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 INTRODUZIONE

 Il progetto “Avvocato di strada”, realizzato per la prima volta  
nell’ambito dell’ Associazione Amici di Piazza Grande, nasce a Bologna alla fine del 
2000.

L’esperienza nasce dalla necessità di poter garantire un apporto giuridico qualificato a 
quei cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali. La tutela legale viene 
prestata presso un ufficio, il cosiddetto “sportello” organizzato come un vero e proprio 
studio legale nell’accoglienza, nella consulenza e nella apertura delle pratiche. Tra le 
prospettive del progetto vi è quella di aprire sportelli di “Avvocato di strada” nelle princi-
pali città italiane ove risiedono persone senza fissa dimora.

All’attività degli sportelli partecipano a rotazione avvocati che forniscono gratuitamente 
consulenza e assistenza legale ai cittadini privi di dimora, oltre a volontari che si occu-
pano della segreteria e della conduzione dell’ufficio. Altri avvocati, inoltre, pur non parte-
cipando direttamente all’attività dello sportello, danno la loro disponibilità a patrocinare 
gratuitamente uno o due casi l’anno riguardanti persone senza fissa dimora. 

Oggi gli sportelli di Avvocato di strada sono presenti a Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, 
Catania, Ferrara, Foggia, Jesi, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pa-
lermo, Pescara, Piacenza, Roma, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Siracusa, Taranto, 
Trieste, Venezia, Vicenza.

Tutti gli sportelli sono legati dall’Associazione Avvocato di strada Onlus, nata nel febbraio 
2007, per cercare di favorire una crescita comune delle esperienze, condividere, attra-
verso il confronto di esperienze, un’idea comune sugli obiettivi e le modalità di interven-
to del Progetto Avvocato di strada, riflettere sulle caratteristiche e sui cambiamenti del 
contesto sociale, favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori di territori diversi per 
migliorarne le competenze e renderle più specifiche ed adatte alle diverse realtà.

Il presente rapporto riguarda le attività prestate in favore delle persone senza dimora 
dall’Associazione Avvocato di strada nel corso del 2011 e rappresenta il nostro piccolo 
contributo alla costruzione di una società più giusta, in cui tutte le persone sono davvero 
uguali davanti alla legge e tutti i diritti sono ugualmente tutelati.

Antonio Mumolo
Presidente Associazione Avvocato di strada Onlus

 
 1. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 
 LEGALE NELL’ANNO 2011

 1.1 AREA GIURIDICA
 
 Durante l’anno 2011 sono state aperte dai volontari dell’Associazione nazionale 
Avvocato di strada 2360 pratiche in tutto il territorio nazionale. 

Rispetto all’anno 2010, in cui sono state aperte 2212 pratiche, si è verificato un  
incremento dovuto a fattori diversi, fra cui senza dubbio la crisi economica che ha  
indebolito ulteriormente categorie già fragili e ne ha create di nuove. 

Come negli anni passati l’area amministrativa è quella maggiormente trattata (1191 pra-
tiche, pari al 50% del totale). E’ seguita dall’area delle pratiche di diritto divile, che sono 
813 e rappresentano il 35%. In coda, come anche negli anni passati, le cause penali, che 
sono state 356, pari al 15% del totale.

Totale delle pratiche di diritto amministrativo 1191 (50%)
Totale delle pratiche di diritto penale 356 (15%)
Totale delle pratiche di diritto civile 813 (35%)
TOTALE 2360

Grafico 1
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 1.2 LA PROVENIENZA DEGLI ASSISTITI

 I dati relativi alla provenienza degli assistiti differiscono molto da città a città. 

Dai dati globali, tuttavia, si nota una prevalenza delle persone di origine  
extra-comunitaria (1392 pratiche, pari al 59% del totale). 

Gli italiani assistiti sono stati 732 e sono il 31% del totale. 

Sono invece stati 236 (10% del totale) i cittadini comunitari.

Cittadini extracomunitari 1392 (59%)
Cittadini italiani 732 (31%)
Cittadini comunitari 236 (10%)
TOTALE 2360
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 1.3 DISTINZIONE PER GENERE

 Rispetto al 2010 è cresciuto di alcuni punti percentuali il numero delle donne 
assistite dagli avvocati di strada. 

Nel 2010 gli uomini assistiti erano stati 1566, e rappresentavano il 71% del totale. Le 
donne erano state 645, pari al 29% del totale.

