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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 quarantaquattro città italiane: Ancona, Andria, Bari, 
Bologna, Bolzano, Brindisi, Catania, Cerignola, Cosenza, Cremona, Ferrara, Firenze, 
Foggia, Genova, Jesi, La Spezia, Lecce, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Milano, 
Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Taranto, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona, Vicenza, Viterbo.
 
	 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 2016. 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.
 
 Come nella passata edizione, anche quest’anno pubblichiamo il rendiconto 
economico	delle	nostre	attività.	Questa	pubblicazione	è	dunque	a	tutti	gli	effetti	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
 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,	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	 subordinata	 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;
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 - 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 domande degli aspiranti soci o rigettarle 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 un consigliere nei casi di decesso, dimissioni, 
permanente impedimento, decadenza, 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 Bologna, Assemblea nazionale di Avvocato di strada 2016
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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. Maria Monica Bassan
Avv.	Andrea	Piquè
Lilia Pritoni 
Avv. Nicola Spinaci
Avv. Daniele Valeri

CONSIGLIO GARANTI Avv. Raffaele Leo
Avv.	Vito	Alò
Avv. Aurora De Dominicis
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 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 attualmente opera in quarantaquattro sedi operative dislocate 
in	tutto	il	 territorio	italiano.	Ogni	sede	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 2016 l’Associazione ha inaugurato le nuove sedi di Mantova, Cosenza e 
Viterbo. Nel corso dell’anno sono state inoltre poste le basi per varie nuove aperture che 
speriamo di celebrare presto.

MANTOVA

FOTO Inaugurazione Avvocato di strada Mantova

04.06.16 Inaugurazione Avvocato di strada Mantova
Sabato 4 giugno abbiamo presentato la nuova sede di Avvocato di strada Mantova, 
attiva grazie alla collaborazione dell’Associazione Agàpe Onlus
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FOTO Inaugurazione Avvocato di strada Viterbo

VITERBO
28.11.16 Inaugurazione Avvocato di strada Viterbo
Sabato	28	novembre	è	stata	 inaugurata	 la	nuova	sede	di	Avvocato	di	strada	Viterbo.	
Gli avvocati volontari riceveranno all’interno della struttura di Piazza Dante della Caritas 
Diocesana.

FOTO Inaugurazione Avvocato di strada Cosenza

COSENZA
25.06.16 Inaugurazione Avvocato di strada Cosenza
Con la presentazione di sabato 25 giugno hanno preso il via le attività della nostra nuova 
sede di Cosenza. Si tratta della prima sede attiva nella Regione Calabria.
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 3.3 VOLONTARI

 I nostri volontari rappresentano la ricchezza più grande della nostra 
associazione. Attualmente fanno parte dell’Associazione circa 900 volontari. Tra di loro 
ci sono 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. 

 Fanno inoltre parte del gruppo 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. 

18x

21x

QUANTI SIAMO?
Se tutti i nostri volontari si tenessero per mano coprirebbero una distanza pari a 
quella di circa 18 campi da calcio. Per trasportarli servirebbero circa 21 autobus 
Gran Turismo.
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 3.4 SERVIZIO CIVILE

	 Nel	 2015	 è	 partito	 “Al	 servizio	 dei	 più	 deboli”,	 il	 primo	 progetto	 di	 Servizio	
Civile Nazionale della nostra Associazione. Dieci ragazzi e ragazze di età compresa tra 
i 18 ed i 29 anni sono stati coinvolti in prima persona nelle attività dell’Associazione e 
hanno		svolto	fino	all’ottobre	2016	il	proprio	servizio	annuale	presso	le	sedi	di	Bologna,	
Genova, Foggia, Milano e Padova. Il Servizio Civile si pone come un’occasione per 
mettersi a disposizone  del proprio Paese facendo un’esperienza di cittadinanza attiva e 
consapevole. 

 Durante i dodici mesi di servizio civile i volontari sono diventati delle vere e 
proprie “colonne portanti” della nostra associazione: hanno coadiuvato gli avvocati 
volontari, presenziato a convegni o momenti formativi, contribuito ad organizzare 
iniziative, ad ideare nuovi progetti e ad aprirci nuovi mondi.

 Molti di loro anche dopo il termine del Servizio Civile continuano a collaborare 
con	noi	o	hanno	trovato	lavoro	in	realtà	a	noi	vicine.	Per	noi	la	loro	presenza	è	stata	una	
grande fonte di arricchimento e speriamo di avere restituito loro una piccola parte di 
quanto loro hanno dato a noi.

FOTO I volontari del Servizio Civile Nazionale
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Al servizio civile si cresce. Questo è fuori discussione e non è solo uno slogan 
da depliant pubblicitario. La crescita che mi riguarda è sia personale che 
professionale. La prima è stata dirompente sin dal primo giorno, mi fa sempre 
molto effetto. La seconda è strisciante, silenziosa, stenta a palesarsi, ma c’è. E ho 
l’impressione che sarà sempre più consistente.

Questo servizio civile è stato come un lungo viaggio. Sono partita con uno zaino 
in cui ho messo quello che avevo da condividere e in cui ho lasciato tanto spazio 
per riempirlo.

Dal primo giorno di servizio ad Avvocato di Strada mi sono sentita a casa, nel posto 
giusto, come se i volontari padovani, il mio OLP, e ancor prima tutta la “squadra” 
bolognese, li conoscessi da sempre. Ho trovato subito un ambiente vivo, aperto 
al confronto ed elettrizzante nella passione con cui questa associazione è nata 
e quotidianamente porta avanti la sua missione: un servizio di tutela, non solo 
legale, ma della persona a tutto tondo; un servizio che è diventato un punto di 
riferimento importante per i territori dove Avvocato di strada opera.

Vorrei ringraziare tutte le persone incontrate lungo questo cammino durato un 
anno: perché ognuna mi ha insegnato che il modo migliore per conoscere e vivere 
consapevolmente la propria città, la propria regione e il proprio paese è essere 
sempre pronti ad accogliere le storie di tutti e lottare perché vengano ascoltate.

