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RAPPORTO 2012
Pratiche aperte, progetti, seminari, convegni,
nuove sedi, iniziative, rassegna stampa.
Attività in favore delle persone senza dimora
realizzate dall’Associazione Avvocato di strada Onlus
nel corso dell’anno trascorso.

Le sedi dell’Associazione Avvocato di strada
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INTRODUZIONE
ll progetto “Avvocato di strada”, realizzato nell’ambito dell’Associazione Amici
di Piazza Grande, nasce a Bologna alla fine del 2000. Lo scopo è quello di garantire
una tutela giuridica gratuita, qualificata ed organizzata alle persone senza dimora,
cioè a coloro che sono costretti vivere in strada, nelle stazioni o nei dormitori; cittadini
oggettivamente privati dei propri diritti fondamentali solo perché diventati poveri.
La tutela legale viene prestata presso un ufficio, il cosiddetto “sportello”,
organizzato come un vero e proprio studio legale nell’accoglienza, nella consulenza e
nell’apertura delle pratiche. 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 occupano della segreteria e dell’organizzazione dell’ufficio. Altri
avvocati, inoltre, pur non partecipando direttamente all’attività dello sportello, danno la
loro disponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due casi l’anno riguardanti persone
senza dimora.
Nel febbraio 2007, per accompagnare una esperienza ormai diffusa a livello
nazionale, favorire una crescita comune delle sedi territoriali e condividere finalità e
modalità di intervento, nasce l’Organizzazione di Volontariato “Associazione Avvocato di
strada Onlus”.
I principali obiettivi dell’Associazione sono: aprire sedi di Avvocato di strada
nelle principali città italiane dove vivono persone senza dimora; costituire un centro di
documentazione su diritti ed esclusione sociale; diffondere una cultura della legalità e
dei diritti anche attraverso iniziative pubbliche a partire dalle scuole.
Oggi le sedi di Avvocato di strada sono presenti ad Ancona, Bari, Bologna,
Bolzano, Catania, Cremona, Ferrara, Foggia, Jesi, La Spezia, Lecce, Macerata, Milano,
Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia, Vicenza.
Il presente rapporto riguarda le attività prestate in favore delle persone senza
dimora dall’Associazione Avvocato di strada nel corso del 2012 e rappresenta il nostro
piccolo contributo alla costruzione di una società più giusta, in cui tutte le persone siano
davvero uguali davanti alla legge e tutti i diritti siano ugualmente tutelati.
Antonio Mumolo
Presidente Associazione Avvocato di strada Onlus
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1. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
LEGALE NELL’ANNO 2012
1.1 AREA GIURIDICA
Durante l’anno 2012 sono state aperte dai volontari dell’Associazione nazionale
Avvocato di strada 2575 pratiche in tutto il territorio nazionale.
Rispetto all’anno 2011, in cui sono state aperte 2360 pratiche, si è verificato un
incremento dovuto a fattori diversi, fra cui senza dubbio l’acuirsi della crisi economica,
che ha indebolito ulteriormente categorie già fragili e ne ha create di nuove.
Rispetto agli anni passati nel 2012 c’è stato un boom di pratiche relative al diritto
dei migranti (45% del totale) dovute all’Emergenza Nord Africa. Seguono le pratiche di
diritto civile, che sono state 874 (34% del totale) e le pratiche di diritto amministrativo,
pari all’11%. Diminuiscono le cause di diritto penale, che nel 2012 sono state 254, pari al
10% del totale: erano state 356 nel 2011.

Totale delle pratiche di diritto dei migranti

1149

(45%)

Totale delle pratiche di diritto civile

874

(34%)

Totale delle pratiche di diritto amministrativo

298

(11%)

Totale delle pratiche di diritto penale

254

(10%)

TOTALE

2575

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 si evidenzia una prevalenza delle persone di origine
extra-UE (1653 pratiche, pari al 64% del totale).
Gli italiani assistiti nel 2012 sono stati 729 e sono il 28% del totale.
Sono invece stati 193 (8% del totale) i cittadini comunitari.

Cittadini extracomunitari

1653

(64%)

Cittadini italiani

729

(28%)

Cittadini comunitari

193

(8%)

TOTALE

2575

Grafico 2
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1.3 DISTINZIONE PER SESSO

Rispetto agli anni precedenti il numero in percentuale delle donne e degli uomini
assistiti è rimasto quasi inviariato.
Nel 2011 gli uomini assistiti erano stati 1581, e rappresentavano il 67% del
totale. Le donne erano state 779, pari al 33% del totale.
Nel 2012, invece, gli uomini sono stati 1808 (70%), le donne 767 (30%).

Uomini

1808

(70%)

Donne

767

(30%)

TOTALE

2575

Grafico 3
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1.4 PRATICHE DI DIRITTO DEI MIGRANTI

I casi relativi ai diritti dei migranti sono stati 1149 e nel 2012 hanno rappresentato
il 45% dell’attività svolta dai volontari dell’Associazione Avvocato di strada.