Nel 2011, invece, gli uomini sono stati 1581 (67%), le donne 779 (33%).

Uomini 1581 (67%)
Donne 779 (33%)
TOTALE 2360

Grafico 2

Grafico 3



 
 
 1.4 PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

 I casi di diritto amministrativo costituiscono il 50% dell’attività dell’Associazione 
Avvocato di strada.

Cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte, 
tasse e contributi

48

Procedimenti amministrativi per 
reati legati agli stupefacenti (ritiro patente ecc.)

19

Procedure per illeciti amministrativi 
(assegni a vuoto ecc.)

35

Sanzioni per mancanza 
di titolo di viaggio su mezzi pubblici

29

Sanzioni per violazioni del codice della strada 30
Fogli di via 63
Commercio senza licenza di ambulante 32
Sanzioni “contro la povertà” 33
Permessi di soggiorno: problematiche 
per il rinnovo e il rilascio

396

Decreti di espulsione 125
Asilo politico e protezione sussidiaria 351
Ricongiugimenti familiari 15
Cittadinanza 15
Totale Pratiche di Diritto Amministrativo 1191

 Tra le pratiche di diritto amministrativo risaltano quelle relative ai diritti dei mi-
granti. Le pratiche che riguardano Permessi di soggiorno, Decreti di espulsione, Asilo 
politico e protezione sussidiaria, Ricongiugimenti familiari e Cittadinanza sono ben 902. 

I 351 casi relativi all’asilo politico e alla protezione sussidiaria sono indicativi dello stato 
d’abbandono in cui versano le persone che arrivano in Italia in fuga da paesi in guerra. 

Sono da segnalare inoltre le pratiche relative ai fogli di via (68), le pratiche per indebi-
tamenti e cartelle esattoriali  e le “sanzioni contro la povertà”: 33 persone nel corso del 
2011 si sono rivolte agli avvocati di strada perché erano state multate per aver chiesto 
l’elemosina, per vagabondaggio o per aver mangiato e dormito per strada.

Grafico 4. Pratiche di diritto amministrativo
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 1.5 PRATICHE DI DIRITTO CIVILE

 Nel 2011 le pratiche di diritto civile aperte dagli avvocati di strada sono state 
813, pari al 35% del totale.

Diritto alla residenza 119
Diritto del lavoro: licenziamenti, crediti e altro 131
Separazioni e divorzi 65
Diritto di mantenimento 43
Patria potestà e figli minori 52
Successioni e problematiche ereditarie 24
Ricerca di parenti in vita 19
Inadempienza, mancanza o inadeguatezza 
dell’assistenza sociale

46

Sinistri stradali e risarcimento danni 35
Invalidità e pensioni 68
Smarrimento o mancanza di documenti di identità 28
Procedure esecutive per mancato pagamento 
di imposte e tasse

25

Sfratti e problematiche relative alle locazioni 87
Situazioni debitorie nei confronti di privati 41
Situazioni creditorie nei confronti di privati 27
Diritto allo studio 3
Totale Pratiche di Diritto Civile 813

 Tra le pratiche di diritto civile le due maggiori casistiche riguardano il diritto alla 
residenza e il diritto del lavoro: quello della residenza è, purtroppo, un problema “storico” 
per le persone senza dimora in quanto dalla residenza discendono fondaamentali garan-
zie quali il diritto alla salute, al lavoro, all’assistenza sociale e previdenziale.

119 persone di varie città d’Italia hanno avuto bisogno di assistenza legale per far valere 
un diritto che gli era negato e che i comuni dovrebbero tutelare per l’importanza che esso 
riveste per la vita delle persone. 

Sono invece 131 le persone che si sono rivolte agli sportelli di Avvocato di strada per 
problematiche connesse al lavoro: un numero senza dubbio legato al perdurare della 
crisi economica.

Grafico 5. Pratiche di diritto civile
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 1.6 PRATICHE DI DIRITTO PENALE

 Nel 2011 le pratiche di diritto penale hanno rappresentato il 15% dell’attività di 
Avvocato di strada.

Istanze per l'ottenimento della riabilitazione 23
Posizioni debitorie per spese di giustizia e di detenzione 27
Possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere 28
Richieste di pene alternative alla detenzione 27
Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni, 
minacce, molestie ecc.)

63

Reati legati agli stupefacenti 25
Procedimenti per diffamazione, offesa o resistenza a 
pubblico ufficiale

24

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, 
truffa, etc.)

