ANIMI
Associazione Nazionale per l’immigrazione
PRESIDENZA

Illustre Collega,

Sintetizzo, qui di seguito, alla Sua cortese attenzione, il programma di attività dell’ANIMI per
l’Anno 2005, anche alla luce delle numerose adesioni pervenute sia dai colleghi che dalle principali
Associazioni che operano in Italia in favore degli immigrati, sorta per la difesa dei diritti dell’uomo e le
libertà fondamentali senza alcuna distinzione di razza, sesso o religione, conformemente allo spirito
dell’art. 3 della nostra Costituzione.
Dopo la formale costituzione dell’Associazione, avvenuta in Roma, e senza frapporre indugi ho
convocato il Comitato Nazionale, composto da un collega in rappresentanza delle varie regioni d’Italia e
del Comitato Tecnico Nazionale, quest’ultimo, composto da ciascun rappresentante delle Associazioni
per l’immigrazione e che, parallelamente agli organi istituzionali, rappresenterà il Forum permanente da
cui scaturiranno e verranno diffuse sul territorio nazionale tutte le varie iniziative ed i servizi in
favore dell’immigrato straniero.
Inoltre, in collaborazione con alcune Riviste Online, abbiamo provveduto ad attivare sul sito
www.Altalex.it e sul sto www.Diritto.net una apposita rubrica IMMIGRAZIONE, sulla quale vengono dal
quotidianamente pubblicati tutti i documenti giuridici e dottrinali per il necessario aggiornamento
professionale e per l’approfondimento di leggi, sentenze, circolari riguardanti i vari problemi che
affliggono gli immigrati e le loro famiglie.
La Collega Maria Grazia Ruggieri, responsabile della Segreteria Generale, sta attivando il sito
ufficiale dell’ANIMI, visibile alla pagina web www.animi.org, sul quale è in corso di pubblicazione la
banca dati degli iscritti,che darà origine al sito ufficiale dell’Associazione, e tutti i documen ti che
riguardano le numerose iniziative previste sino al 31/12/2005, epoca in cui sarà completato il quadro
dei 540 avvocati civilisti, penalisti ed amministrativisti che aderiranno al Progetto ANIMI nel corso
dell’anno 2005.
Avremo, inoltre, tra breve, una rivista cartacea a larga diffusione a cura dell’Editore Diego
Carmenati di Milano che favorirà la conoscenza sul territorio da parte di Enti, Associazioni e privati e
degli stessi immigrati stranieri delle varie iniziative avviate dall’ANIMI nel corso dell’anno.
In attesa dell’avvio del nuovo progetto editoriale, l’Editore Carmenati sta pubblicando tutti i
contributi dottrinali ed i commenti alle sentenze più rilevanti che provengono dagli iscritti sulla Rivista
Ondine www.Diritto.net.
Parallelamente alla costituzione dell’ANIMI è divenuta operativa la Federimmigrati, che,sotto
la direzione del Cav.Ettore Dall’Oca,tenace assertore dei diritti degli immigrati, fornirà ai cittadini
stranieri in Italia tutti i servizi di natura sindacale ed assistenziale, fiscale e quant’altro ritenuto utile
ad agevolare l’integrazione sociale e culturale con le varie comunità locali.
Inoltre, nel corso dell’Anno 2005, verranno istituiti in collaborazione con l’Associazione dei
CONCLUBS www.conclubs.com, sotto la direzione del Cav. Pietro Lagattuta, da oltre trenta anni
impegnato nell’assistenza agli anziani (Isola Onlus) e agli immigrati (Conclubs Immigra), alcuni circoli
ricreativi e culturali multietnici, riservati ai cittadini stranieri e come tali regolar mente autorizzati dal
Ministero degli Interni, che avranno sede nelle principali Città a più alta densità di presenze degli
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immigrati per favorire il processo di aggregazione culturale e sociale tra di essi e con le comunità locali
anche promovendo iniziative congiunte :sportive, di svago e ricrea tive.
./.

Da ultimo merita di essere sottolineato che l’AGEING SOCIETY,organismo nazionale di
rappresentanza della Terza Età in Italia, ha affidato all’ANIMI la tutela degli interessi degli anziani
immigrati che,in quanto soggetti più deboli, meritano una particolare attenzione da parte degli aderenti
all’Associazione anche sul piano individuale e, più semplicemente, umanitario
A tal fine AGEING SOCIETY estenderà in convenzione a AGEING SOCIETY IMMIGRA,che
costituirà una divisione autonoma nell’ambito ANIMI e che sarà costituita tra gli iscritti all’Associa
zione,tutti i servizi già messi a punto dall’ importante Organismo associativo in favore della Terza Età
in Italia e come tali già ampiamente diffusi sul territorio.
Si tratta,quindi, di un programma complesso ed arduo che vede impegnata l’Associazione e
tutti gli aderenti in uno sforzo comune per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli scopi
statutari.
A ciascuno degli iscritti si richiede per l’intero arco del prossimo anno un impegno personale e
disinteressato di idee e di professionalità per fare conoscere l’Associazione a vari livelli istituzionali e
principalmente nell’ambito giudiziario di competenza,oltre ad una piena ed incondizionata collaborazione
per assicurare la migliore difesa dei diritti dell’immigrato nelle aule di giustizia ed avviare i corsi di
formazione su immigrazione e criminalità di prossima istituzione in tutte le Regioni,in collaborazione
con alcune Università.
Alla luce di una pur sintetica ed alquanto limitata esposizione,sarei onorato di avere la Sua
personale collaborazione e di vederLa attivamente impegnata per la crescita della Associazione che
vede la presenza di avvocati, magistrati e professori universitari,oltre alle varie organizzazioni pre
senti sul territorio ed ad alcuni rilevanti centri di ricerca a carattere nazionale ed internazionale per il
perseguimento della finalità comune dell’assi stenza giuridica degli immigrati in Italia che
costituiscono,secondo quanto condiviso dallo stesso Capo dello Stato,una vera ricchezza per i Paesi più
avanzati e non già un problema di difficile soluzione e, non da ultimo, per alleviare la soffe renza dei
soggetti più deboli, come i minori e gli anziani, che in quanto soggetti più deboli di ogni società,
meritano anzitutto rispetto come uomini liberi ed esseri umani.
Nel ringraziarLa della cortese attenzione che Vorrà riservarmi e certo di poter contare sul
Suo impegno professionale, passo a porgerLe
Molti cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.
Ostuni lì 1 Gennaio 2005
Giornata Mondiale della Pace

Il Presidente
Avv. Mario Pavone
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