Permessi di soggiorno:
problematiche per il rilascio e il rinnovo

472

Asilo politico e protezione internazionale

443

Decreti di espulsione

137

Cittadinanza

73

Altro

24

TOTALE PRATICHE DIRITTO DEI MIGRANTI

1149

Nel 2011 le pratiche di diritto dei migranti erano state 887. L’aumento del 2012 è
motivato dalla cosiddetta “Emergenza Nord Africa”, che ha condotto in Italia alla ricerca
di un futuro dapprima un gruppo di persone dalla Tunisia, beneficiari di permesso per
protezione temporanea, e in seguito cittadini di diversi paesi africani e asiatici provenienti
dalla Libia e richiedenti asilo nel nostro Paese.
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Nel corso del 2012 i legali di Avvocato di strada hanno prestato supporto e
assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo giunti in Italia nell’ambito della cosiddetta
Emergenza Nord Africa.
Un primo tipo di supporto è stato dato con la preparazione all’audizione e il
sostegno alle domande depositate presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, attraverso colloqui, ricerca giuridica, aiuto nella scrittura
delle singole storie personali.
Avvocato di strada ha inoltre curato un grande numero di ricorsi avverso
il diniego della protezione internazionale, da Trieste fino a Catania, molti dei quali
ancora pendenti presso i diversi tribunali d’Italia.

Grafico 4. Pratiche di diritto dei migranti
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1.5 PRATICHE DI DIRITTO CIVILE

Nel 2012 le pratiche di diritto civile aperte dagli avvocati di strada sono state
874, pari al 34% del totale.

Diritto alla residenza

191

Diritto del lavoro: licenziamenti, crediti e altro

132

Sfratti e problematiche relative alle locazioni

103

Separazioni e divorzi

81

Potestà genitoriale

56

Diritto alla casa

54

Assistenza sociale: mancanze e inadempienze

53

Pensioni e invalidità

49

Crediti nei confronti di privati

28

Sinistri stradali e risarcimento danni

24

Diritto di mantenimento, alimenti e assegno divorzile

20

Debiti nei confronti di privati

19

Procedure esecutive
per mancato pagamento di imposte e tasse

18

Ricerca parenti in vita

12

Successioni e problematiche ereditarie

10

Diritto allo studio

2

Altro

22

TOTALE PRATICHE DIRITTO CIVILE

874
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Tra le pratiche di diritto civile le due voci più considerevoli 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 da questo requisito, che viene perduto
dalla quasi totalità delle persone che vivono in strada, discendono fondamentali garanzie
quali il diritto alla salute, al lavoro, all’assistenza sociale e previdenziale.
Purtroppo, nonostante Avvocato di strada e altre associazioni del settore si
battano da anni per far valere un diritto così importante, i casi di residenza negata non
accennano a diminuire: se nel 2011 erano stati 119 i casi di persone che si vedevano
negato dai propri comuni il rilascio della residenza, nel 2012 sono stati addirittura 191.
Sono 132 le persone che nel 2012 si sono rivolte agli sportelli di Avvocato
di strada per problematiche connesse al lavoro: un numero senza dubbio legato al
perdurare della crisi economica.
Un altro numero di tutto rilievo è quello relativo alle pratiche di persone che
hanno avuto problemi di sfratti: nel 2012 sono state ben 103.

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

I casi di diritto amministrativo nel 2012 hanno costituito l’11% dell’attività
dell’Associazione Avvocato di strada.

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzi pubblici

81

Cartelle esattoriali per mancato pagamento
di imposte, tasse e tributi

68

Fogli di via obbligatori

59

Sanzioni “contro la povertà”

41

Sanzioni per violazioni del codice della strada

22

Procedure per illeciti amministrativi (assegni a vuoto ecc.)

15

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

2

Altro

10

TOTALE PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

298

Tra le pratiche di diritto amministrativo risaltano quelle relative alle cartelle
esattoriali per mancato pagamento di imposte, tasse e tributi, che sono state 68 nel
2012 ed erano state 48 nell’anno precedente. I debiti di questo tipo sono comuni alla
maggior parte delle persone che vivono in strada, che non possono pagare e vedono
crescere di anno in anno le cifre da loro dovute.
Questi debiti sono un ostacolo insormontabile per chi non ha nulla, e molte
persone preferiscono rimanere invisibili in strada, senza residenza e senza diritti, per
l’impossibilità di pagare questi debiti.
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Si segnalano inoltre le pratiche relative ai fogli di via (59), che obbligano le
persone ad allontanarsi dalle città dove vivono, le 81 pratiche per multe a persone che
viaggiavano senza biglietto sui mezzi pubblici (erano state solamente 29 nel 2011), e
le 41 pratiche relative a persone che nel corso del 2012 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.
Le multe con il passare del tempo crescono, e possono arrivare a cifre
considerevoli. In questi casi i legali di Avvocato di strada intervengono per capire se
le sanzioni sono state notificate correttamente, se gli enti creditori sono disposti a
cancellare o quantomeno ridurre le multe e se è possibile una rateizzazione.

Grafico 6. Pratiche di diritto amministrativo
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1.7 PRATICHE DI DIRITTO PENALE
Nel 2012 le pratiche di diritto penale sono state 254 ed hanno rappresentato il
10% dell’attività di Avvocato di strada.

Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni,
minacce, molestie ecc.)

