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 INTRODUZIONE

	 ll	primo	progetto	di	“Avvocato	di	strada”	nasce	a	Bologna	alla	fine	del	2000 per 
fornire	tutela	giuridica	gratuita,	qualificata	ed	organizzata	alle	persone	senza	dimora	e	
favorirne	il	ritorno	ad	una	vita	comune.	La	tutela	legale	viene	prestata	presso	un	ufficio	
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”, oggi presente in trentanove città italiane: Ancona, Andria, Bari, Bologna, 
Bolzano, Catania, Cerignola, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Jesi, La 
Spezia, Lecce, Macerata, Matera, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, 
Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, 
Siracusa, Taranto, Trieste, Torino, Venezia, Verona, Vicenza.
 
	 Grazie	 all’efficacia	 e	 all’originalità	 delle	 proprie	 attività,	Avvocato	 di	 strada	 è	
stata premiata dalla Fondazione Italiana per il Volontariato per il miglior progetto 
in Italia per l’anno 2001 rivolto alle persone senza dimora. Nel 2013 Il Parlamento 
europeo ci ha assegnato il CIVI EUROPAEO PREMIUM 2013.

 Nel presente rapporto vengono descritte le attività di tutela legale prestate in 
favore delle persone senza dimora dai nostri volontari nel corso del 2014. Arricchiscono il 
rapporto l’elenco di alcune delle principali iniziative realizzate, dei convegni che abbiamo 
promosso o che ci hanno visti protagonisti e un estratto della nostra rassegna stampa.
 
 Per la prima volta, inoltre, quest’anno pubblichiamo il rendiconto economico 
delle nostre attività. Questa pubblicazione diventa quindi il nostro “bilancio sociale”, e 
rappresenta, anche attraverso numeri e dati, 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 nazionale
 Associazione Avvocato di strada Onlus
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 1. I NOSTRI VALORI

	 Avvocato	di	strada	è	un’organizzazione	di	volontariato	senza	scopo	di	lucro,		è	
apartitica	e	aconfessionale	e	persegue	esclusivamente	finalità	di	solidarietà	sociale	in	
favore delle persone senza dimora e svantaggiate.

 Sono scopi dell’Associazione:
 - promuovere l’attività di assistenza legale gratuita a persone senza dimora, in 
ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via stragiudiziale;
	 -	incentivare	la	nascita	di	sedi	“Avvocato	di	strada”	in	tutte	le	città	dove	vi	è	una	
presenza di persone senza dimora;
 - garantire a livello nazionale la fedeltà all’idea originaria degli sportelli, la 
rappresentatività nei confronti delle istituzioni nazionali, la valorizzazione delle singole 
esperienze locali di attivazione degli sportelli, la raccolta di studi, ricerche e giurisprudenza 
su	tematiche	giuridiche	specifiche	relative	alle	persone	senza	dimora.

	 Per	 la	 realizzazione	 dello	 scopo	 prefisso	 e	 nell’intento	 di	 agire	 a	 favore	
di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato 
ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre 
associazioni,	enti	e	soggetti	privati	aventi	finalità	simili	e	che	condividono	gli	scopi	e	le	
finalità	dell’Associazione,	le	seguenti	attività:
 - promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle persone;
 - promuovere iniziative volte a favorire l’integrazione sociale e culturale di 
persone svantaggiate e dei migranti;
	 -	costituire	Commissioni,	Comitati	scientifici	e	culturali,	organizzando	convegni,	
seminari, e costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuole e università, al 
fine	di	favorire	percorsi	di	aggiornamento	costante	per	i	propri	associati;
 - promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione e informazione 
sulla condizione delle persone senza dimora e delle persone in forte svantaggio sociale;
 - organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere utili alla diffusione 
degli obiettivi di Avvocato di strada in Italia e all’estero.

 I soci dell’Associazione si adoperano per:
 - favorire una crescita comune delle esperienze;
 - condividere un’idea comune sugli obiettivi e sulle modalità di intervento;
	 -	riflettere	sulle	caratteristiche	e	sui	cambiamenti	del	contesto	sociale;
 - promuovere lo scambio di informazioni tra gli operatori di territori diversi per 
migliorarne le competenze e renderle più adatte alle diverse realtà italiane.
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 2. ASSETTO ISTITUZIONALE

 2.1 GOVERNANCE 

	 Avvocato	di	strada	è	una	Associazione	costituita	ai	sensi	della	legge	11	agosto	
1991,	 nº	 266	 e	 successive	modificazioni,	 quale	 organizzazione	 di	 volontariato	 senza	
scopi	di	lucro.	Dal	punto	di	vista	fiscale,	possiede	i	requisiti	introdotti	dal	D.Lgs.	460/1997	
in materia di «Onlus».

 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di 
trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine 
associativa alla vita dell’associazione stessa.

	 La	durata	dell’Associazione	è	illimitata.

	 Il	numero	degli	aderenti	è	illimitato.

	 Sono	membri	dell’Associazione	i	soci	fondatori	e	tutte	le	persone	fisiche	che	si	
impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

	 Sono	soci	dell’Associazione	tutti	coloro	che	ne	condividano	gli	scopi	e	le	finalità	
previa	 ammissione	 a	 socio,	 deliberata	 dal	Consiglio	Direttivo,	 che	 è	 subordinato	 alla	
presentazione da parte degli interessati di apposita domanda. L’adesione all’Associazione 
è	a	tempo	indeterminato	e	non	può	essere	disposta	per	un	periodo	temporaneo.

 Sono organi dell’Associazione:
 – l’Assemblea dei soci;
 – il Consiglio Direttivo;
 – il Presidente;
 – il Collegio dei Garanti;
 – il Collegio dei Revisori dei Conti se eletto dall’Associazione.

Tutte le cariche e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

	 Il	Consiglio	Direttivo	è	attualmente	composto	da	undici	membri,	che	restano	in	
carica tre anni e possono essere rieletti. 

 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e svolge i seguenti 
compiti:
	 -	 fissare	 le	 norme	 per	 il	 funzionamento	 dell’organizzazione	 e	 redigere	 il	
regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea;



5
 - sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo 
annuale;
 - predisporre il programma generale delle attività dell’Associazione da 
sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
 - elaborare il piano delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel 
programma generale promuovendo e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci con provvedimento 
motivato;
	 -	ratificare,	nella	prima	seduta	successiva,	i	provvedimenti	di	propria	competenza	
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - sostituire tempestivamente nei casi di decesso, dimissioni, permanente 
impedimento, decadenza di un consigliere, con un altro socio (il primo dei non eletti), 
che	resterà	in	carica	fino	alla	fine	del	mandato	del	Consiglio	Direttivo.	Qualora	venisse	
meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; 
il Presidente dovrà convocare l’assemblea dei soci perché provveda alla rielezione 
completa del Consiglio stesso.

