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INTRODUZIONE
Abbiamo fatto tutto il possibile per fronteggiare un’emergenza senza precedenti?
Riprendendo la domanda del nostro Presidente, abbiamo provato a fornire una risposta a questo dubbio. Una risposta che
tiene conto dei numeri dell’assistenza legale, degli eventi di formazione e sensibilizzazione e non solo.
Questo Bilancio sociale rappresenta una sfida, perché se fotografare e riassumere un anno di attività associativa è
complesso, farlo per il 2020 è stato sfidante.
Nel tempo abbiamo vissuto e provato a rispondere alle conseguenze di una crisi finanziaria (2007-2008), agli effetti della
globalizzazione, ai turbamenti del mercato del lavoro e all’imperante bisogno di rivedere il sistema di welfare del nostro
Paese.
Situazioni che ci hanno visti in prima fila sia in qualità di studiosi ed esperti del diritto, sia come associazione di volontariato
inserita in una rete con altre organizzazioni.
Con la pandemia e le esigenze di distanziamento interpersonale, l’attività di sportello e supporto legale ha subito una prima
brusca e improvvisa battuta di arresto.
Incontrare i nostri assistiti è per noi fondamentale sia per questioni professionali e deontologiche, sia perché chi vive in
strada perde spesso il contatto con la propria famiglia, con i propri amici. Per noi, incontrare gli assistiti è questione di
umanità.
Purtroppo, il Covid ci ha costretti ad utilizzare strumenti più anonimi quali le e-mail o il telefono, nel pieno rispetto delle
norme anticontagio.
Incontrare gli assistiti è per noi fondamentale, motivo per cui ci siamo subito attivati prima con una raccolta fondi per dotare
gli sportelli di mascherine, guanti, visiere e gel igienizzanti e, successivamente con la campagna Mascherina Sospesa, con
la quale abbiamo raccolto e distribuito oltre 30.000 mascherine e strumenti di protezione alle persone senza dimora.
Nell’anno dello smart working, ci ha salvati la scelta lungimirante di investire su un nuovo archivio legale informatico,
adattato alla particolarità di Avvocato di strada grazie all’esperienza maturata in questi oltre vent’anni di assistenza legale
gratuita.
Se l’attività di assistenza legale resta il perno della nostra associazione, le attività di comunicazione e advocacy nel 2020
sono diventate una priorità. Tra tutte le campagne penso alla più rappresentativa: la petizione “Io vorrei restare a casa. Ma
se una casa non ce l’ho?” con cui oltre 16.000 persone hanno fatto appello alle istituzioni affinché non fossero lasciate sole
le persone più deboli della società.
Per questi motivi, in questo bilancio sociale, oltre ai numeri, abbiamo prestato molta attenzione alle modalità con cui la
nostra assistenza è cambiata per via della pandemia.
Anche se cambiano e si perfezionano le modalità di assistenza, le storie restano sempre le stesse, fatte di povertà,
isolamento sociale e diritti negati. Per questo, pur avendo fatto tutto il possibile per fronteggiare questa emergenza, non
possiamo che continuare a ripeterci “Avanti tutta, adesso più che mai”.

BILANCIO SOCIALE 2020

Antonio Mumolo
Presidente Associazione Avvocato di strada
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NOTA METODOLOGICA
E quindi, eccoci qui. Anche quest’anno siamo giunti al momento di “fare il bilancio”.
Questa volta, forse mai come prima, è necessario fermarci un attimo e domandarci se anche nell’anno che si è concluso,
l’annus horribilis, Avvocato di strada ha fatto tutto quello che poteva, per fronteggiare un’emergenza senza precedenti.
E ce lo dobbiamo chiedere non solo e non tanto per capire se e come la nostra associazione ha fatto fronte allo tsunami del
Covid-19, ma soprattutto per riflettere su come affrontare la quotidianità dei prossimi mesi di questo 2021. Perché, come
sappiamo, l’emergenza purtroppo non accenna a cessare e anzi alle ondate epidemiche stanno per aggiungersi quelle
altrettanto gravi causate dallle scosse di una crisi economica sempre più diffusa e che forse ancora non si è rivelata nella
sua interezza.
L’Istat ci dice che nel 2020 sono andati perduti oltre 450.000 posti di lavoro, per lo più nelle fasce già più deboli, quella del
lavoro a tempo determinato e/o part time. E ci sono in Italia 1 milione di poveri in più.
Nonostante gli ingenti interventi pubblici già attivati o in fase di attuazione, è possibile che interi settori produttivi risultino
definitivamente incapaci di ritrovare le condizioni minime di sostenibilità, cosicché per ulteriori decine di migliaia di
lavoratrici e lavoratori si prospetta la perdita dell’occupazione e di uno dei beni più preziosi, un tetto sotto cui dormire. E di
conseguenza, come accade quasi sempre, anche la perdita della residenza anagrafica, base di ogni diritto.
Chi condivide da tempo il nostro percorso sa bene che per strada spesso si finisce all’improvviso, a causa di circostanze
sfavorevoli, anche contingenti, che potrebbero colpire chiunque. Di fronte ad una crisi economica di questa portata c’è da
aspettarsi che quelle circostanze si moltiplichino.
Perciò, di fronte a quest’altro tsunami in arrivo, siamo chiamati a fare ricorso a tutta la nostra energia e lucidità. Ad esempio
continuando a ricevere i nostri assistiti ogni volta che sia possibile, pur nel rispetto delle necessarie norme sanitarie. Alla fine
noi il distanziamento sociale, quello vero, lo conoscevamo già. È sempre stato fatto di povertà, di difficoltà legate alla lingua,
di pudore nel raccontarsi. Adesso dobbiamo soltanto essere ancora più bravi per sconfiggerlo.
La storia del 2020, raccontata anche in questo Bilancio Sociale, dimostra che lo possiamo fare, per il semplice motivo che
l’abbiamo già fatto.
Perché nonostante tutto, lo scorso anno è stato l’anno della nostra vittoria per 3-0 contro le norme dei decreti sicurezza,
o almeno contro la loro impropria interpretazione e applicazione. E’ stato l’anno in cui Avvocato di strada è riuscita a
proteggere da sanzioni assurde chi avrebbe voluto rimanere a casa, ma una casa non ce l’aveva.
È stato un anno in cui la tutela legale da sola non bastava, perché quando le condizioni minimali vengono meno bisogna
inventarsi azioni concrete sul piano della solidarietà attiva, per poter poi davvero essere in condizioni di fornire un’assistenza
giuridica. E allora ci siamo inventati la #mascherinasospesa e insieme a volontari e farmacie amiche abbiamo raccolto in
tutta Italia migliaia di dispositivi di protezione da distribuire ai nostri assistiti.
Abbiamo continuato a mettere a disposizione della collettività le nostre conoscenze ed esperienze “sul campo”, facendo
formazione on line, producendo progettualità, diffondendo FAQ preziose per superare le incertezze burocratiche.
Continuando a fare quello che forse ci riesce meglio: andare in giudizio e vincere cause.
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Il tutto grazie ai volontari ed alle volontarie, instancabili ed appassionate anime di questa meravigliosa associazione.
Non sappiamo se abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare per contrastare l’emergenza; sappiamo però che ci abbiamo
messo tutto l’impegno, il cuore e la testa.
Sappiamo che questo bilancio resterà, più di altri, nei nostri cuori.
E sappiamo che andremo avanti per chi non ce la fa, per chi è rimasto indietro e, alla fine, per tutti noi.

Jacopo Fiorentino
Direttore Associazione Avvocato di strada
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IL RAPINATORE GENTILUOMO
Sandro è un elegante e garbato signore di mezza età, senza dimora. Si è presentato un bel giorno ad uno dei nostri sportelli,
arrivando in sella alla sua bicicletta. Da subito ha trasmesso a noi volontari una grande simpatia ed una sensazione
di familiarità. Pareva quasi un parente saggio a cui rivolgersi per un consiglio in tempi turbolenti. Ha iniziato subito a
raccontarsi togliendo ogni dubbio circa la sua esperienza di vita completamente fuori dell’ordinario. Aveva subito dolorosi
lutti che avevano condizionato le sue avventate scelte successive. Era appena uscito dal carcere, dove aveva trascorso
metà della sua vita. Eppure, l’esperienza non sembrava averlo abbrutito, manteneva una certa delicatezza nei modi ed era
dotato di rara sensibilità ed acume. Il suo volto raccontava un po’ di più del suo parlare.
Quando ci ha raccontato il suo reato ci ha molto sorpresi: rapina a mano armata. Aveva tenuto a precisare il fatto che nella
sua azione criminosa seguisse scrupolosamente un suo rigido codice d’onore, scegliendo il momento ed il luogo del reato
solo dopo essersi sincerato dell’assenza di donne, bambini ed anziani.
Una volta, entrando in un negozio di alimentari per una rapina, aveva visto il commesso così spaventato che aveva deciso di
rinunciare, lo aveva rassicurato che si trattasse solo di uno scherzo sciagurato ed era fuggito via.
Provava un grande desiderio di lasciarsi alle spalle gli errori passati e iniziare una nuova vita, ma le circostanze sociali fuori
dal carcere erano ostili quasi quanto dentro. Dalla criminalità è difficile uscire, quando le porte del reinserimento sono così
difficili da varcare.
Si era rivolto al nostro sportello perché voleva fare ricorso in CEDU per aver subito un trattamento disumano e degradante
durante la sua lunga detenzione. Aveva girato varie carceri ed era stato difficile reperire da ognuna di queste strutture le
informazioni fondamentali per il ricorso, come i metri quadrati a disposizione di ogni detenuto, la grandezza delle stanze e
le condizioni generali di detenzione.
Alla fine, ci siamo riusciti: a Sandro è stato riconosciuto il diritto all’erogazione di una somma pari a tremila euro in
risarcimento. Per lui quella somma aveva un enorme significato. Era il simbolo della possibilità di un’alternativa reale
al crimine. Purtroppo, la somma non è ancora arrivata, ma Sandro adesso ha un lavoro, frequenta con alti e bassi una
comunità di reinserimento, e un giorno si è presentato in sportello con una sedia a dondolo intrecciata da lui per noi in
segno di gratitudine.

#STORIE DALLO SPORTELLO
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1. I NOSTRI VALORI
Avvocato di strada è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro. È un’associazione apartitica e aconfessionale
e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle persone senza dimora, svantaggiate e dei migranti.
Gli scopi dell’Associazione sono:
• promuovere l’attività di assistenza legale gratuita, in ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via
stragiudiziale;
• incentivare la nascita di sportelli “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 dell’Associazione, 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 degli scopi prefissi e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone
di svolgere, in attività di volontariato e 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, informazione sulla condizione dei senza dimora e delle
persone in forte svantaggio sociale e dei migranti;
• 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.

1.1 RICONOSCIMENTI
2020

PREMIO “CESENA CITTÀ PER LA PACE”
Il Comune di Cesena ha assegnato il Premio “Cesena Città per la Pace” ai nostri volontari
“per essersi distinti in modo particolare con una concreta rispondenza ai principi del vivere
civico, per la tutela dei più deboli ed emarginati e a difesa dei diritti dei cittadini.”
Il riconoscimento, giunto quest’anno al suo 15esimo, è stato consegnato dall’Assessore
con delega ai Diritti e politiche delle differenze Carlo Verona, e da Piero Piraccini del Centro
Pace Cesena.
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2018

PREMIO PANETTONE D’ORO 2018

2017

“PREMIO INTERCULTURA CITTÀ DI RAVENNA 2017” PER LE ATTIVITÀ
SVOLTE IN FAVORE DELLE PERSONE INDIFESE

Il 03 febbraio 2018, l’associazione Avvocato di strada ha ricevuto il premio alla virtù civica “Panettone
d’oro 2018”, un riconoscimento ideato a metà degli anni ’90 dal Coordinamento Comitati Milanesi per
valorizzare chi, sul territorio di Milano, si sia distinto in modo particolare con una concreta rispondenza
ai principi del vivere civico, per la tutela dei più deboli ed emarginati e a difesa dei diritti dei cittadini.
Tra i premiati insieme a noi tante realtà impegnate in prima fila per i minori, per l’ambiente, per la lotta
alla criminalità organizzata.

“Associazione che si sta distinguendo per dare voce e tutela alle persone più indifese”, questa la motivazione del premio.
L’Associazione ha ricevuto il 10 giugno 2017 il classico “sanpietrino” con cui costruire una strada ideale da percorrere
insieme, verso una città sempre più sensibile, accorta e accogliente.

2013

IL PREMIO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo ha assegnato all’Associazione Avvocato di
strada il CIVI EUROPAEO PREMIUM 2013.
Il premio, istituito nel 2009 dal Parlamento europeo, intende
ricompensare singoli individui o gruppi di persone che hanno profuso
un impegno eccezionale nelle seguenti aree:
• attività o azioni che si distinguono per il loro carattere di
eccezionalità nel promuovere una migliore comprensione
reciproca e una stretta integrazione tra i popoli degli Stati
membri;
• azioni quotidiane che mettono in pratica i valori dell’ospitalità,
della solidarietà e della tolleranza o che incoraggiano
l’integrazione europea;
• azioni particolarmente meritevoli intraprese da cittadini nel
contesto del lavoro dell’Unione europea con paesi terzi e che
traducono in pratica i valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.

2009

PREMIO LA VELA LATINA
Ad Antonio Mumolo viene assegnato il premio “La Vela Latina” dedicato a uomini
e donne che hanno realizzato, ciascuno nel proprio settore, grandi progetti a livello
locale ed internazionale. Il premio gli è stato assegnato come fondatore e presidente
dell’Associazione Avvocato di strada.

2001

IL PREMIO FIVOL: PREMIO DELLA SOLIDARIETÀ 2001 LUCIANO
TAVAZZA
Nel 2001 Avvocato di strada è stata premiata dalla Fondazione Italiana per il Volontariato
quale miglior progetto in Italia rivolto alle persone senza dimora.
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1.2 REGISTRI
La nostra Associazione è iscritta:
• nell’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna, Pgn. 82209/2008, del 22 aprile 2008 e al Registro
Provinciale del Volontariato di Bologna, con atto protocollo n. 126744/2008 del 27/03/2008;
• nel Registro regionale dell’Emilia-Romagna delle organizzazioni di volontariato, con numero di iscrizione 2916 del
27/06/2019
• nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, con numero di protocollo 1181;
• nel Registro degli enti e delle associazioni, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che svolgono
attività a favore degli immigrati, con numero di iscrizione A/1007/2016/BO.

2. ASSETTO ISTITUZIONALE
2.1 GOVERNANCE
Avvocato di strada è un’associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, che persegue finalità di solidarietà
sociale in favore delle persone senza dimora, svantaggiate e dei migranti, garantendo un apporto giuridico qualificato, anche
attraverso la costituzione di sportelli dislocati in gran parte del territorio nazionale.
L’Associazione intende operare senza fini di lucro nei settori della promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ai sensi
dell’art.5 del D.Lgs. n.117/2017.
L’Associazione, con sede legale nel Comune di Bologna, è stata costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e
successive modificazioni; si è adeguata, nel corso del 2019, ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 2 luglio 2017,
n.117, così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105 (Codice del Terzo Settore).
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 come illimitato è anche il numero dei possibili aderenti.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione
degli scopi dell’Associazione.
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità. L’ammissione a socio, deliberata dal
Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita
l’impegno ad attenersi allo statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando
in ogni caso il diritto di recesso. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio Sindacale (organo facoltativo).
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Tutte le cariche e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il
Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno
in corso e che sono iscritti da almeno due mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un
altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
È possibile la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ed il voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile l’identificazione dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o
rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli
associati ne ravvisino l’opportunità.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
• nomina i componenti del Consiglio direttivo;
• approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
• stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
• elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
• si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
• si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
• delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
Il Consiglio Direttivo è attualmente composto da quindici membri, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
• nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone bilancio o rendiconto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
• approva l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa
per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di
cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario
alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
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2.2 CARICHE ISTITUZIONALI
PRESIDENTE

