199).

Sezione territoriale del Tigullio
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Progetti di formazione, anche professionale, o su temi inerenti l’immigrazione:

• Progetto di assistenza familiare, in collaborazione con l’ FNP, consistente nell’utilizzo di donne
immigrate, temporaneamente inoccupate, per piccoli lavori domiciliari e assistenza familiare a
persone anziane.

• Momenti formativi con assistenti sociali dei Comuni più grandi del territorio inerenti
l’immigrazione.

• Progetto “Sanità multi-culturale: nessuno escluso” nell’ambito del quale è stato avviato un
ambulatorio per immigrati irregolari da parte dell’ASL4 con il servizio di mediazione culturale
fornito dall’ANOLF.

Iniziative con le istituzioni:

• Servizio di Mediazione culturale per Scuole e Servizi Sociali del Distretto Sociosanitario n. 14ASL4, nei Comuni di Rapallo, Santa Margherita, Portofino e Zoagli.

Pubblicazioni:

• Elaborazione di manuali multilingue nell’ambito del progetto ASL4.

Altro:

• Assistenza nel disbrigo delle pratiche per i contratti di lavoro domestico delle collaboratrici
familiari, per le vertenze di lavoro e per l’informazione sui diritti e doveri.
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• Collaborazione con l’INAS di Chiavari per il rinnovo dei permessi di soggiorno e per i
ricongiungimenti familiari.
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