FOTO Roma, foto di gruppo dell’Assemblea nazionale di Avvocato di strada 2014
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 2.2 CARICHE ISTITUZIONALI

PRESIDENTE Antonio Mumolo

VICEPRESIDENTE Lilia Pritoni

DIRETTORE Jacopo Fiorentino

PROGETTAZIONE Giuseppina Digiglio

CONSIGLIO DIRETTIVO Avv. Massimiliano Arena
Avv. Francesco Carricato
Avv. Manila Filella
Avv.Stefano Leuzzi
Avv. Antonio Mumolo
Anna Maria Nasi
Avv. Giulia Perin
Avv.	Andrea	Piquè
Lilia Pritoni 
Avv. Nicola Spinaci
Avv. Daniele Valeri

CONSIGLIO GARANTI Avv. Raffaele Leo
Avv.	Vito	Alò
Avv. Aurora De Dominicis

 
 



7
 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 3.1 SEDE PRINCIPALE E SEDI OPERATIVE

 L’Associazione nazionale Avvocato di strada Onlus ha sede in Via Malcontenti 
3, Bologna. 

 L’Associazione dispone di trentanove sedi operative dislocate in tutto il territorio 
italiano.	Ogni	 sede	 operativa	 è	 attiva	 all’interno	 di	 associazioni	 di	 volontariato	 che	 si	
occupano di persone senza dimora con progetti di auto aiuto, mense, unità di strada, 
laboratori, centri di ascolto, distribuzione abiti, assistenza medica.
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 3.2 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 2014 l’Associazione ha inaugurato le nuove sedi di Torino e Cerignola. Nel 
corso dell’anno sono state inoltre poste le basi per varie nuove aperture che speriamo di 
celebrare nel 2015.

Cerignola

FOTO Inaugurazione Avvocato di strada Cerignola

18.01.14 Inaugurazione sede Avvocato di strada Cerignola
Sabato	18	gennaio	è	stata	inaugurata	la	nuova	sede	di	Avvocato	di	strada	Cerignola.	
La presentazione del nuovo gruppo di avvocati volontari, guidati dal coordinatore Avv. 
Stefano	Campese,	 si	è	 tenuta	presso	 il	Centro	Culturale	 “ExOpera”,	 in	Piazzale	San	
Rocco, 32, Cerignola. 
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FOTO Inaugurazione Avvocato di strada Torino

Torino
17.05.14 Inaugurazione Avvocato di strada Torino
Sabato	17	maggio	si	è	tenuta	la	conferenza	stampa	di	presentazione	della	nuova	sede	
di Avvocato di strada Torino. I volontari ricevono ogni settimana all’interno dei locali della 
storica associazione torinese Bartolomeo & C.
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 3.3 VOLONTARI

 I nostri volontari rappresentano uno straordinario e insostituibile capitale. 
Attualmente fanno parte dell’Associazione oltre 700 volontari operanti nelle trentanove 
città	 che	 ospitano	 una	 sede	 operativa.	Affiancano	 gli	 avvocati	 professionisti	 studenti	
di giurisprudenza, pensionati e comuni cittadini che prestano un fondamentale 
contributo nelle attività di segreteria, accoglienza e accompagnamento degli assistiti, 
nell’organizzazione e promozione di convegni, corsi di formazione e altre iniziative 
pubbliche.

 Arricchiscono il gruppo dei nostri volontari anche circa 250 avvocati domiciliatari 
che lavorano e risiedono in città dove non sono presenti sedi operative dell’Associazione. 
Il loro contributo diventa imprescindibile quando ai nostri sportelli si presentano persone 
che hanno un problema in un’altra città. 

17x

20x

QUANTI SIAMO?
Se tutti i nostri volontari si tenessero per mano coprirebbero una distanza pari a 
quella di circa 17 campi da calcio. Per trasportarli servirebbero circa 20 autobus 
Gran Turismo.



 
 4. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 
 LEGALE NELL’ANNO 2014

 4.1 AREA GIURIDICA
 
 Durante l’anno 2014 sono state aperte dai volontari dell’Associazione nazionale 
Avvocato di strada 3231 pratiche in tutto il territorio nazionale: un numero mai raggiunto 
negli anni precedenti.

	 Rispetto	all’anno	2013	(2718	pratiche)	si	è	verificata	una	crescita	generale	delle	
attività in tre aree giuridiche. In un anno le pratiche di diritto civile sono passate da 1263 
a 1502, le pratiche di diritto dei migranti da 829 a 1100, le pratiche di diritto penale da 
296 a 421. Le pratiche di diritto amministrativo invece sono passate da 330 a 296.

Totale delle pratiche di diritto civile 1502 (47%)

Totale delle pratiche di diritto dei migranti 1100 (34%)
Totale delle pratiche di diritto penale 421 (13%)
Totale delle pratiche di diritto amministrativo 208 (6%)
TOTALE 3231

Grafico 1. Distinzione per area  giuridica
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 4.2 LA PROVENIENZA DEGLI ASSISTITI

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

 Dai dati globali del 2014 si evidenzia una prevalenza delle persone di origine  
extra	UE	(1896, pari al 59% del totale). 

 Gli italiani assistiti nel 2014 sono stati 939, pari al 29% del totale. Continua la 
crescita di questo numero: nel 2012, solo due anni fa, gli italiani tutelati erano stati 729. 

 Sono invece stati 396 (pari all’8% del totale), i cittadini UE tutelati. Un numero 
cresciuto molto rispetto allo scorso anno, quando erano stati 202.

Cittadini	extra	UE	 1896 (59%)

Cittadini italiani 939 (29%)
Cittadini UE 396 (12%)
TOTALE 3231

Grafico 2. La provenienza degli assistiti



 
 4.3 DISTINZIONE PER GENERE

 Nel corso degli anni il numero in percentuale delle donne e degli uomini assistiti 
è	rimasto	sempre	abbastanza	costante,	con	rari	spostamenti.

 Nel 2011 gli uomini assistiti erano stati 1808 e rappresentavano il 70% del 
totale. Le donne erano state 767, pari al 30% del totale.

 Lo scorso anno avevamo avuto un insolito aumento delle donne (964, pari al 
36%): molte di loro erano donne giunte in Italia per lavorare come assistenti domiciliari. 
Quest’anno invece i dati sono tornati più o meno alle percentuali precedenti. Abbiamo 
tutelato 2392 uomini (74%) e 839 donne (26%).

Uomini 2392 (74%)

Donne 839 (26%)
TOTALE 3231

Grafico 3. Distinzione per genere
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 4.4 PRATICHE DI DIRITTO CIVILE

 Nel 2014 le pratiche di diritto civile aperte dagli avvocati di strada sono state 
1502, pari al 47% del totale.

Diritto alla residenza 257

Diritto del lavoro 207
Sfratti e problematiche relative alle locazioni 179
Separazioni e divorzi 124
Pensioni e invalidità 79
Debiti nei confronti di privati 77
Crediti nei confronti di privati 71
Potestà genitoriale 56
Diritto alla casa 55
Assistenza sociale: mancanze e inadempienze 46
Procedure esecutive per mancato pagamento 
di imposte e tasse

42

Successioni e problematiche ereditarie 39
Diritto di mantenimento, alimenti e assegno divorzile 37
Sinistri stradali 36
Diritto allo studio 5
Ricerca di parenti in vita 1
Altro 191
TOTALE PRATICHE DIRITTO CIVILE 1502
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 Tra le pratiche di diritto civile, le tre voci più considerevoli riguardano il diritto 
alla residenza, il diritto del lavoro e gli sfratti. Nessuna sorpresa per quanto riguarda 
il problema della residenza, una delle storiche battaglie della nostra associazione. Da 
questo requisito, che viene perduto in poco tempo 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 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	verificarsi	in	tante	città.	Nell’ultimo	anno,	inoltre,	il	problema	
si	è	presentato	anche	per	tantissime	famiglie	che	occupano	immobili	vuoti,	che	per	effetto	
di una disposizione del Governo contenuta nel Piano Casa hanno perduto la residenza.