Avv. Antonio Mumolo

VICEPRESIDENTE

Avv. Maria Monica Bassan

DIRETTORE

Dott. Jacopo Fiorentino

CONSIGLIO DIRETTIVO

Avv. Massimiliano Arena

Avv. Stefano Leuzzi

Sig.ra Lilia Pritoni

Avv. Maria Monica Bassan

Avv. Antonio Mumolo

Avv. Nicola Spinaci

Avv. Francesco Carricato

Avv. Andrea Piquè

Avv. Daniele Valeri

Avv. Alessandra Scaglioni

Avv. Francesco Priore

Avv. Matteo Festi

Avv. Roberta Porro

Avv. Antonietta De Fazio
Avv. Francesco Tresca
Carducci

COLLEGIO SINDACALE

Avv. Raffaele Leo

Avv. Aurora De Dominicis

REFERENTE CORPORATE
FUNDRAISING

Avv. Giorgio Fantacchiotti

Dott. Nicola Antuofermo

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3.1 SEDE PRINCIPALE E SEDI OPERATIVE
Avvocato di strada è un’organizzazione di volontariato che si occupa di fornire assistenza legale gratuita, giudiziale e
stragiudiziale, alle persone senza dimora, italiane e straniere, alle vittime di tratta. Avvocato di strada Odv è nata e opera per
colmare quel vuoto strutturale che lascia prive di tutela giuridica numerose persone, italiane e straniere, che si trovano a
vivere nelle strade delle nostre città.
La sede nazionale dell’Associazione Avvocato di strada Odv si trova a Bologna, in Via Malcontenti 3. Avvocato di strada
è un’associazione dislocata su tutto il territorio italiano e attualmente è attiva in cinquantacinque sedi operative grazie
all’attività di più di 1000 volontari. Le sedi presso cui viene svolta l’attività di assistenza legale sono attive all’interno di
associazioni di volontariato ed enti che si rivolgono alle persone senza dimora con numerose attività: progetti di auto-aiuto,
mense, unità di strada, laboratori, centri di ascolto, distribuzione vestiario, assistenza medica.
L’Associazione nasce a partire dall’esperienza di uno sportello condotto presso un dormitorio della periferia bolognese da
due giovani avvocati a fine 2000, ed è diventata “lo studio legale più grande d’Italia”, il punto di riferimento per oltre 4000
persone senza dimora ogni anno. Il momento più significativo dell’attività di Avvocato di strada è lo sportello legale. Si tratta
di un vero e proprio studio legale allestito presso associazioni, mense, dormitori, strutture di accoglienza, ambulatori e altri
luoghi fondamentali per le persone senza dimora, dove le stesse possono avere un colloquio con un avvocato. Il volontario
offre alle persone svantaggiate un orientamento, una consulenza, ma può anche intraprendere un’azione giudiziaria
condotta in maniera del tutto gratuita. A seguito dell’incontro presso lo sportello, infatti, l’assistito diventa “cliente” a tutti
gli effetti dell’avvocato. I volontari sono prevalentemente avvocati che scelgono di dedicare competenze e tempo agli
assistiti dell’Associazione. Gli avvocati volontari non ricevono alcun tipo di compenso per la loro attività e le persone
senza dimora accedono al servizio in maniera del tutto gratuita: è infatti l’Associazione a farsi carico delle eventuali
spese legali legate alla pratica. I volontari sono anche praticanti, laureandi e neolaureati in giurisprudenza, operatori sociali
e, in generale, cittadini che si occupano della gestione e dell’organizzazione degli sportelli legali e dell’accesso delle persone
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senza dimora ai servizi. Spesso l’ausilio diretto che forniscono consiste nell’ascolto, nell’orientamento ad altri servizi,
nell’accompagnamento delle persone che presentano limiti culturali o linguistici presso gli uffici competenti (ad esempio
servizi sociali, anagrafe, questure, consolati).
Gli sportelli legali di Avvocato di strada hanno le seguenti caratteristiche organizzative:
- l’orario di ricevimento è fisso e stabilito con cadenza almeno settimanale (in molte città i volontari organizzano più sportelli
nell’arco della settimana o dislocati in diverse strutture di accoglienza);
- allo sportello sono presenti almeno due avvocati per garantire la differenza di genere e/o di competenze giuridiche (civile,
penale, amministrativo, immigrazione, famiglia);
- la consulenza legale è un servizio a bassissima soglia: le persone senza dimora possono accedere allo sportello anche
senza appuntamento e senza necessario invio da parte di un servizio sociale;
- la persona effettua un primo colloquio conoscitivo con i volontari dell’accoglienza, che svolgono un lavoro di segretariato
sociale e di avvio della relazione d’aiuto; se l’esigenza della persona senza dimora si sostanzia nella ricerca o accesso a
determinati servizi, il volontario risponde al bisogno, se necessario, anche tramite accompagnamenti diretti (es.: anagrafe,
patronato, CAF); in caso di problematica giuridica, invece, la persona è condotta a colloquio con gli avvocati di turno;
- il colloquio con gli avvocati si svolge in maniera protetta e privata; l’attività degli avvocati volontari può sostanziarsi nella
consulenza (risposta a quesiti specifici di tipo giuridico), nel supporto (orientamento nella soluzione di una problematica,
nelle forme della scrittura di una lettera, di una telefonata per sbloccare una pratica ecc.) oppure nella presa in carico vera
e propria, sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale; in quest’ultimo caso l’avvocato riceve mandato e la persona senza
dimora diventa “cliente” a tutti gli effetti, con la specifica che sarà difeso a titolo gratuito e volontario.
Ovviamente in tempi pandemici l’accesso al servizio è cambiato drasticamente, creando notevoli difficoltà sia agli assistiti
che ai volontari. Ne parleremo in modo più approfondito nel capitolo dedicato all’assistenza legale.
L’attività di volontariato dell’Associazione, però, non consiste solo nell’espletamento delle funzioni legali.
Il volontariato presso Avvocato di strada si esprime anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni e campagne
informative, organizzazione di convegni, seminari e momenti di incontro, di formazione e informazione per sensibilizzare
la cittadinanza e le istituzioni riguardo alle problematiche legali, ma non solo, che le persone senza dimora si ritrovano ad
affrontare quotidianamente. L’Associazione, infatti, ritiene che un reale intervento sulla povertà debba partire dall’evoluzione
del concetto di senza dimora nel sentire comune.
Inoltre, Avvocato di strada promuove iniziative volte a favorire l’integrazione sociale e culturale delle persone svantaggiate.
L’Associazione, e ciascun volontario che presta il suo servizio, crede fermamente nel superamento della concezione di una
società basata sull’individualità e agisce a favore della costruzione di rapporti sociali e legami tra persone.
SEDI OPERATIVE
ANCONA

COSENZA

LUCCA

PAVIA

SIENA

ANDRIA

CREMONA

MACERATA

PESARO

SIRACUSA

BARI

FERRARA

MANTOVA

PESCARA

TARANTO

BOLOGNA

FIRENZE

MATERA

PIACENZA

TORINO

BOLZANO

FOGGIA

MILANO

RAVENNA

TREVISO

BRESCIA

FORLÌ

MODENA

REGGIO EMILIA

TRIESTE

BRINDISI

GENOVA

MONZA

RIMINI

VENEZIA

CAGLIARI

JESI

NAPOLI

ROMA

VERONA

CATANIA

LA SPEZIA

PADOVA

ROVIGO

VICENZA

CESENA

LECCE

PALERMO

SALERNO

VILLACIDRO

CERIGNOLA

LODI

PARMA

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

VITERBO
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SEDE NAZIONALE
SEDI LOCALI
AVVOCATI DOMICILIATARI
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3.3 RISORSE UMANE
VOLONTARI E SOCI
La ricchezza più grande di Avvocato di strada è rappresentata dal numero di persone che gratuitamente prestano i loro
servizi in favore delle persone più deboli. Attualmente fanno parte dell’Associazione 1045 volontari. Tra di loro ci sono
avvocati, 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.
L’associazione conta 216 soci.

39%

61%

84

132

PERSONALE
Nel 2020 l’Associazione si è avvalsa del lavoro di personale retribuito. I collaboratori sono stati contrattualizzati per lo
svolgimento delle attività specifiche previste dai progetti realizzati da Avvocato di strada nell’anno di riferimento e hanno
affiancato i volontari nello svolgimento delle attività istituzionali promosse dall’Associazione.

33,3%
6

66,7%
13
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PERSONE
RETRIBUITE
ETÀ MEDIA

LOMBARDIA

32,73
ANNI

VENETO
EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA
PUGLIA

+10 VOLONTARI
DEL SERVIZIO CIVILE
SICILIA

vedi capitolo 6
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1045
V O L O N TA R I

come

1045
MINUTI

che

IN UNA GIORNATA
VANNO DALLE 6.35 A
MEZZANOTTE

aiutaci a riempire
tutte le 24 ore...!

PRATICANTI

7,4%

AVVOCATI - CIVILE
AMMINISTRATIVO

AVVOCATI - PENALE
IMMIGRAZIONE

52,6%

21,6%

550

226

78

STUDENTI

9,2%
96

ALTRO*

9,1%
95

*Cittadini, pensionati, assistenti sociali, mediatori

VOLONTARI NELLE SEDI

66,1%
691

VOLONTARI DOMICILIATARI

33,8%
354
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4. STAKEHOLDERS
Per stakeholders si intende letteralmente “portatori di interesse”. Questo concetto individua tutti i soggetti attivamente
coinvolti nella realizzazione di un progetto, e la cui azione può influenzare le fasi, il completamento e il destino dello stesso.
Gli stakeholders di Avvocato di strada sono tutti quei soggetti (singoli, individui, gruppi, aziende, enti pubblici o privati) che
collaborano o sono coinvolti, in forme e intensità diverse, nelle attività dell’Associazione. In qualità di collaboratori, questi
soggetti nutrono un interesse legittimo riguardo alle azioni, agli obiettivi e ai valori di Avvocato di strada.
Gli stakeholders interni all’Associazione, così come quelli esterni, partecipano all’intreccio costruttivo che si è creato attorno
ad Avvocato di strada. Tale rete ha lo scopo di agevolare la condivisione con tutti delle informazioni utili per programmare
nel modo migliore l’attività dell’Associazione a favore delle persone senza dimora, così come i risultati ottenuti e le idee per
i progetti futuri.
La rete è così importante che ci auguriamo cresca sempre di più: consente un elevato livello di controllo e verifica e,
soprattutto, fornisce le competenze e gli strumenti per svolgere un lavoro efficace ed efficiente a favore dei beneficiari
dell’attività dell’Associazione.

STAKEHOLDERS INTERNI

Organi associativi
(Assemblea dei soci,
Consiglio direttivo,
Presidente, Direttore,
Collegio sindacale);

Risorse umane
(dipendenti,
collaboratori,
volontari e soci in
Italia);

Avvocati domiciliatari sul
territorio italiano
(avvocati che hanno dato la loro
disponibilità a collaborare con
l’Associazione nelle città in cui
non è presente una sede locale).

STAKEHOLDERS ESTERNI
Gli stakeholders esterni rappresentano la finestra tramite la quale la nostra Associazione comunica con l’esterno e,
contemporaneamente, riceve input e stimoli per la propria attività.
Le persone senza dimora sono i principali stakeholders esterni di Avvocato di strada, che ne contraddistinguono
profondamente l’operato, misurando in modo diretto e concreto l’efficacia e l’efficienza delle attività dei volontari.
Inoltre è solamente tramite un contatto costante ed una cooperazione coesa con le istituzioni, con la cittadinanza (anche
attraverso attività svolte nelle scuole o notizie diffuse tramite i mezzi di comunicazione più utilizzati), e con tutte le altre
realtà del terzo settore che è possibile avere un impatto forte sul cambiamento della coscienza sociale.
È attraverso l’attività di rete che la voce dell’advocacy si fa più forte ed è grazie al supporto fornito da aziende, fondazioni e
altri enti che è possibile portare avanti, quotidianamente, le nostre azioni di contrasto all’avanzamento della povertà.
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Enti governativi locali e nazionali

Ordini degli avvocati
(nelle città in cui sono presenti le nostre sedi)

Organizzazioni non
governative internazionali

Università ed Istituti di ricerca

Ordini degli assistenti sociali
(nelle città in cui sono presenti le nostre sedi)

Fondazioni private

Associazioni, Cooperative, Gruppi locali

Reti e federazioni nazionali ed internazionali

Aziende

Donatori

Mass Media

Enti religiosi

Istituzioni locali
(Enti locali e servizi afferenti)

Scuole

LE NOSTRE RETI
Forum nazionale del terzo settore
Federazione italiana organismi per le
persone senza dimora (FIO.PSD)
Reti regionali antidiscriminazione
(Emilia-Romagna, Marche)
Centri servizio per il volontariato
di tutta Italia
Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
European Federation of National
Organisations Working with the
Homeless (FEANTSA)
Istituto italiano della donazione (IID)
Reti di associazioni/istituzioni
a livello locale che si occupano di
persone senza dimora
nelle città in cui siamo presenti
Università Bicocca,
Università di Bologna,
Università di Foggia, Università di Bari,
Università di Torino

Consulta per la lotta all’esclusione
sociale del Comune di Bologna
Istituto Penale per Minorenni
di Bologna
Uffici locali per l’esecuzione
penale esterna
Housing rights watch
A.S.VO. Associazione
Per Lo Sviluppo Del Volontariato
Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni razziali (UNAR)
Centro di Ricerca Interdipartimentale
su Discriminazioni e vulnerabilità di
Modena (CRID)
Tavolo Asilo Nazionale,
insieme ad altre associazioni
Rete della campagna “Io accolgo”
SCUBO - Servizio Civile Universale

BILANCIO SOCIALE 2020

I NOSTRI PARTNER
Un numero consistente degli stakeholders esterni è rappresentato da un lato da soggetti che sono partner ai nostri progetti
(citati nell’apposita sezione) e, dall’altro, da enti che ospitano le sedi locali della nostra Associazione.

Città

Ente ospitante

Città

Ente ospitante

Ancona

Mensa del Povero, Missionarie Francescane della
Carità, Opera di Padre Guido

Padova

Andria

Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, Caritas
Diocesana

Associazione Granello di Senape, Centro di
ascolto Caritas, Cucine Popolari, Punto Giovani
Toselli

Palermo

Centro anch’io - Associazione Apriti cuore

Bari

Presidio Sociale Rete P.I.A.F. P.zza Balezano

Parma

Croce Rossa Parma

Bolzano

Caritas Diocesana Bolzano

Pavia

Centro d’Ascolto Caritas Pavia

Brescia

Congrega della Carità Apostolica

Pesaro

Caritas Diocesana Pesaro

Brindisi

Azione Cattolica Brindisi

Pescara

Help Center “Train de vie”

Cagliari

Caritas Diocesana Cagliari

Piacenza

Caritas diocesana Piacenza-Bobbio

Catania

Cavalieri della Mercede, Caritas della Parrocchia
Stimmatina San Marco Evangelista

Ravenna

Caritas diocesana Ravenna,
Centro Ravennate di Solidarietà

Cesena

Caritas Diocesana Cesena

Reggio Emilia

Cerignola

Parrocchia San Domenico

Associazione GLM – Gruppo Laico Missionario,
Centro d’Incontro Est

Cosenza

Associazione Casa Nostra

Rimini

Croce Rossa Rimini

Cremona

Associazione Gruppo Articolo 32

Roma

Ferrara

Associazione Viale K

Firenze

Comunità delle Piagge

INMP - Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà

Foggia

Associazione Fratelli della Stazione, Help Center
della Stazione Fs

Rovigo

Centro Francescano di Ascolto

Salerno

Forlì

Caritas Diocesana Forlì

Associazione di volontariato Oasi Onlus,
Centro Casa Nazareth

Genova

Comunità di via San Benedetto al Porto,
Comunità residenziale “Casa Agostinis”

Siena

Gruppo Volontariato Vincenziano

Taranto

Jesi

GUS - Gruppo Umana Solidarietà

Associazione Nessuno Escluso Onlus,
Caritas Taranto Croce

La Spezia

Centro d’Ascolto Caritas

Torino

Associazione Bartolomeo & C.

Lecce

Ufficio Diocesano Migrantes

Treviso

Associazione Binario 1, Associazione civico 63

Lodi

Caritas Lodigiana

Trieste

Comunità di San Martino Al Campo

Lucca

Croce Verde P.A. Lucca

Venezia

Casa dell’Ospitalità

Matera

Parrocchia di San Rocco

Verona

Milano

Fondazione Progetto Arca Onlus, Centro San
Fedele, Casa di accoglienza Enzo Jannacci

Frati di San Bernardino, Frati Cappuccini del
Barana, Tempio Votivo, Samaritano, Padri
Stimmatini di Sezano

Vicenza

Modena

Associazione Porta Aperta

Associazione Ozanam Onlus - Centro d’ascolto
“Il Mezzanino”

Monza

Croce Rossa Monza

Villacidro

Caritas Ales - Terralba

Napoli

“Spazio docce” per persone Senza fissa dimora
(ex Albergo dei Poveri)

Viterbo

Caritas Diocesana di Viterbo
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AZIENDE
Nel 2020 sono state 7 le aziende impegnate con l’Associazione attraverso contributi di vario genere:
• il sostegno economico a progetti promossi da Avvocato di strada;
• la promozione del volontariato aziendale;
• la fornitura di consulenze a titolo gratuito e di beni e servizi.
Le aziende, nell’ottica di promuovere in modo concreto pratiche di responsabilità sociale d’impresa finalizzate alla ricerca
del benessere collettivo, hanno offerto il loro contributo con l’obiettivo di supportare la promozione dei diritti delle persone
che si trovano ai margini della società.
Aziende collaboratrici:

COOPERATIVA CARACOL - EQUOCAFFÈ

LINKLATERS STUDIO ASSOCIATO

MERAVOGLIA - SFERA SRL

GRUPPO CALZEDONIA

TEKNOMEGA SRL

IGT GLOBAL SOLUTIONS

SUPERFICI SCRL

BILANCIO SOCIALE 2020

25

LE ORCHIDEE DI B.
B. è una giovane ragazza nigeriana che vive in una struttura di accoglienza in attesa della risposta alla sua domanda di
protezione. Vittorio stava chiudendo la sede dello sportello quando alla porta bussò una coppia molto eccentrica: lui un
giovane prestante ed alto, lei una donna brasiliana ancor più alta di lui.
Vittorio, storico avvocato volontario, quel giorno era allo sportello insieme ad un altro avvocato che conosceva bene il
portoghese. Una vera fortuna, perché per cogliere tutte le sfumature della storia incredibile che aveva condotto B. dal Brasile
all’Italia conoscere un pochino la sua stessa lingua era stato fondamentale.
Lei fece presto a capire di aver bisogno della residenza: il suo permesso era un turistico scaduto ormai da tempo. Il giovane
da cui era accompagnata sembrava innamorato tantoché espresse davanti ai volontari la volontà di sposare B..
I volontari, travolti dal fitto racconto dei due, all’inizio si dimenticarono di chieder loro le generalità. Più avanti nella conversazione
fu proprio B. a tirar fuori il documento per mostrarlo agli avvocati, che furono molto colpiti nel leggere un nome maschile sul
documento di lei: Rafael.
Da quel momento era stato possibile aprire un altro cassetto nella storia di B.: quello che rivelava la vita di una giovane
transgender con il sogno di riuscire a permettersi un’operazione per il cambio di sesso. Fu proprio attraverso questo cassetto
che i volontari riuscirono ad aiutarla, chiedendo un permesso per motivi di salute per consentirle di svolgere la procedura del
cambio di sesso.
Nel percorso che condusse i volontari e B. fino all’ottenimento del permesso, lei ed il compagno si separarono a seguito di un
tradimento di lui. Per lei chiaramente comportò un grande dolore, che non nascose ai volontari dell’associazione.
Ogni volta che aveva un appuntamento con un volontario del nostro sportello portava un’orchidea in regalo in segno di
riconoscenza verso il nostro lavoro.
Alla fine, il permesso fu ottenuto e ora finalmente B. vede riconosciuta la sua identità anche nei suoi documenti.