49

Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazione, 
etc.)

51

Reati contro la pubblica fede (falso in atto pubblico, in 
scrittura privata etc.)

14

Vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale 25
Totale Pratiche di Diritto Penale 356

 Tra i casi più frequenti si segnalano i procedimenti in qualità di persona offesa: 
ben 63 persone nel corso del 2011 hanno avuto bisogno di una tutela legale perchè sono 
stati aggredite, minacciate e derubate perchè dormivano in strada. 

Gli stessi casi erano stati 48 nel corso del 2010. Una sensibile crescita che non può che 
destare preoccupazione.

Grafico 6. Pratiche di diritto penale
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> 10.11.11 Avvocato di strada apre una nuova sede a VICENZA Giovedì 10 novembre 
l’Associazione Avvocato di strada Onlus ha inaugurato la nuova sede di Vicenza, aperta 
in collaborazione con l’Associazione Ozanam. 

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1418

> Apre a SALERNO un nuovo sportello di tutela legale gratuita per le persone 
senza dimora Sabato 12 novembre 2011 alle h.17.30 si è tenuta presso la sede di 
Casa Nazareth, Via Guariglia 7, Salerno, la conferenza stampa di presentazione del 
nuovo sportello di tutela legale dedicato alle persone senza dimora di Salerno promosso 
dall’Associazione Avvocato di strada Onlus e l’associazione Oasi Salerno. 

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1397

 

 2. LE NUOVE SEDI 

 Per rendere sempre più efficace la tutela prestata alle persone più deboli uno 
degli scopi principali dell’Associazione Avvocato di strada è aprire una sede in ogni città 
dove esiste la problematica delle persone senza dimora. Per questo l’Associazione con-
tatta quotidianamente altre Associazioni di volontariato presenti sul territorio e avvocati 
di tutta Italia che siano interessati al progetto. Grazie a questa attività di coordinamento 
in pochi anni l’Associazione è cresciuta molto e si è diffusa sull’intero territorio nazionale. 

Nel 2011 l’Associazione ha inaugurato tre nuove sedi: a Piacenza, Vicenza e Salerno.

> 27.05.11 Inaugurata a PIACENZA la ventesima sede di Avvocato di strada
Venerdì 27 maggio 2011 l’Associazione Avvocato di strada e la Caritas Diocesana di 
Piacenza-Bobbio hanno inaugurato un nuovo sportello legale per le persone senza di-
mora. Sono intervenuti alla presentazione della nuova sede l’Avv. Antonio Mumolo, Pre-
sidente Associazione Avvocato di strada Onlus, Giuseppe Chiodaroli, Direttore Caritas 
Diocesana di Piacenza-Bobbio, l’Avv. Daniele Gardi, Coordinatore sportello Avvocato 
di strada Piacenza, Francesco Argirò, Responsabile Area Promozione Umana Caritas 
Diocesana di Piacenza-Bobbio.

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1220

FOTO. Inaugurazione Avvocato di strada Piacenza

Foto. Inaugurazione Avvocato di strada Vicenza

PIACENZA
VICENZA

SALERNO

Foto. Inaugurazione Avvocato di strada Salerno
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> 8 marzo 2011, una mimosa per Avvocato di strada. Durante la giornata dell’8 
marzo, festa delle donne, i volontari di Avvocato di strada hanno offerto mimose 
 per raccogliere fondi utili alla tutela legale delle donne che vivono in strada. 

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=781

 

 3. LE INIZIATIVE 

 Nel corso del 2011 l’Associazione Avvocato di strada ha organizzato numerose 
iniziative destinate alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni sui temi 
della povertà e dell’esclusione sociale ed ha partecipato a varie manifestazioni. 

Per il terzo anno consecutivo i volontari hanno partecipato ai Mondiali Antirazzisti, l’8 
marzo erano in piazza per raccogliere fondi in favore delle donne che vivono in strada, 
hanno partecipato al Meeting del volontariato di Bari ed erano in diverse piazze in occa-
sione del 17 ottobre, giornata mondiale di lotta alla povertà.

> 7/10 luglio 2011 Avvocato di strada ai Mondiali Antirazzisti 2011. La squadra 
dell’Associazione Avvocato di strada Onlus ha partecipato all’edizione 2011 dei Mondiali 
Antirazzisti. Organizzata dalla Uisp nella cornice di Bosco Albergati, la manifestazione 
ha visto anche quest’anno la partecipazione di centinaia di squadre provenienti da tutto 
il mondo, che per tre giorni hanno celebrato i valori della solidarietà, della tolleranza e 
della non violenza.

