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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 in favore delle persone senza dimora,
cioè di coloro che sono costretti a 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
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, Andria, Bari,
Bologna, Bolzano, Catania, Cerignola, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova,
Jesi, La Spezia, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo,
Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno,
Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza.
Il presente rapporto riguarda le attività prestate in favore delle persone senza
dimora dall’Associazione Avvocato di strada nel corso del 2013 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 2013
1.1 AREA GIURIDICA
Durante l’anno 2013 sono state aperte dai volontari dell’Associazione nazionale
Avvocato di strada 2718 pratiche in tutto il territorio nazionale.
Rispetto all’anno 2012 (2575 pratiche) si è verificata una crescita generale del
numero delle pratiche. Grazie al rientro della cosidetta “Emergenza Nord Africa” sono
diminuite le pratiche di diritto dei migranti: erano state 1149 nel 2012 (pari al 45% del
totale) e sono diventate 829 (30%) quest’anno.
Le pratiche di diritto civile nel 2013 sono state 1263 (47%) e sono tornate ad
essere le più numerose. Come di consueto seguono le pratiche di diritto amministrativo
(12%) e le pratiche di diritto penale (11%).

Totale delle pratiche di diritto civile

1263

(47%)

Totale delle pratiche di diritto dei migranti

829

(30%)

Totale delle pratiche di diritto amministrativo

330

(12%)

Totale delle pratiche di diritto penale

296

(11%)

TOTALE

2718

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 del 2013 si evidenzia una prevalenza delle persone di origine
extra-UE (1611 pratiche, pari al 59% del totale).
Gli italiani assistiti nel 2013 sono stati 905, pari al 33% del totale: un numero
superiore a quello del 2012, durante il quale gli italiani assistiti erano stati 729 (28%). Si
tratta di un trend di crescita che negli ultimi anni è stato costante, sicuramente dovuto al
perdurare della crisi economica.
Sono invece stati 202 (8% del totale) i cittadini comunitari.

Cittadini extracomunitari

1611

(59%)

Cittadini italiani

905

(33%)

Cittadini comunitari

202

(8%)

TOTALE

2718

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 ha subito una discreta variazione.
Nel 2011 gli uomini assistiti erano stati 1808 e rappresentavano il 70% del
totale. Le donne erano state 767, pari al 30% del totale.
Nel 2013, invece, gli uomini sono stati 1751 (64%), mentre le donne sono state
964 (36%): tante di loro sono straniere giunte in Italia per lavorare come badanti.

Uomini

1751

(64%)

Donne

964

(35.9%)

Trans

3

(0.1%)

TOTALE

2718

Grafico 3
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1.4 PRATICHE DI DIRITTO CIVILE

Nel 2013 le pratiche di diritto civile aperte dagli avvocati di strada sono state
1263, pari al 47% del totale.

Diritto alla residenza

270

Diritto del lavoro

191

Sfratti e problematiche relative alle locazioni

181

Separazioni e divorzi

132

Potestà genitoriale

87

Assistenza sociale: mancanze e inadempienze

83

Pensioni e invalidità

56

Diritto alla casa

44

Successioni e problematiche ereditarie

39

Diritto di mantenimento, alimenti e assegno divorzile

33

Crediti nei confronti di privati

29

Debiti nei confronti di privati

25

Procedure esecutive per mancato
pagamento di imposte e tasse

23

Sinistri stradali

19

Ricerca di parenti in vita

15

Diritto allo studio

4

Altro

32

TOTALE PRATICHE DIRITTO CIVILE

1263
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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.
Nonostante Avvocato di strada e altre associazioni del settore si battano da
anni per far valere un diritto così importante, i problemi nel riconoscimento del diritto alla
residenza presso la via fittizia o presso strutture d’accoglienza continuano a presentarsi
in tante città: 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 191 e nel 2013 addirittura
270.
Le persone che nel 2013 si sono rivolte agli sportelli di Avvocato di strada per
problematiche connesse al lavoro sono state 191. Rimane alto il numero delle persone
con problemi di sfratto (181 pratiche) e purtroppo aumentano le questioni di diritto di
famiglia (separazioni e divorzi, potestà genitoriale). Si tratta di una conseguenza diretta
di un fenomeno conosciuto: è sempre più facile che si spalanchino le porte della strada
se si rompe un matrimonio e non c’è una rete amicale o familiare pronta a sorreggere la
persona.

Grafico 5. Pratiche di diritto civile
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1.5 PRATICHE DI DIRITTO DEI MIGRANTI

I casi relativi ai diritti dei migranti sono stati 829 e nel 2013 hanno rappresentato
il 30% dell’attività svolta dai volontari dell’Associazione Avvocato di strada.