 Le persone che nel 2014 si sono rivolte agli sportelli di Avvocato di strada 
per problematiche connesse al lavoro sono state 207. Tra queste pratiche, moltissime 
riguardano persone vittime del caporalato, ridotte in schiavitù e costrette a lavorare in 
nero.

 Molto alto anche il numero delle persone con problemi di sfratto (181 pratiche) 
e quello delle persone che hanno bisogno di un aiuto legale per questioni di diritto di 
famiglia come separazioni e divorzi o potestà genitoriale. Si tratta di una conseguenza 
diretta di un fenomeno conosciuto: in caso di fallimento di un matrimonio, se non ci 
sono amici o parenti che tendono una mano, per tutti possono spalancarsi le porte della 
strada.

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

 I casi relativi ai diritti dei migranti sono stati 1100 e nel 2014 hanno rappresentato 
il 34% dell’attività svolta dai volontari dell’Associazione Avvocato di strada.

Permessi di soggiorno:
problematiche per il rilascio e il rinnovo

591

Diritto alla protezione internazionale 303
Decreti di espulsione 103
Cittadinanza 55
Altro 48
TOTALE PRATICHE DIRITTO DEI MIGRANTI 1100

	 Negli	ultimi	dodici	mesi	si	è	registrato	un	grande	aumento	delle	pratiche	relative	
ai permessi di soggiorno, passate dalle 313 del 2013 alle ben 591 del 2014. Incidono su 
questa crescita vari fattori tra i quali le aperture delle nuove sedi in territori come Andria e 
Cerignola,	dove	la	quasi	totalità	dei	nostri	assistiti	è	rappresentata	da	persone	straniere	
e senza permesso di soggiorno.

 Sul fronte dei diritto d’asilo rimangono invece stabili i numeri relativi alle pratiche 
di protezione internazionale. Da diversi anni i volontari di Avvocato di strada sono 
impegnati	in	prima	linea	nell’aiuto	delle	persone	che	fuggono	da	persecuzioni	e	conflitti.	
Come negli scorsi anni, dunque, i nostri legali hanno continuato a prestare supporto e 
assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo giunti in Italia attraverso Lampedusa o altre 
frontiere e grazie alle operazioni di salvataggio di Mare Nostrum.
 
 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 
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sull’accesso alla procedura, aiutare nella redazione della storia personale attraverso 
colloqui e ricerca di fonti, nonché nella preparazione all’audizione stessa. 

	 Infine,	segnaliamo	che	stiamo	monitorando	l’accesso	alla	residenza	anagrafica	
da	parte	degli	ex	profughi	Emergenza	Nord	Africa,	attualmente	beneficiari	di	protezione	
internazionale o umanitaria. In diverse città italiane, infatti, 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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 4.6 PRATICHE DI DIRITTO PENALE

 Nel 2014 le pratiche di diritto penale sono state 421 ed hanno rappresentato 
il 13% dell’attività di Avvocato di strada.

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

99

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa, etc.) 64
Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazione, etc.) 44
Richieste di pene alternative alla detenzione 31
Reati legati agli stupefacenti 22
Debiti per spese di giustizia e detenzione 17
Istanze di riabilitazione 12
Reati	contro	pubblici	ufficiali 12
Reati contro la pubblica fede (falso in atto pubblico, in scrittura 
privata etc.)

6

Vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale 5
Possesso	ingiustificato	di	oggetti	atti	a	offendere 4
Altro 105
TOTALE PRATICHE DI DIRITTO PENALE 421
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 Come negli anni passati, le problematiche penali trattate dai legali di Avvocato 
di strada sono un numero inferiore a quello dellle pratiche di diritto civile o del diritto dei 
migranti: un dato che desta sempre sopresa e che smentisce il pregiudizio secondo 
il quale chi vive in strada sarebbe spesso autore di reati. è 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	99	persone	nel	2014	hanno	avuto	
bisogno	di	una	tutela	legale	perchè	sono	state	aggredite,	minacciate	e	derubate	mentre	
dormivano	in	strada.	Desta	preoccupazione	il	fatto	che	questo	numero	è	in	netta	crescita	
rispetto allo scorso anno: dal 2013 (45 pratiche) i dati sono più che raddoppiati.

 Rispetto	 allo	 scorso	 anno,	 è	 molto	 cresciuto	 il	 numero	 di	 quelli	 che	 noi	
chiamiamo “reati per fame”, come i piccoli furti al supermercato: erano stati 35 nel 2013, 
sono stati ben 64 nel 2014.

Grafico 7. Pratiche di diritto penale
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 4.7 PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

 I casi di diritto amministrativo nel 2014 sono stati 208 e hanno costituito il 6% 
dell’attività dell’Associazione Avvocato di strada.

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzi pubblici 39

Cartelle esattoriali 30
Sanzioni per violazioni del Codice della strada 29
Illeciti amministrativi (assegni a vuoto ecc.) 19
Fogli di via obbligatori 13
Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupefacenti 
(ritiro patente ecc.)

8

Altro 70
TOTALE PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 208

 Tra le pratiche di diritto amministrativo risaltano quelle relative alle multe ai 
senza tetto che viaggiano sui mezzi pubblici senza titolo di viaggio e che sono state 39 
nel 2014.

 Nell’anno appena trascorso abbiamo inoltre registrato 30 pratiche relative a 
cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte, tasse e tributi. 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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	 Registriamo	 con	 favore	 che	 rispetto	 agli	 anni	 passati	 è	 calato	 il	 numero	dei	
fogli	di	via.	Dai	59	del	2012	si	è	passati	ai	33	del	2013	e	successivamente	ai	13	del	
2014: un numero che ci piacerebbe venisse ridotto a zero, dal momento 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.

Grafico 6. Pratiche di diritto amministrativo
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 5. INIZIATIVE 

 Nel corso del 2014 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 sesto anno consecutivo i volontari hanno preso parte ai Mondiali 
Antirazzisti, hanno incontrato studenti e professionisti, 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.

DIRITTI AL LICEO
Giovedì 16 gennaio Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada 
Onlus,	 è	 intervenuto	 all’assemblea	 degli	 studenti	 del	 Liceo	 “Fermi”	 di	 Bologna	 per	
incontrare gli studenti e parlare di immigrazione e nuove povertà.

FOTO Immigrazione e nuove povertà. L’intervento di Antonio Mumolo 
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PRANZO SOLIDALE A RAVENNA
Sabato	15	febbraio	presso	il	Circolo	Arci	di	Ponte	Nuovo,	Ravenna,	si	è	tenuto	un	pranzo	
per gli ospiti dei dormitori e tutte le persone in fragilità economica della città. L’iniziativa 
è	stata	promossa	dall’ARCI	Ponte	Nuovo	in	collaborazione	con	il	Comitato	Rompere	il	
Silenzio e Avvocato di strada Ravenna.
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4038

FOTO I volontari di Avvocato di strada Ravenna... ai fornelli!