#STORIE DALLO SPORTELLO

26

IDENTITÀ

AVVOCATO DI STRADA E L’AGENDA 2030
Dal 2019 l’Associazione è associata all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), una rete di oltre 240 soggetti
della società civile creata per attuare in Italia l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
L’Agenda 2030 indica 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals), articolati in 169 target da
raggiungere entro il 2030. Per attuare l’Agenda 2030 sarà necessario non solo lo sforzo di tutti, ma un salto culturale che ci
conduca ad una visione globale - e più giusta - della nostra esistenza.
Avvocato di strada, con la sua attività, contribuisce al raggiungimento di alcuni degli obiettivi indicati dall’Agenda 2030.
In particolare, Avvocato di strada cerca di combattere la povertà mirando al reinserimento sociale ed economico delle
persone senza dimora ed attuando un sistema di protezione sociale per le persone più vulnerabili (obiettivo 1).
Con la battaglia per il riconoscimento della residenza alle persone senza dimora, Avvocato di strada cerca di garantire diritti
fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione; tra questi vi è il diritto alla salute.
In Italia, senza la residenza, non si ha accesso al servizio sanitario nazionale, ma solo a prestazioni di pronto soccorso.
Lottare per il riconoscimento della residenza significa anche lottare per:
• garantire l’accesso alla sanità pubblica e all’effettivo esercizio del diritto alla salute (obiettivo 3);
• promuovere l’inclusione sociale e, dunque, lottare contro la povertà (obiettivo 10);
• promuovere città inclusive e accoglienti verso gli ultimi (obiettivo 11).
Per ridurre le diseguaglianze tra i popoli occorre innanzitutto ridurre le diseguaglianze tra le varie fasce della popolazione.
Avvocato di strada cerca di dare agli ultimi la possibilità di accedere alla giustizia e ad esercitare i propri diritti a prescindere
dalle possibilità economiche. Solo in una società in cui vi è giustizia sociale può regnare la pace (obiettivi 10 e 16).
In una città umana, inclusiva, si combatte la povertà, non i poveri: la battaglia di Avvocato di strada avverso le ordinanze dei
Sindaci che vietano l’accattonaggio vuole affermare la necessità di città inclusive ad accoglienti verso gli ultimi. Le città non
devono “nascondere la povertà” ma implementare azioni di coesione sociale, accoglienza ed aiuto verso i poveri (obiettivo
11).
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PRIVARSI DI UNA CASA PER RINASCERE
“Buonasera Avvocato, vorrei sapere se sono ancora sposato” è una frase che si sente spesso durante gli sportelli legali di
diritto di famiglia.
Chi vive in strada è da solo e pensa per lo più alla propria sopravvivenza; conta gli spiccioli per comprare un panino, tiene a
mente l’orario in cui potrà accedere al servizio della doccia o a quello della mensa. Esperienze che A. conosceva e viveva tutti
i giorni al tempo in cui si è presentato per la prima volta allo sportello.
“Quando abbiamo iniziato a parlarci abbiamo capito che nella sua storia di vita c’era un prima ed un dopo” racconta Alessia,
avvocato volontario. “Dopo la separazione dalla moglie non aveva un posto dove andare se non la strada”.
Prima aveva una vita come tutti ed una bella casa. Uno dei motivi per cui non riusciva ad ottenere una casa di edilizia pubblica
era che risultava ancora essere proprietario di metà dell’appartamento dove si era svolta la sua vita precedente e dove adesso,
invece, viveva la ex moglie da sola.
La sentenza di divorzio attribuiva ad entrambi la proprietà della casa, così Alessia ha chiesto al giudice che la proprietà venisse
attribuita completamente a lei.
“Privarsi della proprietà è stato importante” spiega Alessia. “Non è stato facile il suo viaggio di uscita dall’emarginazione
estrema in cui credeva di essere irreparabilmente incastrato”.
Recentemente A. è riuscito ad ottenere un alloggio di edilizia pubblica ed avendo raggiunto una certa età ora riceve la sua
piccola pensione. È un’altra persona. E la sua è una meravigliosa storia di emersione.

#STORIE DALLO SPORTELLO
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LA SALUTE PUÒ ESSERE UN LUSSO?
I. ha settant’anni, le rughe sul volto sono la cartina della sua vita.
Martina è una giovane volontaria di Avvocato di strada.
Quindici anni fa I. decide di lasciare la Romania per venire in Italia, dove lavora fino al giorno in cui scopre di avere un tumore
al colon. È sola, non pensa neppure di chiedere aiuto ai figli, che vivono in Romania. Una donna minuta come lei, non vuole
sentirsi un peso per nessuno.
In poco tempo perde tutto quello che ha, una casa, il lavoro e, di conseguenza, il diritto all’iscrizione gratuita al Sistema
Sanitario Nazionale. Se vuole iscriversi deve pagare. Così, da diritto universale, la salute diventa un lusso che I. non può più
permettersi. Non sapendo cosa fare, si rivolge ad Avvocato di strada.
Martina e I. si conoscono nel breve tragitto a piedi che le separa dalla sede dell’Associazione. Si danno appuntamento per fare
la strada insieme; in poche centinaia di metri, ripercorrono chilometri di vita. Più simile a una nonna che a un’estranea, I. prova
subito curiosità e affetto per Martina. Anche Martina è colpita da questa signora “piccola e resistente”, dalla sua forza di spirito.
Fino alla fine dell’anno, I. sarà iscritta gratuitamente al sistema sanitario nazionale e potrà accedere alle cure di cui ha bisogno;
da gennaio, invece, dovrà pagare.
I. è una cittadina europea che vive in Italia da quindici anni, ha sempre lavorato e per varie circostanze, all’età di settant’anni è
finita per strada, senza più nulla. E adesso rischia di perdere anche l’assistenza sanitaria.
L’avvocato volontario che l’ha presa in carico ha pensato a una strada alternativa. Attraverso la prova dell’iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale negli ultimi cinque anni, si spera di riuscire ad ottenere una nuova iscrizione gratuita per I., giustificata dal
suo lungo soggiorno in Italia. Con l’aiuto di un’assistente sanitario, l’avvocato sta collezionando, insieme a Martina, i documenti
degli ultimi anni, ma la ricerca è lunga e difficile.
“Instaurare relazioni umane è la parte più bella dell’attività di sportello” secondo Martina.
Provare compassione – che vuol dire immedesimarsi nel racconto dell’altra persona, sentire come proprie le sue sofferenze –
ci ricorda che non possiamo rimanere indifferenti.

#STORIE DALLO SPORTELLO
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5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
LEGALE NELL’ANNO 2020
I volontari, con le proprie competenze nei diversi ambiti del diritto, si impegnano a fornire un supporto legale gratuito a chi
vive in strada, per provare a rimuovere alcuni degli ostacoli che spesso impediscono o rendono difficoltoso il reinserimento
sociale ed economico e la conduzione di una vita “normale”.

40.305
ASSISTITI
DAL 2001

ANNO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NUMERO PRATICHE

50

149

201

457

530

590

935

1.518

2.072

2.212

2.360

2.575

2.718

3.231

3.475

3.703

3.769

3.945

3.988

1.827

NUMERO SPORTELLI

1

1

1

2

6

12

16

18

19

19

21

30

36

38

41

44

46

52

55

55

DIRITTO
CIVILE
AMMINISTRATIVO
DEI MIGRANTI
PENALE
TOTALE PRATICHE

Il focus sull’area giuridica prende in considerazione l’intervallo 2012 -2020, poichè dal
2012 le pratiche seguono la stessa classificazione.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

874

1.263

1.502

1.577

1.377

1403

1.375

1.851

907

298

330

208

451

1.052

1089

1.138

562

204

1.149

829

1.100

1.074

906

915

1.046

1.228

580

254

296

421

373

368

362

386

347

136

2.575

2.718

3.231

3.475

3.703

3.769

3.945

3.988

1.827
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AVVOCATO DI STRADA E LA PANDEMIA DA COVID 19: UN’ASSISTENZA CHE
CAMBIA
Nel 2020 sono state aperte complessivamente 1827 pratiche. Il numero è nettamente inferiore rispetto a quello degli anni
precedenti, ma tale calo non è sintomo, purtroppo, di una drastica diminuzione delle richieste da parte delle persone senza
dimora, bensì degli effetti della inevitabile limitazione delle attività di Avvocato di strada dovuta alle restrizioni legate alla
pandemia da Covid-19.
La cosa più importante da evidenziare è che, mentre l’attività dell’associazione è stata necessariamente limitata,
adattandosi ai protocolli vigenti e ricercando nuove modalità di supporto, le necessità e i bisogni dei nostri assistiti si sono
esponenzialmente moltiplicati.
“#iorestoacasa” è stato l’hashtag che è rimbombato nelle nostre teste durante il lockdown generalizzato in cui l’Italia è
piombata a marzo 2020. Per tutti il 9 marzo 2020 rappresenta lo spartiacque tra la vita pre e post Coronavirus, ma quanti
hanno pensato a cosa è successo alle persone senza dimora?
Le persone senza dimora, infatti, una casa non ce l’hanno e si sono ritrovate dall’oggi al domani a dover vivere in una
situazione di emarginazione e fragilità ancor più accentuata dalla pandemia, affrontando quella che nel settore è stata
definita “un’emergenza nell’emergenza”.
Mentre tutti (o quasi) abbiamo potuto rifugiarci nelle nostre case, chi una casa non ce l’ha ha visto moltiplicarsi i suoi
problemi quotidiani. Innanzitutto, la prevenzione dal contagio per queste persone è risultata molto complessa trattandosi
di individui il cui contesto di vita - sia esso la strada o una struttura di accoglienza - rende difficilmente praticabile il
distanziamento fisico e il rispetto puntuale delle raccomandazioni di igiene contro il virus. Ancora, per queste persone
non è affatto agevole l’accesso ai servizi sanitari e agli strumenti diagnostici, quali tamponi molecolari e rapidi, così come
l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Con le attività commerciali chiuse e gli spostamenti delle persone limitati all’osso, inoltre, chi vive in strada si è trovato
sempre più solo, perdendo molti punti di riferimento e non potendo più contare sulla solidarietà di cittadini e commercianti.
Infine, soprattutto nelle prime settimane di lockdown, molti dei servizi dedicati alle persone senza dimora sono stati
momentaneamente sospesi per permettere la riorganizzazione delle attività in osservanza delle nuove regole di
distanziamento fisico; altri servizi, purtroppo, non hanno potuto riaprire se non dopo moltissimi mesi. Concretamente è
accaduto che le persone senza dimora hanno visto improvvisamente ergersi mura sempre più alte per soddisfare le più
basilari esigenze quotidiane quali mangiare, lavarsi, vestirsi e, al contempo, sono state private di molti servizi tesi al loro
reinserimento sociale, quali laboratori o tirocini formativi, sospesi a causa del Covid.
Anche per Avvocato di strada l’avvento del Coronavirus è stato rovinoso. Gli sportelli dell’associazione sono ospitati nella
maggior parte dei casi presso terze strutture (Croce Rossa, Caritas, parrocchie…) che hanno dovuto impedire l’accesso ai
nostri volontari, i quali si sono trovati senza un luogo fisico dove poter ricevere le persone.
In molte sedi, però, lo spirito d’iniziativa non è mancato e i volontari si sono riorganizzati in maniera fantasiosa pur di
garantire il servizio a chi ne aveva bisogno.
In questi mesi le persone si sono rivolte a noi chiedendoci un aiuto spesso per necessità pratiche, come la difficoltà per gli
stranieri nell’accesso alle Questure o le problematicità nell’accesso ai dormitori.
Molte delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, però, non si sono ancora manifestate: nei prossimi mesi ci aspettiamo
e ci prepariamo ad un incremento di richieste di assistenza indotte dalla perdita di lavoro e da un aumento della povertà
in generale. Questa pandemia sta inevitabilmente intaccando nuove fasce della popolazione, comportando un sempre più
consistente disagio sociale e una sempre maggiore lesione dei diritti fondamentali. L’attività dell’Associazione ha finora
cercato - e continuerà a farlo in questo peculiare periodo storico - di far fronte a questa sempre più grave emergenza sociale.
Durante il primo lockdown, da marzo a maggio del 2020, tutte le attività di sportello legale in Italia sono state sospese.
Parallelamente è stato però aperto un indirizzo di posta elettronica emergenziale, affiancato alla linea telefonica della sede
nazionale, attraverso il quale i nostri assistiti e gli operatori hanno potuto contattarci, in particolare per ciò che riguardava
le sanzioni alle quali le persone senza dimora sono state sottoposte per la violazione del divieto di circolazione senza
giustificato motivo.
Al termine del primo lockdown, non appena è stato possibile, in tutta Italia si è cercato di riprendere l’attività di sportello
legale. Tuttavia alcune delle nostre sedi, soprattutto quelle dislocate nei territori maggiormente colpiti, hanno sofferto
particolarmente le restrizioni e sono riuscite a riaprire i loro sportelli solo dopo molto tempo.
Laddove ripreso, lo sportello legale di Avvocato di strada ha però inevitabilmente subito ingenti modifiche per ciò che
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riguarda la sua organizzazione e l’accesso al servizio da parte delle persone senza dimora.
L’accesso non è più stato libero, ma solo su appuntamento. I volontari presenti in sede pronti ad accogliere le persone
sono diminuiti, e i colloqui con gli avvocati sono avvenuti spesso per via telematica, modalità che, unita alle misure del
distanziamento e all’utilizzo dei DPI, ha reso molto più difficoltosa la creazione di quell’essenziale rapporto di fiducia e
comprensione tra volontari e assistiti.
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5.1 AREA GIURIDICA
Le 55 sedi di Avvocato di strada sono dislocate su tutto il territorio nazionale; il numero e la tipologia delle pratiche aperte
varia a seconda della zona.
La distribuzione delle 1827 pratiche nelle 4 macro categorie, espressa in valori percentuali, vede, rispetto all’anno
precedente, una contrazione delle pratiche di diritto amministrativo e di diritto penale, mentre si registra un aumento di 3
punti percentuali delle pratiche di diritto civile e di circa l’1% in quelle concernenti il diritto dell’immigrazione.
Questa la situazione in generale:
• diritto civile da 46,4% a 49,6 %;
• diritto amministrativo da 14,1 % a 11,3%
• diritto dei migranti da 30,8 % a 31,7 %
• diritto penale da 8,7 % a 7,4 %

1827
PRATICHE

11,3%
DIRITTO AMMINISTRATIVO

49,6%
DIRITTO CIVILE

7,4 %
DIRITTO PENALE

31,7%
DIRITTO DEI MIGRANTI
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5.2 PROVENIENZA E DISTINZIONE PER GENERE DEGLI
ASSISTITI
Rispetto agli anni precedenti, anche se con un ulteriore aumento del divario percentuale, la maggioranza dei nostri assistiti
rimane di sesso maschile (74,7% rispetto al 71,2% del 2019).
Con riferimento alla provenienza geografica la maggioranza degli assistiti è originaria di Paesi extra UE, con un ulteriore
aumento, percentuale, dal 59,1% del 2019 al 65,3% 2020.
Diminuiscono, invece, i cittadini comunitari, la cui percentuale è appena del 4,6%.
Tra le Nazioni di provenienza degli utenti, l’Italia è la Nazione maggiormente rappresentata con il 30,1% delle pratiche seguite,
percentuale tuttavia in calo rispetto all’annata precedente.