38

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

35

Reati legati agli stupefacenti

31

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa, etc.) 27
Reati contro pubblici ufficiali

26

Istanze per l'ottenimento della riabilitazione

24

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

15

Richieste di pene alternative alla detenzione

11

Debiti per spese di giustizia e detenzione

10

Possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere

8

Vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale

6

Altro

23

TOTALE PRATICHE DI DIRITTO PENALE

254
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Un dato che rovescia un pregiudizio che vede le persone senza dimora autori
di reato è quello che riguarda i casi di procedimenti in qualità di persona offesa. Chi
vive in strada è spesso vittima di aggressioni perchè è debole e indifeso e anche perchè
considerato “colpevole” di essere povero: ben 38 persone nel corso del 2012 hanno
avuto bisogno di una tutela legale perchè sono state aggredite, minacciate e derubate.
31 persone hanno avuto bisogno di un aiuto per reati legati agli stupefacenti, un
dato che fa riflettere sulle necessità di rivedere la normativa italiana sulle droghe.
Sono sempre molte le persone che finiscono in strada dopo un’esperienza
detentiva perchè privi di legami familiari o amicali e perchè in carcere non si è riusciti
ad intraprendere un percorso di recupero sociale e lavorativo. Nel 2012 sono state 24
le persone che hanno avuto bisogno di un avvocato per ottenere la riabilitazione e 11
quelle che hanno fatto richiesta di pene alternative alla detenzione.

Grafico 7. Pratiche di diritto penale
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2. LE NUOVE SEDI
Uno degli scopi principali dell’Associazione Avvocato di strada è aprire una
sede in ogni città italiana dove esiste la problematica delle persone senza dimora. Per
questo l’Associazione contatta quotidianamente altre organizzazioni di volontariato che
si occupano di povertà e avvocati di tutta Italia che siano interessati al progetto.
Grazie a questa attività di contatto in pochi anni l’Associazione è cresciuta
molto e si è diffusa sull’intero territorio nazionale.
Nel 2012 l’Associazione ha inaugurato ben nove sedi, a Catania, Cremona, La
Spezia, Monza, Palermo, Pavia, Ravenna, Siracusa e Venezia e ha aperto un nuovo
sportello cittadino a Milano.

CATANIA
> 30.01.12 Inaugurato lo sportello di Avvocato di strada a Catania
Un’iniziativa che viene ad aggiungersi ai servizi offerti da Catania ai più deboli ed
emarginati, in particolare ai senza tetto, non per chiedere favori ma rivendicare diritti. È
stata inaugurata presso il Salone dell’Ordine dei Cavalieri della Mercede, in via Antonino
di San Giuliano n° 60/A, la sede catanese di “Avvocato di strada”, che ospiterà il nuovo
sportello di tutela legale per persone senza dimora.

FOTO. Inaugurazione Avvocato di strada Catania
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Foto. Inaugurazione Avvocato di strada Palermo

PALERMO

> 30.01.12 Avvocato di strada apre una nuova sede a Palermo
Lo sportello di Avvocato di strada Palermo è attivo all’interno della Locanda del
Samaritano, nei pressi di P.za Rivoluzione, dal gennaio 2012 ed è coordinato dall’Avv.
Francesco Campagna.

SIRACUSA

> 30.01.12 Inaugurata anche a Siracusa una nuova sede di Avvocato di strada
Lo sportello di Avvocato di strada Siracusa è attivo dal gennaio 2012. Gli avvocati
volontari ricevono presso i locali della Parrocchia “Maria Madre della Chiesa” di Don
Carlo D’Antoni.
Foto. Inaugurazione Avvocato di strada Siracusa
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VENEZIA
> 04.02.12 Inaugurato il nuovo sportello di Avvocato di strada Venezia
Sabato 4 febbraio presso la Casa dell’ospitalità di Mestre è stata inaugurata la nuova
sede di Avvocato di strada Venezia. I volontari riceveranno ogni primo sabato del mese
dalle 9.30 alle 11.30 presso la Casa dell’Ospitalità, Santa Maria dei Battuti n. 1/d, Mestre.

FOTO. I volontari di Avvocato di strada Venezia il giorno dell’inaugurazione
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FOTO. Inaugurazione Avvocato di strada Cremona

CREMONA

> 05.05.12 Ecco la nuova sede di Avvocato di strada a Cremona
Sabato 5 maggio 2012 si è tenuta presso il Centro interculturale Mondinsieme
la conferenza stampa di presentazione del nuovo sportello locale inaugurato
dall’Associazione nazionale Avvocato di strada Onlus in collaborazione con il Gruppo
Articolo 32, un’associazione nata col proposito di persegue la solidarietà civile, sociale
e culturale nel campo dell’assistenza sanitaria ad emarginati ed immigrati, senza
distinzione di razza, sesso, religione, ideologia e ceto sociale e che a tal fine ha attivato
un servizio di assistenza medica gratuita, gli AMBULATORI ARTICOLO 32, destinato a
chiunque sia sprovvisto di tessera sanitaria e/o di assistenza medica di base.
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Foto. Inaugurazione Avvocato di strada Pavia