EVASIONE... DALLA PANCHINA
Una persona senza dimora agli arresti domiciliari presso la panchina di un parco era 
stata condannata a 10 mesi di carcere perché non si era fatta trovare ad un controllo. Il 
giudice d’appello ha riformato la sentenza di condanna di primo grado e l’ha assolta. “Le 
persone senza dimora - ha affermato il nostro presidente Antonio Mumolo in una nota - 
molto spesso non possono accedere a misure alternative al carcere perché non hanno 
una	casa.	E	quando	succede,	come	positivamente	è	stato	fatto	in	questo	caso,	possono	
esserci	 degli	 incidenti.	 Questo	 caso	 è	 paradossale,	 ma	 deve	 indurre	 una	 riflessione.	
Ad esempio si potrebbero sperimentare i braccialetti elettronici. Chi non ha una casa 
potrebbe	comunque	accedere	ai	benefici	e	non	sarebbe	costretto	a	rimanere	24	ore	al	
giorno su una panchina”.
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MILANO MARATHON
Anche nel 2014 i volontari di Avvocato di strada hanno partecipato alla Milano Marathon. 
è stata una giornata indimenticabile: un enorme grazie a tutti i nostri runner che hanno 
corso	“diritti	al	traguardo”.	→	http://www.avvocatodistrada.it/?p=4230

LOTTA ALLA TRATTA
Avvocato di strada Cerignola ha partecipato al progetto “Haven in Harbour”. Realizzato 
grazie al Consorzio Sociale Agorà, Consorzio Idee in Rete e Federazione Nazionale 
Stella	Maris,	il	progetto	è	nato	con	l’obiettivo	di	contrastare	il	fenomeno	della	tratta	degli	
esseri umani, favorendo una formazione congiunta tra vari attori sociali e migliorando la 
conoscenza del fenomeno. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4197

FOTO Milano Marathon. Foto di gruppo prima della partenza 
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Il dormitorio “Rostom” di Bologna ha fatto da set per le riprese della puntata pilota di una 
webserie dedicata alle persone senza dimora e ad Avvocato di strada. Giorni bellissimi 
per i volontari, gli operatori e gli ospiti della struttura, che si sono cimentati insieme 
come	attori	e	figuranti.	Un	grazie	colmo	d’affetto	all’intera	troupe	e	ai	nostri	volontari	che	
hanno recitato la parte dei nostri assistiti, mettendosi per una volta dall’altra parte della 
scrivania.	La	webserie	ha	partecipato	al	concorso	#areyouseries	ed	è	arrivata	in	finale.		
→	http://www.avvocatodistrada.it/?p=4222

CIAK IN DORMITORIO

“Eravamo stati facili profeti. Come avevamo anticipato il Piano Lupi comincia a fare le 
proprie	vittime.	Qua	ran	ta	due	famiglie	che	occu	pano	un	palazzo	ex	Asl	in	piazza	Atti	lio	
Pecile	a	Roma	si	sono	visti	rifiu	tare	la	resi	denza	anagrafica	dal	Comune	perché	“l’edificio	
non	 rive	ste	 i	 requi	siti	 di	 civile	 abi	ta	zione	 ed	 è	 oggetto	 di	 pro	ce	di	mento	 penale	 per	 
occupa zione abu siva”. Adesso non sarà più facile mandare via queste persone 
dall’edificio.	In	compenso	gli	si	impedirà	di	potersi	curare,	di	poter	votare,	di	poter	avere	
accesso	all’assistenza	sociale,	di	poter	ottenere	dei	documenti,	di	iscrivere	i	figli	a	scuola.	
La	stessa	cosa	succederà	in	tutta	Italia	a	decine	di	migliaia	di	persone	già	in	difficoltà”.	
Questo l’incipit del nostro comunicato stampa in risposta al Piano casa promosso dal 
Governo. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4322

PIANO CASA E RESIDENZA

FOTO Una foto dal set della webserie “Avvocato di strada”



26

Segnaliamo	 con	 piacere	 che	 è	 nato	 ufficialmente	 il	 Gruppo	 di	 lavoro	 contro	 le	
discriminazioni di origine etnica e religiosa della Regione Marche, che vede i volontari di 
Avvocato di strada Ancona tra i promotori. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4389

LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI

L’assessore alla sicurezza del Comune di Padova ha invitato gli agenti della polizia 
municipale ad usare mezzi poco leciti contro mendicanti, prostitute e venditori abusivi. 
Insieme ad altri gruppi di attivisti sociali come Razzismo Stop, Beati i Costruttori di Pace 
e Giuristi democratici lo abbiamo denunciato per istigazione a delinquere. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4368

SANZIONI CONTRO LA POVERTà

UNA STORIA CON IL SUD
La nostra storia (vera) dell’impegno di Avvocato di strada Foggia in favore delle vittime 
di caporalato nel Ghetto di Rignano ha vinto il contest “Una storia con il Sud” assegnato 
dalla giuria composta da: Carlo Verdone, attore e regista; Isabella Aguilar, sceneggiatrice; 
Antonio Polito, direttore del Corriere del Mezzogiorno; Luca Mattiucci, giornalista del 
Corriere della Sera; Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD. La 
vittoria	è	dedicata	a	tutti	i	nostri	volontari	e	assistiti	della	città	di	Foggia.	Un	sentito	grazie	
alla Fondazione CON IL SUD per la preziosa opportunità. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4410

BAMBINI A SCUOLA
Il 23 e il 30 agosto i volontari di Avvocato di strada Ravenna hanno partecipato a “Tutti 
i bambini vanno a scuola”. L’iniziativa, organizzata dal Tavolo delle Povertà di Ravenna 
con il patrocinio del Comune di Ravenna, prevedeva una raccolta di materiale scolastico 
e consulenza per le famiglie in disagio economico del comune di Ravenna.
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4442
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Anche quest’anno abbiamo partecipato al torneo meno competitivo del mondo, i Mondiali 
Antirazzisti 2014 che si sono tenuti a Bosco Albergati – Castelfranco Emilia, e che hanno 
visto la partecipazione di centinaia di atleti e di squadre provenienti da tutto il mondo. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4790

MONDIALI ANTIRAZZISTI

FOTO In campo ai Mondiali Antirazzisti

Sabato 27 settembre i nostri volontari erano presenti con un banchetto informativo 
all’inaugurazione della Casa delle Associazioni e del Volontariato di Milano. Presso la 
sede della Casa tutte le associazioni milanesi potranno trovare spazi per attività, riunioni 
e iniziative. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4463

CASA DELLE ASSOCIAZIONI MILANO
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ELSA DAY BOLOGNA
Come coniugare la professione di avvocato e l’impegno in prima linea per i diritti 
fondamentali dell’uomo: all’incontro promosso da ELSA Bologna con gli studenti 
di giurisprudenza, la testimonianza, fra le altre, del nostro volontario avv. Pier Paolo 
Zamboni. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4476

NOTTE SENZA DIMORA 2014
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 Elsa Day Bologna, l’intervento di Pier Paolo Zamboni
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Giornata	Mondiale	della	Lotta	alla	povertà	2014.	Chi	può	fare	dei	passi	 in	avanti	e	chi	
resta al palo: il Flash mob degli studenti e delle studentesse del Cfp Engim realizzato in 
Piazza del Popolo a Ravenna in collaborazione con Avvocato di strada Ravenna. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4518

FLASH MOB A RAVENNA

FOTO I volontari di Avvocato di strada Bari con il camper del supporto legale itinerante

“Una piazza che gioca, dona, ascolta, racconta”: ha preso il via il progetto VIVILAPIAZZA, 
un’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, in collaborazione 
con il CAF CAP San Nicola Murat e le Associazioni InConTra, Avvocato di strada, Avanzi 
Popolo,	Antimafie	Rita	Atria	–	Presidio	di	Bari.	
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4493

VIVILAPIAZZA - BARI



SPAZIO ELLEPI
L’8 novembre abbiamo partecipato all’iniziativa “Spazio EllePi” organizzata a Roma dalla 
Fondazione	Lavoroperlapersona.	 In	nostra	 rappresentanza	è	 intervenuto	 l’Avv.	Flavio	
Nicolai, volontario di Avvocato di strada Roma. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4604

LOTTA ALLA FAME
I volontari di Avvocato di strada Palermo hanno promosso un incontro pubblico per 
richiamare l’attenzione sul tema della Giornata Mondiale contro la Povertà che l’ONU 
quest’anno ha dedicato a “Diritti Umani e Dignità dei Popoli che Vivono nella Povertà”, 
anche in considerazione dell’adesione di Avvocato di strada all’“Alleanza Internazionale 
contro la fame e la malnutrizione”.