74,7%

25,3%

1.364

463

914

407
279
143
43

ITALIANI

41

COMUNITARI

EXTRACOMUNITARI

30,1% ITALIANI
65,3% EXTRACOMUNITARI
4,6% COMUNITARI
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5.3 PRATICHE DI DIRITTO CIVILE
Anche nel 2020 il campo del diritto civile, data la varietà di materie che investe, è stato quello che ha impegnato maggiormente
i nostri volontari.
Il gran numero di richieste di assistenza investe una variegata gamma di situazioni, dal diritto del lavoro al diritto di famiglia
fino al diritto alla casa; un’amplissima casistica di necessità strettamente legata alla vita di tutti i giorni e pertanto interessata
anche dalle vicissitudini legate alla pandemia.
Tra le problematiche tipiche della materia civile occorre segnalare due ordini di problemi: da un lato l’accesso alla giustizia
è reso particolarmente complesso dall’eccessiva durata dei processi e dai costi che questi comportano, dall’altro molto
spesso si è di fronte a questioni che richiedono una soluzione, una consulenza o un’assistenza legale di natura stragiudiziale,
che come tale non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato.
La residenza anagrafica rimane, come sempre, il tema maggiormente trattato dai nostri volontari. Come dimostrano i
dati, infatti, la tematica è oggetto di quasi la metà delle complessive pratiche di diritto civile seguite dall’associazione sul
territorio nazionale.
La mancanza della residenza anagrafica si conferma, ancora una volta, il problema principale per le persone senza dimora.
Le conseguenze drammatiche che derivano dalla cancellazione dalle liste anagrafiche, accentuate dai nuovi bisogni legati
al Covid-19, sono molte: basti pensare che senza residenza non si ha diritto all’assistenza sociale o a prestazioni sanitarie
che non siano di pronto soccorso, non si può accedere al patrocinio a spese dello Stato né si può aprire partita IVA, non si
può avere un conto corrente, non è possibile esercitare il diritto di voto ecc. Volendo fare un esempio estremamente attuale,
senza residenza anagrafica non è possibile rinnovare la tessera sanitaria, senza tessera sanitaria si è privi del codice fiscale
e senza codice fiscale è molto complesso accedere alla vaccinazione anti Covid-19.
Non è stato risolto nel 2020 il caso emblematico del reddito di cittadinanza, sulla carta richiedibile anche dalle persone
senza dimora ma di fatto inaccessibile per molte di queste poiché requisito essenziale è costituito dalla residenza sul
territorio nazionale di almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi.
All’interno della macro categoria del diritto civile il secondo ambito maggiormente rilevante è quello del diritto di famiglia,
con particolare riferimento alle separazioni e ai divorzi.
Ciò può essere dovuto a diverse ragioni: da un lato le persone, dopo essere finite in strada, spesso si allontanano dai propri
legami familiari di origine volendo nascondere la condizione in cui si trovano; in altri casi avviene il procedimento inverso ed
è proprio il disgregarsi delle relazioni familiari che porta un individuo a vivere in strada, con maggiori rischi nei casi in cui il
soggetto non abbia una rete sociale di riferimento o non si trovi inserito in un adeguato contesto di welfare.

via

Mariano Tuccella

433
PRATICHE

DIRITTO ALLA RESIDENZA
LA MANCANZA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA SI CONFERMA
IL PROBLEMA PRINCIPALE PER CHI VIVE IN STRADA.
È ANCHE UN REQUISITO ESSENZIALE PER RICHIEDERE IL
REDDITO DI CITTADINANZA.
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La casistica in questa categoria ci parla di persone senza dimora alla ricerca di parenti che possano offrire loro assistenza,
anche di natura economica, o preoccupate di come recuperare e gestire un rapporto con i figli, ormai perduto da tempo.
Sono davvero molti gli utenti che si rivolgono all’Associazione perché, ritrovandosi in condizioni di povertà estrema, non
hanno gli strumenti idonei alla regolamentazione dei rapporti, specialmente in caso di separazione e divorzio, e non avendo
un’abitazione non hanno un luogo dove poter incontrare i figli.
Sempre correlata ai rapporti familiari è la materia successoria. Diverse persone si rivolgono ai nostri sportelli perché, spesso
in conseguenza della rottura dei rapporti familiari, manifestano la necessità di assistenza legale per questioni ereditarie.
In tali eventualità l’intervento dei legali risulta fondamentale poiché spesso le persone vengono a conoscenza della morte
di un parente o di un genitore in modo del tutto casuale e risulta necessario capire se la persona sia stata illegittimamente
esclusa dalla linea successoria.
Significativa è anche l’incidenza delle pratiche legate agli sfratti e alle locazioni, nonostante l’anno della pandemia sia stato
caratterizzato dal blocco delle procedure esecutive. Per questa ragione si teme che la percentuale, una volta venuta meno
l’ostatività normativa, insieme a quella relativa al diritto alla casa, inizi a crescere.
Analogo discorso può essere fatto in relazione al diritto del lavoro, anch’esso oggetto di un provvedimento normativo
temporaneo, il blocco dei licenziamenti, che non potrà tamponare in maniera permanente l’enorme crisi del mercato del
lavoro con le conseguenti ricadute in termini di occupazione. Pertanto, l’esiguo numero delle richieste di assistenza in merito
del 2020 è purtroppo destinato a crescere.
Mentre negli anni precedenti si poteva notare come fossero frequenti casi di caporalato e abuso di potere da parte dei datori
di lavoro, nell’anno appena trascorso il fenomeno è mutato e i problemi sono maggiormente correlati alla mancanza di
lavoro in senso stretto ed alle conseguenze correlate alle crisi economiche in termini di occupazione e opportunità.
Ulteriore tema presente in percentuale rilevante è quello dell’assistenza e della previdenza sociale: la pandemia ha reso
sempre più difficile il contatto tra utenza e servizi assistenziali territoriali (purtroppo spesso non dotati delle “infrastrutture”
necessarie in relazione ai bisogni del territorio ove operano) in un momento in cui si sono moltiplicate le questioni legate
a pensioni e invalidità, anche per le misure di sostegno introdotte dal governo per fronteggiare la grave crisi economica e
sociale causata dal blocco delle attività produttive.
Sussistono infine pratiche aperte per questioni relative a rapporti di credito o debito nei confronti di privati. Non è insolito che
chi vive in strada accumuli molti debiti che, inevitabilmente, finiscono con l’ostacolare ogni possibile percorso di uscita dalla
strada. Il sostegno di un legale diventa quindi fondamentale per riuscire a porre rimedio all’esposizione debitoria, tenendo
conto della particolare condizione degli assistiti. Inoltre, l’assistenza di un avvocato consente di far valere tutti quei diritti di
credito che molti dei nostri utenti rinunciano a rivendicare.

DIRITTO DEL LAVORO
MANCATA RETRIBUZIONE
LAVORO NERO
SFRUTTAMENTO
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DIRITTO CIVILE

2018

2019

2020

Diritto alla residenza

510

861

430

Sfratti e locazioni

120

124

69

Diritto del lavoro

86

123

56

Separazioni e divorzi

106

105

81

Diritto alla casa

81

98

47
11

Debiti nei confronti di privati

60

76

Responsabilità genitoriale

50

59

2

Pensioni e invalidità

67

54

15

Successioni e problematiche ereditarie

37

50

10

Diritto di mantenimento, alimenti e assegno divorzile

28

40

15

Sinistri stradali

29

39

5

Procedure esecutive per mancato pagamento di imposte e tasse

42

39

18

Assistenza sociale: mancanze e inadempienze

37

36

17

Crediti nei confronti di privati

16

33

11
1

Ricerca di parenti in vita

4

10

Diritto allo studio

4

2

-

Altro

98

102

119

1375

1851

907

TOTALE PRATICHE

Diritto alla residenza
Sfratti e locazioni
Diritto del lavoro
Separazioni e divorzi
Diritto alla casa
Debiti nei confronti di privati
Responsabilità genitoriale
Pensioni e invalidità
Successioni e problematiche ereditarie
Diritto di mantenimento, alimenti e assegno divorzile
Sinistri stradali
Procedure esecutive per mancato pagamento di imposte e tasse
Assistenza sociale: mancanze e inadempienze
Crediti nei confronti di privati
Ricerca di parenti in vita
Diritto allo studio
Altro
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5.4 PRATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
I nostri volontari si occupano anche delle pratiche che riguardano il diritto amministrativo.
Tra queste spiccano quelle relative alle multe per gli utenti che viaggiano sui mezzi pubblici senza titolo di viaggio.
Nel 2020 le pratiche sono state 65, davvero molto poche rispetto agli anni precedenti. Ma questo per due ordini di ragioni.
Da un lato molti mesi del 2020, ovviamente, sono stati caratterizzati da fortissime restrizioni della possibilità di spostamento
sul territorio, con diminuzione dei mezzi pubblici di trasporto circolanti e in generale l’assenza di motivazioni giustificanti o
necessitanti lo spostamento.
Dall’altra, come evidenziato già più volte, la nostra attività di sportello è stata praticamente azzerata dalle medesime
restrizioni e mentre prima, almeno per quanto riguarda alcune sedi, il tema delle multe era talmente ingente da richiedere un
pomeriggio di sportello settimanale interamente dedicato, con il blocco dell’attività quotidiana dell’Associazione non è stato
fisicamente possibile fornire l’assistenza.
Le altre tematiche che i nostri volontari amministrativisti si ritrovano ad affrontare sono costituite da sanzioni per violazioni
del codice della strada o il mancato pagamento di imposte, tasse, o tributi locali.
Si tratta spesso di debiti legati alla “vita precedente” della persona, rimasti non pagati e pertanto accumulati, con i relativi
interessi, nel corso del tempo.
Sono situazioni piuttosto comuni per la maggior parte delle persone che vivono in strada, che si trovano nella condizione di
non potervi far fronte, vedendo così crescere di anno in anno le cifre dovute.
Queste somme possono diventare anche molto ingenti, tanto da disincentivare il tentativo stesso di riemersione dalla vita
di strada.
Infine il 2020 è stato caratterizzato da una nuova tipologia di pratiche, quelle inerenti alle multe per violazioni dei decreti
ministeriali che hanno imposto le misure restrittive anti contagio, almeno 50 su tutto il territorio nazionale.
Chi non ha una casa o vive in strutture che sono aperte solo di notte era di fatto impossibilitato a rispettare le disposizioni
del Governo e, oltre a non potersi riparare e proteggere dal virus, ha rischiato di essere fermato e multato.
È stata una situazione paradossale e insostenibile. Su tale fronte Avvocato di strada ha operato sia attraverso l’assistenza
legale, presentando i ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori, sia attraverso appelli firmati da migliaia di persone, con i
quali è stato chiesto alle autorità competenti di occuparsi delle persone senza dimora, dando loro un tetto, o rendendo loro
una copertura sanitaria, evitando loro di venire ingiustamente sanzionati per il solo fatto di non avere una casa.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO

2018

2019

2020

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzi pubblici

922

355

65

Cartelle esattoriali

59

84

18

Sanzioni per violazioni del codice della strada

34

24

4

Fogli di via obbligatori

31

20

1

Illeciti amministrativi (assegni a vuoto ecc.)

18

17

18

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

4

3

4

Altro

70

59

94

1.138

562

204

TOTALE PRATICHE

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzi pubblici
Cartelle esattoriali
Sanzioni per violazioni del codice della strada
Fogli di via obbligatori
Illeciti amministrativi (assegni a vuoto ecc.)
Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupefacenti
(ritiro patente ecc.)
Altro

39

40
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5.5 PRATICHE DI DIRITTO PENALE
Anche nel 2020 il diritto penale si è confermato il settore con meno casi rispetto alle altre macroaree giuridiche.
Sicuramente ciò è dovuto alla maggiore facilità di accesso alla tutela legale in tale materia essendo il diritto alla difesa
tecnica (e quindi ad avere un avvocato difensore) un diritto costituzionale incomprimibile di ogni soggetto che si trova
indagato o imputato in un procedimento penale.
In tale prospettiva nell’ambito penale la difesa legale è garantita a chiunque, anche tramite la nomina di un difensore di
ufficio nel caso in cui il soggetto ne risulti privo, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi fonte di reddito. In tale contesto
i difensori nominati d’ufficio chiamati a difendere le persone senza dimora hanno spesso difficoltà a rintracciarli, sia per la
frequente assenza di recapiti personali sia perché risulta complesso per chi vive in strada riuscire a mantenere contatti con
le persone, avere degli impegni o semplicemente aspettarsi di essere cercato da qualcuno.
In questi casi il ruolo dell’Associazione risulta fondamentale perché viene percepita e vissuta dalle persone senza dimora
che ci conoscono come molto più accessibile rispetto agli ordinari studi legali e pertanto quando una persona si rivolge a
noi ci adoperiamo per fare da tramite tra la stessa e il difensore nominato al fine di metterli in contatto.
I reati per i quali sono stati in prevalenza coinvolti i nostri utenti sono reati contro il patrimonio e reati contro la persona,
seguiti in misura minore da reati concernenti gli stupefacenti e reati contro la pubblica fede.
Trattasi di reati espressivi sicuramente di un certo grado di offensività ma che non devono corroborare l’idea, sbagliata,
che identifica in tutte le persone senza dimora delle persone indistintamente e abitualmente dedite alla criminalità, e ciò è
abbastanza evidente ponendo la propria attenzione al confronto delle percentuali tra le diverse aree giuridiche analizzate.
Gran parte delle pratiche inerenti la materia penale sono infine costituite da casi in cui Avvocato di strada offre la tutela
legale alle persone offese da reato. Sul tema giova richiamare che, a differenza di quanto accade per indagati e imputati, nel
caso delle persone offese la presenza di un difensore torna ad essere meramente eventuale e facoltativa.
Gli abusi e le violenze a cui si trovano esposte le persone che vivono in strada sono purtroppo innumerevoli e le categorie
maggiormente colpite sono quelle più fragili e vulnerabili, come le donne e gli anziani.

7,4%
DEL TOTALE
DELLE PRATICHE

DIRITTO PENALE
SI CONFERMA ANCHE NEL 2020 LA CATEGORIA CON MENO
CASI SEGUITI DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
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DIRITTO PENALE
Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni, minacce,
molestie ecc.)

2018

2019

2020

70

71

13

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

53

59

19

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

46

47

24

Richieste di pene alternative alla detenzione

22

32

4

Reati legati agli stupefacenti

29

29

11

Istanze di riabilitazione

11

10

4

Reati contro pubblici ufficiali

11

10

1

Vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale

11

9

1

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

8

8

8

Possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere

9

4

0

Debiti per spese di giustizia e detenzione

7

3

0

Altro

109

65

51

TOTALE PRATICHE

386

347

136

41

Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni, minacce,
molestie ecc.)
Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazione, etc.)
Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa, etc.)
Richieste di pene alternative alla detenzione
Reati legati agli stupefacenti
Istanze di riabilitazione
Reati contro pubblici ufficiali
Vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale
Reati contro la pubblica fede (falso in atto pubblico, in scrittura
privata etc.)
Possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere
Debiti per spese di giustizia e detenzione
Altro

13

PROCEDIMENTI
IN QUALITA’ DI
PERSONA OFFESA

42
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5.6 PRATICHE DI DIRITTO DEI MIGRANTI
Il tema della migrazione, identificata nello spostamento di una popolazione dal territorio di origine verso aree diverse in
cui si stabilisce, costituisce fenomeno da sempre presente e connaturato alla specie umana e non, come viene purtroppo
quotidianamente rappresentato, un evento eccezionale.
Anche l’Italia è stata all’inizio del secolo scorso una terra di emigranti con una media di 600.000 espatri all’anno, fino a
quando, intorno alla metà degli anni settanta, è avvenuto un mutamento rilevante del processo migratorio in senso inverso.
Tale processo ha portato il nostro Paese a diventare, in questi anni, una terra di immigrazione.
L’entità effettiva del fenomeno non è purtroppo perfettamente definibile poiché, a causa della componente di stranieri
irregolarmente soggiornanti sul territorio, i quali sfuggono per forza di cose alle statistiche ufficiali, non è possibile definire
il numero reale di persone interessate dal fenomeno migratorio.
Ad ogni modo, stando ai dati forniti dall’Istat (indicatori demografici anno 2020) al 1° gennaio 2021 gli stranieri residenti in
Italia ammontavano a 5.035.643, pari all’8,5% del totale della popolazione residente.
Anche in relazione ai flussi migratori si sono registrati gli effetti della pandemia. Invero, la diffusione dell’epidemia da
Covid-19 ha portato molti Paesi a chiudere le frontiere sia in entrata sia in uscita e questi provvedimenti hanno avuto
conseguenze rilevanti sul numero di ingressi nel nostro Paese.
Nei primi sei mesi del 2019 infatti erano stati rilasciati oltre 100 mila nuovi permessi di soggiorno mentre nello stesso
periodo del 2020 ne sono stati registrati meno di 43 mila, con una diminuzione del 57,7%. I mesi che hanno fatto registrare
la contrazione maggiore sono aprile e maggio (rispettivamente -93,4% e -86,7%), tuttavia già a gennaio e febbraio il calo
dei nuovi ingressi ha sfiorato il 20% in entrambi i mesi, un dato in linea con la tendenza alla diminuzione avviatasi dal 2018.
Sul fronte dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, infine, il censimento condotto dalla Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, facente parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
riporta che, al 31 dicembre 2020, risultavano presenti in Italia 7.080 minori stranieri non accompagnati, con la registrazione
di un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell’anno precedente, pur con una diminuzione del 34,4%
rispetto al 2018.
La tutela dei diritti dei migranti ha costituito una parte significativa dell’attività di Avvocato di strada. Complessivamente, le
pratiche in materia di immigrazione sono state il 31,7% delle pratiche totali seguite dall’Associazione.
Molti migranti sono infatti persone senza dimora, poiché molto spesso la mancanza di integrazione, l’assenza di una rete
familiare o amicale di sostegno e le enormi difficoltà nell’implementazione efficiente ed efficace di progetti di inserimento
socioeconomico degli stranieri, finiscono per costringere molti stranieri alla povertà. Bisogna specificare, inoltre, come
spesso gli stranieri andrebbero più correttamente identificati come persone senza casa (houseless) e non come persone
senza dimora (homeless) in quanto per costoro il problema strutturale da cui derivano gli altri è solo quello abitativo senza
che dal principio sussistano ulteriori bisogni per cui è necessario un intervento e un supporto da parte di servizi ad hoc.
Questa realtà si è peraltro accentuata negli ultimi anni a seguito della promulgazione del Dl 113/2018 (il cosiddetto
“pacchetto sicurezza”), che, mutando in modo rilevante il sistema di accoglienza presente nel nostro paese, ha causato
l’espulsione di coloro che erano titolari di protezione umanitaria e di tutti coloro che, quando il decreto è entrato in vigore,
non erano ancora transitati dai Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) agli Sprar (ora Siproimi).
In merito il 2020 si è caratterizzato per un’importante novità normativa costituita, nel secondo semestre del 2020,

