
Sono Faghi Elmi Ahmed, origine dalla Somalia, vivo a Trieste dal 1988 e sono laureato in Scienze Politiche e oggi 
iscritto Master in Scienze e Tecniche Metodologia dei Servizi Sociali e la Coesione Europea.  
Sono presidente dell’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere - Anolf regionale FVG “APS” dove ho acquisito 
notevole esperienza nel campo dei servizi territoriali ed immigrazione, lavorando come coordinatore regionale degli 
sportelli di informazione e orientamento per stranieri, risolvendo diversi problemi sui temi dei diritti e dei doveri 
attraverso un’operatività in rete.  
 
Dal 1998 la mia attività si concretizza con la significativa elaborazione di strumenti per sopperire ad alcune lacune 
amministrative in molti degli ambiti di vita degli immigrati, partendo dalle iniziative di prima accoglienza per i profughi 
ed i rifugiati e passando per l'assistenza sociale, burocratica, l’integrazione scolastica, il protagonismo delle donne 
immigrate, il sostegno delle istanze di cittadinanza delle seconde generazioni sino alla formazione professionale e 
linguistica. Attività che danno un notevole supporto al dialogo multiculturale e multireligioso sul territorio.  
 
Dal 2011 sono dal Patronato INAS, su tematiche inerenti contributi, pensioni, prestazioni sostegno al reddito e socio 
assistenziali, ma anche come dipendente del CAF CISL per la gestione dei contratti assistenza anziani - colf&badanti. 
 
Sono un operatore multifunzionale dove ho sviluppato e sperimentato nel proprio percorso lavorativo diverse 
competenze verticali (hard skills) e nello stesso ho analizzato e amplificato le proprie competenze trasversali (soft 
skills). 
Oggi più che mai, nella società in cui viviamo, post pandemia, si ha bisogno di partecipazione, d’integrazione, di 
comunicazione, di orientamento e sostegno.  Ogni giorno il mio lavoro mi porta a toccare con mano i bisogni delle 
persone. Dalle pensioni all'assistenza sostegno al reddito, dalle necessità dei più anziani alle problematiche delle 
giovani coppie. Sono ancora troppi i lati oscuri di leggi e norme che non consentono a chi ha necessità di poter usufruire 
di aiuti che già esistono. Di sostegni che le persone non conoscono. Così come va evitato che le persone perdano tempo 
ed energie a reclamare diritti dei quali mai potranno godere. 