PAVIA
> 27.05.12 Avvocato di strada e Caritas Pavia aprono il nuovo sportello legale
Sabato 27 maggio si è tenuta presso il Centro Don Enzo Boschetti di Pavia
l’inaugurazione della nuova sede di Avvocato di strada Onlus. Sono
intervenuti alla presentazione il presidente dell’Associazione Avv.Antonio Mumolo,
l’Avv.Manila Filella, Coordinatrice di Avvocato di strada Pavia e Don Dario Crotti, Direttore
della Caritas Diocesana di Pavia.
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RAVENNA
> 23.06.12 Presentata la nuova sede di Avvocato di strada Ravenna
“In campo per difendere chi non ha un tetto”. Sabato 23 giugno 2012 l’Associazione
Avvocato di strada Onlus ha inaugurato la nuova sede di Ravenna grazie alla
collaborazione della Caritas Diocesana di Ravenna e del progetto Tracce.

FOTO. Inaugurazione Avvocato di strada Ravenna
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Foto. Inaugurazione Avvocato di strada La Spezia

LA SPEZIA

> 15.09.12 Presentata la nuova sede di Avvocato di strada La Spezia
Sabato 15 settembre 2012 l’Associazione Avvocato di strada Onlus ha presentato la
nuova sede di La Spezia, inaugurata grazie alla collaborazione della Caritas cittadina.
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MONZA
> 20.10.12 Inaugurazione Avvocato di strada Monza
Sabato 20 ottobre 2012 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione
della nuova sede di Avvocato di strada Monza, inaugurata in collaborazione con la
Croce Rossa di Monza.

Foto. Arengario. La conferenza stampa di inaugurazione di Avvocato di strada Monza
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3. LE INIZIATIVE
Nel corso del 2012 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 e ha partecipato a diverse manifestazioni.
Per il quarto anno consecutivo i volontari hanno partecipato ai Mondiali
Antirazzisti, hanno sostenuto i cittadini dell’Emilia colpiti dal terremoto, hanno
partecipato a molte iniziative dedicate ai migranti e come di consueto il 17 ottobre,
giornata mondiale di lotta alla povertà, erano in tante città italiane per incontrare
cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

PADRI SEPARATI

> 19.03.12 Sempre più padri separati finiscono in strada. Nel giorno della festa del
papà l’allarme di Avvocato di strada
Sempre più padri separati finiscono in strada. E’ quanto risulta dal censimento nazionale
delle persone senza dimora realizzato da Istat, Ministero del Lavoro e FIOPSD. Lo
stesso fenomeno si registra presso le sedi italiane di Avvocato di strada dove viene
prestata tutela legale gratuita in favore delle persone senza dimora 365 giorni all’anno.
Per questo Avvocato di strada ha voluto dedicare a loro il 19 marzo 2012, festa di tutti i
papà, anche quelli meno fortunati.

TERREMOTO EMILIA

> 29.06.12 Terremoto in Emilia. Gli avvocati di strada al campo di Crevalcore
I volontari dell’Associazione Avvocato di strada Onlus sono stati presenti al campo di
Crevalcore (BO) che dopo il terremoto che ha colpito l’Emilia ha ospitato diverse centinaia
di persone rimaste senza casa. Presso lo stand della CGIL gli avvocati hanno ricevuto gli
ospiti dei campi che avevano bisogno di un consiglio legale o di un orientamento.

ABCDcome DIRITTI
> 20.09.12 Corso di formazione ABCDcomeDIRITTI
L’Associazione Avvocato di strada Onlus ha organizzato un corso di formazione sui diritti
degli stranieri, sulla normativa dell’immigrazione e sulle opportunità per i migranti nella
rete dei servizi e del privato sociale bolognese. Il corso era rivolto ad avvocati, assistenti
sociali, operatori e cittadini interessati ed è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Bologna e dall’Ordine degli assistenti sociali Emilia-Romagna.
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I VOLTI DEL DIRITTO D’ASILO
> 18.04.12 Avvocato di strada racconta i volti del diritto di asilo
I volontari dell’associazione hanno incontrato un gruppo di profughi provenienti dalla
Libia e richiedenti asilo nel nostro paese. Durante gli incontri si è cercato di dare risposte
alle loro domande e preoccupazioni, ma anche di ascoltare le loro storie e speranze di
riscatto. Il racconto fotografico è a cura della nostra volontaria Chiara Silenzi.
GUARDA LE FOTO: http://www.avvocatodistrada.it/?p=1875

PROGETTO COM-MUNITAS
> 03.10.12 Avvocato di strada Padova presenta il progetto Com-munitas, prendersi
cura delle persone senza dimora
Mercoledì 3 ottobre 2012 si è tenuto un incontro pubblico organizzato dalla sede
padovana dell’Associazione Avvocato di strada. Nel corso dell’incontro sono state
illustrate le attività realizzate in favore delle persone senza dimora e gli sviluppi del
progetto “Psicologo di strada”.
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MONDIALI ANTIRAZZISTI 2012
> 10.07.12 Avvocato di strada ai Mondiali Antirazzisti
L’Associazione Avvocato di strada ha partecipato, per il quarto anno consecutivo,
all’edizione dei Mondiali Antirazzisti che si sono tenuti dal 4 all’8 Luglio a Bosco Albergati
di Castelfranco Emilia, Modena. I Mondiali Antirazzisti nascono nel 1997 e sono diventati
un’occasione di incontro per le associazioni di volontariato di tutto il mondo. Il filo
conduttore è lo sport: si giocano partite di calcio, pallavolo, basket e rugby. Non c’è
competizione agonistica ma solo tanta voglia di conoscere altre realtà, confrontarsi e
dare un calcio al razzismo che spesso caratterizza le competizioni sportive.
FOTO. Avvocato di strada ai Mondiali Antirazzisti

