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L’Associazione

Gli  obiettivi

Le  attività

ONLUS, ai sensi dell’art. 10 c.8 d.l.vo n° 460/’97  
Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati ( art. 

54 del D.P.R  n° 394/99).

Tel. 019.804790 
Fax  019.809494 
Sito Web www.anolf.it
E-mail  anolf@cislsavona.it
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“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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L’Associazione ANOLF- CISL di Savona è presente e protagonista ormai 
da molti anni sul nostro territorio provinciale. Operando in ossequio a 
quelli che sono i principi dell’Associazione, la nostra attività persegue la 
realizzazione di un obiettivo ambizioso, difficile, ma profondamente 
giusto: contribuire a creare una società aperta verso le diversità in un 
mondo sempre più multietnico, multiculturale. 

 Nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità etniche, culturali e 
religiose intende combattere il razzismo e la xenofobia attraverso 
l'interazione tra gruppi sociali diversi, perseguendo la reciproca 
conoscenza, il rispetto e le opportunità per tutti in una società fondata sulla 
pacifica convivenza, quale stimolo ad un mondo più giusto e più rispettoso 
anche degli equilibri naturali. 

I punti di forza dell'impegno dell'ANOLF sono l'uguaglianza nei diritti e 
nei doveri, quale espressione di un “civismo” maturo, indispensabile per 
l’intera società, in un paese come il nostro che può trarre, dalla risorsa 
immigrati, una spinta a superare posizioni e comportamenti legati ad una 
cultura spesso provinciale ed asociale.  

L'anno 2008 è stato un anno caratterizzato da un impegnativo lavoro di 
consolidamento dei nostri iscritti. Il dato finale, sostanzialmente simile a 
quello dell'annata scorsa, non va sottovalutato, in considerazione del fatto 
che il 2008 non ha visto momenti di coinvolgimenti di massa come il 
decreto flussi dell'anno precedente, che aveva avvicinato alla nostra 
associazione centinaia di famiglie e lavoratori stranieri per procedere alle 
pratiche di regolarizzazione.  
 
Nonostante questo siamo riusciti nuovamente a superare la meta dei 1000 
iscritti, dato non da poco per un'Associazione che ogni anno fa ripartire da 
zero il proprio tesseramento, dovendo dunque riconquistare “sul campo” i 
propri iscritti. Peraltro se consideriamo un periodo di riorganizzazione 
organizzativa nella sede di Albenga che ha bloccato il tesseramento per 



diverso tempo, si può dire di essere arrivati a confermate il risultato 
dell'anno precedente. 
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Albania 13,69%

Bangladesh 2,97%

Cina 2,34%

Ecuador 23,78%

Egitto 6,05%Italia 2,87%
Marocco 10,08%

Moldova 3,18%

Perù 5,41%

Romania 8,60%

Russia 2,76%

Ucraina 14,44%

Altri America 3,82%
Nazionalità con più di 20 iscritti
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Asia 7,59%

Africa 18,64%

Europa UE 12,20%

Europa non UE 31,70%

America 29,88%

Divisione per Continenti

Asia
Africa
Europa UE
Europa non UE
America

Se analizziamo la provenienza dei nostri iscritti nel dettaglio notiamo 
diversi dati significativi : lo spostamento percentuale in favore dell'Europa 
rispetto all'Africa, il consolidamento ormai storico di alcune nazionalità 
(esempio l'Ecuador), l'aumento notevole di iscritti e simpatizzanti italiani. 
 
Entrando nel dettaglio : cresce notevolmente la presenza di iscritti albanesi 
che passano dall'otto al dodici per cento del totale. Questo risultato va 
attribuito al lavoro minuzioso del volontariato dei nostri collaboratori 
albanesi. Dato interessante che dimostra che dove le condizioni sono 
mature, gli immigrati possono diventare protagonisti. Protagonismo che 
dalle associazioni può e deve spostarsi a tutti i settori della Società. 
 
Altro dato da evidenziare è l'aumento di iscritti italiani. Questo dato indica 
un maggior interesse di cittadini italiani sulle tematiche dell'immigrazione, 
e una maggiore disponibilità a impegnarsi e a partecipare ad iniziative 
relative a questa tematica. Altra questione riguarda il numero maggiore di 
italiani che si rivolgono allo Sportello per avere informazioni relative al 
lavoro domestico. Purtroppo alla volontà di inserirsi in questo settore del 
mercato, risponde poi una scarsa disponibilità reale, legata a problemi 
pratici, come la gestione di un alloggio o la presenza di familiari, e 



comunque una paga non certo attraente, se paragonata all'impegno 
richiesto. Restano ad oggi pochissimi i casi di inserimenti positivi di 
italiani nel settore dell'assistenza domestica. 
 