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1278

FOTO. Avvocato di strada ai Mondiali Antirazzisti 2011

MONDIALI ANTIRAZZISTI

8 MARZO FESTA DELLA DONNA
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>23.11.11 Avvocato di strada al Meeting del Volontariato 2011 di Bari
L’Associazione Avvocato di strada ha partecipato al Meeting del Volontariato 2011. L’e-
dizione di quest’anno, “Riscoprire l’ideale per vivere il reale” si è tenuta a Bari il 3 e 4 
dicembre presso la Fiera del Levante, Ingresso Orientale – Padiglioni 09 e 10. 

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1435

MEETING VOLONTARIATO 2011

FOTO. Lo stand di Avvocato di strada al Meeting del Volontariato 2011

15 e 17 ottobre: BOLOGNA SENZA DIMORA 2011
Cosa si prova a vivere in strada? In occasione del 17 ottobre, giornata mondiale Onu 
per la lotta alla povertà,  Avvocato di strada, Piazza Grande, Antoniano, Auser, Naufragi 
e Opera Padre Marella hanno promosso una giornata di eventi, iniziative, musica e un 
grande gioco di piazza per avvicinare la città alle persone senza dimora e le persone 
senza dimora alla città.

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1312

17 OTTOBRE 2011
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> 04.01.11 Ad Ancona il convegno “C’è in gioco la povertà: l’iscrizione anagrafica 
delle persone senza dimora” Venerdì 4 febbraio si è tenuto ad Ancona il Convegno 
“C’è in gioco la povertà: l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora dopo la 
legge n. 94/2009. L’iniziativa si è tenuta dalle h.15 alle h.19 presso la Sala del Consiglio 
Comunale Largo XXIV Maggio, 1 Ancona.

ANCONA

 4. SEMINARI E CONVEGNI 

 
Durante il 2011 Avvocato di strada ha organizzato e promosso numerosi seminari e con-
vegni dedicati ai temi del diritto e dell’esclusione sociale. I volontari di Avvocato di strada 
hanno inoltre partecipato in qualità di esperti a numerosi eventi organizzati in Italia e in 
Europa. La presenza dell’associazione a queste iniziative è ritenuta fondamentale per 
stringere nuovi rapporti, per far conoscere la propria esperienza e per la crescita dell’As-
sociazione.

> 27.01.11 Strasburgo. Avvocato di Strada Onlus a “I diritti umani delle persone 
in stato di povertà”. Avvocato di strada ha partecipato al progetto “I diritti umani delle 
persone in stato di povertà, promosso dal Consiglio d’Europa, Divisione Coesione So-
ciale, e dalla Commissione Europea, Direzione generale Occupazione, affari sociali e 
pari opportunità. Il progetto intende elaborare un approccio comune alla lotta contro la 
povertà sulla base della tutela effettiva dei diritti umani. Protagonisti saranno le istituzioni 
europee e le maggiori organizzazioni della società civile impegnate sul tema in Europa.

STRASBURGO

> 26.03.11 Torino: Cliniche legali e accesso al diritto: esperienze a confronto 
Antonio Mumolo ha rappresentato l’Associazione Avvocato di strada al seminario “Cli-
niche legali e accesso al diritto: esperienze a confronto” organizzato dalla Scuola di 
dottorato in Scienze umane e sociali, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
di Torino.

TORINO

> 29.03.11 A Roma il Workshop su persone senza dimora e lavoro
Persone senza dimora verso percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Avvocato di 
strada ha promosso un workshop che ha rappresentato un’occasione di scambio e di 
approfondimento tra i soggetti pubblici e privati che intervengono nelle politiche e nelle 
pratiche di inclusione sociale e lavorativa delle persone in grave marginalità sociale. 