Permessi di soggiorno:
problematiche per il rilascio e il rinnovo

313

Diritto alla protezione internazionale

301

Decreti di espulsione

111

Cittadinanza

75

Altro

29

TOTALE PRATICHE DIRITTO DEI MIGRANTI

829

Leggermente in calo le pratiche relative alla protezione internazionale in quanto
il grande impegno profuso dai volontari di Avvocato di strada nel 2012 in favore dei
richiedenti asilo era legato all’Emergenza Nord Africa, ormai chiusa.
Le posizioni dei profughi arrivati dalla Libia nel 2011, tuttavia, sono ancora
monitorate dai diversi sportelli, in quanto in molti casi l’avvocatura dello Stato ha
impugnato le ordinanze favorevoli ottenute da Avvocato di strada nei diversi tribunali
italiani e pertanto si stanno tenendo nei primi mesi del 2014 le udienze di appello.
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Come nell’anno precedente, nel corso del 2013 i legali di Avvocato di strada
hanno continuato a prestare supporto e assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo
giunti in Italia attraverso Lampedusa e le altre frontiere. L’esperienza dei legali nell’ambito
della cosiddetta Emergenza Nord Africa ha fatto emergere il bisogno di un intervento non
solo in fase di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, ma anche in
fase preliminare all’audizione. In questa prospettiva, gli avvocati sono a disposizione
dei richiedenti asilo per fornire informazioni sull’accesso alla procedura, aiutare nella
redazione della storia personale attraverso colloqui e ricerca di fonti, nonché nella
preparazione all’audizione stessa.
Infine, si segnala che Avvocato di strada sta monitorando l’accesso alla
residenza anagrafica da parte degli ex profughi Emergenza Nord Africa, attualmente
beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, in quanto in diverse città italiane,
in seguito alla chiusura del piano d’accoglienza, i migranti, divenuti senza dimora, si
sono organizzati in soluzioni abitative non convenzionali spesso non riconosciute come
valevoli ai fini di una regolare iscrizione anagrafica.

Grafico 4. Pratiche di diritto dei migranti
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1.6 PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

I casi di diritto amministrativo nel 2013 sono stati 330 e hanno costituito il 12%
dell’attività dell’Associazione Avvocato di strada.

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzi pubblici

194

Cartelle esattoriali

60

Fogli di via obbligatori

33

Illeciti amministrativi (assegni a vuoto ecc.)

15

Sanzioni per violazioni del codice della strada

15

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

5

Altro

8

TOTALE PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

330

Tra le pratiche di diritto amministrativo risaltano quelle relative alle cartelle
esattoriali per mancato pagamento di imposte, tasse e tributi, che sono state 60 nel
2013. I debiti di questo tipo sono comuni alla maggior parte delle persone che vivono
in strada. I senza tetto non possono pagare e vedono crescere di anno in anno le cifre
dovute, che possono raggiungere dimensioni rilevanti, fino a spingere le persone a
rimanere in strada per l’impossibilità di affrontare questi debiti.
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Rispetto al 2012 sono calati i fogli di via, che molto spesso vengono usati
indebitamente contro le persone senza dimora. Erano stati 59 nel 2012 e sono stati 33
nel 2013: un numero comunque alto se si considera che il foglio di via dovrebbe essere
utilizzato solamente come misura di prevenzione per allontanare soggetti pericolosi e
non persone senza dimora la cui unica colpa è dormire in strada o chiedere l’elemosina.
Da segnalare, invece, il tema delle sanzioni per “mancato possesso di un titolo
di viaggio”. Sempre più spesso i dormitori e i servizi per le persone senza dimora vengono
decentrati per allontanare dal centro cittadino la povertà. Pertanto, obbligate a utilizzare i
servizi di pubblico trasporto, le persone senza dimora ricevono quotidianamente sanzioni
che, non potendo essere pagate, diventeranno cartelle esattoriali che renderanno ancora
più difficile il ritorno a una vita comune.

Grafico 6. Pratiche di diritto amministrativo
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1.7 PRATICHE DI DIRITTO PENALE
Nel 2013 le pratiche di diritto penale sono state 296 ed hanno rappresentato
l’11% dell’attività di Avvocato di strada.

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

45

Reati legati agli stupefacenti

41

Vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale

38

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa, etc.) 35
Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazione, etc.)

30

Reati contro pubblici ufficiali

28

Istanze di riabilitazione

21

Richieste di pene alternative alla detenzione

14

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

11

Debiti per spese di giustizia e detenzione

9

Possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere

5

Altro

19

TOTALE PRATICHE DI DIRITTO PENALE

296
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Le problematiche penali sono dunque quelle meno trattate dai legali di Avvocato
di strada: si tratta di un dato preciso, che rovescia il ben conosciuto pregiudizio secondo
il quale chi vive in strada sarebbe più portato a delinquere rispetto ad altri. E’ vero invece
il contrario: chi vive in strada è spesso vittima di aggressioni perchè è debole e indifeso
e anche perchè considerato “colpevole” di essere povero; ben 45 persone nel corso del
2013 hanno avuto bisogno di una tutela legale perchè sono state aggredite, minacciate
e derubate mentre dormivano in strada.
Rispetto al 2012 (6 casi), anche grazie alla rete attivata con le organizzazioni
che si occupano di protezione delle donne, sono aumentate moltissimo le pratiche
relative a donne vittime di tratta e di sfruttamento sessuale: sono state ben 38 nel
2013. Si mantiene sempre alto il numero dei “reati per fame” (come i piccoli furti al
supermercato, ad esempio) che sono stati 35 nel 2013.