INCONTRO CON LE SCUOLE
> Gli “avvocati di strada” incontrano gli studenti della scuola “Angelo Pescarini”
di Ravenna
Nella mattinata di giovedì 11 ottobre 2012 i volontari di Avvocato di strada Ravenna
sono stati invitati a presentare la giornata mondiale dell’ONU per la lotta alla povertà
alle classi 2^ e 3^ della Scuola Arti e Mestieri C.F.P. “Angelo Pescarini” di Ravenna. Il
C.F.P. “Pescarini” e l’Associazione Avvocato di Strada Onlus – Sportello di Ravenna
hanno organizzato questo incontro per ricordare agli studenti il valore universale dei
diritti fondamentali dell’uomo, affermati nella nostra Costituzione.
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FOTO. Avvocato di strada alla Notte senza dimora di Milano

NOTTE SENZA DIMORA 2012
> 17.10.12 Giornata Mondiale Onu Lotta alla Povertà
In occasione del 17 ottobre, Giornata Mondiale Onu della lotta alla povertà si sono svolte
iniziative in molte città italiane organizzate dalle associazioni che si occupano di persone
senza dimora. Avvocato di strada era presente con banchetti informativi tenuti dai propri
volontari in tante piazze: da Milano a Catania, passando per Bologna, Roma, Ravenna
e tante altre città.

EMERGENZA NORD AFRICA
> “Africa e Mediterraneo n. 77 Rifugiati: L’emergenza Nord Africa in Italia”
Il 19 dicembre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna è stato
presentato un numero speciale della rivista “Africa e Mediterraneo”. Il giornale,
interamente dedicato all’Emergenza Nord Africa, contiene un articolo dedicato
all’Associazione Avvocato di strada Onlus e un’intervista all’Avv.Gianluca Cardi, legale
dell’Associazione.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=2647
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FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 2012
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NAVE DELLA LEGALITA’
> Avvocato di strada sulla Nave della legalità 2012
Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada, ha partecipato al
viaggio della “nave della legalità 2012″ durante il quale ha rappresentato l’Associazione
in una tavola rotonda dove erano presenti il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo
e l’allora Procuratore Nazionale Antimafia, oggi Presidente del Senato, Piero Grasso.
GUARDA LE FOTO http://www.avvocatodistrada.it/?p=2022
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APPRODI NEGATI
> 05.12.12 “Approdi negati”, manuale per l’aiuto di persone LGBT in stato di
esclusione sociale
“Approdi negati” è il manuale realizzato da Arcigay nell’ambito del progetto “Approdi
negati. Interventi di riduzione dell’alta marginalità delle persone LGBT”, a cui ha
collaborato anche l’Associazione Avvocato di strada Onlus. Il manuale, rivolto ad
operatori e operatrici di organizzazioni che si occupano di disagio e inclusione sociale,
contiene indicazioni sulla relazione d’aiuto, sui profili e sulle problematiche più ricorrenti
per le persone LGBT in stato di esclusione sociale, con un focus sull’homelessness e sul
mondo della prostituzione.

PASSEGGIATA DELLA SOLIDARIETA’
> A Ravenna la “Passeggiata della solidarietà” per festeggiare il 17
ottobre 2012 Giornata mondiale dell’ONU della lotta alla povertà
Per festeggiare il 17 ottobre, Giornata Mondiale Onu della lotta alla povertà i
volontari di Avvocato di strada Ravenna hanno organizzato una “Passeggiata della
solidarietà” durante la quale hanno accompagnato i cittadini interessati a visitare i luoghi
in cui le persone povere, indigenti, senza dimora, ricevono accoglienza per mitigare la
loro disagiata condizione con un pasto caldo e un ricovero notturno.
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FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 2012

PROGETTO TORRE
> Progetto TORRE - Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in
Europe
Avvocato di strada Onlus partecipa alla nascita di un Osservatorio Europeo sul fenomeno
del reinsediamento dei rifugiati. Finanziato dalla COMMISSIONE EUROPEA-Direzione
Generale Affari Interni-Direzione B Immigrazione e Asilo – nell’ambito della Call 2011
“Pilot Project on Resettlement” – il progetto “TORRE-Transnational Observatory for
Refugee’s Resettlement in Europe” vede la partecipazione dell’Associazione Avvocato
di strada Onlus e di un nutrito network transnazionale costituito di Organizzazioni e
Istituzioni di 6 Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Cipro)
leaders nell’ambito di programmi rivolti allo specifico target di rifugiati e richiedenti asilo.