Si consolida la presenza storica, come già detto, di Ecuadoriani, Peruviani, 
Ucraini, Egiziani, Rumeni, Moldavi. Resta stabile l'Asia. Per adesso le 
presenze di cinesi, bangalesi e srilankesi o indiani non diventano numerose 
come quelle dei paesi europei o americani. 
 
Discorso specifico merita il Marocco, che appare in calo. Ma questo solo 
per la ristrutturazione effettuata nella nostra sede di Albenga che come già 
scritto ha bloccato il tesseramento per un certo periodo. Il Nord Africa 
assorbe la quasi totalità degli iscritti di quel Continente. Pochissimi sono 
gli iscritti dai paesi subsahariani, dato che non stupisce perchè riflette la 
presenza di migranti nel nostro territorio. Una presenza in aumento è 
quella di persone provenienti dal Corno d'Africa, in particolare dall'Eritrea. 
Vedremo come si svilupperà questa presenza in futuro.   
 
 
 
Tra le esigenze dell'utenza, diventa sempre più frequente la richiesta di 
aiuto relativa alla questione abitativa, che in futuro diventerà uno dei 
problemi maggiori legati all'immigrazione per tutta la Società. In lieve 
diminuzione le questioni sindacali nel settore domestico, grazie al lavoro 
dello Sportello Colf e badanti, ma sono aumentate le richieste in altri 
settori come ad esempio quello metalmeccanico. In generale comunque le 
questioni vertenziali vengono seguite direttamente dalle categorie 
competenti. 
 

Esigenze Utenza Sportello 
 



Un nuovo campo che ci ha visti protagonisti è quello della formazione, per 
adesso legata al settore dell'assistenza, ma che in futuro si spera di poter 
allargare ad altri settori. Il primo corso per Colf e Badanti, avviato alla fine 
dell'anno, può e deve essere solo il primo passo di un programma di 
attività che ci impegneranno nel prossimo triennio. 

Problematiche relative a lavoro e occupazione 38,00%

Assistenza documenti 24,00%

Questioni “sindacali” 10,00% Problemi abitativi 20,00%

Formazione e mediazione Socio Cult

Problematiche relative a 
lavoro e occupazione

Assistenza documenti Questioni “sindacali” Problemi abitativi

Formazione e mediazione 
Socio Culturale

 
Sul fronte documenti, aumentano le richieste di cittadinanza, in 
considerazione del sempre maggior numero di immigrato residenti ormai 
da oltre un decennio. Quest'anno è stato caratterizzato da una grossa 
richiesta di domande per il Permesso CE per Lungo Soggiornanti (la 
Vecchia Carta di Soggiorno) a dimostrazione di una presenza ormai stabile 
e consolidata. In grosso aumento le pratiche relative ai ricongiungimenti . 
Familiari. Questa pratica, a causa di leggi molto restrittive e di una 
burocrazia molto complessa richiede un lavoro molto lungo e difficile. 
Sarà inoltre molto difficile prevedere cosa accadrà cosa accadrà in segutio 
all'introduzione della “tassa sui soggiorni”. Oltre ai 75 euro attuali, ogni 
migrante dovrà sborsare una cifra tra gli 80 e i 200 euro per ogni rinnovo 
di permesso. Considerato che la durata massima di un permesso è 
biennale, una famiglia composta da genitori e due o tre figli dovrebbe 
sborsare nell'eventualità peggiore oltre mille euro per rinnovare i 
documenti. Questo potrebbe costringere molte persone a non poter 
rinnovare i documenti, incentivando situazioni di clandestinità anche in 
nuclei familiari ben inseriti nel territorio. Oltre alla disperazione e alla 
sensazione di essere discriminati. 