18,2%
DEL TOTALE
DELLE PRATICHE

PERMESSI DI SOGGIORNO
PROBLEMATICHE PER IL RINNOVO
E IL RILASCIO
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dall’approvazione del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.
Tale testo di legge ha reintrodotto nel Testo Unico Immigrazione il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o
internazionali da parte dello Stato italiano prima di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al cittadino straniero (art. 1
comma 1 lettera a del DL 130/2020).
La Legge 173/2020 ha inoltre integrato l’art. 19 comma 1 TUI inserendo l’orientamento sessuale, di identità e di genere tra i
motivi di persecuzione per i quali non può essere disposta l’espulsione o il respingimento del cittadino straniero.
Vengono inoltre riscritti i casi di divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione per i quali è previsto il rilascio di un
permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, viene precisato che tali divieti vigono anche nei confronti
di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti, tenendo conto
dell’esistenza nello Stato verso il quale si dovesse realizzare l’allontanamento, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti
umani.
Infine particolarmente importante è il richiamo all’impossibilità di respingimento o espulsione di una persona nei casi in cui
ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. A tal fine deve essere valutata la natura
e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e il suo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio
nazionale nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
Nell’anno 2020 Avvocato di strada ha seguito 580 pratiche afferenti al diritto dei migranti: circa il 57% ha riguardato
problematiche relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, il 14% richieste di protezione internazionale e appena
il 4,3% impugnazione di decreti di espulsione.
Completano il panorama le pratiche finalizzate all’ottenimento della cittadinanza italiana (2,6%) e altre residuali fattispecie
(21%).
In linea con gli anni passati, Avvocato di strada ha assistito numerosi migranti nelle procedure necessarie per ottenere un
permesso di soggiorno. Una buona parte di interventi sono stati quelli inerenti alle richieste di protezione internazionale,
sia in termini di sostegno attraverso il lungo iter burocratico che porta dalla formalizzazione della domanda fino alla
decisione della Commissione Territoriale, sia con riferimento ai ricorsi presentati in Tribunale avverso i dinieghi assunti
dalle commissioni territoriali.
L’intermediazione di un legale è inoltre necessaria per i ricongiungimenti familiari, richiesti da stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e per il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all’art 31 del TUI, ottenibile dal genitore
straniero irregolarmente presente sul territorio, nel caso in cui il Tribunale dei minorenni ritenga sussistano gravi motivi
connessi allo sviluppo psico-fisico del minore che giustifichino il fatto di non allontanare il genitore.
Nei mesi estivi del 2020 abbiamo poi fornito chiarimenti e consulenze nonché assistito nelle pratiche burocratiche numerosi
stranieri interessati alla c.d. “sanatoria”, la normativa introdotta dal governo con il D.L. 34/2020 finalizzata all’emersione e
alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari (con conseguente regolarizzazione della posizione sul territorio del
migrante irregolare).
A tal proposito, va dato atto di un ulteriore dato particolarmente rilevante. Ai nostri sportelli incontriamo infatti numerose
persone per le quali non esiste alcuna strada possibile per ottenere una regolarizzazione del soggiorno sul territorio italiano
e che sono dunque condannate ad una situazione di irregolarità, divenendo doppiamente invisibili. La drammaticità della
situazione è evidenziata dal numero elevatissimo di stranieri che ci ha contattato nei mesi estivi del 2020, quando costoro
hanno visto nella regolarizzazione introdotta dal “decreto rilancio” un’insperata possibilità di poter finalmente ottenere un
permesso di soggiorno. Inutile dire che i requisiti fortemente stringenti per poterne beneficiare insieme ai successivi ritardi
gravissimi nella finalizzazione delle domande hanno di fatto ridimensionato fortemente la capacità di questa legge di far
uscire dal limbo dell’irregolarità migliaia di stranieri stabilmente insediati in Italia.
Da ultimo, anche gli effetti delle modifiche intervenute con la Legge 173/2020 non sono ad oggi evidenti in quanto non si è
ancora consolidata la prassi applicativa; tuttavia la speranza è quella di una normalizzazione di molte situazioni rimaste in
uno stato di incertezza a causa delle previsioni normative del pacchetto sicurezza del 2018.
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DIRITTO DEI MIGRANTI

2018

2019

2020

Permessi di soggiorno: problematiche per il rinnovo e il rilascio

543

703

333

Protezione internazionale

383

381

85

Decreti di espulsione

58

62

25

Cittadinanza

26

45

15

Altro

36

37

122

1046

1228

580

TOTALE PRATICHE
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6. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

“L’augurio e la speranza è che l’anno di esperienza per i nuovi volontari possa essere formativo e indimenticabile, così come
lo è stato negli anni precedenti sia per i ragazzi, sia per l’Associazione”
Recitava così il Bilancio sociale 2019 di Avvocato di strada, riferendosi ai 10 volontari che l’anno successivo avrebbero svolto
il loro Servizio Civile Universale presso le sedi di Bologna, Milano, Padova, Genova e Foggia. Non c’è dubbio che il 2020
sia stato un anno “indimenticabile”, tuttavia questa parola ha assunto forse un’accezione un po’ diversa da quella prevista
inizialmente. I volontari e le volontarie del Servizio Civile si sono ritrovati, dopo poco più di un mese e mezzo dall’inizio
della loro esperienza, nello stesso vortice di paure ed incertezze che ha travolto tutti quanti con l’arrivo della pandemia
da Covid-19. Il loro inserimento all’interno delle varie realtà e la loro esperienza rispetto alle persone senza dimora aveva
appena iniziato a prendere forma quando di colpo l’attività si è dovuta arrestare e rimodulare per far fronte all’emergenza.
Il mancato contatto diretto con gli assistiti durante i mesi del lockdown ha spinto i volontari del Servizio Civile ad ideare
e organizzare forme alternative di assistenza per cercare di non far mancare il supporto, più o meno diretto, alle persone
che si sono rivolte all’Associazione. Con la fine del lockdown i volontari hanno potuto iniziare a toccare con mano le prime
conseguenze disastrose di questa pandemia, dal dilagare della disoccupazione e della povertà per sempre più persone,
appartenenti anche a nuove fasce della popolazione, fino alle multe inflitte alle persone senza dimora per la sola colpa di
non avere una casa in cui restare.
Considerando che lo scopo del Servizio Civile Universale è quello di impegnare giovani ragazzi e ragazze in attività a favore
della comunità e del territorio, quest’anno ha assunto sicuramente un valore particolare. La necessità di una rete di supporto
a favore degli ultimi si è sentita nel 2020 più che mai e i volontari e le volontarie del Servizio Civile hanno potuto acquisire,
nel bene e nel male, un’importante dose di esperienza e consapevolezza grazie all’impegno e all’esposizione di Avvocato di
strada rispetto alle problematiche sociali, oggi sempre più dilaganti.

PROGETTO NON ESISTONO CAUSE PERSE

56

DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE

76,8%

23,2%

43

13

PROGETTO 2020 - NON ESISTONO CAUSE PERSE

10

VOLONTARI

BOLOGNA

PADOVA

GENOVA

FOGGIA

MILANO

25,2

ETÀ MEDIA
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FEDERICA - SEDE DI GENOVA

FRANCESCA - SEDE DI BOLOGNA

Il periodo del primo lockdown sembra perduto in una bolla di ricordi
poco riconoscibili: preoccupazione, insonnia, e tanta, tanta musica. Mi
addormentavo con il telefono di Avvocato di Strada vicino al cuscino come
se a quasi mille chilometri di distanza potessi fare qualcosa. A volte suonava
anche di notte. O di mattina presto. Una sera verso ora di cena.
“Pronto Avvocato di Strada Genova?’
“Si!”
“Salve sono un educatore, qui con me c’è una signora senza dimora straniera.
Le uniche parole che pronuncia in italiano sono ‘Avvocato di strada Genova’.
Ho cercato su internet e ho trovato il vostro numero”. È cominciata così
la strada insieme a Nathalie, persa e lontana dalla sua città e soprattutto
dal suo cuore. Ogni sera, per diverse cene, aspettavo che mi chiamasse
tramite l’unità di strada, ogni giorno aggiungevamo un pezzetto in più alla
sua storia di abbandono e solitudine. Me ne andavo in un’altra stanza con
la mia cena e mangiavamo insieme, attaccate alla cornetta del telefono.
Dopo aver rifiutato il cibo dei volontari per mesi, aveva iniziato a prenderne,
poco alla volta.
Ormai era di casa. “Stasera non chiama?”, “è un po’ tardi!”; ma poi lo faceva
sempre. Non mancava mai ai nostri appuntamenti.
Si cercava Nathalie, cercava una vita migliore in cui rifugiarsi, forse per
scampare ai dolori del passato.
Viaggiare con Nathalie era ogni giorno una scoperta, un posto diverso, un
genitore famoso, i figli mai nati e la necessità di lasciare qualcosa al mondo,
qualcosa che parlasse di sé, qualcosa per non diventare sbiaditi. A volte
dovevo rincorrerla, a volte le dovevo chiedere di fermarci un attimo per
approfondire delle verità.
Quando, dopo molto tempo e diverse lungaggini burocratiche e diplomatiche,
sono riuscita a ricostruire la sua vera identità credendo di renderla felice, è
scomparsa. Io le avevo restituito la vita che non voleva. Mi ha lasciata sola
a cena e con un vuoto nel cuore.

“No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema”:
sarebbe bello se questo auspicio si concretizzasse, eppure sembra che si
remi esattamente nella direzione opposta. Come volontaria di servizio civile
presso Avvocato di strada ho solo visto moltiplicarsi i problemi di chi già
viveva in situazioni di emarginazione e povertà nel mondo pre-covid; d’altra
parte, l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e il parallelo impegno di
molti ragazzi del servizio civile, alcuni chiamati fin da subito ad operare in
presenza, ha dimostrato ancora una volta che esiste un nutrito gruppo di
giovani pronto ad agire attivamente nella società e per la società. Il servizio
civile durante l’epoca Coronavirus io lo vivo sotto questo duplice aspetto:
in primis con la determinazione di sempre e con l’intento di apportare
un contributo positivo alla comunità di cui faccio parte perché ritengo
doveroso impegnarsi e non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie
sociali, soprattutto da parte di chi, come me, ha avuto più chances per il
contesto ambientale in cui è cresciuto; dall’altra lo vivo con l’insofferenza
per far parte di una categoria, i giovani, troppo spesso dimenticata quando
si parla di mercato del lavoro, di precarietà reddituale, di deterioramento
della condizione occupazionale e, purtroppo, nella nostra vita da volontari
c’è anche questo.

CARLOTTA - SEDE DI GENOVA
A Oliver che quest’anno trascorrerà il Natale per strada e mangerà un panino
per lui non esiste la zona rossa,
esiste miseria,
quella ha un altro colore.
A Miguel che è arrivato dall’Argentina
poco prima dello scoppio della pandemia
si è guardato intorno
e dove pensava di trovare rinascita
ha trovato negozi chiusi,
deserto e paura per le strade.
A Gio che mi ha guardata negli occhi e mi ha detto
“dobbiamo fare un mosaico di tutte le cose del mondo
chi ha di più, chi ha di meno,
chi è basso, chi è alto
chi dottore, chi poveretto
dobbiamo fare un mosaico di tutte le cose del mondo”.

MARIANNA - SEDE DI MILANO
In questo strano anno abbiamo fatto tanti sforzi per continuare ad essere
vicini ai nostri utenti e assisterli. Quando mi chiedo cosa mi rimane di questo
anno di servizio civile, una delle cose a cui sicuramente penserò sempre è la
capacità di adattamento e la disponibilità dei volontari e delle persone che
girano intorno ad Avvocato di strada. Ognuno ci ha messo un pezzettino:
c’è chi ha contattato aziende per chiedere donazioni di dispositivi idonei a
garantire la sicurezza negli sportelli; chi si è prodigato per pensare e scrivere
la nuova modulistica necessaria; chi, con tutta umiltà, ha capito che stare
fuori dallo sportello (con ogni condizione atmosferica) a fare quello che
chiamiamo “triage medico”, anche se si hanno titoli di studio di pregio, non
costituisce un qualcosa di de-professionalizzante ma è un’attività necessaria
per il funzionamento dello sportello legale, al pari della consulenza; penso
infine a tutti quelli che hanno capito la necessità di reinventarsi ed essere
dinamici facendo sportelli in strada, sui vari Zoom/Meet, venendosi incontro
per non lasciare nessuno da solo e senza supporto. Non è stato tutto rose
e fiori e nessuno è perfetto ma questo pezzettino di Avvocato di strada lo
porterò con me.

NOEMI - SEDE DI MILANO
Il primo giorno di sportello fisico dopo la pandemia sarà quello che ricorderò
più a lungo: un’organizzazione del tutto nuova degli spazi, delle distanze e del
modo di relazionarsi con i nostri assistiti. Massimo 4 persone all’interno del
San Fedele, mascherine nuove per ciascun utente, disinfezione delle mani
e misurazione della febbre a tutti. Mi sentivo catapultata in un ruolo non
mio ma sapevo che, per poter ripartire ed essere d’aiuto, dovevamo essere
scrupolosi e attenerci alle nuove regole. Percepivo le mascherine come una
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barriera, un ostacolo al tentativo di instaurare momenti di empatia con le
persone che incontravo, ogni giovedì del mese, allo sportello. Quest’anno
di servizio civile, seppur del tutto anomalo e per alcuni versi claudicante, mi
ha insegnato che, prescindendo dalla - altrettanto fondamentale - risposta
legale, è la disponibilità all’ascolto a far sentire accolte le persone e le
storie che passano in sportello. Mi sono sin da subito riadattata al nuovo
modo di fare sportello: manca il contatto labiale, mancano le smorfie di
sofferenza, mancano i sorrisi. Mi sono aggrappata agli occhi degli uomini e
delle donne che ho incontrato in questi mesi. Li ho ascoltati e - spero - fatti
sentire accolti, lasciando da parte le difficoltà dovute alle mascherine e al
distanziamento fisico. Ho capito che non è di certo una mascherina a creare
barriere. È l’indifferenza a cui sono - purtroppo - abituati gli ultimi a creare
barriere. Ed io, soprattutto dopo questo anno di servizio civile universale, ho
capito che non voglio creare barriere ma abbatterle, seppur semplicemente
ascoltando la storia della persona che ho davanti.

MICHELE - SEDE DI FOGGIA
All’inizio del nostro anno di Servizio Civile eravamo inconsapevoli. Come
tutti ci trovavamo davanti a qualcosa di sconosciuto e non potevamo
immaginare quali problemi avrebbe portato la pandemia incombente.
Durante quest’anno sono cresciuto molto, grazie ad Avvocato di strada ho
scoperto una realtà della mia città che non conoscevo, il volontariato. Ho
intravisto una speranza, un ideale comune che unisce le persone e le porta
a collaborare per far del bene, una speranza che non riuscivo a vedere per
la mia città. Seppur limitata dal Covid, l’esperienza vissuta è stata delle più
intense, un’esperienza che porterò sempre con me.

ILARIA - SEDE DI PADOVA
Prima di iniziare il mio percorso come volontaria di Servizio civile presso
l’Associazione Avvocato di strada nella mia testa il “senza dimora” era quella
persona che vive ai margini della società, isolata e mal vestita, che dorme
per strada, finita lì per chissà quali lunghe serie di sfortune. “A me non
capiterà mai”: questo è ciò che pensa la maggior parte delle persone. L’anno
appena concluso mi ha fatto capire che non è così e che il mio era solo un
pregiudizio sbagliato.
Un giorno, verso l’inizio di giugno, entra in ufficio A., signore alto, distinto,
italiano, vestito con camicia e giacca. Lo faccio accomodare e chiedo
quale fosse il problema. Esordisce con “il problema sono io”. “In che
senso?” penso. Inizia a raccontare che nella vita lui è sempre stato un libero
professionista con un guadagno discreto ma che gli permette di risparmiare
poco al mese. Iniziano i problemi coniugali con la moglie che culminano con
la separazione e l’allontanamento di lui dalla casa dove vivevano insieme.
Inizialmente dorme in un hotel di Padova ma presto i risparmi finiscono
e lui è costretto a chiedere aiuto ai servizi sociali, alla Caritas e a cercare
un posto letto in dormitorio. Ad aggravare ulteriormente la situazione, a
inizio 2020 si scatena la pandemia da Covid-19 che lo costringe a chiudere
momentaneamente l’attività. Nel frattempo l’ex moglie da tempo aveva
avviato la procedura di cancellazione anagrafica del marito senza avvisarlo
immediatamente. Così A. si rivolge ad Avvocato di strada per chiedere aiuto.

Gli viene spiegato che in ogni città esiste una via fittizia e che lui potrebbe
richiedere di fissare la sua residenza in Via Città di Padova 999. Ora A. è
ancora ospitato da una struttura di Padova ed ha ottenuto la residenza in
via fittizia.
Da Gennaio a Dicembre del 2020, lo sportello di Padova ha aiutato 75 persone
ad inoltrare all’ufficio anagrafe la richiesta di iscrizione anagrafica presso la
via fittizia. Circa il 60% di queste persone hanno cittadinanza italiana; il 70%
sono maschi. La vera consapevolezza di quanto sia importante la residenza
nel nostro paese l’ho acquisita solo grazie a questo anno di Servizio civile
ad Avvocato di strada: senza la residenza non è possibile avere un medico
di base, è quasi impossibile trovare un lavoro, viene precluso il diritto
all’assistenza sociale ed alla previdenza sociale, senza residenza non
viene rilasciata una carta d’identità, viene di fatto negato il diritto di difesa
in giudizio ed infine, ma non meno importante, è impossibile esercitare il
proprio diritto al voto.