Grafico 7. Pratiche di diritto penale

13
2. LE NUOVE SEDI
Uno dei principali obiettivi dell’Associazione Avvocato di strada è aprire una
sede in ogni città italiana dove vivono persone senza dimora, per intercettarne i bisogni
e difenderne i diritti, in collaborazione con le organizzazioni del territorio. Per questo
l’Associazione è alla ricerca di collaborazioni da parte di avvocati e altre realtà del
volontariato che operano con le persone senza dimora, al fine di realizzare una rete
capillare di sportelli legali in favore di chi vive in strada in tutta Italia.
Nel 2013 l’Associazione ha inaugurato cinque sedi, a Parma, Verona, Firenze,
Genova ed Andria ed ha aperto un nuovo sportello cittadino a Roma.

PARMA
10.05.13 Inaugurazione Avvocato di strada Parma
Venerdì 10 maggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova sede
di Avvocato di strada Parma, che opererà grazie alla collaborazione e all’ospitalità della
Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Parma.

FOTO. Inaugurazione Avvocato di strada Parma
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Foto. Inaugurazione secondo sportello Avvocato di strada Roma

ROMA
10.05.13 Inaugurazione seconda sede Avvocato di strada Roma
Venerdì 10 maggio è stata presentata la seconda sede romana di Avvocato di strada
Onlus. Il secondo sportello, ospitato dalla comunità di Emmaus Roma, si aggiunge alla
sede operante da oltre sei anni presso l’INMP.

VERONA
15.06.13 Inaugurazione Avvocato di strada Verona
Sabato 15 giugno è stata presentata in conferenza stampa la nuova sede di Avvocato di
strada a Verona, inaugurata grazie alla collaborazione di un gruppo di avvocati volontari
che già da più di dieci anni svolge attività di tutela legale gratuita in favore delle persone
senza dimora della città.
Foto. Inaugurazione Avvocato di strada Verona
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FIRENZE

21.06.13 Inaugurata la nuova sede di Avvocato di strada Firenze
Venerdì 21 giugno 2013 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova
sede di Avvocato di strada Firenze, inaugurata grazie alla collaborazione con la Comunità
delle Piagge di Don Alessandro Santoro.

FOTO. Presentazione della nuova sede di Avvocato di strada Firenze
FOTO. Inaugurazione Avvocato di strada Genova

GENOVA

29.06.13 Ecco la nuova sede di Avvocato di strada a Genova
Sabato 29 giugno 2013 è stata inaugurata la nuova sede di Avvocato di strada Genova.
Gli avvocati verranno ospitati dalla Comunità di San Benedetto al Porto di Don Andrea
Gallo.
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Foto. Inaugurazione Avvocato di strada Andria

ANDRIA
28.09.13
Nuova
sededidistrada
Avvocato
di strada
Andria
>
27.05.12
Avvocato
e Caritas
Pavia
aprono il nuovo sportello legale
Sabato
28
settembre
2013
è
stata
inaugurata
la nuova
Avvocato di
di strada
Sabato 27 maggio si è tenuta presso il Centro
Don sede
Enzodi Boschetti
Pavia
Andria. Si tratta della
sede pugliese
Gli avvocati
l’inaugurazione
dellasesta
nuova
sede didi Avvocato
Avvocatodi strada.
di strada
Onlus.volontari
Sono
riceverannoalla
presso
i locali della Chiesa
Cuore dell’Associazione
Immacolato di Maria
di Andria. Mumolo,
intervenuti
presentazione
il presidente
Avv.Antonio
l’Avv.Manila Filella, Coordinatrice di Avvocato di strada Pavia e Don Dario Crotti, Direttore
della Caritas Diocesana di Pavia.
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3. IL PREMIO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo ha assegnato all’Associazione Avvocato di strada
Onlus il CIVI EUROPAEO PREMIUM 2013. Il premio, istituito nel 2009 dal Parlamento
europeo, intende ricompensare singoli individui o gruppi di persone che hanno profuso
un impegno eccezionale nelle seguenti aree: attività o azioni che si distinguono per il
loro carattere di eccezionalità nel promuovere una migliore comprensione reciproca e
una stretta integrazione tra i popoli degli Stati membri; azioni quotidiane che mettono
in pratica i valori dell’ospitalità, della solidarietà e della tolleranza o che incoraggiano
l’integrazione europea; azioni particolarmente meritevoli intraprese da cittadini nel
contesto del lavoro dell’Unione europea con paesi terzi e che traducono in pratica i valori
della solidarietà e della cooperazione internazionale.

