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Sono originaria della Moldavia e volontaria presso l’ANOLF Cisl di  Brescia dallo scorso 
marzo. Ad oggi sono contenta di poter vivere questa esperienza e la scelta che ho fatto. 
 
Ho scelto di dedicare il mio tempo libero all’ANOLF che è l’Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere perché ritengo che ogni persona/cittadino deve contribuire e creare 
una società aperta alle diversità, in particolare nella realtà bresciana che è una città 
multietnica e multiculturale. La nostra attività, non è solo quella di aiutare i cittadini 
extracomunitari a superare i problemi burocratici come i permessi di soggiorno, di 
cittadinanza, testi di lingua italiana, ma anche quella di partecipare alle varie 
iniziative/progetti del mondo del volontariato bresciano e non solo. 
 
Questi primi mesi di presenza all’ANOLF mi stanno aiutando a comprendere meglio il 
problema della migrazione e dell’integrazione dei cittadini extracomunitari che sono alla 
ricerca di una vita migliore e più sicura per le loro famiglie, rispetto ai drammi che hanno 
vissuto e li hanno segnati. Sto comprendendo e approfondendo la conoscenza, di leggi, 
progetti che sicuramente mi serviranno in futuro. Qui in ANOLF ho scoperto i veri 
problemi che affrontano gli stati sottosviluppati e in particolare i loro cittadini. 
 
Questa esperienza mi sta facendo crescere come persona, soprattutto in termini di 
pazienza perché un buon volontario deve saper ascoltare, comprendere la richiesta 
delle persone per poi aiutarle. 
 
Sto imparando che la comunicazione, il saper comunicare è indispensabile per 
trasmettere alle persone che si rivolgono alla nostra associazione, le problematiche, la 
terminologia dei processi, I tempi burocratici ecc. circa le loro richieste. Questo richiede 
lo sforzo di applicare le dovute tecniche, alcuni metodi per spiegare all’interlocutore 
cosa possiamo fare, cosa non possiamo, invece, fare affinché vada via soddisfatto, ma 
soprattutto consapevole che stiamo attuando ogni possibile soluzione per poterlo 
aiutare. 
 
Un piccolo momento di soddisfazione, per il volontario, è quando il tuo interlocutore nel 
salutarti ti stringe la mano e ti ringrazia perché ha apprezzato quello che gli hai detto, 
ma soprattutto perché hai soddisfatto il suo bisogno. 
 
Anche se la mia esperienza è agli inizi, posso affermare che in ANOLF c’è un lavoro di 
squadra, persone preparate ma soprattutto unite che contribuiscono quotidianamente a 
migliorare la vita delle persone che hanno bisogno. Il nostro non è un ufficio ma una 
palestra dove si respira una piacevole atmosfera di cooperazione che aumenta il 
desiderio di lavorare e imparare di più, per essere utile nella crescita culturale e 
spirituale nel paese in cui vivi. 
 
Consiglierei a chi ha del tempo libero di provare ad essere volontario ANOLF perché è 
un’esperienza bella, interessante e sicuramente unica, che mette in evidenza i propri 
punti forti ma anche quelli deboli 
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