
 
Associazione Africa Insieme di Pisa 

Via Battisti 51, Pisa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associazione Africa Insieme di Pisa ONLUS. Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  

(Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 199) 
Sede Operativa: c/o Rebeldia, Via Battisti 51 Pisa, Pisa. Rif. Telefonico: dott. Sergio Bontempelli, 388-74.15.718 

 

 

 
Comunicato stampa 

 Riapre lo sportello informativo di Africa Insieme   
 

A partire dalla prossima settimana riapre, dopo una breve pausa, lo sportello informativo per 
migranti dell’associazione Africa Insieme, che sarà a disposizione del pubblico negli orari consueti, 
tutti i Martedì e i Giovedì dalle 18.30 alle 20.00, nella sede sociale di Via Battisti 51 presso Rebeldia. 

 
L’associazione riprende la propria attività dopo una breve interruzione seguita alla conclusione 

della regolarizzazione per colf e badanti. Durante la “sanatoria”, infatti, lo sportello ha offerto la 
propria assistenza tutti i giorni feriali, con aperture straordinarie che si prolungavano dalle due 
alle quattro ore: i volontari di Africa Insieme hanno fornito gratuitamente informazioni e 
suggerimenti a centinaia di persone, tra cittadini stranieri e datori di lavoro; hanno seguito passo 
passo le domande di 89 famiglie, che hanno regolarizzato colf e assistenti familiari. Tra la fine di 
Agosto e la prima metà di Settembre, i volontari hanno tenuto inoltre due assemblee informative 
rivolte agli utenti, dove sono state illustrate le procedure di regolarizzazione e la documentazione 
necessaria per presentare la domanda. Questo lavoro ha contribuito – crediamo - a rendere 
accessibili e comprensibili procedure burocratiche complesse. 

 
L’impegno straordinario profuso nel mese di Settembre è stato reso possibile, oltre che dai molti 

volontari dell’associazione, anche dai gruppi operanti all’interno del Progetto Rebeldia. In 
particolare, l’associazione Acklab ha fornito al nostro sportello i computer e l’assistenza tecnica 
necessaria per inoltrare le domande (quest’anno, infatti, la richiesta di regolarizzazione si 
effettuava tramite web), mentre i volontari della Scuola di Italiano presso il Comedor Estudiantil 
“G. Liva” hanno fornito un servizio prezioso di interpretariato e di mediazione linguistica. 

 
Nelle prossime settimane, lo sportello fornirà informazioni e suggerimenti su tutte le pratiche 

riguardanti i cittadini stranieri, e in particolare sarà disponibile ad assistere i migranti e i datori di 
lavoro che hanno presentato la domanda di regolarizzazione. Presso lo sportello gli utenti 
potranno conoscere lo stato di avanzamento della loro pratica, avere informazioni sui documenti 
da presentare al momento della convocazione in Prefettura, e affrontare eventuali problemi 
connessi alla loro domanda. I legali dell’associazione sono inoltre disponibili per avviare vertenze 
e ricorsi al Tribunale.  
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