Se qualcuno mi chiedesse di sottolineare qual è l’aspetto migliore di questo tipo di 
servizio o di scegliere un motivo per cui consigliare ad altri di imbarcarsi in questa 
avventura non avrei dubbi sulla risposta : la bellezza delle relazioni.

Il servizio civile per me è stato un momento di riflessione profonda e Avvocato di 
Strada mi ha permesso di acquisire nuovi strumentari per migliorare dal punto 
di vista intellettuale, personale e professionale. Ho imparato a non arrendermi, 
ad essere un po’ più paziente, ad attendere delle risposte, a lavorare in gruppo, 
a delegare quello che mi riesce meglio ed a cimentarmi con cose di cui neppure 
sapevo l’esistenza.

Sembrerà banale ma, in questa vita dove tutti siamo di fretta, ho riscoperto quanto 
sia bello presentarsi alla persona: “Piacere, io sono Martina, non si preoccupi, 
siamo qui per ascoltarti e provare ad aiutarti”

Alcune testimonianze dei nostri volontari del Servizio Civile Nazionale



 
 4. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 
 LEGALE NELL’ANNO 2016

 4.1 AREA GIURIDICA
 
 Durante l’anno 2016 sono state aperte dai volontari dell’Associazione nazionale 
Avvocato di strada 3703 pratiche in tutto il territorio nazionale: un numero mai raggiunto 
negli anni precedenti.

 Rispetto all’anno precedente le pratiche di diritto civile sono passate da 1577 a 
1377. Le pratiche di diritto amministrativo sono più che raddoppiate, passando da 451 a 
1052. Le pratiche di diritto dei migranti sono leggermente diminuite, passando da 1074 
a 906. Le pratiche di diritto penale sono invece passate da 373 a 368.

Totale delle pratiche di diritto civile 1377 (37%)

Totale delle pratiche di diritto amministrativo 1052 (28%)
Totale delle pratiche di diritto dei migranti 906 (25%)
Totale delle pratiche di diritto penale 368 (10%)
TOTALE 3703

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

 Come di consueto i dati relativi alla provenienza degli assistiti differiscono molto 
da città a città. 

 Dai dati globali del 2016 si evidenzia una prevalenza delle persone di origine  
extra UE: 1932, pari al 52% del totale. 

 Gli italiani assistiti nel 2016 sono stati 1111, pari al 30% del totale. Continua la 
crescita di questo numero: nel 2012 gli italiani tutelati erano stati 729.

 Sono invece stati 660 (pari al 18% del totale), i cittadini UE tutelati. Un numero 
cresciuto molto rispetto a tre anni fa, quando erano stati 202, o all’anno scorso, quando 
erano stati 452.

Cittadini extra UE 1932 (52%)

Cittadini italiani 1111 (30%)
Cittadini UE 660 (18%)
TOTALE 3703

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	in	termini	assoluti.

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

 Quest’anno abbiamo tutelato 2617 uomini (71%) e 1086 donne (29%).

Uomini 2617 (71%)

Donne 1086 (29%)
TOTALE 3703

Grafico 3. Distinzione per genere
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 4.4 PRATICHE DI DIRITTO CIVILE

 Nel 2016 le pratiche di diritto civile aperte dagli avvocati di strada sono state 
1377, pari al 37% del totale.

Diritto alla residenza 345

Sfratti e locazioni 158
Diritto del lavoro 123
Separazioni e divorzi 104
Pensioni e invalidità 65
Assistenza sociale: mancanze e inadempienze 60
Debiti nei confronti di privati 52
Diritto alla casa 50
Procedure esecutive per mancato pagamento di imposte e 
tasse

41

Diritto di mantenimento, alimenti e assegno divorzile 33
Successioni e problematiche ereditarie 30
Sinistri stradali 30
Potestà genitoriale 29
Crediti nei confronti di privati 19
Ricerca di parenti in vita 8
Diritto allo studio 2
Altro 228
TOTALE PRATICHE DIRITTO CIVILE 1377
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	 Tra	 le	pratiche	di	diritto	civile	anche	nel	2016	si	è	mantenuto	stabilmente	al	
primo posto il tema del diritto alla residenza, una delle battaglie storiche della nostra 
associazione.

	 Rimangono	molto	alti	i	casi	di	sfratti	e	locazioni	e	sono	rimasti	significativi	anche	
i dati relativi al diritto del lavoro, a separazioni e divorzi e quelli che riguardano il diritto 
a mantenimento, alimenti e assegno divorzile. Numeri alti che confermano quanto 
troppo spesso il fallimento di un matrimonio possa portare, soprattutto in assenza di una 
rete familiare stabile e di interventi adeguati del welfare, a situazioni di estrema povertà.

 Colpisce il dato relativo alle successioni e alle problematiche ereditarie. Nel 
2016 abbiamo seguito 30 pratiche di questo tipo. In tutti questi casi abbiamo tutelato, 
spesso con successo, persone che erano state dimenticate dalle proprie famiglie e alle 
quali era stato negato il diritto ad una eredità che nella maggior parte dei casi li avrebbe 
aiutati ad uscire dalla strada. 
 
 Segnaliamo inoltre 8 casi relativi alla ricerca di parenti in vita, un problema 
molto sentito dalle persone che dopo anni di vita di strada hanno perso completamente il 
contatto	con	la	propria	famiglia	di	origine.	Un	primo	riavvicinamento	può	essere	decisivo	
per fare un passo verso una nuova vita.

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

 Nel 2016 le pratiche di diritto amministrativo sono state 1052 ed hanno 
rappresentato il 28% dell’attività di Avvocato di strada.

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzi pubblici 874

Cartelle esattoriali 61
Sanzioni per violazioni del Codice della strada 29
Fogli di via obbligatori 24
Illeciti amministrativi (assegni a vuoto ecc.) 11
Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupefacenti 
(ritiro patente ecc.)

2

Altro 51
TOTALE PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 1052

	 Tra	le	pratiche	relative	al	diritto	amministrativo	da	noi	seguite	c’è	un	dato	che	
sovrasta tutti gli altri, quello delle pratiche relative alle sanzioni per mancanza di titolo di 
viaggio su mezzi pubblici, che sono passate dalle 305 del 2015 alle 874 di quest’anno.