30
FOTO Spazio Ellepi. L’intervento di Flavio Nicolai
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Nel corso dell’anno abbiamo realizzato il progetto “Una strada diversa. Homelessness 
e	persone	LGBT”.	Il	progetto,	sostenuto	dalla	Chiesa	Valdese	con	i	 fondi	dell’8x1000,	
è	 servito	 ad	 indagare	 e	 intervenire	 su	 una	 nuova	 categoria	 a	 rischio	 homelessness,	
rappresentata dalle persone LGBT. Durante i mesi di attività, abbiamo realizzato una 
ricerca, abbiamo organizzato numerosi momenti di informazione e formazione dedicati 
a volontari e operatori, e abbiamo favorito la creazione di un team di avvocati, educatori 
e operatori volontari che potessero garantire adeguata risposta ai bisogni dei soggetti in 
difficoltà	e	adeguata	tutela	contro	le	discriminazioni	multiple	a	causa	dell’orientamento	
sessuale e della condizione di senza dimora. → #unastradadiversa

UNA STRADA DIVERSA

Da Lampedusa a Torino. Lo scorso 26 novembre la Carovana dei diritti dei migranti 
ha	fatto	tappa	ad	Andria.	 In	quella	occasione	si	è	tenuto	un	 incontro	dedicato	ad	una	
riflessione	 sul	 tema	 “Azioni	 ed	esperienze	a	 confronto:	 lavoro	migrante,	 accoglienza,	
inclusione sociale, cittadinanza e diritti” organizzata da Flai Cgil BAT, Flai Puglia e Cgil 
regionale. In nostra rappresentanza ha partecipato Roberta Porro, Coordinatrice di 
Avvocato di strada Andria. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4640

CAROVANA MIGRANTI

FOTO Incontro di formazione del progetto “Una strada diversa”
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Avvocato di strada Padova, Granello di Senape, La strada giusta e Psicologo di strada 
hanno promosso un ciclo di incontri di aggiornamento e formazione. Gli incontri, che si 
sono tenuti da gennaio a maggio, sono stati destinati ad avvocati, praticanti, psicologi, 
operatori sociali e volontari. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=3914

PADOVA

 
 6. SEMINARI E CONVEGNI 

 
 Durante il 2014 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.

Giovedì	 20	 febbraio	 a	 Foggia	 si	 è	 tenuto	 il	 convegno	 “Contrastare	 lo	 sfruttamento,	
difendere il lavoro: politiche e diritti del lavoro migrante in Puglia e in Italia”. L’iniziativa, 
organizzata da Avvocato di strada Foggia in collaborazione con Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, ASGI (Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione)	 e	 Magistratura	 democratica,	 si	 è	 tenuta	 presso	 l’Aula	 Magna	 di	
Giurisprudenza dell’Università di Foggia e ha visto la partecipazione di numerosi studiosi 
ed esperti di diritto, tra i quali Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada Onlus. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4020

Venerdì	 7	marzo	 si	 è	 tenuto	 a	Genova	 il	 convegno	 pubblico	 “Avvocato	 di	 strada:	 la	
comunicazione e la gestione del rapporto con i soggetti fragili tra deontologia, diritto, 
professione e relazione comunicativa”. L’iniziativa, organizzata da Avvocato di strada 
Genova,	è	valsa	ai	partecipanti	4	crediti	formativi,	2	dei	quali	deontologici,	conferiti	dal	
consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4060

GENOVA

FOGGIA



FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 2012

Sabato	22	febbraio	si	è	tenuto	a	Reggio	Emilia	l’incontro	pubblico	“Residenze	negate.	La	
residenza come diritto fondamentale” organizzato dall’Associazione “La città migrante” 
in collaborazione con Avvocato di strada Reggio Emilia. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4103

REGGIO EMILIA
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FOTO Budapest, study session sull’homelessness giovanile 

Dal 2 all’8 marzo abbiamo partecipato alla study session dedicata all’homelessness 
giovanile, organizzata da FEANTSA-Housing Rights Watch e dal Consiglio d’Europa-
Youth Department e tenutasi a Budapest. Il seminario era intitolato “Preventing and 
addressing youth homelessness through access to social rights” e ha permesso l’incontro 
di 40 giovani operatori di associazioni e ONG di tutta Europa che lavorano con le 
persone senza dimora. L’obiettivo era l’analisi del fenomeno della youth homelessness, 
lo scambio di buone prassi, l’elaborazione di politiche e la creazione di un network 
destinato alla prevenzione del fenomeno. Tra i temi trattati, la condizione dei minori non 
accompagnati,	dei	nuclei	familiari	con	figli	finiti	in	strada,	delle	giovani	persone	LGBT.	
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4127

BUDAPEST
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Venerdì	21	marzo	si	è	tenuto	a	Padova	il	convegno	pubblico	“Risiedo	dunque	sono”	sul	
tema	della	residenza	anagrafica	e	delle	persone	senza	dimora.	All’iniziativa,	promossa	
da Avvocato di strada Padova, hanno partecipato numerosi esperti di settore, avvocati 
e rappresentanti di enti pubblici e privati. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4158

PADOVA

FOTO Risiedo dunque sono. L’intervento dell’Avv.ssa Giulia Perin

Sabato	29	marzo	presso	il	Collegio	Morigi	si	è	tenuto	l’incontro	“Lavoro:	quali	orizzonti	
nell’Europa dei diritti”. Sono intervenuti: Nicoletta Corvi, direttore di Confcooperative; 
Matteo Corti, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano; Antonio Mumolo, Giuslavorista, presidente Avvocato di strada Onlus. Ha 
coordinato l’evento Michele Bricchi, Presidente della Commissione sviluppo economico 
e lavoro presso il Consiglio Comunale di Piacenza.
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4176

PIACENZA



FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 201235

In	occasione	della	tappa	milanese	della	Carovana	Internazionale	Antimafie	2014,	giovedì	
22	maggio	si	è	tenuta	a	Milano,	presso	la	Casa	della	Carità,	la	tavola	rotonda	“I	diritti	
dei senza diritti” con Gad Lerner, Antonio Mumolo, Giuseppe De Marzo e don Virginio 
Colmegna. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4292