SARA - SEDE DI PADOVA
Ho sentito tante storie agli sportelli. Troppe per poterle ricordare tutte.
Quando ho iniziato questo anno di servizio civile, conoscevo già Avvocato
di strada; avevo già fatto degli sportelli da volontaria e quello che mi faceva
più paura era abituarmi alla tragicità delle vite, delle storie che avevo e avrei
sentito. Come può succedere che un padre debba aver paura di perdere
la sua bambina perché non riesce più a pagare l’affitto e rischia lo sfratto.
Come può succedere di perdere il lavoro e trovarsi a dormire per strada
senza più niente e nessuno. Come può succedere di ammalarsi e preferire
soffrire in silenzio, da solo, perché “se vado in ospedale mi chiedono i
documenti”. Il fatto è proprio questo: può succedere, può succedere a tutti.
Ho visto tanti occhi stanchi agli sportelli, rassegnati ad una vita che non
avrebbero voluto vivere, che magari non avrebbero mai pensato di poter
vivere perché a volte basta poco per fare andare tutto storto. E capita
di abituarsi a quegli occhi stanchi e rassegnati, capita che diventino la
normalità: era normalizzare la sofferenza, abituarmi e rassegnarmi anche
io, quello che mi faceva più paura. Ma il mio anno di servizio civile non è
stato solo questo. Ho visto il rispetto e la dedizione dei volontari; ho visto
la gioia e la gratitudine per una vittoria; ho visto la paura di non riuscire
a farcela e la voglia di non mollare e tentarle tutte; ho visto la tristezza in
un “mi dispiace, non possiamo fare niente”: ho visto la rabbia, la speranza,
l’orgoglio e la dignità di uomini e donne che non si rassegnano. Ho sentito
sulle mie spalle, per la prima volta in vita mia, la responsabilità delle vite
altrui, della fiducia di chi non si fida più di nessuno; e ho imparato a chiedere
aiuto. Non sono sicura di essere riuscita a vincere la mia paura: forse un po’
mi sono abituata alla sofferenza, alla normalità del “può succedere” anche
se non dovrebbe. Ma ho capito che non è questa la cosa più importante e
adesso non fa più così tanta paura: l’importante non é non abituarsi, ma non
rassegnarsi, non arrendersi. Perché anche se non si può aiutare tutti, non c’è
niente di più bello di aiutare qualcuno a sentirsi meno solo, della speranza,
della gioia di una vittoria. E ti senti meno solo anche tu.
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“HAPPINESS: QUANDO LA FELICITÀ È UN DOCUMENTO
ATTESO DA 10 ANNI”
Happiness (nome di fantasia) è una donna di un’infinita dolcezza e colma di fiducia verso il prossimo. È anche una mamma
di ben quattro bambini vivaci e instancabili. Ogni volta che arrivano allo sportello insieme alla mamma è un tripudio di
pastelli, colori e disegni, che a volte finiscono anche sui muri oltre che sui fogli di carta. Happiness è rimasta da sola ad
accudire i suoi piccoli dopo che il marito è stato arrestato per spaccio. Quando si è presentata allo sportello era da dieci anni
che non aveva un permesso di soggiorno, ad eccezione dei periodi in cui era incinta e nei mesi immediatamente successivi.
La bambina più grande ha importanti problemi di salute: è nata a 5 mesi e questo fatto le ha comportato uno sviluppo solo
parziale dei polmoni. Nonostante la vivacità e l’energia che la fa apparire inarrestabile, soffre di continui attacchi asmatici.
“Così inizialmente abbiamo chiesto il permesso ex art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione per assistenza minori” ci
racconta Chiara, volontaria che ha preso in carico il suo caso “lo si ottiene nel caso in cui ci siano necessità di permanenza
in Italia legate al supremo interesse del minore e legittima il genitore a rimanere per un periodo di tempo al fine di accudire
il proprio figlio”.
Così Happiness ha ottenuto finalmente il permesso e di conseguenza anche i suoi bambini hanno ottenuto un permesso
collegato a quello della mamma.
La notizia ancora più bella è che adesso un recente decreto ha reso convertibile il suo permesso per assistenza minori in
un permesso per motivi di lavoro.
“Grazie alla sinergia creata con i servizi sociali, che ora la stanno seguendo in progetti di inserimento lavorativo, confidiamo
che Happiness riesca a trovare presto un impiego e avere la conseguente possibilità di conversione del permesso” dice
Chiara, che sta continuando a seguire il suo caso.
Intanto Happiness è entusiasta dell’aiuto che ha ottenuto dalla nostra associazione e soprattutto di poter essere libera
di girare per strada senza ansie. Ha anche tenuto a sottolineare ai nostri volontari che ad ogni suo amico che si trova per
strada, senza residenza e diritti, raccomanda “andate da Avvocato di strada!”.

#STORIE DALLO SPORTELLO
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Avvocato di strada realizza ogni
anno progetti su tematiche
specifiche su tutto il territorio
nazionale, anche tramite la
collaborazione con enti pubblici e
privati.

CLINICHE DEL DIRITTO
Nell’anno 2020 è proseguita la nostra collaborazione con le “Cliniche del Diritto” in varie città italiane, nonostante le difficoltà
dovute alla pandemia. Lo scopo di questo progetto è quello di avvicinare gli studenti di giurisprudenza alla professione
forense, attraverso un’esperienza pratica e diretta. La Clinica del Diritto è anche uno strumento di ricerca e di impegno
sociale, perché coniuga l’attività legale con i bisogni del territorio.
La Clinica legale presso l’Università degli studi di Bari è arrivata al suo quarto anno. Venti studenti della Facoltà di
Giurisprudenza hanno avuto la possibilità di fare un’esperienza “pratica” della tutela legale delle persone senza dimora ai
nostri sportelli, all’interno del progetto “Il diritto per strada”.
Nel 2020 si è tenuta, poi, la seconda Clinica legale presso l’Università di Foggia: gli studenti in Giurisprudenza dell’Università
hanno affiancato i volontari di Avvocato di strada durante tutto l’anno accademico. All’interno del progetto è anche nata
l’iniziativa “Pillole di diritto”: i nostri volontari hanno iniziato a pubblicare piccoli interventi sui temi più caldi generati
dell’emergenza Covid. La Clinica del diritto ha preso il via tramite la costituzione di un laboratorio in cui alcuni studenti
– iscritti al 3°, 4° e 5° anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (selezionati attraverso un bando) – dopo un
periodo di formazione specialistica, hanno gratuitamente prestato servizio di assistenza e consulenza legale agli utenti dello
sportello foggiano di Avvocato di strada (persone senza dimora, sia extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno che
cittadini italiani in grave difficoltà).
Anche la collaborazione con l’Università di Torino è proseguita nel 2020. I ragazzi partecipanti alla Clinica del diritto hanno
realizzato dei video in cui rispondono a delle domande pratiche, hanno approfondito casi concreti e hanno aggiornato la
nostra guida “Dove andare per...”
Sedi di realizzazione: Bari, Foggia, Torino.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
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MONITORAGGIO DELLA TUTELA VOLONTARIA
PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN
ATTUAZIONE DELL’ART.11, LEGGE N. 47/2017
Nel 2020 abbiamo proseguito l’implementazione del progetto “Monitoraggio
della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in attuazione
dell’art. 11 della L. n. 47/2017”, iniziato nel 2018, finanziato dalle risorse
europee del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,
gestito dal Ministero dell’Interno. Il progetto nazionale è in capo all’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, e noi siamo partner attuatori insieme
all’Istituto Don Calabria (ente capofila) e al Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza.
La nostra collaborazione è volta alla realizzazione di importanti attività a
carattere regionale che favoriscano il lavoro del tutore volontario e degli
operatori dell’accoglienza. Si tratta di consulenza diretta sia in ambito
legale che psicosociale, sensibilizzazione della cittadinanza ai temi
dell’accoglienza e dell’inclusione, supporto alle istituzioni.
I tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (MSNA)
costituiscono un esercito silente di volontari che da qualche anno sono
comparsi sul territorio nazionale.
Per minore straniero non accompagnato si intende il/la minorenne con
cittadinanza non italiana e non comunitaria che non ha presentato domanda
di asilo e si trova sul territorio dello Stato privo dei genitori o di altri adulti
per lui legalmente responsabili. In base ai dati ufficiali, attualmente in Italia
sono presenti circa 7100 MSNA. I Paesi di provenienza prevalente sono
nell’ordine: Bangladesh (1.550 minori), Tunisia (1084), Albania (972), Egitto
(696) e Pakistan (574). La Regione che ospita più MSNA è la Sicilia, seguita
da Friuli-Venezia Giulia e Lombardia.
La nascita della figura del tutore volontario è stata ufficialmente stabilita
dalla Legge 47/2017 (c.d. Legge Zampa). Presso i Tribunali per i Minorenni
delle 29 Corti d’Appello dislocate su tutto il territorio nazionale, viene
costituito un elenco dei tutori volontari. Ad oggi risultano iscritti circa 3000
tutori volontari di MSNA. È compito dei giudici minorili nominare e abbinare
i tutori ai numerosi minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. I
tutori volontari devono essere debitamente preparati; per questa ragione,
vengono nominati dopo un corso di formazione, generalmente di 24 ore,
organizzato dai garanti regionali.
La nascita della figura del tutore volontario ha risvegliato l’idea di volontariato:
un volontariato che desidera incontrarsi e dialogare con le storie di tanti
ragazzi e ragazze che si trovano lontani dai propri affetti e che hanno dovuto
lasciare la propria terra in cerca di una nuova che potesse essere per loro
una seconda casa da dove ripartire con un personale e prezioso progetto
di vita.
L’iniziativa dell’AGIA punta ad assicurare capillarmente sul territorio
nazionale diritti e opportunità nelle fasi di accoglienza e integrazione ai
MSNA presenti in Italia, valorizzando l’operato dei tutori volontari e degli altri
soggetti coinvolti nel sistema di protezione. Il progetto è volto a valorizzare

e arricchire le competenze che emergono dal territorio attraverso un
processo costruttivo di condivisione e coinvolgimento. Iniziative e risorse
sono messe a disposizione e declinate secondo le specifiche esigenze dei
singoli territori, individuate grazie al coinvolgimento degli attori del sistema
di accoglienza: i garanti, i Tribunali per i Minorenni, i servizi delle Prefetture,
gli enti locali, le aziende sanitarie e le associazioni del terzo settore.
Le storie che si incontrano sono tante, tutte accomunate da una profonda
voglia di rivivere non solo per se stessi ma soprattutto per i propri cari, e
questo il tutore volontario lo sa benissimo. Il tutore è una figura ponte tra
due mondi, il mondo di partenza del minore con tutto il suo bagaglio di
incertezza e sofferenza, e il mondo di arrivo nonché di transito che dovrebbe
essere oltre che accogliente soprattutto inclusivo.
Maggiori info sul progetto e accesso alla documentazione dedicata al tema
della tutela volontaria: https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/
Titolare del progetto: Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA
Partner: Istituto Don Calabria, Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza (CNCA), Associazione Avvocato di strada
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FINE PENA: LA STRADA
Il progetto si è concluso nell’anno 2020 ed ha voluto intervenire sulla
problematica dell’accesso ai diritti per le persone che vivono in una
condizione di forte disagio economico e sociale. In particolare, il progetto si è
concentrato sul rapporto che intercorre
tra strada e carcere, da un punto di
vista giuridico e sociale. Il lavoro che
il partenariato ha svolto è consistito
nella ricerca e nello studio di soluzioni
alternative a quelle esistenti al fine di
garantire l’uguale accesso ai diritti delle
persone senza dimora che si apprestano
ad entrare in carcere e delle persone che
dal carcere potrebbero uscire ma sono
ostacolate da impedimenti economici
(la mancanza di una casa) e dalla totale
assenza di relazioni familiari/amicali sul
territorio.
In particolare, il progetto ha voluto garantire un supporto legale gratuito
alle persone che si trovavano in carcere e manifestavano il problema alle
associazioni partner del progetto che agiscono all’interno degli istituti
penitenziari. In secondo luogo, il progetto ha attivato una rete composta
da associazioni e istituzioni per la ricerca di una soluzione attuabile per
garantire il diritto ad accedere a misure extra-murarie anche per chi fuori non
ha un luogo dove andare e una rete di persone su cui fare affidamento. In
terzo luogo, l’obiettivo è stato anche quello di aumentare la consapevolezza
del legame carcere-strada nella cittadinanza e nelle istituzioni attraverso la
realizzazione di eventi formativi/informativi per operatori giuridici e sociali
che sono chiamati quotidianamente ad affrontare la problematica nei
territori coinvolti dal progetto.
Inoltre, il progetto “Fine pena: la strada” ha voluto contribuire al dibattito
e all’analisi del fenomeno della povertà a livello locale, nazionale ed
internazionale al fine di aumentare la consapevolezza del problema e, allo
stesso tempo, favorire lo sviluppo di misure volte a garantire l’accesso a
percorsi di reintegrazione, eliminando le discriminazioni tra soggetti di serie
A e di serie B.
In ultimo luogo, nell’ambito del progetto è stata realizzata una ricerca-studio
sullo stato dell’arte della problematica, le buone prassi presenti in Italia e
le eventuali soluzioni adottate durante la realizzazione del progetto. Sono
state stampate 2000 copie del report di ricerca e sono state distribuite
gratuitamente a beneficiari, enti e servizi dei territori coinvolti nel progetto e
in tutte le città dove è presente una sede locale dell’Associazione. Il report è
anche disponibile e scaricabile dal nostro sito internet.
Nel corso del 2020 sono stati realizzati due incontri in presenza e 11
webinar, con la partecipazione di oltre 550 persone, per informare sulle
attività del progetto e discutere della problematica e, soprattutto, delle
possibili soluzioni.
Il progetto è stato cofinanziato dalla Chiesa Evangelica Valdese – Fondi
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8x1000.
Sedi di realizzazione: Bologna, Milano, Padova
Partner: Sesta Opera San Fedele - Milano, L’Altro Diritto - Bologna, Granello
di Senape - Padova.
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - MANUALE
PER ATTIVISTI ANTIDISCRIMINAZIONE VOL. 3
Il progetto “Manuale per attivisti antidiscriminazione vol. 3” ci ha consentito
di collaborare, per il terzo anno consecutivo, insieme a CESD, Centro
Europeo di Studi contro la discriminazione, Scuola di Pace Monte Sole ed
ELSE - Edizioni Libri Serigrafici E altro.
Obiettivo di questa iniziativa è stato negli anni quello di affrontare con i ragazzi
di diverse classi di Istituti Superiori della Città Metropolitana di Bologna le
problematiche legate alla discriminazione, che vanno dall’identificare le
forme di discriminazione al fornire strumenti utili per combatterle.
La parte del percorso svolto da Avvocato di strada ha visto le classi lavorare
alla redazione di un manuale sull’antidiscriminazione. Abbiamo analizzato
con i ragazzi situazioni di discriminazione che ogni giorno si trovano a vivere
e fornito loro una panoramica dei rimedi giuridici esistenti. Il metodo scelto
per creare il manuale è stato quello dialogico, che ha facilitato le classi
ad aprirsi e a mettere in condivisione i pensieri di ciascun componente.
Nonostante le difficoltà date dalla didattica a distanza, i ragazzi sono stati
attenti e partecipativi.
Abbiamo inoltre realizzato con gli studenti la simulazione di un processo
penale minorile, avente ad oggetto un caso di discriminazione sulla base di
genere e provenienza.
Il processo ruotava intorno a un episodio di revenge porn, aggravato dall’odio
razziale. Abbiamo spiegato ai ragazzi il funzionamento del processo penale
minorile in Italia e abbiamo ragionato con loro sugli articoli dei codici. Ogni
ragazzo ha avuto un ruolo all’interno della rappresentazione e tutti si sono
sentiti da subito molto coinvolti. I ruoli ricoperti dai ragazzi sono stati: il
Pubblico Ministero, il Giudice, gli Avvocati della parte offesa e dell’accusato,
i testimoni.
Il progetto è poi proseguito con i laboratori di CESD, durante il quale si è
affrontato il tema di “come si diventa attivisti” e quali sono gli strumenti
dell’attivismo antirazzista, ripercorrendo l’esempio storico della lotta per i
diritti civili di Jerry Maslo, un rifugiato sudafricano in Italia, assassinato da
una banda di criminali, la cui vicenda personale emozionò profondamente
l’opinione pubblica e portò ad una riforma della normativa per il
riconoscimento dello status di rifugiato.
Gli incontri sono stati propedeutici all’ultima fase del laboratorio di serigrafia,
tenutosi sempre a distanza, a cura di CESD ed ELSE, che ha portato alla
realizzazione di immagini prodotte dai ragazzi.
Purtroppo nel 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, gli studenti non hanno
potuto partecipare alla visita guidata a Monte Sole, luogo dell’Appennino
bolognese dove si è consumato l’eccidio compiuto dalle truppe nazifasciste
nel 1944, dal quale poi sarebbe dovuta partire una riflessione dei ragazzi
partecipanti che avrebbe accompagnato tutto il progetto. La visita è stata
sostituita da un incontro da remoto nell’ambito del Festival della tecnologia
organizzato dal Comune di Bologna.
Sede di realizzazione: Budrio, Medicina, Bologna, Molinella.
Partner: CESD, Scuola di Pace di Monte Sole.