ROMA

> 02.05.11 Napoli. Antonio Mumolo al convegno “Vecchi e nuovi bisogni tra vec-
chie e nuove povertà” Lunedi 2 maggio Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione 
Avvocato di strada Onlus, ha partecipato al convegno “Vecchi e nuovi bisogni tra vecchie 
e nuove povertà” organizzato da Federconsumatori, Campo Libero, Avvocato di strada 
Onlus, Psichiatria Democratica e Libera, per rilanciare l’iniziativa di legge contro la po-
vertà di iniziativa popolare proposta dall’associazione politico-culturale Campo Libero

NAPOLI

FOTO. Antonio Mumolo al convegno “Vecchi e nuovi bisogno tra vecchie e nuove povertà”
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> 25.05.11 A Roma il convegno finale del progetto “Laboratori idea”
Il 25 maggio 2011, dalle ore 15 alle 17 presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma si è tenuta 
la presentazione dei risultati del progetto Laboratori IDEA_Intercultura, Dialogo, Educa-
zione all’Altro, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
le Politiche Giovanili e realizzato in collaborazione con l’Associazione Avvocato di strada 
Onlus.

ROMA

> 29.05.11 Gibellina. Avvocato di strada al dibattito CITTADINI SI DIVENTA
Domenica 29 maggio presso il Museo Civico di Gibellina si è tenuta l’iniziativa “CITTADI-
NI SI DIVENTA – Una strategia unitaria per promuovere i diritti delle nuove generazioni” 
dedicata al tema della costruzione del senso di cittadinanza nei minori. Parteciperanno 
numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni che si occupano di 
minori. Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada Onlus è inter-
venuto in videoconferenza.

GIBELLINA (TP)

> 17.06.11 A Modena il seminario pubblico “Novità legislative e giurisprudenziali 
in tema di diritto dell’immigrazione”. Venerdi 17 giugno si è tenuto a Modena il semi-
nario pubblico “Novità legislative e giurisprudenziali in tema di diritto dell’immigrazione, 
dalla sentenza corte costituzionale 359 del 2010 al nuovo sistema delle espulsioni se-
condo il rimpatrio volontario”. L’iniziativa, organizzata da Avvocato di strada Onlus e As-
sociazione Porta Aperta Modena, si è tenuta presso il Centro per la Famiglia di Nazareth 
Via Formigina, 319 – MODENA dalle ore 15 alle ore 18.

MODENA

> 24.06.11 A Reggio Emilia il convegno “Le forme di protezione del cittadino stra-
niero”. Venerdi 24 giugno si è tenuto il convegno pubblico “LE FORME DI PROTEZIO-
NE DEL CITTADINO STRANIERO” organizzato da Avvocato di strada – Reggio-Emilia 
in collaborazione con il Gruppo Laico Missionario.

REGGIO EMILIA

> 27.09.11 Progetto Roma-Net. A Bologna l’iniziativa “Building a transitional la-
bour market”. Martedi 27 settembre Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Av-
vocato di strada Onlus, ha partecipato all’incontro “Building a transitional labour market” 
che si tiene presso l’Urban Center del comune di Bologna, Sala Borsa Piazza Nettuno. 
L’iniziativa fa parte del progetto “Roma-NET, Integrazione della popolazione ROM”, che 
vede la partecipazione del Comune di Bologna e di altre città europee e che mira prin-
cipalmente a stabilire un programma di scambi transnazionali e di attività locali, al fine 
di facilitare l’apprendimento, il confronto, la trasferibilità di politiche, programmi e buone 
prassi sul tema dell’integrazione della popolazione Rom.

BOLOGNA

> 02.10.11 Convegno di presentazione del progetto “La città fragile”: volontariato 
e associazioni in rete contro l’esclusione sociale. Domenica 2 ottobre, nell’ambito 
di Volontassociate, si è tenuto a Bologna il convegno di presentazione del progetto “La 
città fragile”, promosso dall’Auser di Bologna, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e che vede come partner l’Associazione Avvocato di strada Onlus. L’ap-
puntamento è stato alle ore 15 presso lo Chalet dei Giardini Margherita, in via Meliconi 
1 a Bologna.

BOLOGNA
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> 06.10.11 Nuovo appuntamento con il corso di formazione Psicologo e Avvocato 
di strada. Il 6 ottobre 2011 alle h.18 si è tenuta presso la sede di Avvocato di Strada 
Padova in via Citolo da Perugia 35, Padova una giornata di formazione del corso COM-
MUNITAS, prendersi cura delle persone in difficoltà realizzato da Avvocato di strada 
Padova. L’evento si è intitolato “Dinamiche psicologiche, sociali e giuridiche nelle dipen-
denze alcoliche e delle tossicodipendenze”. Relatori: Francesca Simonini – psicologa 
ass. Noi sulla Strada – Crimi Marco, avvocato.