	 Queste	 sanzioni,	 inflitte	 a	 persone	 che	 prive	 di	 mezzi	 propri	 si	 spostano	 in	
autobus per raggiungere mense o dormitori cittadini, possono rivelarsi deleterie. Le 
multe	che	non	vengono	pagate	aumentano	negli	anni	e	le	cifre	possono	salire	molto,	fino	
a costituire debiti di migliaia di euro, una cifra inaffrontabile per chiunque vive in strada e 
un ostacolo insormontabile per chi vorrebbe tornare ad una vita comune.

 Una problematica che si ripresenta anche quando si parla delle pratiche legate 
alle cartelle esattoriali, che nel 2016 sono state 61, il doppio rispetto all’anno precedente. 
L’assistenza	in	questi	casi	può	essere	fondamentale	affinché	la	condizione	delle	persone	
in	difficoltà	non	diventi	irreversibile.

	 Continua	ad	essere	alto	 il	numero	dei	 fogli	di	 via	che	vengono	notificati	alle	
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persone	senza	dimora	perchè	si	allontanino	dalle	città	dove	vivono.	Come	diciamo	da	
anni, si tratta di una misura inutilmente punitiva nei confronti di persone che non possono 
essere considerate pericolose e che, dal momento che un ricorso contro il foglio di via 
costa centinaia di euro, in molti casi non possono neanche opporvisi.  

Grafico 7. Pratiche di diritto amministrativo
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 4.5 PRATICHE DI DIRITTO DEI MIGRANTI

 I casi relativi ai diritti dei migranti sono stati 906 e nel 2016 hanno rappresentato 
il 25% dell’attività svolta dai volontari dell’Associazione Avvocato di strada.

Permessi di soggiorno:
problematiche per il rilascio e il rinnovo

506

Diritto alla protezione internazionale 282
Decreti di espulsione 41
Cittadinanza 40
Altro 37
TOTALE PRATICHE DIRITTO DEI MIGRANTI 906

 Tra le pratiche di diritto dei migranti il dato più ampio riguarda le pratiche relative 
al permesso di soggiorno, che nel 2016 sono stati 506.
 
	 Sul	fronte	del	diritto	d’asilo,	negli	ultimi	dodici	mesi	si	è	registrato	un	leggero	
calo delle pratiche inerenti alla protezione internazionale, passate dalle 407 del 2015 
all 282 del 2016. 

 Le pratiche di diritto dei migranti sono state trattate da tutte le nostre sedi in 
percentuale uniforme: un segnale di come le lacune in materia di diritto d’asilo siano 
diffuse	a	livello	nazionale	e	coinvolgano	in	modo	trasversale	tutte	le	figure	professionali	
interessate. L’esperienza dei nostri legali nell’ambito della procedura per il riconoscimento 
della protezione internazionale 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 si sono messi 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 dell’audizione stessa. 
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 Completano il panorama delle pratiche di diritto dei migranti da noi trattate le 
pratiche relative ai decreti di espulsione, 41, e le pratiche relative alle domande per 
l’ottenimento della cittadinanza italiana, che quest’anno sono state 40. Un dato che ci 
colpisce sempre molto: nonostante tanti stranieri siano regolarmente soggiornanti in Italia 
da almeno 10 anni sono sempre molti quelli che rimangono ai margini e che faticano ad 
ottenere un riconoscimento, quello della cittadinanza, che sarebbe loro dovuto. 

Grafico 4. Pratiche di diritto dei migranti
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 4.7 PRATICHE DI DIRITTO PENALE

 Nel 2016 le pratiche di diritto penale sono state 368 e hanno rappresentato 
il’10% dell’attività di Avvocato di strada.

Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazione, etc.) 51

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

49

Richieste di pene alternative alla detenzione 45
Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa, etc.) 41
Reati legati agli stupefacenti 19
Istanze di riabilitazione 13
Reati contro la pubblica fede (falso in atto pubblico, in scrittura 
privata etc.)

11

Possesso	ingiustificato	di	oggetti	atti	a	offendere 7
Vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale 7
Reati	contro	pubblici	ufficiali 6
Debiti per spese di giustizia e detenzione 4
Altro 115
TOTALE PRATICHE DI DIRITTO PENALE 368

	 Rispetto	 al	 2015	 si	 è	 mantenuto	 costante	 il	 numero	 delle	 richieste	 di	 pene	
alternative alla detenzione, passate dalle 51 del 2015 alle 45 del 2016. Si tratta di 
un tema molto interessante e sul quale ci proponiamo di lavorare nei prossimi anni, 
anche attraverso la creazione di un gruppo di studio. Ad oggi infatti le persone senza 
dimora	molto	difficilmente	possono	ottenere	una	pena	alternativa	al	carcere,	poiché	per	
effettuare	la	richiesta	è	necessario	dichiarare	il	proprio	domicilio,	e	il	giudice	dovrà	tenere	
conto nell’ambito della sua decisione dell’idoneità di questo.
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		 Si	verifica	così	un	vero	e	proprio	caso	di	discriminazione	delle	persone	che	non	
hanno una casa, che oltre ad essere escluse dall’applicazione di molti istituti di diritto 
penitenziario per il solo fatto di essere prive di una rete familiare e di un domicilio, sono 
anche costrette a scontare in carcere pene per cui la legge prevedrebbe la possibilità di 
una	misura	meno	afflittiva.	è	inoltre	bene	ricordare	che,	oltre	a	trattarsi	di	un’ingiustificata	
discriminazione, l’obbligo di scontare ogni pena in carcere comporta inutili spese per il 
sistema carcerario. 

 Anche quest’anno sono stati molti i casi di persone tutelate in quanto vittime di 
offese e minacce e che sono state ben 49. Un numero molto rilevante e che conferma 
quanto ripetiamo ogni volta: il luogo comune secondo il quale le persone che vivono in 
strada sono persone pericolose e dedite alla delinquenza non ha riscontri nella realtà. 
Come	mostrano	i	nostri	dati,	invece,	chi	vive	in	strada	non	è	tanto	autore	quanto	vittima	
di atti di aggressione, minacce e molestie.