BRUXELLES
17.10.13 Avvocato di strada “Cittadino europeo 2013”
Giovedì 17 ottobre Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di stada Onlus, ha ricevuto
il “Premio del Cittadino Europeo 2013” da Martin Schulz, presidente del Parlamento
Europeo.

FOTO. Antonio Mumolo riceve il premio da Martin Schulz
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Bruxelles. Foto di gruppo sul palco della premiazione

Nel corso della premiazione il presidente del Parlamento Europeo Martin Shulz
ha detto ai vincitori: “Il Premio del Cittadino Europeo è eccezionalmente importante per
il Parlamento Europeo e per i cittadini dell’UE. Voi rappresentate il meglio, quello di cui
abbiamo bisogno più di ogni altra cosa. La cooperazione che sa attraversare i confini è
la migliore soluzione ai nostri problemi. Il numero dei cittadini che votano per partiti che
vogliono distruggere il progetto dell’Unione Europea è in crescita. Voi siete i veri eroi
nella battaglia per l’integrazione europea”.
“Siamo orgogliosi per questo riconoscimento, che rappresenta un premio
per tutti i nostri volontari che quotidianamente mettono a disposizione una parte del
proprio tempo al servizio dei più deboli”. Così Antonio Mumolo, che ha ricevuto il
premio dal Presidente Martin Schulz. “Ringrazio ancora una volta l’onorevole Prodi per
aver proposto la candidatura di Avvocato di strada, e tutto il Parlamento europeo per
il segnale che ha voluto mandare assegnando a noi questo premio. Le persone che
vivono in strada sono le ultime tra gli ultimi, e vivono in condizioni non degne dei nostri
paesi “civili”: aver portato le loro istanze in un luogo come il Parlamento Europeo è stata
un’emozione indimenticabile”.
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4. LE INIZIATIVE
Nel corso del 2013 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 diverse manifestazioni.
Per il quinto anno consecutivo i volontari hanno preso parte ai Mondiali
Antirazzisti, 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.

PROGETTO “DIRITTI A SUD”
Nel corso del 2013 l’Associazione ha realizzato il progetto “Diritti a Sud” finanziato dalla
Fondazione con il Sud, che aveva l’obiettivo di potenziare e far crescere la rete delle
sedi di Avvocato di strada presenti nel sud Italia. Grazie al progetto sono state realizzate
numerose iniziative: corsi di formazione, incontri pubblici, convegni, mostre fotografiche,
eventi di sensibilizzazione. Sono state inoltre poste le basi delle nuove aperture di
Avvocato di strada a Cerignola ed Andria

FOTO. Bari, riunione di avvio del progetto “Diritti a Sud”
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RESIDENZA E DIRITTO DI VOTO
Il 24 e il 25 febbraio 2013 si sono tenute le elezioni politiche, un momento fondamentale
per la vita del paese, dal quale però rischiavano di essere escluse decine di migliaia
di persone senza dimora. In occasione del voto, Avvocato di strada ha fatto appello a
tutti i sindaci italiani perché concedendo la residenza anagrafica garantissero a tutte le
persone senza dimora la possibilità di votare.

INFORMAZIONE LIBERA

Avvocato di strada ha partecipato al “Grido Della Farfalla”, meeting dell’informazione
libera, organizzato dall’associazione “Gruppo dello Zuccherificio”, in collaborazione con
il Comune di Ravenna. Il meeting, giunto alla 6° edizione, si è tenuto presso piazza
San Francesco a Ravenna ed ha visto incontri e discussioni su temi diversi: democrazia
partecipata, istruzione e educazione, valorizzazione delle diversità, diritti, lavoro
giovanile, contrasto alla violenza sulle donne, importanza dell’informazione nella nostra
vita quotidiana e nella lotta alle ingiustizie.
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MILANO MARATHON 2013
Domenica 7 aprile Avvocato di strada ha partecipato alla Milano Marathon 2013. I
volontari dell’Associazione hanno incontrato centinaia di cittadini interessati, hanno
distribuito materiale informativo e hanno fatto il tifo per i quattro valorosi volontari che
hanno corso “Diritti al traguardo”!

Foto di gruppo dei “runners” di Avvocato di strada

NOTTE SENZA DIMORA
Incontri con i volontari delle associazioni, raccolta di coperte e sacchi a pelo, musica,
teatro e tanto altro. Questi gli ingredienti della “Notte senza dimora” che si è tenuta
domenica 17 ottobre in tante città italiane in occasione della giornata mondiale ONU
della lotta alla povertà. I volontari di Avvocato di strada erano in piazza a Milano, Bologna,
Ravenna, Foggia e tante altre città

FOTO. Ravenna, flash mob per i diritti
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FLASH MOB PER I DIRITTI
In occasione del 17 ottobre 2013, giornata mondiale Onu della lotta alla povertà,
i volontari di Avvocato di strada Ravenna sono stati presenti in piazza per incontrare
cittadini e distribuire materiali informativi. Al termine della mattinata in piazza del Popolo
di Ravenna le studentesse e gli studenti di Engim hanno organizzato un flash-mob per
rivendicare i diritti delle persone che vivono in strada.