FOTO. Lisbona, Avvocato di strada al 3° meeting transnazionale del progetto “TORRE”
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DOVE ANDARE PER
> Avvocato di strada Onlus ha presentato la nuova edizione del “Dove andare
per…” la guida di Bologna per le persone senza dimora
Dal 2003 Avvocato di strada realizza ogni anno una guida costantemente aggiornata,
che indica a tutte le persone senza dimora di Bologna dove andare per vestirsi, lavarsi,
mangiare, trovare lavoro e assistenza legale. La guida rappresenta uno strumento utile
anche per tutte quelle persone che, quotidianamente, lavorano nell’ambito dell’esclusione
sociale. La nuova edizione nel corso dell’anno è stata distribuita gratuitamente in
stazione, nei centri diurni, nei dormitori, nelle mense per i poveri, presso le sedi dei
servizi sociali ed in tutti i luoghi frequentati dalle persone senza dimora.

SANZIONI CONTRO LA POVERTà
> Annullate sanzioni contro la povertà
L’Associazione Avvocato di strada ha ottenuto l’archiviazione delle sanzioni amministrative
comminate ad un gruppo di persone che dormivano in strada. Nel novembre 2011 un
gruppo di circa venti persone senza dimora fra cui italiani, stranieri, giovani e meno
giovani, aveva deciso di accamparsi di fronte al dormitorio comunale Beltrame di
Bologna: un gesto simbolico dettato dalla disperazione e dalla mancanza di qualsiasi
altro posto dove andare. Dopo pochi giorni la Polizia Municipale aveva sgomberato i
senza tetto, aveva sequestrato le coperte che erano state distribuite loro dallo stesso
Comune ed aveva sanzionato ogni persona con una multa di 200€ per violazione del
Regolamento di Polizia Municipale (bivacco e occupazione di suolo pubblico).
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4. SEMINARI E CONVEGNI
Durante il 2012 Avvocato di strada ha organizzato e promosso numerosi
seminari e convegni 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 fondamentale per far conoscere la propria esperienza e sensibilizzare anche i
professionisti e il mondo accademico al tema delle nuove povertà e dell’esclusione
sociale.

BOLOGNA
> 16.01.12 A Bologna il convegno di studi “Storie di invisibili, marginali ed esclusi”
Dal 1 al 3 febbraio si è tenuto a Bologna presso la Cappella Ghisilardi di San Giovanni in
Monte, il Convegno di studi “Storie di invisibili, marginali ed esclusi” organizzato dall’Alma
Mater Studiorum – Dipartimento Discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche - e dal
Centro San Domenico. L’Associazione Avvocato di strada ha partecipato al laboratorio
conclusivo dell’evento, che si è tenuto venerdì 3 febbraio.

RAVENNA
> 03.03.12 Ravenna. “Persone, non problemi” Rompiamo il silenzio su
immigrazione, nuove povertà e giustizia
Il presidente dell’Associazione nazionale Avvocato di strada Antonio Mumolo sabato
3 marzo ha partecipato all’iniziativa “Persone, non problemi – Rompiamo il silenzio
su immigrazione, nuove povertà e giustizia”. L’iniziativa, organizzata dal Comitato “
Rompiamo il Silenzio”, si è tenuta presso il Liceo Artistico Nervi Severini di Ravenna.

BOLOGNA
> 28.04.12 A Bologna il convegno nazionale “I diritti al tempo della crisi”
Sabato 28 aprile 2012, presso la Sala Consiliare del Quartiere Porto, si è tenuto il
convegno “I diritti al tempo della crisi” promosso dall’Associazione Avvocato di strada
Onlus. Tra i temi trattati Residenza anagrafica, Fogli di via, Sanzioni contro la povertà,
Separazioni, Sfratti, Licenziamenti, Asilo politico, Permessi di soggiorno, Tratta degli
esseri umani, Cittadinanza, Seminari, Progetti, Nuove sedi, Pratiche aperte. Nel corso
del convegno l’Associazione ha presentato il rapporto annuale sulle attività svolte in
Italia in favore delle persone senza dimora e sono stati presentati casi emblematici,
sentenze ottenute e progetti futuri.

30
ROMA
> 08.05.12 Avvocato di strada al convegno organizzato dalla Luiss “Nuove povertà,
nuove risposte”
Martedì 8 maggio Andrea Piquè, coordinatore di Avvocato di strada Roma, ha partecipato
al convegno “Nuove povertà, nuove risposte” organizzato dall’Università Luiss e dedicato
ai temi delle nuove povertà e dell’esclusione sociale.

ESTE (PD)
> 08.05.12 A Este il convegno “Uno, nessuno, centomila: una nuova linfa per
l’associazionismo sociale”
Lo sportello padovano di Avvocato di strada ha organizzato il convegno “Uno, nessuno,
centomila: una nuova linfa per l’associazionismo sociale”. Il convegno, patrocinato dal
Centro Servizi Volontariato di Padova, si è tenuto venerdì 8 giugno 2012 presso la Sala
Civica del Comune di Este, in vicolo Mezzaluna.