Grafico 6. Pratiche di diritto penale
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 5. INIZIATIVE E PROGETTI

 Nel corso del 2016 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. 

 Feste di piazza, proiezioni, appelli, campagne di comunicazione, iniziative di 
autofinanziamento,	incontri	nelle	università	e	tanto	altro	ancora.	Quello	passato	è	stato	
un anno ricchissimo di iniziative e di momenti che ci hanno arricchito molto.

DIRITTI AL CINEMA
Mercoledì	24	febbraio	siamo	stati	ospiti	dei	Giuristi	Democratici	Padova	per	l’iniziativa	
“Diritti	al	cinema	2016”,	proiezioni	di	film	e	interventi	di	esperti	di	diritto.

FOTO Padova, Diritti al cinema

TANTE BUONE CAUSE
Nel corso del 2016 abbiamo realizzato il progetto “Tante buone cause”. Il progetto 
prevedeva la realizzazione di momenti di formazione e scambio di buone prassi e varie 
altre	 attività	 finalizzate	 al	 miglioramento	 del	 supporto	 legale	 in	 favore	 delle	 persone	
senza dimora e alla sensibilizzazione della cittadinanza riguardo al fenomeno homeless. 
Il	progetto	è	stato	finanziato	dai	Fondi	Otto	per	mille	della	Chiesa	Evangelica	Valdese.
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FOTO. Cineteca di Bologna, il nostro incontro con il regista Ivano De Matteo

LAW FOR CARE
Giovedì	14	aprile	presso	 il	Rex	Bibendi	di	Castellanza	(VA)	si	è	 tenuto	un	aperitivo	di	
raccolta	fondi	in	favore	della	nostra	associazione.	L’iniziativa	è	stata	organizzata	da	ELSA	
Castellanza e Rotaract Club La Malpensa e ha visto la partecipazione dei nostri volontari 
milanesi.

DOVE ANDARE PER
Anche nel 2016 abbiamo pubblicato il “Dove andare per…”, la guida di Bologna per le 
persone senza dimora, che viene distribuita gratuitamente in migliaia di copie a tutte 
le associazioni del territorio e a tutte le realtà pubbliche e private che si occupano di 
estrema povertà.

GLI EQUILIBRISTI
Relazioni fragili e nuove povertà. Il 20 marzo abbiamo organizzato presso la Cineteca di 
Bologna	una	proiezione	gratuita	del	film	“Gli	equilibristi”	(Italia	2012)	di	Ivano	De	Matteo
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FESTA DELLA REPUBBLICA
Anche quest’’anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto presso 
i giardini del Quirinale il nostro presidente Antonio Mumolo in occasione della Festa 
Nazionale della Repubblica. Ringraziamo il Presidente per l’attenzione verso le nostre 
attività e la valorizzazione dell’impegno delle persone che svolgono volontariato in difesa 
degli ultimi.

SALONE DELLO STUDENTE 2016
I nostri volontari del Servizio Civile Nazionale Daniela e Michele hanno parlato della 
propria esperienza al Salone dello studente di Milano, la manifestazione che ospita ogni 
anno gli studenti  dalle classi quarte e quinte degli istituti superiori di tutta la Lombardia per 
dare orientamento sugli studi universitari, lavoro e imprenditoria giovanile, innovazione e 
internazionalizzazione.

FOTO  Milano, i nostri volontari del Servizio Civile al Salone dello Studente
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FOTO Modena, Piazza Grande. L’iniziativa “Un fiore come un uomo”

Il	5	giugno	si	è	votato	in	1.368	comuni	italiani	e	molte	persone	senza	dimora	rischiavano	
di	essere	escluse	dal	voto	perché	prive	della	residenza	anagrafica.	Insieme	alla	FioPSD,	
Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora, abbiamo rivolto un 
appello a tutti i sindaci italiani perché si facessero garanti del diritto alla residenza di tutti.

APPELLO AI SINDACI

Domenica	29	maggio	presso	il	Centro	Oasi	dei	Padri	Mercedari,	si	è	tenuta	la	Festa	di	
Avvocato	di	strada	Padova.	Musica,	teatro,	fotografia	e	cibo	per	stare	insieme	e	per	far	
conoscere le nostre attività

FESTA DI STRADA A PADOVA

Un	fiore	senza	acqua,	al	sole,	appassisce	presto	e	subito	muore.	Ma	anche	un	essere	
umano, senza acqua, senza cibo, esposto alle malattie, muore presto. Domenica 
22 maggio i volontari di Avvocato di strada Modena erano in piazza per l’iniziativa 
#unfiorecomeunuomo,	un	momento	di	 sensibilizzazione	sul	 tema	dell’accoglienza	dei	
migranti che fuggono dalle guerre e dalla miseria.

UN FIORE COME UN UOMO
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Domenica 19 giugno presso l’Associazione di promozione sociale Casetta Rossa, alla 
Garbatella,	si	è	tenuto	un	aperitivo	di	autofinanziamento	per	Avvocato	di	strada	Roma.

APERITIVO A ROMA

CENA GRATUITA A PADOVA
Domenica 11 settembre i volontari di Avvocato di strada Padova hanno partecipato 
alla IX edizione della “cena gratuita per tutti”, organizzata dal gruppo di associazioni “A 
braccia aperte”.

FOTO I nostri volontari ai Mondiali Antirazzisti 2016

Sabato 11 giugno i volontari di Avvocato di strada Bari hanno partecipato a “Volontariato 
in Piazza”, la Festa del volontariato del territorio barese.

VOLONTARIATO IN PIAZZA

Anche nel 2016 abbiamo partecipato al “torneo meno competitivo del mondo”, i Mondiali 
Antirazzisti.	L’edizione	2016	si	è	tenuta	al	Parco	di	Bosco	Albergati,	Castelfranco	Emilia,	
Modena, e ha visto la partecipazione di 184 squadre e di migliaia di persone provenienti 
da oltre 70 nazioni.