PROGETTO TORRE
Nell’ottobre 2013 si è concluso il progetto “TORRE-Transnational Observatory for
Refugee’s Resettlement in Europe”, che ha visto la partecipazione dell’Associazione
Avvocato di strada Onlus e di un network transnazionale costituito di Organizzazioni
e Istituzioni di 6 Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Cipro)
leader nell’ambito di programmi rivolti allo specifico target di rifugiati e richiedenti asilo.
Il progetto, finanziato dalla COMMISSIONE EUROPEA-Direzione Generale Affari
Interni-Direzione B Immigrazione e Asilo – nell’ambito della Call 2011 “Pilot Project
on Resettlment”, aveva come obiettivo la creazione di un osservatorio europeo per lo
scambio di informazioni e know how sul reinsediamento dei rifugiati da paesi terzi.
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MUSICA SENZA DIMORA
Venerdì 25 ottobre si è tenuto a Venezia il concerto di beneficenza “Musica senza
dimora”. Il concerto, che ha visto protagonista l’orchestra sinfonica di Venezia diretta
da Marco Paladin, si è tenuto presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino di Venezia.
L’intero ricavato della serata è andato a sostegno delle attività della sede veneziana di
Avvocato di strada.

MONDIALI ANTIRAZZISTI 2013
Avvocato di strada ha partecipato, per il quinto anno consecutivo, all’edizione dei Mondiali Antirazzisti che si sono tenuti a luglio a Bosco Albergati di Castelfranco Emilia,
Modena. I Mondiali Antirazzisti nascono nel 1997 e da quell’anno sono 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
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EUROPA DEI DIRITTI
La mostra “L’Europa dei diritti”, realizzata grazie ai contributi di disegnatori e saggisti,
dopo aver girato l’Italia è stata portata anche al Parlamento Europeo. Antonio Mumolo,
presidente dell’Associazione e autore di uno dei saggi che fanno parte della mostra,
ha rappresentato Avvocato di strada all’inaugurazione della mostra ed al dibattito con
Romano Prodi e Guy Verhofstadt, moderato da Giuseppina Paterniti.

POVERI DI DIRITTI
Nel novembre 2013 Avvocato di strada Bari ha promosso una giornata di sensibilizzazione
e di divulgazione sul tema della povertà e dell’esclusione sociale delle persone senza
dimora presenti sul territorio.
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FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 2012

FOTO. Lo stand di Avvocato di strada alla Ribalta

AVVOCATI...ALLA RIBALTA
Sabato e domenica 23 e 24 novembre i volontari di Avvocato di strada Milano erano
presenti con un banchetto informativo alla “Ribalta”, la fiera che si è tenuta a Porta
Genova.

DIRITTI E IMMIGRAZIONE
I volontari di Avvocato di strada hanno realizzato il modulo giuridico “Migrazioni e
diritto” per il Master “Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione”
dell’Università di Pavia. Sono intervenuti, tra gli altri, Antonio Mumolo, presidente di
Avvocato di strada, Manila Filella, coordinatrice di Avvocato di strada Pavia e Costantino
Giordano, coordinatore della segreteria dell’Associazione nazionale.
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MEETING DEL VOLONTARIATO
I volontari di Avvocato di strada Bari hanno partecipato al Meeting del Volontariato 2013.
Un’occasione per incontrare volontari di tante organizzazioni operanti sul territorio.

HOUSING FIRST
Martedì 5 novembre si è tenuta a Bologna la tavola rotonda “Housing First, un nuovo
welfare è possibile” promossa da Avvocato di strada, Piazza Grande, Federazione
Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD) e Consulta permanente
per la lotta all’esclusione sociale del Comune di Bologna. L’iniziativa ha visto la
partecipazione di esperti del settore, ricercatori, rappresentanti degli enti pubblici e
delle associazioni di volontariato, che si sono confrontati sul tema dell’Housing First,
un nuovo modello di accoglienza per le persone senza dimora, diffuso in altri paesi ma
ancora poco conosciuto in Italia, che rispetto ad altri modelli di welfare permette ad una
percentuale molto alta di persone di uscire dalla propria situazione di disagio, con costi
minori per le istituzioni.