MILANO

FOTO Casa della Carità. L’intervento di Antonio Mumolo

Il	30	aprile	siamo	stati	a	Bruxelles	per	un	incontro	con	Feantsa,	EU	youth	forum	e	ILGA.	
Siamo stati ospiti di IGLYO per discutere del rischio homelessness dei giovani europei 
LGBT. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4233

BRUXELLES
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Il 15 luglio abbiamo partecipato all’iniziativa “Dove cominciano i diritti? Dalla residenza 
anagrafica	al	diritto	all’abitare”,	promossa	da	un	comitato	cittadino	e	dai	gruppi	consiliari	
“Una città in Comune” e PRC per tenere alto il dibattito pubblico sul diritto alla residenza 
anagrafica,	soprattutto	dopo	l’entrata	in	vigore	del	Piano	Casa	e	il	suo	discusso	art.	5,	che	
impedisce	l’iscrizione	anagrafica	in	condizioni	di	occupazione	abusiva	di	un	immobile.	
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4377

PISA

All’interno	del	Festival	“Riambientiamoci”,	sabato	28	giugno	si	è	tenuto	a	Bastia	Umbra,	
in Piazza Umberto I, il convegno “Educare alla legalità”. Scriveva Corrado Alvaro: “La 
disperazione	peggiore	di	 una	società	è	 il	 dubbio	 che	vivere	onestamente	 sia	 inutile”;	
con	gli	esempi	che	arrivano	da	certi	media	e	da	certa	politica	è	ancora	possibile	oggi	
educare i cittadini alla legalità?” Sono intervenuti: Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo 
Abele e dell’associazione Libera; Fausto Cardella procuratore capo della Repubblica de 
L’Aquila; Antonio Mumolo presidente associazione Avvocato di strada. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4288

BASTIA UMBRA

L’Avv.Antonella Cavaiuolo, coordinatrice di Avvocato di strada Monza, ha partecipato 
al	convegno	“Sicurezza	è	partecipazione”	che	si	è	tenuto	giovedì	2	dicembre	presso	lo	
Urban Center di Monza. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4596

MONZA

Il 26 novembre l’Avv. Federico Lera, coordinatore di Avvocato di strada La Spezia, 
ha partecipato alla Conferenza “Facing Contemporary Migrations”. L’iniziativa era 
organizzata da ELSA Pisa in occasione dell’ELSA DAY 2014.
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4600

PISA



FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 201237

“L’immigrazione clandestina tra la solidarietà dei cittadini e il rigore delle istituzioni”. In 
occasione dello “Human Rights Day” del 10 dicembre 2014 siamo stati ospiti di ELSA 
Roma. Nel corso dell’iniziativa, tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza di 
Roma	Tre,	è	 intervenuta	 l’Avv.ssa	Antonella	Consolo,	volontaria	di	Avvocato	di	strada	
Roma → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4615

ROMA

Venerdì 28 novembre i nostri volontari milanesi sono stati ospiti del Collegio Augustinianum, 
Università Cattolica di Milano, per raccontare le proprie attività in favore delle persone 
senza dimora. Ci auguriamo che alcuni degli studenti che abbiamo incontrato vogliano 
diventare nostri volontari di domani. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4611

MILANO

“Discriminazioni di genere tratta di esseri umani”. Il 26 novembre abbiamo partecipato 
all’iniziativa tenutasi a a Modena in occasione dell’ELSA DAY.
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4607

MODENA

FOTO Università Cattolica Milano. L’intervento dell’Avv.ssa Elena Rossi all’incontro del 28.11.14
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Venerdì	12	dicembre	si	è	tenuto	a	Catania	il	convegno	“Disuguaglianze	sociali	e	povertà	
urbane”.	L’inizitiva	è	stata	promossa	dal	comune	e	da	altre	realtà	cittadine	che	si	occupano	
di esclusione sociale e ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’Avv.Antonio Mumolo, 
presidente nazionale di Avvocato di strada, e dell’Avv. Giuseppe Rapisarda, coordinatore 
di Avvocato di strada Catania. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4619

CATANIA

FOTO Catania, “Disuguaglianze sociali e povertà urbane”
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 7. RASSEGNA STAMPA 

 Nel corso del 2014 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.

Giovedì	 20	 febbraio	 a	 Foggia	 si	 è	 tenuto	 il	 convegno	 “Contrastare	 lo	 sfruttamento,	
difendere il lavoro: politiche e diritti del lavoro migrante in Puglia e in Italia”. L’iniziativa 
è	stata	organizzata	da	Avvocato	di	strada	Foggia	in	collaborazione	con	il	Dipartimento	
di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, ASGI (Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione)	 e	Magistratura	 democratica,	 e	 si	 è	 tenuta	 presso	 l’Aula	Magna	 di	
Giurisprudenza dell’Università di Foggia. Nel servizio di TeleNorba dedicato al Convegno 
l’intervista a Claudio De Martino, di Avvocato di strada Foggia. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4107

Gli avvocati Paolo Guidetti e Luca Barbari, volontari di Avvocato di strada Modena, sono 
stati ospiti del programma “Detto tra noi” andato in onda su TRC Modena il 26 aprile. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4194

TRC MODENA

TELENORBA

FOTO Claudio De Martino ai microfoni di TeleNorba



Il difensore degli invisibili. Sul settimanale LEFT un’intervista al nostro presidente 
Antonio Mumolo sulle attività dell’Associazione Avvocato di strada Onlus e un suo 
intervento sul piano casa del Governo che contiene una norma che potrebbe rendere 
impossibile la vita a migliaia di persone che già si trovano in una situazione di estrema 
precarietà. → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4227

LEFT
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Venerdì 6 aprile il TG3 Lazio ha dedicato una puntata di Buongiorno Regione alle attività 
di Avvocato di strada Roma. Nel video, realizzato presso la sede romana di Avvocato di 
strada, le interviste agli avvocati Alberto Sagna e Paola Campagna.
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4210

BUONGIORNO REGIONE LAZIO

FOTO Antonio Mumolo intervistato da LEFT
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Reggio Emilia. Avvocati di strada, gli angeli custodi dei senzatetto. Un articolo della 
Gazzetta dell’Emilia sulla nostra sede di Avvocato di strada Reggio Emilia, che nel 2014 
ha inaugurato un secondo sportello cittadino per fare fronte alle richieste crescenti delle 
persone che vivono in città in una situazione di forte disagio sociale ed economico.
→ http://bit.ly/1C3VtlW

GAZZETTA EMILIA



FOTO  L’Avv.ssa Teresa Santulli intervistata da Corriere TV
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Roma, dentro i rifugi degli homeless con vista Colosseo. “Sono persone che hanno 
perso il lavoro oppure che hanno divorziato e hanno dovuto lasciare la casa e magari 
decidono	di	vivere	in	un	camper	nel	loro	stesso	quartiere	per	poter	stare	vicino	ai	figli”.	
Sul Corriere della Sera un’intervista a Teresa Santulli, coordinatrice di Avvocato di strada 
Roma → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4451

CORRIERE DELLA SERA

“Le case degli altri”. In questo video, realizzato dai ragazzi della scuola di giornalismo 
di Bologna, un’intervista ad Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada, sugli 
effetti	del	decreto	Lupi,	che	nega	la	residenza	anagrafica	alle	persone	che	occupano	una	
casa,	togliendo	loro	la	possibilità	di	mandare	i	propri	figli	a	scuola,	di	curarsi	o	di	poter	
tornare ad una vita comune → http://www.avvocatodistrada.it/?p=4455