MONDIALI ANTIRAZZISTI
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Domenica 25 settembre eravamo presenti alla Festa del Volontariato di Padova con un 
nostro	stand	e	la	mostra	fotografica	“Un’invincibile	estate”,	che	raffigura	volti	e	storie	di	
alcune persone che abbiamo incontrato ai nostri ricevimenti.

MOSTRA FOTOGRAFICA

FOTO Padova, la mostra fotografica “Un’invincibile estate”

Mangiare un panino che prende il nome da una via inesistente e rendere reali i diritti 
degli ultimi? Grazie ad una collaborazione tra l’Associazione Avvocato di strada Onlus 
e	Il	Panino	di	Via	Galliera,	si	può.	Tutti	i	clienti	del	locale,	i	cui	panini	prendono	ciascuno	
il nome di una via di Bologna, trovano nel menu anche il panino “Via Mariano Tuccella”. 
Per ogni panino venduto viene devoluto un euro ad Avvocato di strada.

IL PANINO INESISTENTE

Venerdì	 7	 ottobre,	 in	 occasione	 del	 #DonoDay2016,	 si	 è	 tenuta	 a	 Verona	 l’iniziativa	
“Intrecciamo	i	fili.	Una	giornata	con	gli	avvocati	di	strada”.

INTRECCIAMO I FILI
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CENA DEI DIRITTI
Venerdì	 7	 ottobre	 si	 è	 tenuta	 a	Bologna	presso	 il	Centro	Sociale	Croce	Coperta	 “La	
cena	dei	diritti”,	un	evento	di	raccolta	fondi	organizzato	in	occasione	del	#DonoDay2016,	
un’iniziativa di portata nazionale organizzata dall’Istituto Italiano della Donazione per 
valorizzare	 il	dono	 in	 tutti	 i	suoi	aspetti.	Ad	ogni	 tavolo	è	stato	presente	un	volontario	
dell’Associazione, che ha raccontato ai commensali la propria esperienza di volontariato, 
le sentenze particolari ottenute, le vittorie, le delusioni.

GARIBALDI KULT
Domenica 2 ottobre i volontari di Avvocato di strada Milano hanno partecipato al Festival 
“Garibaldi Kult”, una festa di strada ricca di giochi, incontri, mostre e spettacoli.

FOTO Bologna, la “Cena dei diritti”
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I nostri volontari milanesi anche quest’anno erano in Piazza Santo Stefano, Milano, per 
festeggiare insieme alle altre associazioni “La notte senza dimora 2016”.

NOTTE SENZA DIMORA MILANO

FOTO I nostri volontari alla Notte senza dimora Milano

Si	 è	 tenuta	 a	Modena	 la	 nuova	edizione	 del	 “Festival	 della	migrazione	2016”	 che	ha	
visto tra i promotori i nostri amici dell’Associazione Porta Aperta. L’edizione del festival di 
quest’anno	è	stata	dedicata	al	tema	del	“Diritto	al	viaggio”.

DIRITTO AL VIAGGIO

Nel 2016 abbiamo realizzato il progetto “Di diritto in diritto”, che ha garantito la crescita e 
lo sviluppo delle attività della sede di Avvocato di strada di Ravenna. Nel corso dei dodici 
mesi di svolgimento l’operatore di sostegno, coinvolto grazie al progetto, ha rappresentato 
una	figura	centrale	per	tutti	i	volontari.	In	particolare	si	è	occupato	di	mantenere	e	creare	
nuovi	rapporti	e	con	le	istituzioni	pubbliche	e	private	presenti	sul	territorio	al	fine	di	creare	
una rete informata e cooperante per la presa in carico delle persone bisognose del 
Comune	e	della	Provincia	di	Ravenna.	 Il	progetto	è	stato	finanziato	dalla	Fondazione	
Cassa di Risparmio di Ravenna.

DI DIRITTO IN DIRITTO
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FOTO Notte senza dimora Reggio Emilia

FUOCOAMMARE
Lunedì	 5	 dicembre	 abbiamo	 partecipato	 ad	 una	 iniziativa	 dedicata	 al	 tema	 delle	
migrazioni	e	che	si	è	tenuta	presso	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	di	Roma	Tre.	Per	la	
nostra	associazione	è	intervenuta	la	nostra	volontaria	Avv.	Antonella	Consolo.

AUTOFINANZIAMENTO A RAVENNA
Avvocato di strada Ravenna ha festeggiato i 4 anni di attività con una cena di 
autofinanziamento	 in	cui	 sono	stati	 utilizzati	 i	 prodotti	 delle	 zone	colpite	dai	 terremoti	
degli ultimi anni.

NOTTE SENZA DIMORA REGGIO EMILIA
Sabato 22 ottobre anche i volontari di Avvocato di strada Reggio Emilia erano in piazza 
per la “Notte senza dimora”, organizzata per la prima volta in città.
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I nostri volontari di Avvocato di strada hanno raccolto dei fondi per comprare regali e beni 
di prima necessità (pannolini, bagni schiuma, creme, fazzolettini) per i piccoli ospiti della 
casa famiglia “Bianca Rosa Fanfani” di Roma.

DONI PER CASA FAMIGLIA BIANCA

FOTO Bari, inaugurazione della “Clinica del Diritto”

CLINICA DEL DIRITTO
Dalle aule dell’università alla strada, studenti in Legge cercasi per “difendere” i clochard.
A Bari nasce la “clinica legale”. Siamo molto felici di annunciare l’avvio di un progetto 
innovativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari che ci vede coinvolti 
in prima persona. GLi studenti della Facoltà potranno iscriversi alla clinica legale “IL 
DIRITTO PER STRADA”, che si occuperà dell’accesso ai diritti per le persone senza 
dimora. 



34

L’Avv.	 Caterina	 Tanda,	 coordinatrice	 di	Avvocato	 di	 strada	 Lucca,	 è	 stata	 invitata	 in	
qualità di relatrice al corso di secondo livello “Operatore specializzato persone senza 
dimora” organizzato dalla Croce Rossa Italiana.

LUCCA

 
 6. FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI 

 
 Durante il 2016 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 o 
formatori, a numerosi eventi organizzati in tutta Italia da altri enti pubblici o privati.