FOTO. Jacopo Fiorentino introduce la tavola rotonda “Housing first, un nuovo welfare è possibile”
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FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 2012

A SCUOLA DI VOLONTARIATO
Nel corso del 2013 Avvocato di strada ha realizzato il progetto “A scuola di volontariato”.
Il progetto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dei
Progetti Sperimentali di Volontariato – Legge 11 agosto 1991-n.266, ha previsto la
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione rispetto i temi del volontariato e
della partecipazione sociale alternata a momenti formativi e laboratoriali. Nel corso del
progetto sono state coinvolte classi di scuole medie superiori di Roma e Bologna, che
sono state protagoniste di incontri laboratoriali formativi durante i quali avvocati volontari
dell’Associazione hanno portato testimonianza della propria esperienza di volontariato.

DIRITTI A TEATRO
Sensibilizzare le coscienze sul tema dei senzatetto e contribuire alla raccolta fondi
per lo sportello Avvocato di strada di Taranto: queste le finalità dell’iniziativa tenutasi a
Massafra sabato 30 novembre, organizzata da Nessuno escluso Onlus e Avvocato di
strada. Nel Teatro comunale in Piazza Garibaldi, l’attore Ippolito Chiarello ha portato in
scena “Fanculopensiero Stanza 510”, uno spettacolo che nasce dal forte desiderio di
parlare del disagio cui spesso ci si trova a far fronte quando ci sembra di aver perso la
capacità di agire in ragione di ciò che realmente si desidera essere

Foto di gruppo dopo lo spettacolo “Fanculo pensiero Stanza 510”
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FOTO. L’incontro “A scuola di legalità”

A SCUOLA DI LEGALITà
Mercoledì 18 dicembre i volontari di Avvocato di strada Bari hanno incontrato gli studenti
delle scuole superiori di Triggiano (BA) per un incontro-dibattito sui temi dei diritti, della
povertà e dell’esclusione sociale. Ha introdotto Annamaria Cataldi, coordinatrice di
Avvocato di stada Bari, e sono intervenute le volontarie Elda Melcore, Simona Carofiglio,
Daniela Carucci, Lucia Fazzina. Ha moderato l’incontro Nicola Antuofermo, segretario di
Avvocato di strada Bari.

MONZA
“Aiutaci a colorare la tua città”. Avvocato di strada ha contribuito alla realizzazione del
video realizzato dalla Croce Rossa Monza: tante testimonianze delle persone e delle
associazioni che prestano attività di volontariato in favore delle persone senza dimora
nel territorio di Monza. Tra le persone intervistate anche l’Avv. Antonella Cavaiuolo,
coordinatrice di Avvocato di strada Monza.
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FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 2012

5. SEMINARI E CONVEGNI
Durante il 2013 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 ed il mondo
accademico al tema delle nuove povertà e dell’esclusione sociale.

ALESSANDRIA
L’Associazione Avvocato di strada Onlus ha preso parte al progetto “Iustinianus”
organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economico Sociali
(DIGSPES) & Scuola di Formazione Forense “G. Ambrosoli” di Alessandria

TARANTO
Sabato 2 febbraio si è tenuto a Taranto il convegno “Vite a margine: sulla strada
dell’inclusione” promosso dall’Associazione Nessuno Escluso Onlus in collaborazione
con l’Associazione Avvocato di strada, nell’ambito del progetto DIRITTI A SUD. Il
convegno ha rappresentato un’occasione di confronto a tutto tondo sulle problematiche
legate all’accoglienza dei senza fissa dimora, fenomeno in preoccupante crescita in un
contesto nazionale di emergenza economico-sociale e di stringente attualità locale.

BOLOGNA
Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada Onlus, è intervenuto
all’iniziativa pubblica “2013 Anno europeo dei cittadini: per un’Europa della partecipazione”
che si è tenuta venerdì 8 febbraio 2013 presso l’Aula Magna della Biblioteca Universitaria
di Bologna, in via Zamboni 35. Hanno partecipato all’iniziativa numerosi esperti di settore
e vari rappresentanti istituzionali, tra i quali Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento
Europeo e l’Europarlamentare Vittorio Prodi.

30

FOTO. Il convegno “Senza tetto, non senza diritti”

SENZA TETTO, NON SENZA DIRITTI
Diritto alla residenza anagrafica, Fogli di via, Emergenza Nord Africa, Sfratti,
Licenziamenti. Sabato 27 aprile 2013 l’associazione Avvocato di strada Onlus ha
presentato il rapporto annuale sulle attività svolte in favore delle persone senza dimora
nel 2012. Al convegno di presentazione dei dati, tenutosi a Roma presso l’Aula Agostini
dell’INMP, hanno partecipato volontari di Avvocato di strada provenienti da tutta Italia.

RAVENNA
Avvocato di strada Ravenna ha promosso e organizzato l’incontro pubblico “La
Costituzione Italiana e il diritto alla salute. Il Programma Italia di Emergency e i diritti
degli indigenti e delle persone prive di dimora” che ha messo a confronto le esperienze
di Emergency e di Avvocato di strada. All’interno del convegno è stato proiettato il
documentario “Life in Italy is ok” realizzato da Emergency e che raccoglie le testimonianze
di alcune persone straniere giunte in Italia alla ricerca di un futuro migliore.
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PIACENZA
Venerdì 1 marzo 2013 si è tenuto a Piacenza il convegno “La residenza anagrafica.
Un diritto di tutti?”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Piacenza, è
stata organizzata dalla Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio in collaborazione con
l’Associazione Avvocato di strada Onlus.