 
Aumentano inoltre le necessità di interventi legali, cosa impossibile da 
risolvere direttamente. Possiamo per fortuna contare sull'aiuto di diversi 
Legali sensibili alle problematiche dei migranti che sono disposti a seguire 
le persone che si rivolgono a noi. Anche su questo fronte, le norme 
contenute nell'assurdo Decreto “Sicurezza” provocheranno sicuramente un 
aumento di richieste. 
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36,92%

63,08%
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Quest'anno la presenza femminile è nuovamente aumentata in percentuale. 
Le difficoltà legate ai settori tradizionali di inserimento lavorativo 
maschile, edilizia in primis, hanno in parte condizionato questo risultato. 
Si parla comunque di uno spostamento di due o tre punti percentuali. Tale 
spostamento è legato anch'esso alla riorganizzazione della sede di Albenga 
col conseguente calo di iscritti provenienti dai settori edili e agricoli, per 
l'appunto in prevalenza di sesso maschile. Peraltro bisogna ricordare che il 
territorio di Albenga non è popolato solo da braccianti, ma da interi nuclei 
familiari, spesso residenti da molti anni. La lotta sindacale si fonde con 



quella sul territorio per combattere le reazioni xenofobe e la tendenza alla 
paura e alla diffidenza. Purtroppo servirebbe da tutti un lavoro ben più 
grande di quello fatto fino ad oggi. Resta questa una delle sfide principali 
per noi e per tutta la Società. 
 
Siamo tra le Associazioni più attive nella promozione di interventi in Rete, 
partecipando attivamente alla rete Riis, promossa dal Forum del terzo 
Settore e alla Commissione di Studio Comunale. Oltre ovviamente alla 
partecipazione più “istituzionale” al Consiglio territoriale della Prefettura. 
 
Essendo l'Immigrazione un fenomeno epocale che coinvolge la Società 
intera riteniamo indispensabili interventi e iniziative di ampio respiro che 
coinvolgano il massimo numero di soggetti possibili. Unire le forze è 
condizione base per riuscire in quel lavoro di informazione e 
sensibilizzazione quanto mai necessario per affrontare la situazione. 
Mentre la Società reale va in direzione di una Società multietnica e 
multiculturale, l'Opinione Pubblica sembra muoversi in direzione opposta, 
facendo prevalere la paura e la chiusura. Per questo fare Rete non è 
soltanto una vocazione da parte nostra, ma l'unico modo per realizzare gli 
obiettivi e le finalità alla base dell'esistenza stessa di Anolf. 
 
 
L’ANOLF di Savona svolge la propria attività coinvolgendo, laddove 
possibile, risorse espresse dagli stessi immigrati che divengono in tal modo 
riferimenti per le proprie rispettive comunità, agevolando la 
comunicazione e la divulgazione relative alle diverse attività ed iniziative, 
a costoro, che svolgono la propria attività volontaria, va il ringraziamento 
di tutta l’Associazione. 
 
 

 
I nostri referenti presso le diverse comunità: 

 
 

• Angelica Harosa               Romania             Tel.  3209069456 
• Antonio Garcia                 Ecuador          “ 3405697481 
• Etleva Ducka                    Albania          “ 3488107563 
• Eva Jorquera                     Cile               “   3403575758 
• Benarras Mohammed  Marocco  “ 3290353488 



• Zhou Bin                           Cina    “ 3358103429 
• Mashtabey Ganna   Ucraina  “ 3315345816 
• Todea Dorina  Romania/Albenga  “ 3490826425 
• Abbih Ouafaa  Marocco/Albenga  “ 3277322316 

 
 
 
 
DOVE SIAMO:                                    ORARIO DI ACCESSO AI SERVIZI : 
           
Via Bazzino 19r – Savona                      -Lunedì:  h 9,00 – h 12,30 / h 15,00 –h18,00             
-Telef. 019.804790                                 -Mercoledì: h 9,00 – h 12,30        
-Fax    019.809494                                 -Giovedì: h 9,00 – h 12,30 / h 15,00 – h 18,00 
-E-Mail  anolf@cislsavona.it 
 
Via Papa Giovanni XXIII 84 – Albenga           -Mercoledì: h 15,30 – h 19,00 
-Telef. e Fax  0182.53080                                 -Venerdì:     h 15,30 – h 19,00 
 

 
 

RIFERIMENTI PERSONALI: 
 

-Davide Baiardo  Tel. 349.6172942   - Eva Jorquera  Tel. 340.3575758 
 

-Piero Pentenero  Tel. 329.2121811        
 

 
SITI INTERNET: 

 
-www.anolf.it
-www.cislsavona.it 
 

http://www.anolf.it/
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