PADOVA

> 27.10.11 A Padova l’incontro “Infermità mentale, Interdizione, Inabilitazione. 
L’Amministrazione di Sostegno” Giovedì 27 ottobre alle h.18 presso la sede di Avvo-
cato di Strada Padova in via Citolo da Perugia 35, Padova, si è tenuto l’ultimo incontro 
del corso di formazione “COMMUNITAS, prendersi cura delle persone in difficoltà” re-
alizzato da Avvocato di strada Padova: “Infermità mentale, Interdizione, Inabilitazione. 
L’Amministrazione di Sostegno. Relatori: Lydia Schiavolin, avvocato Francesca Succu, 
Pres. ass. Amministratori di Sostegno

PADOVA

> A Padova l’incontro “La rete dei Servizi per le persone senza dimora nel territorio 
padovano” Giovedì 13 ottobre alle h.18 presso la sede di Avvocato di Strada Padova 
in via Citolo da Perugia 35, Padova, per il corso di formazione COMMUNITAS, pren-
dersi cura delle persone in difficoltà realizzato da Avvocato di strada Padova si è tenuto 
l’incontro“La rete dei Servizi per le persone senza dimora nel territorio padovano”

PADOVA

> 15.12.11 A Rovigo il seminario “La crisi, le nuove povertà e la tutela del lavoro”
Il Centro Francescano di Ascolto e l’Associazione Avvocato di strada Onlus hanno or-
ganizzato il seminario “La crisi, le nuove povertà e la tutela del lavoro” . Relazioni di 
Antonio Mumolo, Silvia Ferrari, Laura Calafà, Paolo Pizzichini. Ha coordinato Francesco 
Carricato (responsabile Avvocato di strada Rovigo)

ROVIGO

> 19.12.11 Convegno “Povertà e cittadinanza: sulla strada, per l’inclusione”
Lunedì 19 dicembre 2011 si è tenuto il convegno “Povertà e cittadinanza, sulla strada 
per l’inclusione” durante il quale l’Associazione Avvocato di strada Onlus, il Gruppo Laico 
Missionario, Porta Aperta, Viale K e i Centri servizi per il volontariato della provincia di 
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia hanno presentato la ricerca esito del progetto 
interprovinciale “Povertà e cittadinanza: sulla strada, per l’inclusione” realizzata dall’Isti-
tuto di Ricerca e Formazione sulle Politiche Sociali IRESS Soc.Coop. 

BOLOGNA

FOTO. Antonio Mumolo e Flavia Franzoni al convegno “Povertà e cittadinanza”

> 21.11.10 A Padova l’incontro “Psicodiagnostica e Neuropsicodiagnosi Compute-
rizzata: a cosa può servire?” Giovedì 21 ottobre alle h.18 presso la sede di Avvocato di 
Strada Padova in via Citolo da Perugia 35, Padova, per il corso di formazione COMMU-
NITAS, prendersi cura delle persone in difficoltà realizzato da Avvocato di strada Padova 
si è tenuto l’incontro: “Psicodiagnostica e Neuropsicodiagnosi Computerizzata: a cosa 
può servire?” Relatori: Laura Baccaro, psicologa e criminologa – Monica Rapattoni, neu-
ropsicologa e psicoterapeuta.

PADOVA
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> 09.02.11 Diritti di strada. Un servizio di Lettera 43 su Avvocato di strada Milano
Il quotidiano indipendente Lettera 43 ha dedicato un servizio video allo sportello mila-
nese dell’Associazione Avvocato di strada, dove vengono tutelate da un punto di vista 
legale le persone senza dimora.

Guarda: http://www.avvocatodistrada.it/?p=339

LETTERA 43

 5. RASSEGNA STAMPA 

 Nel corso del 2011 numerosi media nazionali e locali si sono occupati di Avvo-
cato di strada. Agenzie di stampa, telegiornali e carta stampata hanno dedicato servizi, 
speciali e interviste alla nostra Associazione.