Il	12	aprile	si	è	svolto	a	Genova	il	corso	di	 formazione	su	protezione	internazionale	e	
persone senza dimora organizzato dai nostri volontari genovesi.

GENOVA

In occasione della settimana nazionale contro il razzismo 2016, Avvocato di strada 
Ravenna ha promosso un incontro di formazione aperto alla cittadinanza.

RAVENNA

Venerdì	26	febbraio	si	è	tenuto	a	Mestre	il	convegno	“La	protezione	internazionale	ed	
il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia” promosso dalle sedi venete di 
Avvocato di strada e da ASGI.

MESTRE



FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 201235
FOTO. Bologna, Immigrazione, istruzioni per l’uso

Da	 venerdì	 20	maggio	 a	 giovedì	 16	 giugno	 si	 è	 tenuto	 a	 Bologna	 il	 nostro	 corso	 di	
formazione “DIRITTO D’ASILO E IMMIGRAZIONE, ISTRUZIONI PER L’USO”. Diviso 
in	quattro	 incontri,	 il	corso	è	stato	destinato	ad	avvocati,	assistenti	sociali,	volontari	e	
operatori del settore.

BOLOGNA

Giovedì	19	maggio	si	è	tenuto	a	Milano	il	nostro	convegno	“Non	esistono	cause	perse”.	
Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito 3 crediti formativi all’evento.

MILANO

Il 21 aprile ha preso il via il ciclo di quattro incontri organizzato da Avvocato di strada 
Padova “Diritto dell’immigrazione: cittadino, straniero o cittadino straniero?”

PADOVA
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Nel	corso	del	Festival	Biblico	che	si	è	tenuto	a	Rovigo	dal	20	al	22	maggio	2016,	sabato	
21	maggio	alle	h.10	si	è	tenuta	l’iniziativa:	Avvocati	di	strada,	non	esistono	cause	perse.

ROVIGO

Sabato	17	settembre	2016	a	Pietra	Ligure	(SV),	si	è	tenuto	un	evento	formativo	dedicato	
ai volontari di Avvocato di strada 

PIETRA LIGURE

FOTO Rovigo, Festival Biblico



FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 201237

Venerdì	 21	 ottobre	 presso	 l’Aula	 Magna	 Campus	 Universitario	 Ciels,	 Padova,	 si	
è	 tenuto	 un	 seminario	 dedicato	 ai	 principali	 temi	 legati	 all’immigrazione:	 il	 quadro	
normativo e giuridico relativo all’immigrazione, la tutela dei rifugiati ed il riconoscimento 
della protezione internazionale, gli aspetti sociali dei processi migratori, le pratiche 
dell’accoglienza, la mediazione linguistica e interculturale.

PADOVA

FOTO.  Fermo, “Di fuga e di coraggio”

L’attore teatrale Moni Ovadia, l’avvocato di strada Daniele Valeri e il responsabile Progetti 
SPRAR Alessandro Fulimeni sono stati i relatori di “Di Fuga e di Coraggio” l’incontro 
aperto alla cittadinanza, organizzato dalla Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia 
Res e patrocinato dal comune di Fermo.

FERMO
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I volontari di Avvocato di strada Bari hanno partecipato all’incontro “Non scarto ma 
risorsa” organizzato dall’Associazione di volontariato In.Con.Tra., nell’ambito del 
progetto P.I.A.F. L’iniziativa era dedicata al tema delle risorse sociali derivanti dalla lotta 
agli sprechi.

BARI

Sabato 26 novembre abbiamo partecipato a “Conoscere per accoglierli”, una giornata 
informativa organizzata dalla Croce Rossa Monza. 

MONZA

FOTO.  Roma, “Giornata di studi sul diritto dei migranti”

Dall’11	 novembre	 al	 16	 dicembre	 si	 è	 tenuto	 a	 Rovigo	 un	 ciclo	 di	 quattro	 incontri	
organizzati da Avvocato di strada Rovigo, AIGA e Camera Penale Rodigina con il 
Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo.

ROVIGO

Abbiamo organizzato presso l’INMP di Roma una giornata di studi sul diritto dei migranti. 
Hanno partecipato il nostro presidente Antonio Mumolo e vari esperti di UNHCR, Centro 
Astalli, Casa dei diritti sociali. 

ROMA



FOTO. Antonio Mumolo sulla Nave della Legalità 201239

Presso l’Auditorium Parrocchiale Chiesa San Pio X, Piazza San Pio X, Taranto, in 
occasione	dei	dieci	anni	di	attività	di	Avvocato	di	strada	Taranto	si	è	tenuta	 l’iniziativa	
pubblica 10 anni….oltre la toga. Organizzata da Nessuno Escluso Onlus, la giornata 
è	stata	arricchita	da	interventi,	intermezzi	musicali,	un	reading,	un	monologo	teatrale	e	
molto altro.

TARANTO

FOTO Oltre la toga. 10 anni di Avvocato di strada Taranto

Sabato 3 dicembre 2016 presso la Sala degli Arazzi “P. Oliva” Accademia dei Concordi 
Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – Rovigo, in occasione dei dieci anni di attività di Avvocato 
di	strada	Rovigo	si	è	tenuto	il	convegno	“Non	esistono	cause	perse”.

ROVIGO

Il 30 novembre, in occasione dell’ELSA DAY dedicato al tema delle migrazioni, abbiamo 
partecipato a numerose iniziative tenutesi a Bologna, Milano, Modena, Padova e Firenze.

ELSA DAY
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La Casa delle Genti, che da molti anni ospita i nostri volontari di Jesi, cambia sede. 
In un servizio del TG3 Marche le interviste a Marcos Lopez, del GUS Gruppo Umana 
Solidarietà, e al nostro volontario Lorenzo Fiordelmondo.
http://www.avvocatodistrada.it/jesi-la-casa-delle-genti-cambia-sede/

TG3 MARCHE

 7. RASSEGNA STAMPA 

 Nel corso del 2016 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.