FOTO. Foto di gruppo dei coordinatori di Avvocato di strada al convegno “I diritti al tempo della crisi”
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PIACENZA
> 28.09.12 Piacenza. Avvocato di strada al Festival del Diritto
Dal 27 al 30 settembre 2012 si è tenuta la 5° edizione del “Festival del diritto”, l’importante
iniziativa promossa da Comune di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Fondazione
di Piacenza e Vigevano, Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano.
L’edizione 2012 del Festival è stata dedicata al tema “Solidarietà e conflitti”, un tema
complesso e sfaccettato, che grandi nomi della cultura, della politica, dell’economia e
della società civile italiana sono stati chiamati ad approfondire sotto vari profili. All’interno
del Festival è stata presente anche l’Associazione Avvocato di strada, che il 28 settembre
ha partecipato all’evento “Le forme del conflitto urbano nella società polarizzata: abitanti,
city users, immigrati e senza tetto”.

L’AQUILA
> 08.10.12 Avvocato di strada alla VI Conferenza nazionale del volontariato
Dal 5 al 7 ottobre 2012 si è tenuta all’Aquila la VI Conferenza Nazionale del volontariato,
che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di centinaia di organizzazioni di
volontariato. L’Associazione Avvocato di strada, presente alla Conferenza, ha partecipato
al gruppo di lavoro “Legalità: un valore prioritario”.

ANCONA
> 08.10.12 Ad Ancona il convegno “Servizi sociali e diritti delle donne in Senegal”
Lunedì 8 ottobre l’Avv.Daniele Valeri, coordinatore di Avvocato di strada Ancona, ha
partecipato al convegno “Servizi sociali e diritti delle donne in Senegal” tenutosi presso
l’Università Politecnica delle Marche. Il convegno è stato uno degli eventi previsti
dal Progetto Territoriale “PO.LI.S” (Policies for life: supporting the creation of job
opportunities, social services and equal rights for women) che vede la partecipazione
dell’Associazione Avvocato di strada Onlus.
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PAVIA
> 05.11.12 Festival dei diritti 2012. Avvocato di strada Pavia all’incontro “Viaggio
verso i diritti di cittadinanza”
Venerdì 9 novembre l’Avv. Manila Filella, coordinatrice di Avvocato di strada Pavia, ha
partecipato all’incontro “Viaggio verso i diritti di cittadinanza” organizzato dall’Associazione
CGD (Coordinamento Genitori Democratici) in collaborazione con Centro Territoriale
permanente per l’educazione degli Adulti – CTP Volta EDA.

FOTO. Nadire, volontaria di Avvocato di strada laureanda in giurisprudenza
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MILANO
> 13.11.12 A Milano il convegno “Diritti fondamentali, soggetti deboli, ruolo
dell’avvocato: nuove forme di Volontariato nella professione”
Il 13 novembre si è tenuto a Milano il convegno “Diritti fondamentali, soggetti deboli, ruolo
dell’avvocato: nuove forme di Volontariato nella professione”. L’iniziativa, organizzata
dall’Associazione Avvocati per niente, ha rappresentato un momento di confronto e
riflessione sulla pratica legale e sul suo incontro con la marginalità sociale. Al convegno
ha partecipato anche Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada.

FORLì
> 16.11.12. A Forlì il seminario “Avvocato di strada, quando diritto e volontariato
tutelano i più deboli”
Per il ciclo “Seminari Vulnerabilità e riscatto” il Centro studi aziendale “Giovanni Donati”
per il volontariato e la solidarietà ha organizzato il seminario “Avvocato di strada
Onlus, quando diritto e volontariato tutelano i più deboli”. L’iniziativa si è tenuta venerdì
16 novembre presso la Sala Pieratelli dell’Ospedale Morgagni di Forlì, e ha visto la
partecipazione di Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada
Onlus.

BOLOGNA
> 30.11.12 Evento formativo: “La tutela delle persone sieropositive in Italia”
Venerdì 30 novembre 2012 si è tenuto a Bologna un evento formativo sulla tutela delle
persone sieropositive in Italia organizzato dal CASSERO LGBT CENTER. L’evento è
stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Ha introdotto e
moderato l’Avv. Pier Paolo Zamboni, volontario dell’Associazione Avvocato di strada
Onlus.
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FOTO. Bologna, il convegno dedicato al progetto “La Città Fragile”

BOLOGNA
> 18.12.12 A Bologna il convegno conclusivo del progetto “La Città fragile”
Contrastare la fragilità sociale nella popolazione anziana e promuovere occasioni di
incontro e socializzazione. Questi gli obiettivi del progetto “La Città fragile”, promosso da
Auser di Bologna assieme ad Avvocato di strada e finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Per presentare ai cittadini le tante attività realizzate e promuovere
un confronto mirato a dare continuità alla progettazione si è svolto a Bologna un
convegno che ha visto la partecipazione dei tanti attori coinvolti.

OSTIA
> 12.12.12 Ostia. Convegno dibattito su “Le nuove povertà”
Mercoledì 12 dicembre l’Associazione Avvocato di strada, rappresentata dall’Avv.Andrea
Piquè, ha partecipato al convegno “Le nuove povertà - I nuovi poveri sono tra noi, essere
poveri non è una colpa” promosso dal Lions Club, Distretto 108L-Italy.
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5. RASSEGNA STAMPA
Nel corso del 2012 numerosi media nazionali e locali si sono occupati di
Avvocato di strada. Agenzie di stampa, telegiornali e carta stampata hanno dedicato
servizi, speciali e interviste alla nostra Associazione.

