
E’ un’associazione del terzo settore, formata da persone di 
tutte le nazionalità a carattere volontario e democratico che 
ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra 
i popoli, nello spirito della Costituzione italiana.

L’ANOLF è un’Associazione di promozione sociale senza fine 
di lucro, aderente alla rete nazionale “ANOLF NAZIONALE” 
ai sensi dell’art.41 comma 2 del Codice del Terzo Settore,  
costituita nel dicembre del 1989.

OBIETTIVI  

•     promuovere la piena integrazione dei cittadini stranieri, 
favorendo la corretta conoscenza dei doveri e dei diritti.
•     favorire la cultura del diritto nel rispetto della normativa, 
garantendo ai cittadini stranieri pari condizioni  di accesso ai 
servizi e di fruizione del diritto. 
•     fornire servizi di traduzione e interpretariato nelle lingue 
e nei dialetti più diffusi, nonché di mediazione culturale fra 
istituzioni e comunità. 

SEDE  LEGALE 
ANOLF regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Dalmazia, 1 – 34133 Trieste
C.F. 90059170325

Tel. +39 040 6791375
Fax. +39 040 6791320
Email: anolf.regionale@anolf-fvg.it
PEC: regionale@pec.anolf-fvg.it
Sito web: www.anolf-fvg.it

TRIESTE
Piazza Dalmazia, n. 1 – Tel. 040 6791351

Orario di sportello
Lunedì, Mercoledì: (09.00-12.00)
Martedì e Giovedì: (15.00-18.00)

MONFALCONE
Via A. Pacinotti, 15/A – Tel. 0481 410306

Orario di sportello
Si riceve su appuntamento

GORIZIA
Via Manzoni, 5 - Tel. 0481 533321

Orario di sportello
 Si riceve su appuntamento

UDINE
Via C. Percoto, 8 - Tel. 0432 246436

Orario di sportello
Si riceve su appuntamento

GEMONA DEL FRIULI
Viale Roma, 148 – Tel. 0432 980892 

Orario di sportello
Si riceve su appuntamento

PORDENONE
Via San Valentino, 30 - Tel.0434 549958

Orario di sportello
Si riceve su appuntamento

ANOLF -  Associazione Nazionale Oltre Le 
Frontiere del Friuli Venezia Giulia APS

Sedi territoriali dell’ANOLF Regionale FVG PORTA APERTA PER L’INTEGRAZIONE

La diversità culturale è ricchezza...
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Gli Sportelli dell’ANOLF  offrono:

CONSULENZE

•    consulenza e assistenza legale ai cittadini stranieri di 
paesi terzi nei problemi legati a: rilascio o rinnovo del 
permesso di soggiorno, Il permesso di soggiorno Ce per 
soggiornanti di lungo periodo, ricongiungimento 
familiare, richiesta di cittadinanza, minori, espulsioni.

•      consulenza e assistenza a imprenditori nel rilascio 
del visto d’ingresso e nella gestione del lavoro subordi-
nato di cittadini stranieri e comunitari; rilascio del visto  
per ingresso per lavoro autonomo; rilascio del visto       
d’ingresso e gestione del soggiorno per il lavoro in casi 
particolari art. 27; rilascio del visto d’ingresso assunzio-
ne e assistenza amministrativa di domestica, ecc. 

•    orientamento a servizi socio-sanitari, strutture di 
accoglienza, corsi d’italiano, servizi per il lavoro.

•      informazioni sul riconoscimento in Italia dei titoli di 
studio ottenuti all’estero.

•   consulenza per agevolare i detenuti stranieri alle 
risoluzione di loro problematiche di integrazione, 
solamente nella sede apposita della Casa circondariale 
di Trieste.

SERVIZI

•    aiuto nella compilazione del KIT postale per: il  rinnovo 
del permesso di soggiorno di tutti tipi, il rilascio/aggiorna-
mento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo.

•   aiuto nella compilazione telematica del rilascio nulla 
osta per la Conversione del permesso di soggiorno da 
studio a lavoro 

Gli Sportelli dell’ANOLF  offrono un servizio di:
subordinato o autonomo (Art. 6 D. Lgs. 286/98).

•    aiuto assistenza e invio telematico della domanda di 
cittadinanza e di ricongiungimento familiare sul portale 
del Ministero dell'Interno (SUI).

•    richiesta di convocazione per la stipula del contratto di 
soggiorno per stranieri, che hanno raggiunto la maggiore 
età o che hanno conseguito il diploma di laurea o di laurea 
specialistica in Italia sul portale del Ministero dell'Interno 
(SUI).

•    richiesta di partecipazione al test di conoscenza della 
lingua italiana ai fini del rilascio del Permesso di Soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo sul portale del 
Ministero dell'Interno (SUI).

•     aiuto nella compilazione del modulo delle domande di 
sostegno economico.

•  servizio di accompagnamento presso le Istituzioni 
territoriali.

SERVIZIO PUNTO DI ASCOLTO

•   rivolto a donne, uomini e loro famiglie negli ambiti 
educativi, scolastici e come aiuto ai maltrattamenti e alla 
violenza solamente nella sede di Udine e San Giorgio di 
Nogaro.

SERVIZIO LEGALE 

•    assistenza e rappresentanza nei giudizi davanti agli 
organi giudiziari ordinari e amministrativi.

•    elaborazione delle MEMORIE LEGALI ex art.10 bis 
Legge 241/90 presso le Questure.

•       consulenza e assistenza in problemi sia di natura civile 
(risarcimento danni, separazioni e divorzi ecc..) sia di 
natura penale, con particolare riferimento alle problemati-
che connesse al soggiorno penitenziario di un familiare.

•     consulenza e assistenza nei rapporti con le varie rappre-
sentanze consolari italiane all’estero in materia di legaliz-
zazione e rilascio di procure speciali.

SERVIZI MEDIAZIONE LINGUISTICO INTERCULTURALI

•    offrire servizio di interpretariato, di mediazione lingui-
stico culturale e traduzione a supporto delle Commissioni 
Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Interna-
zionale e per la Commissione Nazionale per il Diritto 
d’Asilo nonché per il Tribunale, per il Servizio della sanità 
regionale e per i Servizi sociali dei Comuni della Regione.
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