CATANIA

Venerdì 10 maggio 2013 presso la Pinacoteca Provinciale di Catania, ex Chiesa S.
Michele Minore (Piazza Manganelli), si è svolto il convegno organizzato da Avvocato di
strada Catania “Il diritto degli esclusi. Verso una rete di solidarietà a Catania partendo
dall’opera di Danilo Dolci e dall’esperienza di Avvocato di strada”.

SALERNO
L’Associazione Avvocato di strada Onlus, l’ordine degli avvocati di Salerno e l’Università
degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze giuridiche, Cattedre di Diritto penitenziario
e di Istituzioni di Diritto e Procedura penale hanno organizzato l’incontro di studi: “Sistema
penitenziario e soggetti vulnerabili: stranieri, homeless e garanzie negate”. L’iniziativa,
organizzata nell’ambito del progetto “Diritti a sud”, si è tenuta venerdì 17 maggio 2013
presso l’Università degli Studi di Salerno.
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Foto di Chiara Silenzi

BOLOGNA & MILANO
In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato l’Associazione Avvocato di strada ha
organizzato due eventi formativi che si sono tenuti il 20 giugno a Bologna e il 21 giugno
a Milano. Gli eventi, intitolati “IL DIRITTO D’ASILO ALLA PROVA DELL’EMERGENZA
NORD AFRICA”, hanno visto la partecipazione di avvocati, operatori di enti pubblici e
privati e vari esperti del settore.

PADOVA
Da marzo a maggio si è tenuto un ciclo di tre incontri di formazione organizzato da
Avvocato di strada e dall’Associazione Psicologo di Strada di Padova. Gli incontri di
aggiornamento e formazione hanno visto la partecipazione di numerosi avvocati,
praticanti, psicologi, tirocinanti, studenti ed operatori del sociale. Il primo incontro è stato
dedicato al tema della casa, il secondo a quello della residenza anagrafica, il terzo al
diritto alla salute.
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BOLOGNA
Giovedì 11 aprile Antonio Mumolo e Gianluca Cardi, dell’Associazione Avvocato di strada
Onlus, sono intervenuti all’incontro “Cittadinanze imperfette. Lo status di rifugiato” che si
è tenuto presso il Liceo Galvani di Bologna.

BARI
La vita delle città contemporanee è caratterizzata da gravi conflitti dovuti ai crescenti
processi di globalizzazione, polarizzazione economica e marginalità sociale. Per af
frontarli, per affermare i diritti di tutti e prendersi cura dei beni comuni, del territorio
urbano, dell’ambiente e del patrimonio culturale collettivo, occorre partire dal basso,
cioè coinvolgere i cittadini favorendone l’iniziativa. Una di queste è l’esperienza degli
“avvocati di strada”. Venerdì 11 ottobre si è tenuto a Bari il convegno “I conflitti urbani
e la città solidale”, che ha visto la partecipazione di Annamaria Cataldi, coordinatrice di
Avvocato di strada Bari.

ROMA
Sabato 14 dicembre l’Avv. Andrea Piquè ha partecipato in rappresentanza di Avvocato
di strada alla tavola rotonda sul tema dell’integrazione nell’ambito dell’evento “Guardo
al futuro” organizzato dal Forum Nazionale dei Giovani. Nel proprio intervento Andrea
Piquè ha parlato delle attività di Avvocato di strada e della necessità di concedere la
cittadinanza italiana a coloro che nascono in territorio italiano da genitori stranieri.
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FIRENZE
Lunedì 18 dicembre si è tenuto a Firenze il convegno “Siamo uomini o caporali?” dedicato
al tema del lavoro nero e dello sfruttamento. All’incontro, organizzato dalla Sinistra
universitaria – UDU Firenze in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze,
Avvocato di strada è stato rappresentato da Claudio De Martino, Avvocato giuslavorista
e volontario di Avvocato di strada Foggia.

PALERMO
Gioverdì 19 dicembre presso la Locanda del Samaritano, Vicolo San Carlo 62, Palermo,
si è tenuto il convegno “Scarti riscattati, per la tutela dei diritti di tutti”. Conversazione
su: diritti di cittadinanza, diritto al cibo, riuso e riciclo, creatività, consumi e stili di vita.
L’iniziativa è stata organizzata da Avvocato di strada Palermo nell’ambito del progetto
“Diritti a sud”.

FOTO. “Scarti riscattati”, l’intervento di Francesco Campagna, coordinatore Avvocato di strada Palermo
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6. RASSEGNA STAMPA
Nel corso del 2013 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.