VIDEOREPORTAGE
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Foggia, nigeriano accoltellato mentre chiedeva l’elemosina. Accoltellato perché 
chiedeva l’elemosina. I nostri volontari di Avvocato di strada Foggia seguono il caso. 
→ http://bit.ly/1Bs5tSE

FRONTIERA TV

Un avvocato andriese nella task force “Presidio Lampedusa” Il giornale on line 
Andria	Viva	intervista	l’Avv.	Roberta	Porro,	coordinatrice	di	Avvocato	di	strada	Andria.	→	
http://www.avvocatodistrada.it/?p=4448

ANDRIA VIVA

FOTO Intervista all’Avv.ssa Roberta Porro



44

 
Segnaliamo con piacere che il documentario “Invisibili – Viaggio tra i nuovi poveri”, 
realizzato dal giornalista Dario De Luca, ha vinto il premio giornalistico nazionale 
“Maurizio	 Rampino	 2014″.	 Nel	 video	 anche	 un’intervista	 all’Avvocato	 Giuseppe	
Rapisarda, Coordinatore di Avvocato di strada Catania. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=4511

VIDEOREPORTAGE

Tra il naufragio del 3 Ottobre 2013 a Lampedusa e quello dell’11 ottobre 2013, avvenuto 
a	60	miglia	dall’isola,	il	conto	dei	morti	è	arrivato	a	più	di	500	persone.	Il	governo	italiano	
chiede aiuto all’Europa e lancia l’operazione “mare nostrum” per evitare che simili stragi 
si	ripetano.	Ma	è	davvero	possibile	fermare	chi	fugge	dalle	guerre?	E	chi	sono	queste	
persone	che	rischiano	la	propria	vita	e	quella	dei	propri	figli	pur	di	raggiungere	la	libertà	
e la possibilità di un futuro migliore? Crash (RAI EDUCATIONAL) racconta le storie di chi 
arrivò	in	Italia	durante	l’ultima	emergenza,	nel	2011.	Come	vivono	oggi?	Dove	lavorano?	
All’interno della puntata, intitolata “Vittime di guerra”, un’intervista a Costantino Giordano 
di Avvocato di strada e ad alcuni assistiti dalla nostra associazione. 
→ http://www.avvocatodistrada.it/?p=3900

RAI EDUCATIONAL

FOTO Intervista all’Avv. Giuseppe Rapisarda
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 8. WEB E SOCIAL NETWORK

	 Dal	novembre	2004	è	on	line	il	sito	web	http://www.avvocatodistrada.it.

	 Il	sito	è	costantemente	aggiornato	con	le	notizie	e	le	iniziative	promosse	dalla	
sede	nazionale	e	dalle	sedi	locali	ed	è	una	finestra	informativa	raggiungibile	da	chiunque:	
da tutti quelli che hanno bisogno di un aiuto, da quelli che vogliono seguire l’esempio di 
cosa	è	già	stato	fatto,	da	quelli	che	vogliono	aiutarci	o	anche	da	chi	ci	vuole	solo	conoscere.	
Il sito, organizzato in varie sezioni, raccoglie tutto il materiale relativo all’esperienza di 
Avvocato di strada: video, rassegna stampa, informazioni su come collaborare, notizie 
di aggiornamento, pubblicazioni. Ogni sede locale ha a disposizione una pagina web 
dove condividere tutti i propri materiali: contatti, dati statistici, pubblicazioni, immagini, 
iniziative.

	 Una	 sezione	 particolarmente	 ricca	 del	 sito	 è	 quella	 che	 raccoglie	 sentenze	
e leggi, divise per argomenti, tutti inerenti l’attività di Avvocato di strada: cittadinanza, 
immigrazione,	 minori,	 diritto	 di	 famiglia.	 La	 sezione	 è	 una	 guida	 rapida	 destinata	 ai	
volontari	di	Avvocato	di	strada	ed	è	utile	a	districarsi	all’interno	delle	leggi	che	dovrebbero	
garantire la protezione dei diritti dei più deboli.

 Nel 2014 il sito ha registrato 43.063 utenti con una crescita del 14% rispetto al 
2013. Sono state inoltre registrate 130.061 visualizzazioni di pagina, con una crescita 
del 7% rispetto al 2013. Nel corso del 2014 si sono collegati al sito utenti di 111 paesi 
diversi.

Italia, Stati Uniti, Brasile, Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Svizzera, 
Spagnia, Belgio, Olanda, Ucraina, Russia, Albania, Nigeria, Norvegia, Romania, 
Sud  Africa, Grecia, Marocco, Svezia, Argentina, Ungheria, Tunisia, Messico, 
Austria, Canada, Danimarca, Portogallo, Slovenia, Cile, Vietnam, India, Indonesia, 
Repubblica Ceca, Malta, Peru, Australia, Slovachia, Colombia, Equador, Croazia, 
Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Filippine, Serbia, Cina, Repubblica Dominicana, 
Tailandia, Turchia, Moldavia, Bulgaria, Estonia, Kenya, Egitto, Libano, Lituania, 
Malesia, Pakistan, Arabia Saudita, Kossovo, Finlandia, Israele, Islanda, Sri Lanka, 
San Marino, Emirati Arabi, Bosnia & Herzegovina, Bangladesh, Bielorussia, 
Algeria, Guatemala, Nuova Zelanda, Qatar, Senegal, Afghanistan, Cipro, Georgia, 
Kuwait, Mongolia, Panama, Singapore, Tanzania, Angola, Aruba, Costa d’Avorio, 
Costa Rica, Capo Verde, Ghana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Iran, Giordania, 
Cambogia, Corea del Sud, Kazakhstan, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Macedonia, 
Namibia, Paraguay, Sud Sudanm Siria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zambia.

CLICK DA 111 PAESI
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	 Sui	principali	social	network	la	presenza	di	Avvocato	di	strada	è	significativa	e	
costante e garantisce alle nostre attività una vasta eco. Con l’inserimento quotidiano di 
notizie relative alle nostre attività e al tema dei diritti delle persone senza dimora cerchiamo 
di informare, sensibilizzare ed accrescere nella cittadinanza la consapevolezza dei 
problemi legati alla tutela legale degli homeless del nostro paese.

	 A	fine	2014	la	nostra	pagina	Facebook ha registrato oltre 28mila fan. 

 Il nostro account Twitter ha registrato oltre 1000 follower. 

 Il nostro canale Youtube ha 80 iscritti e i nostri 88 video hanno ottenuto 26.489 
visualizzazioni.
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 9. RISULTATI ECONOMICI

 9.1 PROVENTI E ONERI
 
La rendicontazione sociale rappresenta per l’associazione l’opportunità di comunicare la 
propria dimensione sociale ed economica e di esplicitare, con numeri e parole, il valore 
delle attività realizzate e il loro impatto sulla società. Attraverso la pubblicazione dei 
risultati economici, indendiamo favorire la crescita della legittimazione e del consenso 
da	parte	di	tutti	i	soggetti	che	possono	influenzare	il	raggiungimento	dei	nostri	obiettivi	
(i	volontari)	o	che	sono	influenzati	dal	nostro	operato	(persone	senza	dimora,	cittadini,	
enti pubblici e privati).