Intervista all’Avv.Emilio Robotti. Un servizio del TG3 Liguria dedicato alla nostra sede 
genovese.	http://bit.ly/2lDEh2W

TG3 LIGURIA
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Il	nostro	presidente,	Avv.	Antonio	Mumolo,	è	stato	ospite	di	Mi	manda	Raitre	per	parlare	
della	storia	di	un	uomo	finito	a	vivere	 in	strada	con	moglie	e	figlia	dopo	aver	perso	 il	
lavoro. http://www.avvocatodistrada.it/6516-2/

MI MANDA RAITRE

Ha passato un anno in carcere accusato di uno stupro che non aveva nessun tipo di 
riscontro. I nostri volontari salernitani sono riusciti a far emergere le contraddizioni 
dell’accusa e a ridare la libertà a Talib. http://www.avvocatodistrada.it/6762-2/

LA CITTà SALERNO

“In	 tutti	 i	 tribunali	 italiani	sotto	 la	scritta	 “La	giustizia	è	uguale	per	 tutti”	c’è	 raffigurata	
una	bilancia	in	equilibrio.	Il	nostro	obiettivo	è	fare	sì	che	quella	bilancia	sia	in	equilibrio	
davvero	e	non	solo	sulla	carta”.	 Il	nostro	presidente	Antonio	Mumolo	è	stato	ospite	di	
TG2 Insieme. http://www.avvocatodistrada.it/6389-2/

TG2 INSIEME



Un lungo servizio di Otto Channel dedicato alle persone senza dimora che vivono a 
Salerno	e	ai	nostri	volontari.	http://bit.ly/2lOsyiB

OTTO CHANNEL
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“Rete di avvocati di strada a tutela delle nuove povertà”. Un articolo del Corriere Milano. 
http://bit.ly/2lDI9kD

CORRIERE MILANO

Una	storia	emblematica	è	quella	di	una	persona,	50enne,	che	aveva	un	ottimo	lavoro	a	
livello	dirigenziale	in	un’azienda	chimica.	Purtroppo	è	stato	licenziato,	si	è	separato	dalla	
moglie	e	poi	è	finito	a	vivere	in	strada,	dormendo	in	macchina.	Gli	avvocati	di	strada	per	
aiutare	i	più	deboli.	http://bit.ly/2l8TWE8

IL MESSAGGERO

Quindici avvocati volontari tra i 30 e i 40 anni equamente divisi tra uomini e donne hanno 
dato vita ad una sorta di soccorso di emergenza legale. La Gazzetta di Modena racconta 
le	attività	dei	nostri	volontari	modenesi.	http://bit.ly/2lHryuD

GAZZETTA DI MODENA
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Un’intervista	al	nostro	presidente	Antonio	Mumolo	sul	Venerdì	di	Repubblica.	
http://bit.ly/2lT4eg1

IL VENERDì

“Avvocati di strada” al servizio dei poveri: «Non esistono cause perse». Il Corriere Sociale 
ha	intervistato	il	nostro	presidente	Antonio	Mumolo.	http://bit.ly/2llXqDV

CORRIERE SOCIALE

Il	nostro	volontario	Avv.	Flavio	Nicolai	è	stato	ospite	di	Radio	Impegno	per	parlare	delle	
attività	di	Avvocato	di	strada	Roma.	http://bit.ly/2ljiRpa

RADIO IMPEGNO
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Dalla	 confisca	 dei	 beni	 all’arresto	 in	 flagranza,	 fino	 alla	 responsabilità	 del	 datore	 di	
lavoro. I nostri volontari pugliesi Claudio De Martino (Avvocato di strada Foggia) e 
Stefano Campese (Avvocato di strada Cerignola) intervistati da Frontiera TV sulla nuova 
legge	contro	il	caporalato.	http://bit.ly/2mx1ZLN

FRONTIERA TV

Il	 nostro	 presidente	Antonio	Mumolo	 è	 stato	 ospite	 di	 Telesanterno	 per	 parlare	 della	
nostra	“Cena	dei	diritti”.	http://bit.ly/2llLQbZ

TELESANTERNO

Volevano	rubargli	50	euro	e	avevano	ridotto	 in	fin	di	vita	un	nostro	assistito.	 Il	nostro	
appello	è	stato	accolto	e	il	risarcimento	è	stato	quasi	triplicato,	da	25mila	a	70mila	euro.	
La	storia	è	stata	raccontata	da	Repubblica.	http://bit.ly/2lHvk7l

REPUBBLICA

Se muore la terra muoiono le persone. La puntata di “I dieci comandamenti” dedicata 
al caporalato. L’avv. Massimiliano Arena, uno dei primi avvocati ad aderire alla nostra 
associazione,	è	stato	protagonista	della	puntata	di	“I	Dieci	Comandamenti”	dedicata	al	
tema	del	caporalato.	http://bit.ly/2lHiqHW

RAITRE

Se	un	padre	perde	il	lavoro	e	finisce	in	strada	i	suoi	figli	che	lavorano	hanno	il	dovere	di	
aiutarlo?	sì.	Parma	Today	racconta	un	caso	seguito	dai	nostri	volontari.
http://bit.ly/2lW9teQ

PARMA TODAY

“Andrea, 46 anni, ha perso il lavoro nel 2009 a causa della chiusura dell’azienda 
dove	 lavorava	da	quando	era	giovane.	La	chiusura	dell’azienda	è	stata	parallela	alla	
separazione da Anna, madre delle sue due bambine di 14 e 12 anni. Senza stipendio ha 
continuato	a	provvedere	al	mantenimento	di	moglie	e	figlie	ma	non	potendo	pagare	un	
affitto	anche	lui	è	andato	a	vivere	in	macchina”.	Su	Corriere	sociale	la	storia	di	un	nostro	
assistito.	http://bit.ly/2lRw2kn

CORRIERE SOCIALE
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 8. WEB E SOCIAL NETWORK

	 Dal	novembre	2004	è	online	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 2016 il sito ha registrato oltre 50mila utenti e 148mila visualizzazioni di 
pagina. Nel corso del 2016 si sono collegati al sito utenti di 98 diversi paesi del mondo.