> 07.03.11 Avvocato di strada su Rainews “Altrevoci Diritti negati”
La trasmissione di RaiNews Altrevoci Diritti negati ha dedicato la puntata del 07.03.11 
alle nuove povertà e alle difficoltà che investono molte famiglie italiane. Secondo i dati 
Eurispes, nel nostro paese ci sono 11 milioni di poveri, di cui 3 milioni vivono in condi-
zioni di poverta’ assoluta, cioe’ con 550 euro al mese. In studio con Josephine Alessio, 
Daria Maggio, psicologa del Servizio per le Persone senza fissa dimora dell’Istituto San 
Gallicano di Roma e l’avvocato Andrea Pique’ dell’Associazione “Avvocato di Strada” 

Guarda: http://www.avvocatodistrada.it/?p=337

RAINEWS

> 25.03.11 Corriere della Sera. Avvocato di strada in “Genius Loci” l’archivio delle 
idee realizzate che funzionano. L’Associazione Avvocato di strada Onlus è entrata in 
“Genius Loci”, il catalogo “per pensare positivo” promosso e realizzato dall’Istituto Stur-
zo. Fanno parte dell’archivio realtà che si sono affermate per valore, intraprendenza e 
originalità.

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=786

CORRIERE DELLA SERA

> 31.03.11 Tg3 ER - Avvocato di strada ha presentato i dati annuali sulle attivi-
tà. L’Associazione nazionale Avvocato di strada Onlus ha presentato il rapporto sulle 
 attività 2010 degli sportelli attivi in diciannove città italiane.

Guarda: http://www.avvocatodistrada.it/?p=796

TG3 EMILIA-ROMAGNA

 
02.04.11 l’Unità. A Sassuolo residenza agli immigrati solo in case di dimensioni 
sufficienti” Sassuolo, residenza solo ad immigrati con case di dimensioni sufficienti. 
Mumolo: “Provvedimento discriminatorio e illegittimo che colpisce i regolari”

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=792

L’UNITA’
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07.07.11 “Quanto Pil fa l’immigrato”. L’Espresso ha intervistato Antonio Mumolo  
Il settimanale L’Espresso ha intervistato il presidente dell’Associazione Avvocato di stra-
da Onlus Antonio Mumolo per l’inchiesta “Quanto Pil fa l’immigrato” realizzata da Gianni 
Del Vecchio e Stefano Pitrelli e dedicata alla ricchezza prodotta in Italia dai lavoratori 
stranieri.

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1271

L’ESPRESSO

Senza dimora aggredito a Bologna. Mumolo: “Episodi frequenti, spesso non de-
nunciati” L’aggressione ai danni di un senza dimora, avvenuta sabato notte a Bologna 
in pieno centro storico, spaventa la citta’. L’episodio arriva infatti a poca distanza dai 
fatti di Torino e Firenze, e riporta alla mente il pestaggio subito da un altro homeless a 
Bologna. “Le aggressioni nei confronti dei senza dimora purtroppo sono molto frequen-
ti”, spiega il presidente di Avvocato di strada Antonio Mumolo, a margine del convegno 
Poverta’ e cittadinanza, “ma spesso le vittime non denunciano, perche’ hanno paura o 
perche’ considerano questi episodi come conseguenze inevitabili della vita di strada”.

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1477

AGENZIA DIRE

08.12.11 Avvocato di strada a Roma. Un articolo del quotidiano sulle politiche so-
ciali WEST. Il quotidiano sulle politiche sociali WEST – Welfare, Società, Territorio, ha 
intervistato Andrea Piquè, coordinatore della sede romana dell’associazione Avvocato 
di strada Onlus

Leggi: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1462

WEST - WELFARE
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 SOSTIENICI

 Avvocato di strada Onlus per le proprie specifiche modalità d’intervento 
non ha la possibilità di autofinanziare le proprie attività. 

Gli avvocati prestano la propria opera di volontariato in maniera totalmente 
gratuita, e sono a carico dell’Associazione tutte le spese legali che vengono 
affrontate.

E’ possibile sostenere economicamente l’Associazione anche con piccoli con-
tributi detraibili dalla propria dichiarazione dei redditi, e aiutarci così a realizzare 
i nostri prossimi obiettivi.

 > Donazioni su conto corrente
Banca Etica Filiale di Bologna – Intestazione: Avvocato di strada
CIN: C | ABI: 05018 | CAB: 02400 | C/C: 000000120703
IBAN: IT14C0501802400000000120703

 > 5x1000
Scrivi nell’apposito spazio della tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNI-
CO) il nostro Codice Fiscale: 91280340372. Non ti costa nulla e con il tuo aiuto 
sosterrai TANTE BUONE CAUSE

Associazione 
Avvocato di strada Onlus
Via Corazza 7/8, 40100 Bologna
Tel. 051 397971, Fax 051 3370670
Web: www.avvocatodistrada.it
Email: info@avvocatodistrada.it
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