 L’attività dell’Associazione, sia quella legale che quella di formazione e di 
promozione	dei	diritti,	è	finanziata	esclusivamente	da	proventi	derivanti	dalle	erogazioni	
di privati cittadini, enti pubblici e fondazioni. 

 La nostra attività di raccolta fondi si articola nelle seguenti aree principali:  eventi 
e iniziative; attività di mailing ai donatori; 5X1000 della dichiarazione dei redditi; attività di 
comunicazione;	finanziamenti	da	enti	privati;	finanziamenti	da	aziende	che	condividono	le	
tematiche dell’associazione e supportano la stessa mediante collaborazioni o donazioni 
per sviluppare al meglio gli obiettivi sociali di Avvocato di strada. 

 Di seguito riportiamo la tabella con gli importi e le percentuali dei proventi in 
relazione alla loro origine e degli oneri in relazione alla loro destinazione. Il rendiconto 
finanziario	registra	le	entrate	e	le	uscite	dell’Associazione	con	il	criterio	di	cassa.

RENDICONTO FINANZIARIO 2014

PROVENTI € Percentuale
Quote associative 1.520,00 2%
Contributi su progetti da enti privati 68.576,21 75%

Raccolta fondi da privati 1.475,00 2%
Contributo	5x1000 7.963,23 8%
Erogazioni liberali da privati 7.062,93 8%
Altri 4.500,00 5%
TOTALE 91.097,37 100
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ONERI € Percentuale
Attività istituzionale 67.475,36 64%

Attività raccolta fondi 8.257,94 8%
Attività sede e delegazioni 25.089,56 24
Imposte 4.601,39 4
TOTALE 105.424,24 100%

Grafico 7. Proventi

Grafico 8. Oneri
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 PERSONALE 
 
 Il personale nell’anno 2014 era costituito da: 
 1 dipendente (part time), 6 collaboratori occasionali o a progetto, 4 tirocinanti 
(non retribuiti). I collaboratori a progetto sono stati impiegati nella realizzazione dei 
progetti “Il diritto degli esclusi”, “I diritti e la povertà”, “Una strada diversa”.

	 La	fascia	di	età	del	personale,	composto	da	6	donne	e	5	uomini,	è	compresa	
tra	i	25	e	i	36	anni.		Il	costo	totale	della	retribuzione	del	personale	per	l’anno	2014	è	pari	
a € 55.052,90. Il totale indicato comprende anche la retribuzione del mese di dicembre 
2013 dei 7 collaboratori a progetto impiegati nella realizzazione del progetto “Diritti a 
sud”	conclusosi	il	31/12/2013.	

 
 PUBBLICAZIONI

 Avvocato di strada, nell’anno 2014, ha prodotto, pubblicato e distribuito il 
rapporto annuale delle attività dell’associazione relative all’anno 2013, la ricerca sociale 
sulle problematiche delle persone senza dimora LGBT, il “Dove andare per..”, guida di 
Bologna per le persone senza dimora. Il costo delle pubblicazioni ammonta a € 4771,12.

 CONVEGNI E ATTIVITà DI COORDINAMENTO

 L’associazione opera su 39 città italiane e necessita di un’attività di 
coordinamento nazionale per favorire la nascita di nuove sedi, la coesione delle azioni e 
lo scambio di buone prassi. Ogni sede locale, inoltre, organizza e promuove convegni e 
seminari per informare e sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulle problematiche 
delle persone senza dimora e sulle cause che portano le persone a vivere in strada. Il 
costo	di	queste	attività	per	l’anno	2014	è	stato	di	€ 6.583,82.

 CINQUE PER MILLE

	 Nel	2014	 l’associazione	ha	 ricevuto	 il	 contributo	del	5x1000	 relativo	all’anno	
2012 per un importo pari ad € 7.963,23: una cifra corrispondente a 226 scelte espresse. 
 
	 Le	 donazioni	 derivanti	 dal	 5x1000	 sono	 aumentate	 di	 circa	 1000	 €	 rispetto	
all’anno precedente e l’associazione auspica che il numero di scelte espresse continui 
ad aumentare di anno in anno. 
 
	 Un	aumento	delle	donazioni	attraverso	il	5x1000	permetterebbe	all’associazione	
e	ai	volontari	di	migliorare	il	servizio	offerto	e	di	pianificare	e	realizzare	ulteriori	attività	a	
favore delle persone senza dimora.
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 9.2 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO 
 
 Secondo il “Manuale sulla misurazione del lavoro volontario” lanciato dall’ILO 
nel	2011,	“il	volontariato	è	un	lavoro	non	retribuito	e	non	obbligatorio;	ossia	tempo	donato	
da individui in assenza di retribuzione per svolgere attività tramite un’organizzazione o 
direttamente per altri, al di fuori della propria famiglia“.

	 Questa	definizione	si	adatta	perfettamente	ai	nostri	volontari,	nessuno	dei	quali	
viene retribuito per le attività svolte all’interno dell’associazione. Il fatto che i volontari non 
siano	retribuiti,	però,	non	impedisce	di	dare	un	valore	alle	migliaia	di	ore	di	volontariato	
da loro prestate in qualità di avvocati professionisti. 

 Quest’anno, per la prima volta, abbiamo voluto calcolare questo valore con 
un unico obiettivo: misurare il lavoro volontario serve anche a dimostrare che, se esso 
venisse meno sarebbero necessarie notevoli risorse per sostituirne, forse in modo 
imperfetto e inadeguato, le funzioni e i risultati.
 
	 Per	fare	questo	calcolo,	che	per	ovvi	motivi	può	essere	solamente	indicativo,	
siamo partiti dal numero delle pratiche aperte dai nostri volontari, abbiamo attribuito 
ad ogni pratica un numero di ore medie di lavoro e abbiamo stimato un costo orario di 
lavoro.
 
 I nostri volontari nel corso dell’anno hanno aperto 3231 pratiche. Ogni pratica 
può	prevedere	divesi	carichi	di	lavoro.	A	pratiche	che	si	risolvono	con	un	colloquio,	con	
lettere e telefonate, si alternano pratiche che richiedono anni di lavoro. Per fare una 
media, abbiamo attribuito ad ogni pratica 10 ore di lavoro. Calcolando un costo orario 
minimo di 70 € per ogni ora di lavoro di un professionista, risulta un totale di 2 milioni, 
261mila 700 euro. Una cifra che i nostri volontari lo scorso anno hanno donato alla 
collettività mettendosi a disposizione degli ultimi.

3231 pratiche x 10 ore x 70 € =

2 milioni 261mila 700 €



 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.

 è 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
è 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.

 > Sostienici con un caffè solidale
Bevendo	Equocaffè,	un	caffè	solidale	proveniente	da	agricoltura	biologica	e	con	
certificazione	Fairtrade,	puoi	fare	due	buone	azioni:	sostieni	i	diritti	dei	lavoratori	
del sud del mondo e i diritti delle persone senza dimora. Cerca nel nostro sito o 
sui social #uncaffèchesadibuono

Associazione Avvocato di strada Onlus
Via Malcontenti 3, 40121, Bologna, Tel. 051 227143
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. 

Questa	pubblicazione	è	stata	realizzata	grazie	ad	Antonio	Mumolo
Costantino Giordano, Anna Nasi, Giuseppina Digiglio, 

Giorgio Cazzoli e Lilia Pritoni, che hanno raccolto ed elaborato 
i dati contenuti in questa edizione.
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