SGUARDO OLTRE IL CARCERE
La nostra Associazione è partner, insieme ad altre quattro realtà nazionali,
dell’iniziativa “Sguardo oltre il carcere” promossa dall’Associazione Centro
Orientamento Educativo (COE). Questo progetto, in corso di realizzazione,
ha una durata di tre anni ed ha come obiettivo quello di promuovere i diritti
delle persone detenute in Camerun.
I detenuti e gli ex-detenuti sono tra le categorie più marginalizzate e
discriminate, sia perché non esistono progetti o strumenti che favoriscano
il reinserimento sociale, sia perché lo stigma della prigione è ancora
fortemente sentito. Le carceri sono spesso estremamente sovraffollate e
non in grado di garantire una vita dignitosa ai detenuti.
Il progetto, quindi, si propone di promuovere pratiche e processi che
permettano di riportare al centro della vita sociale e della collettività le
persone detenute ed ex-detenute, di riconoscerle nella loro umanità, di
avvicinare alle periferie esistenziali di queste persone soggetti diversi
(associazioni, scuole e professionisti), cercando di superare la barriera tra il
mondo e le persone fuori e dentro il carcere.
L’iniziativa parte dalla convinzione che riportare l’attenzione sulla
finalità rieducativa della pena e sul ruolo che ogni singolo cittadino ed
organizzazione può svolgere nel percorso di risocializzazione e tutela dei
diritti dei detenuti ed ex-detenuti sia effettivamente la chiave d’accesso a
concrete opportunità di recupero ed inclusione sociale, di occupazione, di
riappropriazione della vita per queste persone.
Inoltre, il progetto ha tra gli obiettivi quello dell’implementazione delle pene
e misure alternative alla detenzione. Infatti, la riforma del Codice Penale del
Camerun, che risale al 2016, ha introdotto alcune forme di esecuzione della
pena alternative alla detenzione, che però ad oggi non sono ancora applicate.
Tali misure sono invece da valorizzare e favorire quanto più possibile, non
solo perché costituiscono una parziale soluzione al sovraffollamento delle
carceri, ma soprattutto perché hanno una forte valenza rieducativa, oltre a
favorire il reinserimento dei detenuti nella società.
Nel 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 è stato impossibile svolgere in
presenza le missioni ma le attività sono comunque proseguite da remoto.
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Sede di realizzazione: Camerun
Ente capofila: Associazione Centro Orientamento Educativo (COE)
Partner co-progettuali: Ingegneria Senza Frontiere – Milano; Comune di
Milano; Università Cattolica del Sacro Cuore; DIKE – Cooperativa per la
mediazione dei conflitti.
Controparti locali: Maison des Jeunes et des Cultures de Douala (MJC);
Centre d’Ecoute et de Documentation de Mbalmayo (CED); Centre de
Socialisation et d’Éducation des Enfants de Garoua (CSEE); Maison des
Jeunes et des Sports de Bafoussam (MJS); Société Coopérative des
Acteurs Sociaux de la Prison Principale de Mbalmayo; Société Coopérative
Simplifiée (SOCASP-SCOOPS); Société Coopérative Simplifiée Le Bon
Samaritain (SCOOPS-BONSA); Société Coopérative Simplifiée des Acteurs
Sociaux de la Prison Centrale de Douala (SOCSAS PCD).

DIRITTI AL LAVORO
Il progetto “Diritti al lavoro” ha avuto inizio nell’ottobre 2020 e si concluderà
a giugno 2021.
Diritti al lavoro è stato realizzato grazie al cofinanziamento ricevuto dai
fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese, che ringraziamo di
cuore per il prezioso supporto, che negli anni ci ha consentito di dare vita a
interventi importanti e strutturati per i beneficiari dei nostri servizi.
Il progetto nasce da un’esigenza maturata nel tempo e frutto dell’osservazione
degli assistiti dai nostri sportelli legali.
Abbiamo constatato, infatti, che il cammino che ha come meta l’uscita
dalla povertà è nella maggior parte dei casi aggravato dalla difficoltà nel
reperimento di un lavoro.
Le persone che da tempo vivono in situazioni di disagio economico sono
spesso allontanate dal mondo lavorativo e faticano a reinserirsi in tal senso
proprio a causa delle condizioni precarie in cui si trovano.
Dalla necessità di incentivare il reinserimento lavorativo delle persone in
difficoltà e dalla consapevolezza che nei territori esistono servizi e azioni
che lavorano in tal senso, seppure con difficoltà vista il periodo storico che
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stiamo vivendo da diversi anni, abbiamo deciso di dar vita al progetto pilota
“Diritti al lavoro”.
Il progetto è consistito in tre azioni:
Azione 1: attivazione di tre tirocini lavorativi retribuiti, della durata di quattro
mesi ciascuno di 25 ore settimanali. Due tirocini sono stati attivati presso
la sede di Avvocato di strada ODV di Bologna, in Via Malcontenti 3, e uno
presso il Centro San Fedele di Milano, associazione che ospita una delle
sedi operative di Avvocato di strada in quella città.
Le persone senza dimora coinvolte sono state seguite quotidianamente dai
tutor dedicati, in costante collaborazione e dialogo con i servizi sociali e con
gli enti di formazione del territorio.
Durante i quattro mesi presso le due strutture i tre tirocinanti, diversi per
provenienza geografica, genere, età e condizioni, hanno lavorato in contesti
virtuosi, apprendendo nuove competenze e conoscenze. I tirocinanti hanno
svolto la loro attività a stretto contatto con le due realtà di volontariato,
fianco a fianco con i volontari di Avvocato di strada e del Centro San Fedele.
Al di là dell’attivazione dei tirocini, che ha portato non solo un guadagno
in termini economici, ma anche in termini di competenze per le persone
interessate, l’altro grande risultato è stato quello di aver creato delle
condizioni per garantire la continuità del lavoro di reinserimento iniziato,
grazie alla rete con altri servizi del territorio.
Azione 2: realizzazione di un corso di formazione, tenutosi sia a Bologna
sia a Milano, indirizzato alle persone senza dimora e agli operatori del
settore, grazie agli esperti che ruotano intorno alla nostra Associazione
e all’Associazione San Fedele. Il corso di formazione si è articolato in tre
incontri in ciascuna città e ha coinvolto 50 persone, intercettate per mezzo
dei servizi sociali del territorio da cui sono seguite. Nei primi due incontri,
due Avvocate volontarie dell’Associazione hanno trattato i temi più rilevanti
del diritto del lavoro. L’obiettivo di questi incontri è stato quello di parlare
in termini comprensibili e “fuor di tecnicismi” della materia giuslavoristica
e di informare le persone, spesso digiune, dei loro diritti e doveri in qualità
di lavoratori o disoccupati. La bontà dell’approccio meno formale e più
accessibile si è rinvenuta nelle numerose domande poste e dagli interventi
dei partecipanti. Nel terzo e ultimo incontro, invece, dei formatori ed
esperti della gestione del personale hanno dato indicazioni sulla scrittura
efficace del curriculum vitae e sulle modalità virtuose di svolgimento del
colloquio lavorativo. Anche questi interventi hanno avuto una forte eco nei
partecipanti, che hanno interagito con i relatori.
Azione 3: capillare ricerca sui territori di Bologna e di Milano, volta a
conoscere ed individuare la rete di servizi che si occupano di formazione ed
inserimento lavorativo delle persone fragili. Tale azione si è concretizzata
nella pubblicazione della guida “Diritti al lavoro”.
Essa è indirizzata agli operatori e alle persone svantaggiate e si prefigge
di contenere gli elementi base di diritto del lavoro e della scrittura del
curriculum, oltre che consigli su come affrontare i colloqui di lavoro.
La guida, poi, intende racchiudere, se non tutte, la maggior parte delle
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informazioni raccolte sui territori di Bologna e Milano e gli indirizzi utili per
l’inserimento o reinserimento lavorativo.
Sede di realizzazione: Bologna, Milano
Durata: 10/2020 – 06/2021
Partner: Assistenza Sanitaria San Fedele
Progetto finanziato da: Chiesa Evangelica Valdese – Fondi 8×1000

DIRITTI AI MARGINI
Il progetto “Diritti ai margini” ha preso avvio a inizio 2020 e si è concluso
ad agosto 2021. È cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, si inserisce
nel più ampio contesto della lotta alla povertà, promuovendo l’integrazione
sociale e culturale delle persone senza dimora.
L’iniziativa nasce dalla volontà di innescare un cambiamento sociale
radicale, attraverso interventi mirati e strutturati che coinvolgano i diversi
attori sociali: le persone in stato di marginalità nel loro rapporto con le
istituzioni, con gli operatori del terzo settore, con i giovani, con il singolo
cittadino.
Il progetto intende migliorare la presa in carico delle persone senza dimora
da parte dell’Associazione e favorire il lavoro coordinato con le altre realtà
del territorio, pubbliche e del privato sociale, nell’erogazione dei servizi agli
assistiti. Il progetto si declina nelle cinque seguenti azioni.
La prima azione “Diritti agli sportelli” e “Caffè e Diritti” ha promosso percorsi
di tutela legale per persone senza dimora attraverso due attività: in primo
luogo, quella di consulenza e assistenza legale gratuita, già in atto e che
proseguirà presso i cinque sportelli di Verona ampliandosi con l’apertura
di un sesto sportello “itinerante” (effettuato appoggiandosi alla attività
di consegna pasti notturna della Ronda della Carità); in secondo luogo,
l’organizzazione di corsi di autodifesa giuridica presso le mense della carità,
per prevenire la violazione dei diritti tramite la condivisione dei rudimenti
elementari dell’ordinamento giuridico e lo svolgimento di sessioni di
domande/risposte con gli assistiti stessi.
La seconda azione “Tavoli tecnici a domicilio” ha voluto strutturare dei tavoli
di incontro, dialogo e co-progettazione con i funzionari che gestiscono i
principali servizi di Verona (Anagrafe, Sportello Unico Accoglienza, Ufficio

immigrazione della Questura, Prefettura), portando loro i casi legali critici
emersi ai nostri sportelli, proponendo una presa in carico condivisa: i
volontari avvocati gestiscono gli aspetti legali sbloccando la situazione
giuridica, e i servizi di contatto patrocineranno percorsi di integrazione
assicurando una prosecuzione del percorso rigenerativo anche dopo la
risoluzione del blocco giuridico.
Abbiamo poi realizzato la “Guida “Dove Andar Per…” edizione 2020”, un
aggiornamento della precedente edizione della medesima guida, che
raccoglie i servizi del territorio offerti alle persone senza dimora ed agli
indigenti al fine di rendere più agevole la fruizione di detti servizi soprattutto
nei tempi di pandemia che stiamo ancora vivendo. Proprio per l’emergenza
sanitaria molti servizi hanno dovuto rimodulare, e in qualche caso ridurre, i
servizi offerti alle persone in difficoltà e le modalità di accesso: per questo è
stato necessario aggiornare periodicamente la guida, diffusa in digitale, con
le continue variazioni in modo da agevolare l’accesso delle persone senza
dimora ai servizi di assistenza.
La quarta azione “Coinvolgimento dei giovani nelle attività di tutela legale
degli ultimi” ha voluto coinvolgere i giovani nel cambiamento sociale tramite
la realizzazione di laboratori da remoto nelle scuole di Verona. Questa
attività si fonda su una tesi di partenza: i giovani sono le risorse portatrici
di progettualità future nell’ambito della solidarietà sociale e il cambiamento,
se vogliamo avvenga, non può che coinvolgere innanzitutto loro.
Nell’ambito del progetto abbiamo inoltre realizzato eventi di sensibilizzazione
in modalità da remoto, tra cui la Cena dei diritti.
“Diritti ai margini” è un progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariverona.
Sede di realizzazione: Verona
Durata: febbraio 2020 - agosto 2021
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PROGETTO R.I.E.S.C.O. - COMBATTERE L’ESCLUSIONE
DURANTE E DOPO L’EMERGENZA COVID
I volontari della sede di Ancona sono stati coinvolti nel progetto R.I.E.S.C.O.
- COMBATTERE L’ESCLUSIONE DURANTE E DOPO L’EMERGENZA COVID,
che vede quattordici associazioni attive sul territorio della Regione Marche
insieme per contrastare e combattere gli inevitabili effetti di esclusione
sociale, precarizzazione e marginalizzazione, acuiti dall’emergenza
Covid-19. Il progetto ha realizzato le attività nella seconda metà del 2020.
Per quanto riguarda il nostro coinvolgimento, i volontari hanno potenziato
lo sportello di ascolto e consulenza diretta presso i locali della Mensa del
Povero siti ad Ancona.
L’obiettivo, grazie al progetto R.I.E.S.C.O., è quello di ampliare il servizio
tradizionalmente offerto dall’Associazione Avvocato di strada, dedicato
essenzialmente alla tutela legale gratuita alle persone senza dimora che
vivono in strada o nei dormitori, la cui situazione è divenuta ancor più
difficile a causa della pandemia.
Al servizio ARCI Marche e ARCI Ancona contribuiranno potenziando il
servizio di tutela legale gratuita dedicato a tutti coloro che, già in situazione
di povertà nel periodo ante-COVID 19, hanno visto ulteriormente peggiorare
le proprie condizioni di vita a causa e/o in conseguenza diretta o indiretta
della pandemia.
L’obiettivo comune ad Avvocato di strada ODV e ARCI è quello di sostenere
e indirizzare gratuitamente le persone senza dimora e le persone in
condizioni di povertà estrema verso ogni forma di aiuto economico e/o
opportunità socioeconomica offerti dalla legislazione nazionale e regionale
di emergenza, oltre ad offrir loro tutela legale gratuita per situazioni di
emergenza o acuite dall’emergenza.
Le organizzazioni promotrici del progetto sono state:
Auser Marche odv/onlus - capofila, Avis Marche OdV, ARCI Marche APS,
ACLI Marche APS, ANPAS Marche OdV, Legambiente Marche APS, CDO
Opere Sociali APS, ANFFAS Regione Marche APS, ANTEAS Marche APS,
AIAS Pesaro, Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza Macerata, ADA
Marche, A.N.M.I.L. Marche, Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale
Marche insieme ad altre 28 Associazioni, tra cui noi di Avvocato di strada,
partecipanti alla coprogettualità.
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8. FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

29 1.800
O LT R E

PERSONE

INIZIATIVE C O I N V O LT E

Al di là degli interventi specifici a diretta protezione degli assistiti, la tutela
delle persone senza dimora non può prescindere dalla diffusione di una
vasta consapevolezza sul problema e soprattutto dalla condivisione
delle competenze tecnico/giuridiche necessarie a garantire i loro diritti.
Con questa finalità, seppure in un anno fortemente segnato dalle
note difficoltà di aggregazione fisica, l’associazione non ha voluto
venir meno al suo compito, organizzando varie iniziative formative in
ogni contesto utile. Come molte altre organizzazioni, quindi, laddove
necessario anche Avvocato di strada ha fatto rapidamente ricorso
alle piattaforme online, attivando webinar e momenti di formazione
strutturati e per quanto possibile interattivi.

8.1 MIGRAZIONI E GRAVE EMARGINAZIONE SOCIALE
La maggior parte dei nostri assistiti proviene da paesi che non
appartengono alla Comunità Europea, a testimonianza del forte
legame che intercorre fra migrazione e grave emarginazione
sociale. Chi vive in strada è spesso una persona che ha alle
spalle una storia di violenze da cui è dovuto fuggire, che siano
quelle più evidenti della guerra o quelle altrettanto drammatiche
subite dai cosiddetti “migranti economici”. Ad una riflessione più
attenta, infatti, la spoliazione sistematica delle risorse naturali del
proprio paese, la corruzione usata come strumento di ingerenza e
condizionamento delle politiche locali, le devastazioni climatiche
con le conseguenti carestie, altro non sono anch’esse che una
guerra silenziosa, condotta ogni giorno contro quelle popolazioni,
spesso direttamente o indirettamente causata dalle nazioni ricche
dell’occidente e dal loro paradigma di sviluppo.

LEZIONI IN CARCERE. “L’ESPULSIONE: QUANDO
AVVIENE E COME FUNZIONA”
Luogo e data: Ancona, 20/01/2020
Oggetto: Una formazione tanto più efficace quanto è vicina ai
beneficiari. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto l’autorizzazione
per fare lezione ai detenuti del carcere anconetano Barcaglione,
dove l’Avv. Daniele Valeri ha trattato i profili giuridici delle procedure
di espulsione. Si è trattato di una bella iniziativa che ha permesso
anche in un contesto particolare di stare sempre vicino agli ultimi.
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CONVEGNO: LA TUTELA VOLONTARIA VERSO E OLTRE
IL 18° ANNO
Luogo e data: Ferrara, 25/01/2020
Oggetto: Presso la Città del Ragazzo, viale Don Calabria 13, si è tenuto un
evento organizzato nell’ambito del progetto FAMI 2014-2020 “Monitoraggio
della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione
dell’Art. 11, Legge n.47/2017” promosso dall’Autorità garante dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui Avvocato di strada è partner insieme
all’Istituto Don Calabria e al CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza.
Sono stati trattati vari aspetti legati all’aspetto critico costituito dal
raggiungimento della maggiore età da parte del minore, ai fini del
mantenimento della specifica tutela.

IL VIAGGIO DI SINBAD: DIRITTI E DOVERI DEI MIGRANTI
Luogo e data: Foggia, 31/01/2020
Oggetto: i nostri volontari della
sede locale hanno organizzato
un interessante corso di
formazione incentrato su “I
diritti e i doveri dei migranti”. I
destinatari sono stati i ragazzi
migranti e gli studenti della
Clinica Legale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
di Foggia.
L’iniziativa è stata realizzata
nell’ambito del progetto “Il
viaggio di Sindbad - conTesti
interculturali”. Il progetto è
finanziato dal Ministero per i
beni e le attività culturali e per
il turismo - Avviso Biblioteca
casa di quartiere.

DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE
Luogo
e
22/02/2020

data:

Bologna,

Oggetto: il nostro presidente
Antonio Mumolo ha partecipato
alla presentazione del “Dossier
Statistico Immigrazione 2019”
che si è tenuta presso il Liceo
Righi di Bologna.
Per Antonio Mumolo si è
trattato di “Una bellissima
giornata con le studentesse
e gli studenti del Liceo Righi

di Bologna, per discutere di immigrazione. L’Aula Magna piena, i dati reali
del fenomeno presentati da “Africa e Mediterraneo”, le attività concrete di
Avvocato di strada e di Sokos, Associazione di Bologna che si occupa di
fornire assistenza sanitaria gratuita alle persone vulnerabili, l’esperienza
di vita di Violet, immigrata Ucraina. E soprattutto l’interesse e le domande
di ragazze e ragazzi. La bellezza della cultura e dell’approfondimento, veri
antidoti agli stereotipi”.