Italy, United Kingdom, United States, France, Germany, Russia, Spain, Brazil, 
Netherlands, Switzerland, Poland, Romania, Belgium, Austria, Morocco, Sudan, 
Sweden, Croatia, China, India, Albania, Greece, Hungary, Algeria, Argentina, 
Mexico, Czechia, Egypt, Saudi Arabia, Slovenia, Tunisia, Japan, Portugal, Denmark, 
Bulgaria, Canada, Colombia, Israel, Luxembourg, Ukraine, Australia, South Korea, 
Norway, Slovakia, Senegal, Philippines, Serbia, Turkey, Dominican Republic, 
Ireland, Iraq, Sri Lanka, Singapore, Thailand, Taiwan, Bangladesh, Ecuador, Malta, 
New Zealand, Peru, United Arab Emirates, Angola, Finland, Georgia, Indonesia, 
Kenya, Cambodia, Moldova, Syria, Vietnam, South Africa, Bosnia & Herzegovina, 
Côte d’Ivoire, Chile, Cameroon, Costa Rica, Cape Verde, Cyprus, Ghana, Honduras, 
Iran, Kuwait, Kazakhstan, Liechtenstein, Latvia, Mauritius, Malawi, Malaysia, 
Nicaragua, French Polynesia, Pakistan, Palau, San Marino, Suriname, El Salvador, 
Turks & Caicos Islands, Uruguay.

CLICK DA 98 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	2016	la	nostra	pagina	Facebook ha registrato oltre 39mila fan. 

 Il nostro account Twitter ha oltre 1400 follower. 

 Il nostro canale Youtube ha 103 iscritti e i nostri video hanno ottenuto oltre 
33mila visualizzazioni.

GRAFICO. In celeste le zone del mondo dalle quali gli utenti si sono connessi al nostro sito web.
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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, intendiamo 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 2016

PROVENTI € Percentuale
Quote associative 1900 2%
Contributi su progetti da enti privati 42876 48%

Raccolta fondi da privati 11209 13%
Contributo 5x1000 11335 13%
Erogazioni liberali da privati 21180 24%
TOTALE 88500



48
ONERI € Percentuale
Attività istituzionale 37371 58%

Attività raccolta fondi 10005 15%
Attività sede e delegazioni 17040 27%
Imposte 70 0.1%
TOTALE 64486

Grafico 7. Proventi

Grafico 8. Oneri
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 PERSONALE 
 
	 Il	personale	dell’associazione	nell’anno	2016	è	stato	costituito	da	1	dipendente	
(part time) e da 3 collaboratori. Inoltre da gennaio a ottobre 10 volontari del Servizio 
Civile	Volontario	(rimborsati	direttamente	dall’Ufficio	Nazionale	di	Servizio	Civile)	hanno	
prestato servizio presso la nostra associazione.
 
 I collaboratori sono stati impiegati nella realizzazione dei progetti  “Un’accoglienza 
per	strada”	e	“Tante	buone	cause”	o	di	altre	attività	specifiche	(comunicazione,	grafica	
per pubblicazioni, iniziative etc.)

	 La	fascia	di	età	del	personale,	composto	da	3	donne	e	1	uomo,	è	tra	i	21	e	i	38	
anni.
 
	 Il	costo	 totale	della	 retribuzione	del	personale	per	 l’anno	2016	è	stato	pari	a	
21.527 € inclusi oneri sociali e contributivi. 

 Nel corso del 2016 l’Associazione ha ospitato 2 persone (di cui 1 minore) che 
hanno	svolto,	in	accordo	con	l’Ufficio	di	Esecuzione	Penale	Esterna,	il	periodo	di	messa	
alla prova mettendosi a servizio delle persone senza dimora.
 

 PUBBLICAZIONI

 Nell’anno 2016 abbiamo prodotto, pubblicato e distribuito il Bilancio sociale 
delle nostre attività relative all’anno 2015 e il “Dove andare per...”, la guida di Bologna 
per le persone senza dimora. Il costo delle pubblicazioni ammonta a € 3123.

 CONVEGNI E ATTIVITà DI COORDINAMENTO

 L’associazione opera in 44 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 ed iniziative di 
formazione	ed	informazione.	Il	costo	di	queste	attività	per	l’anno	2016	è	stato	di	€	3534.

 CINQUE PER MILLE

 Nel 2016 l’associazione ha ricevuto il contributo del 5x1000 relativo all’anno 
2014 per un importo pari a € 11335, una cifra corrispondente a 254 scelte espresse.
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 9.2 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO 
 
 Secondo il “Manuale sulla misurazione del lavoro volontario” lanciato nel 2011 
dall’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia specializzata delle Nazioni 
Unite),	“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. 

 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 3703 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, 
592mila 100 euro. Una cifra che i nostri volontari lo scorso anno hanno donato alla 
collettività mettendosi a disposizione degli ultimi.

3703 pratiche x 10 ore x 70 € =

2 milioni 592mila 100 €



 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 costa nulla e sostieni 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

 > Rappresenti un’azienda?
Anche le aziende possono sostenerci con diverse modalità: attraverso donazioni, 
sviluppando delle partnership di Cause Related Marketing con la nostra Associazione, 
sostenendo la nostra campagna del 5x1000.
Link: http://www.avvocatodistrada.it/sostienici/sei-unazienda/

 > Shop solidale
Con una donazione minima di 3, 5 o 10 €  ti invieremo in regalo la nostra spilla, la nostra 
borsa o la nostra T-shirt #NonEsistonoCausePerse. In questo modo potrai testimoniare 
il tuo impegno per il rispetto dei diritti di tutti.
Link: http://www.avvocatodistrada.it/shop/

Associazione Avvocato di strada Onlus
Via Malcontenti 3, 40121, Bologna, Tel. 051 227143
Web: www.avvocatodistrada.it - Email: info@avvocatodistrada.it
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Questa	pubblicazione	è	stata	realizzata	grazie	a
Antonio Mumolo, Anna Nasi, Giuseppina Digiglio, 

Giulia Gallizioli, Cristina Maroni e Lilia Pritoni
che hanno raccolto ed elaborato i dati contenuti in questa edizione.
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