DIRITTO 24
Il portale del Sole 24 Ore Diritto 24 ha intervistato il presidente di Avvocato di strada
Antonio Mumolo: l’intervista è stata realizzata in occasione dell’avvio della collaborazione
tra Diritto 24 e Avvocato di strada. Nel corso dell’anno verrano pubblicate su Diritto 24
interviste rilasciate dai nostri avvocati volontari, attraverso le quali i legali nel corso del
2014 parleranno delle proprie attività, delle proprie esperienze di volontariato e delle
motivazioni che li hanno spinti a dedicare una parte del proprio tempo alla difesa dei più
deboli. I volontari dell’associazione forniranno inoltre a Diritto 24 notizie su sentenze e
casi particolari con l’obiettivo di diffondere il più possibile in tutta Italia le buone prassi
dell’Associazione.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=3799

RADIO VATICANA
“Oltre 2500 nel 2012 gli assistiti dall’associazione Avvocato di strada”
In occasione della presentazione del rapporto annuale sulle attività di Avvocato di strada
Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione, è stato intervistato da Radio Vaticana.
ASCOLTA: http://www.avvocatodistrada.it/?p=3078

NUOVA SOCIETà
“Aumentano le aggressioni ai senza tetto, i nuovi poveri nel mirino dei bulli”
Il quotidiano online “Nuova società” di Torino dedica un servizio ad Avvocato di strada e
al rapporto sulle attività del 2012.
LEGGI http://www.avvocatodistrada.it/?p=3051
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GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Domenica 3 febbraio 2013 la Gazzetta del Mezzogiorno ha dedicato un articolo al
convegno “Vite a margine” organizzato dall’Associazione Avvocato di strada Onlus e
dall’Associazione Nessuno Escluso nell’ambito del progetto “Diritti a sud”.
LEGGI: http://www.avvocatodistrada.it/?p=2852

RAI UNO
UNO Mattina ha dedicato una puntata alla piccola grande vittoria ottenuta dai volontari di
Avvocato di strada Foggia nel cosiddetto “Ghetto” di Rignano, una moderna “bidonville”
fatta di costruzioni in lamiera, cartone e legno a pochi chilometri da Foggia. Nel ghetto
vivono centinaia di persone che ogni giorno, per una paga da fame, si spezzano la schiena nella raccolta dei pomodori. Ibra aveva lavorato una settimana ma, come spesso
capita, non era stato pagato dai suoi datori di lavoro che, sicuri nella propria impunità,
erano convinti di poterla fare franca anche stavolta come mille altre volte. Ibra ha preso
la difficile decisione di denunciare e grazie ad un caso fortunato (ricordava la targa del
trattore con cui aveva lavorato e la targa non era intestata come succede di solito a dei
prestanome) e al lavoro appassionato dell’Avv. Claudio De Martino, di Avvocato di strada Foggia, è riuscito ad ottenere i suoi soldi. Ora altri cinquanta uomini hanno deciso di
seguire il suo esempio.
GUARDA: http://www.avvocatodistrada.it/?p=3500
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LA REPUBBLICA
“Avvocati di strada, 700 volontari per difendere i diritti più deboli”
Sono lo studio legale più grande d’Italia, ma anche quello che fattura di meno.
L’associazione “Avvocato di strada” ha presentato il suo Rapporto 2012. In tredici anni
ha aperto 31 sedi in tutta Italia. I clochards oggi sono spesso persone “normali”: il
pensionato al minimo, l’imprenditore fallito, il padre separato, il licenziato di 45 anni che
ha enormi problemi a rientrare nel mercato del lavoro.
LEGGI: http://www.avvocatodistrada.it/?p=2974
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L’AVANTI
“Chi finisce per strada senza residenza viene privato di ogni diritto”
Il presidente dell’Associazione Avvocato di strada Onlus Antonio Mumolo è stato
intervistato dal quotidiano on line “L’Avanti”.
LEGGI: http://www.avvocatodistrada.it/?p=2708

PARMA TODAY
Emergenza povertà
Parma Today ha intervistato Serena Piro, Coordinatrice di Avvocato di strada Parma: “La
gente che si è rivolta a noi è in crescita, il picco maggiore c’è stato a giugno, tra i nostri
assistiti ci sono italiani e stranieri, la povertà colpisce tutti”.
LEGGI: http://www.avvocatodistrada.it/?p=3513

TG3 LAZIO
Il Governo dichiara terminata l’Emergenza Nord Africa ma per migliaia di richiedenti asilo
si spalancano le porte della strada. Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada
Onlus intervistato da Buongiorno Regione Lazio.
GUARDA: http://www.avvocatodistrada.it/?p=2823

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.
Si ringraziano anche tutti coloro
che hanno sostenuto economicamente
la nostra associazione.
Un grazie particolare
alla Fondazione Charlemagne
che da anni accompagna la crescita
e lo sviluppo della nostra esperienza.
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