IL VENERDì DI REPUBBLICA
> Fogli di via a prostitute, punkabestia e senza tetto. Il Venerdì di Repubblica
intervista Antonio Mumolo
Un attivista di Greenpeace è stato allontanato da Roma con un foglio di via dopo una
protesta e per tre anni dovrà rimanere lontano dalla sua città. In Italia ogni anno sono
migliaia i provvedimenti di questo tipo: un retaggio del fascismo, che dovrebbe servire a
colpire pericolosi malviventi ma che viene utilizzato spesso contro prostitute, punkabestia
e senza tetto. Tutte persone che, a causa dell’alto costo delle spese legali necessarie
per ricorrere contro un foglio di via, non hanno la possibilità di difendersi. Il Venerdì di
Repubblica ha intervistato Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di
strada Onlus, che ha sostenuto e vinto numerosi ricorsi contro i fogli di via.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=1748

IL TICINO
> 02.06.12 Avvocato di strada Pavia. Il quotidiano “Il Ticino” intervista
Manila Filella
“Perchè sono avvocato di strada? Perchè la mia professione è anche vocazione”. ll
quotidiano “Il Ticino” intervista Manila Filella, coordinatrice della sede di Avvocato di
strada Pavia, inaugurata sabato 27 maggio 2012 presso il Centro Don Enzo Boschetti
di Pavia.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=2107

ITALIA OGGI
> 09.02.12 Italia Oggi: “Avvocato di strada a gogo. Decollano le nuove sedi in
Sicilia e in Veneto” Il quotidiano Italia Oggi dedica un articolo alle nuove aperture delle
sedi dell’Associazione Avvocato di strada Onlus.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=1725
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FOGGIA CITTà APERTA
> 01.10.12 Avvocato di strada Foggia: “Tutela ai migranti sfruttati ed agli italiani”
“Abbiamo registrato un aumento di cittadini italiani costretti a vivere in povertà dopo aver
perso l’occupazione a causa della grave crisi economica. Anche se la maggior parte
delle richieste arrivano dai migranti, che denunciano situazioni di sfruttamento lavorativo,
problematiche per ottenere il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno e difficoltà
nell’ottenere lo status di rifugiati politici”. Questo un estratto dell’intervista rilasciata da
Massimiliano Arena, coordinatore degli Avvocati di Strada di Foggia, ospite della rubrica
“Foggia Città Attiva” del giornale on line “Foggia città aperta”
GUARDA: http://www.avvocatodistrada.it/?p=2327

RAINEWS 24
> Rainews 24: “La notte dei senza dimora 2012”
Il 3 ottobre scorso Rai News 24 ha ospitato tre rappresentanti del Coordinamento romano
della Notte dei senza dimora 2012, che si è tenuto il 17 ottobre in piazza dell’Immacolata
a San Lorenzo (Roma). In studio anche Andrea Piquè, coordinatore di Avvocato di strada
Roma.
GUARDA: http://www.avvocatodistrada.it/?p=2356
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FOTO. Mario Perrotta “Paradossi italiani” TG3 NOTTE

TG3 NOTTE
> “Paradossi Italiani”. MARIO PERROTTA al TG3 Notte: “Perdo i diritti per strada”
“Perdo i diritti per strada”. Si intitola così la puntata di “Paradossi italiani” andata in onda
domenica 10 novembre 2012 interamente dedicata all’Associazione Avvocato di strada.
Paradossi italiani è una rubrica di 5 microracconti trasmessa il sabato notte all’interno del
Tg3 Notte. “L’Italia che resiste, quella che non cede al compromesso, in cinque racconti
scritti e interpretati da Mario Perrotta”
GUARDA: http://www.avvocatodistrada.it/?p=2542
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LA VOCE DI ROVIGO
> La Voce di Rovigo : “La crisi vista dalla toga”
Il quotidiano “La voce di Rovigo” intervista l’Avvocato Francesco Carricato, coordinatore
dello sportello di Avvocato di strada Rovigo, attivo dal 2006, grazie alla collaborazione
con il Centro Francescano di Ascolto.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=2573

L’ESPRESSO
> 28.11.12 Quando l’avvocato è “buono”. L’inchiesta del settimanale L’Espresso
Il settimanale L’Espresso dedica un’inchiesta agli avvocati che fanno volontariato in favore
delle persone senza dimora e intervista Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione
Avvocato di strada.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=2567

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 contributi detraibili dalla propria dichiarazione dei redditi e aiutarci così a
realizzare i nostri 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
> Donazioni on line
E’ possibile effettuare una donazione a favore di Avvocato di strada direttamente
dal nostro sito, attraverso il sistema PayPal, sicuro ed efficace, e uno dei più
diffusi nel mondo del web.
Link: http://www.avvocatodistrada.it/sostienici/dona-on-line/
> 5x1000
Scrivi nell’apposito spazio della tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e
UNICO) 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, 40128 Bologna
Tel. 051 397971, Fax 051 3370670
Web: www.avvocatodistrada.it
Email: info@avvocatodistrada.it

Si ringraziano tutti i volontari
di Avvocato di strada che,
con il proprio contributo,
hanno reso possibile tutto questo.
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