
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sede di Malnate  

 

 
Ai Sig. Presidenti delle Associazioni Malnatesi. 

 

Con la presente, desidero metterLa al corrente che dal mese di settembre 2011 la CISL, 
attenta alle esigenze delle persone, ha istituito a Malnate un servizio di assistenza alla 
famiglia, con l’intento di affrontare le nuove realtà che si presentano sul territorio. 
Realtà che vedono sempre più la necessità di collaboratori familiari nell’assistenza 
all’anziano o nell’aiuto domestico (colf, baby-sitter, badanti…).  
Il servizio, gestito dall’ANOLF CISL (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere), nello 
specifico comprende: 

- Indicazioni contrattuali alla famiglia per l’assunzione di personale domestico. 
- Gestione del contratto di lavoro nei suoi aspetti burocratici (busta paga, 

comunicazioni varie, CUD.) 
- Per cittadini stranieri: rinnovo del permesso di soggiorno,richiesta carta di 

soggiorno,ricongiungimento familiare e cittadinanza: 
- Informazioni contratto collettivo nazionale del lavoro domestico. 
- Gestione in database con nominativi di personale qualificato per far incontrare la 

domanda con l’offerta. 
L’attuale situazione di crisi economica e di lavoro, sentita pesantemente anche a Malnate, 
ha determinato, presso il nostro ufficio, una forte richiesta di impiego da parte di tanti 
cittadini malnatesi,  sia italiani sia stranieri residenti.  
In funzione di quanto sopra scritto, mi permetto di fare un appello a tutte le Associazioni 
sensibili alle tematiche della solidarietà di collaborare con noi, facendoci pervenire qualora 
ne venissero a conoscenza, le richieste di impiego domestico.  
Le molte persone iscritte nel nostro database per la richiesta di una occupazione sono 
tantissime, come altrettanto per noi sono le difficoltà a soddisfare le richieste, che il più 
delle volte nascondono situazioni di estrema gravità economica. 
Sono certo e  consapevole delle difficoltà oggettive  che incontriamo nell’espletare questo 
“servizio”. Sono però altrettanto consapevole che in uno spirito di reciproca collaborazione 
riusciremo a dare speranza a tanti nostri concittadini oggi in difficoltà. 
 
Certo di una vostra considerazione colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                  Il responsabile ANOLF- Malnate         
                                                                                                 Isidoro Monetti. 
Per contatti telefonici: I. Monetti Cell. 392. 2993170 
                                                      Tel. 0332. 428711     
                                                                  