TAVOLA ROTONDA:
LE CONDIZIONI DEI
MIGRANTI IN CONTESTI
TERRITORIALI NELL’EPOCA
DELLE INSICUREZZE
Luogo e data: Modena, 26/06/2020
Oggetto: la Tavola rotonda
online, promossa dal Centro di
Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e Vulnerabilità
dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, ha trattato un
caso specifico di vulnerabilità:
le condizioni dei migranti in
contesti territoriali nell’epoca delle
insicurezze. Per Avvocato di strada
è intervenuta Francesca Pecorari,
Coordinatrice di Avvocato di strada
Modena.

CICLO FORMATIVO SULLE GRAVI MARGINALITÀ
Luogo e date: Vicenza, 25/11 e
11/12/2020
Oggetto: i volontari di Avvocato
di strada hanno partecipato a
“InTessere”, un percorso formativo per
operatori e volontari impegnati nella
grave marginalità, tenutosi a Vicenza.
L’iniziativa è stata organizzata da
Comune di Vicenza, Cosep, Caritas
Vicentina, Croce rossa e Granello di
Senape.
I nostri volontari sono intervenuti
al terzo e al quarto incontro,
dedicati rispettivamente a iscrizione
anagrafica e permesso di soggiorno/
regolarizzazione.
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INCONTRI SEMINARIALI SUL TEMA DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
Luogo e data: eventi online, 07/11/2020
Oggetto: ciclo di incontri seminariali sul tema dei minori stranieri non accompagnati. Gli
incontri sono stati organizzati nell’ambito del progetto “Monitoraggio della tutela volontaria
dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art.11 della L. n. 47/2017 ” – Fondo
Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 – (Progetto FAMI) – dell’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza.
Partner di progetto:
Istituto don Calabria
CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Associazione Avvocato di strada
risoluzione delle criticità emerse e connesse, in particolare, al
permesso di soggiorno per motivi umanitari e alla reiterazione della domanda di protezione
internazionale.
Relatori: Avv. Maria Monica Bassan, coordinatore di Avvocato di strada Padova; Avv. Marco
Paggi.

8.2 PERSONE SENZA DIMORA ED ACCESSO
AI DIRITTI
E poi ci sono le situazioni più “ordinarie”, se può essere considerata ordinaria la condizione di chi è costretto a vivere per
strada.
Sempre di più, anche a causa delle conseguenze economiche della pandemia, i nostri assistiti sono cittadini italiani che
hanno perso tutto qui, nel loro paese. L’esperienza e l’ascolto di questi anni ci hanno insegnato che basta poco per ritrovarsi
senza una casa: una difficoltà finanziaria improvvisa, una relazione familiare che viene meno in modo inaspettato e dall’oggi
al domani ti crolla il mondo addosso, diventi un “invisibile”.
Perdere un tetto vuol dire spesso perdere la residenza, e con essa l’identità, sia in termini anagrafici che nel senso più esteso
di visibilità sociale, perché senza documenti si perdono tutti i diritti più importanti: il lavoro, il voto, l’assistenza sanitaria e
sociale.
Ecco perché, come negli anni precedenti, nelle nostre iniziative di formazione abbiamo soprattutto cercato di condividere le
modalità concrete attraverso le quali il diritto alla residenza può essere garantito anche a chi una casa non ce l’ha.

WEB IN LAW: WEBINAR
Luoghi e date: Padova e online, 30/04 – 04/06/2020
Oggetto: marginalità e diritti al tempo del Coronavirus. Avvocato di strada Padova ha organizzato un
ciclo di webinar tenuti da avvocati e volontari e destinati a tutta la cittadinanza.

LEGAL CLINIC: RESIDENZA FITTIZIA: DIRITTI EFFETTIVI
Luogo e data: Milano e on line, 09/06/2020
Oggetto: nell’ambito della collaborazione tra Avvocato di strada Milano e la legal clinic dell’Università
Bocconi è stato realizzato un incontro online “Residenza fittizia: diritti effettivi”. L’incontro si è tenuto martedì 9 giugno alle
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ore 17.30 sulla piattaforma Blackboard Collaborate dell’Università Bocconi.
L’Avv Francesco Tresca Carducci e l’Avv Alessandro Gemmo, coordinatore
e volontario di Avvocato di strada Milano, hanno parlato della residenza, e
della residenza nella via fittizia per le persone senza dimora.

DIRITTI AL PUNTO: RISPOSTE ONLINE ALLE DOMANDE
PIU’ FREQUENTI
Luogo e data: Torino, 10/06/2020

Area bolognese: evento del 3/7, organizzato in collaborazione con ASP città
di Bologna e Associazione Antigone Emilia Romagna.
Relatori:
Nicola Errani - Avvocato di strada Bologna; Stefania Corfiati – Assistente
Sociale, ASP Città di Bologna – Servizio Contrasto alla Grave emarginazione
Adulta; Mariachiara Gentile – Associazione Antigone Emilia-Romagna
Area milanese: evento del 9/7, organizzato in collaborazione con
l’Associazione Sulle Regole.

Oggetto: i volontari della sede
di
Torino
hanno
realizzato
settimanalmente piccole videopillole di diritto volte a rispondere
ad alcune delle domande che più
spesso ci sentiamo rivolgere durante
i nostri sportelli dagli assistiti e dagli operatori. È nata così “Diritti al punto”,
una rubrica curata dai nostri volontari e dagli studenti coordinati dalla
professoressa Cecilia Blengino nell’ambito della Clinica Legale “Carcere e
Diritti I” del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino.

Relatore Luigi Pagano, Consulente Ufficio Difensore Civico Regione
Lombardia e Responsabile Gruppo Carcere dell’Associazione Sulle Regole,
Milano.

WEBINAR SULLE MISURE ALTERNATIVE ALLA
DETENZIONE

Evento conclusivo: 09/10/2020

Luoghi e date: eventi online, varie
date.
Oggetto: nell’ambito del Progetto
“Fine pena: la strada”, realizzato
grazie al supporto dei fondi
8x1000 della Chiesa Evangelica
Valdese, viste le difficoltà ad
allestire incontri in presenza,
abbiamo tenuto una serie di
seminari online dedicati ai vari
territori in cui il progetto ha avuto
esecuzione.
Area padovana: evento del 25/6,
organizzato in collaborazione con
Granello di Senape Padova.
Relatori:
Nicola Galati, Marcello Rambaldi
e Krizia Chiappini, Avvocato di
strada Padova;
Annamaria Alborghetti – Responsabile Commissione Carcere delle Camere
Penali di Padova;
Cristina Selmi, Direttrice Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di
Padova e Rovigo.

Area bolognese: evento del 17/7, organizzato in collaborazione con
l’Associazione L’Altro diritto, Bologna.
Relatori:
Nicola Errani e Gianluca Cardi – Avvocato di strada Bologna; Gaia Pallone –
Associazione L’Altro diritto Onlus, Davide Bertaccini – Professore di Diritto
Penitenziario presso l’Università di Bologna

Relatori:
G. Mosconi, Associazione Antigone: “Le misure alternative tra legge e realtà”;
R. Dameno, Università degli studi di Milano Bicocca, docente
di
Sociologia
del
diritto:
“Misure
alternative
e
società”;
M. Iudica, rappresentante della Camera Penale di Milano: “Il manifesto
del diritto penale liberale e del giusto processo delle Camere Penali”;
L.N. Meazza, Avvocato di strada Odv: “I principi del manifesto in
materia di esecuzione penale e le difficoltà di accesso ai benefici”;
A. Stano, Avvocato di strada Odv: “Carcere, pene alternative e stranieri”;
R. Superchi, Sesta Opera: “Le misure alternative nella grave emarginazione”.

EMERSIONE 2020: LE DOMANDE IRRISOLTE
Luogo e data: Padova e on line, 23/07/2020
Oggetto: l’incontro è stato organizzato dai volontari di Avvocato di strada
Padova. Abbiamo affrontato le numerose questioni ancora aperte a
quasi due mesi di distanza dalla pubblicazione del c.d. Decreto Rilancio,
successivamente convertito in legge . Abbiamo perciò cercato di fare il punto
sulle ipotesi di regolarizzazione ed emersione del lavoro nero contenute nel
testo, alla luce dei provvedimenti che hanno seguito la pubblicazione del
decreto e delle ultime modifiche apportate in fase di conversione.
Relatori:
Avv. Lucia Carrara – volontaria Avvocato di strada Padova e presidente Ass.
La strada giusta, Avv. Krizia Anna Chiappini – volontaria Avvocato di strada
Padova, Dott.ssa Chiara Roverso – volontaria Avvocato di strada Padova
Avv. Elisa Carraro – coordinatrice Avvocato di strada Padova
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DOPO CERTALDO: IL LAVORO
IN STRADA IN EMILIAROMAGNA
Luogo e data: Evento on line, 08/10/2020
Oggetto: Avvocato di strada, insieme
all’’Università della strada del Gruppo
Abele, il CNCA, Libera, Open Group, Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII, Associazione
Orfeonica e Università di Bologna
hanno organizzato una formazione
gratuita online, cui ha partecipato il
nostro presidente Antonio Mumolo.
L’obiettivo del convegno è stato
quello di dare continuità sul territorio
all’evento del novembre 2019, in
cui si erano celebrati i 25 anni della Carta di Certaldo: documento
programmatico, politico e metodologico che riuniva educatori
di strada di tutta Italia e che poneva questioni di prospettive.
Allora gli operatori ed équipe di tutta Italia si erano confrontati
sull’evoluzione degli spazi urbani, della comunicazione, della salute e dei
diritti, continuando ad interrogarsi su come leggere le contraddizioni
e raccogliere le sfide che le strade
reali e virtuali pongono ogni giorno.
In questa occasione, dopo quasi un
anno, si è inteso riprendere quelle
riflessioni e quelle pratiche partendo
proprio dall’Emilia-Romagna, la terra
italiana forse con maggior tradizione
nell’ambito del lavoro di strada.

WEBINAR “SENZA CASA MA
NON SENZA DIRITTI”
Luogo e data: Torino, 21/10/2020
Oggetto: aspettando la Notte dei ricercatori 2020. Ci sono percorsi di ricerca
che non mirano solo a ampliare la conoscenza, ma vogliono cambiare le
cose. Questi percorsi forse non portano alla scoperta di plastiche innovative
o alla registrazione di brevetti milionari, ma tentano di migliorare la vita
di coloro che si trovano nel bisogno più estremo, dando loro voce. Poi ci
sono delle cliniche dove gli specializzandi non sono medici ma studenti di
giurisprudenza che intendono aiutare i cittadini più fragili, quelli che vivono
ai margini della società. E ancora, c’è l’incontro di queste esperienze con la
società civile e con le associazioni di volontariato… e da questo incontro
nasce sempre qualcosa di bello.
Il 21 ottobre 2020 ha avuto luogo luogo l’incontro online “Senza casa ma
non senza diritti! Quando ricerca sociale, formazione e società si uniscono
per la sostenibilità”.
Sono intervenuti:
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Cecilia Blengino (Dipartimento di Giurisprudenza, Professoressa
associata): responsabile della Clinica Legale “Carcere e diritti I”; Cesare
Bianciardi (Dipartimento di
culture, politica e società,
assegnista di ricerca):
ricercatore nelle scienze
del servizio sociale;
Costanza
Agnella
(Dipartimento
di
Giurisprudenza,
Phd
in Diritto e Istituzioni):
tutor della Clinica Legale
“Carcere e diritti I”;
Francesco
Gallino
(Dipartimento di culture,
politica
e
società,
assegnista di ricerca),
storico;
Elena Virano (Avvocatessa):
coordinatrice Avvocato di
strada Torino.
Hanno portato la loro
testimonianza
ed
alimentato
il
dibattito
studenti e studentesse
della
Clinica
Legale
“Carcere e diritti I” e gli
avvocati volontari dell’Associazione Avvocato di strada Odv che hanno
partecipato a percorsi di ricerca-azione per la tutela dei diritti dei detenuti e
di persone senza dimora.
L’iniziativa ha fatto parte di Aspettando la Notte, il programma di
avvicinamento alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2020.
In particolare, sono state approfondite le tematiche legate agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile N°1 (Sconfiggere la povertà), N°10 (Ridurre le
disuguaglianze dentro e fuori i confini nazionali) e N°11 (Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili).

SEMINARIO INTERNAZIONALE SUL DIRITTO ALLA CASA
Luogo e data: Evento online, 30/10/2020
Oggetto: seminario sul diritto alla casa: “Avenues to advance housing rights
in an Italian context”.
Il giorno 30 Ottobre alle 10.00 si è svolto il seminario online, promosso
dall’Housing Right Watch, “Avenues to advance housing rights in an Italian
context” sulle diverse strade per promuovere il diritto alla casa in Italia
utilizzando strumenti europei e legislazione nazionale.
Sono intervenuti fra gli altri Stefano Turi, Giulia Gallizioli e Camilla Zamparini
di Avvocato di strada.
Questi i contenuti e i relatori:
- Maria Aldanas, Policy Officer at FEANTSA and Coordinator of Housing
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Rights Watch. Welcome words.
- Maria Aldanas, Avenues to advance Housing Rights at European level.
- Max Gigling, PhD in social psychology. Consultant in applied housing
research. Rent control as a tool to secure affordable housing in the private
rented market: the case of Berlin.
- Panel: Defending Housing Rights and preventing Homelessness:
opportunity and challenges in Italy
Moderators: Giulia Gallizioli (Avvocato di strada) and Caterina Cortese (Fio.
PSD)
Paolo Pezzana, (Social worker, consultant and trainer) Housing exclusion in
Italy: levers and barriers.
Turi Stefano, (Avvocato di strada), Implication of Residence of homeless
people for Housing Rights: challenges and perspective
Camilla Zamparini, (Avvocato di strada). Innovative mechanism to prevent
evictions: the case of the City of Bologna

tenuto il seminario online sul tema delle misure
alternative alla detenzione per le persone senza
dimora. Sono intervenuti Simone Bergamini,
avvocato del Foro di Verona, e Vincenzo
Semeraro, magistrato di sorveglianza. Ha
moderato Sara Barbesi, avvocata volontaria di
Avvocato di strada Verona.

CAPORALATO E BADANTATO
Luogo e data: Ravenna e online, 28/11/2020
Oggetto: il caporalato e il badantato: violazione dei
diritti individuali e collettivi.
Il diritto del lavoro, il caporalato e il badantato. Sabato
28 novembre abbiamo partecipato a questo evento
online organizzato nell’ambito del percorso “In
Cammino verso i Diritti” e patrocinato dal Comune
di Castel Bolognese. In rappresentanza della nostra
associazione è intervenuto l’Avv. Michele Muscillo,
coordinatore di Avvocato di strada Ravenna.

LOCKDOWN: DIRITTI IN QUARANTENA?
Luogo e data: Bari e on line, 04/12/2020

CAFFÈ & DIRITTI - FORMAZIONE ONLINE
Luogo e data: Evento on line, 19/11/2020
Oggetto: L’iniziativa, organizzata nell’ambito
del progetto “Diritti ai margini” finanziato dalla
Fondazione Cariverona, ha fatto parte di una
serie di incontri rivolti agli ospiti della casa di
accoglienza Samaritano, su tematiche giuridiche
a loro vicine e con un linguaggio comprensibile.
Per difendere i tuoi diritti devi innanzitutto
conoscerli.

CARCERE E PERSONE SENZA
DIMORA
Luogo e data: Verona e online, 02/12/2020
Oggetto: Nell’ambito del progetto “Diritti ai margini”, realizzato con il
finanziamento della Fondazione Cariverona, mercoledì 2 dicembre si è

Oggetto: venerdì 4 dicembre 2020 alle
ore 17:00 sulla Piattaforma Microsoft
Teams dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, l’Associazione
Studentesca MURO ha organizzato
un seminario online intitolato:
Lockdown – Diritti in quarantena?
Sono intervenuti:
L’ artista e scultore Jago
Prof.
Pannarale
(Docente
di
Sociologia del Diritto – Dipartimento
di Giurisprudenza)
Prof. Rodio (Docente di Diritto
Costituzionale – Dipartimento di Giurisprudenza)
Prof. Gusmai (Docente di Diritto Pubblico – Dipartimento di Scienze
Politiche)
Nicola Antuofermo (Coordinatore Avvocato di strada Bari)
rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato San Nicola
Dott.ssa Carofiglio (Psichiatra e Responsabile del Progetto GIPPSI)
Ha moderato: Filiberto Modesti (Rappresentante degli Studenti MURO)
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O LT R E

4.300
PERSONE
C O I N V O LT E

Le severe restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno impattato anche sulle tradizionali iniziative “di piazza” curate
da Avvocato di strada (incontri, tavoli tematici, mostre, banchetti informativi ecc.).
Nonostante questo, siamo comunque riusciti ad organizzare una nutrita serie di eventi, online o in presenza con la
scrupolosa osservanza delle indicazioni sul distanziamento.
Rinunciare alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e al nostro ruolo di advocacy significherebbe infatti relegare la difesa
puntuale dei diritti ad un’attività necessaria eppure insufficiente ad aggredire le motivazioni ultime del disagio delle persone
senza dimora.

FIACCOLATA IN RICORDO DI KOFI BOATENG
Luogo e data: Verona, 04/01/2020
Oggetto: insieme a tutte le associazioni solidali e a molti cittadini veronesi ci siamo ritrovati
alla panchina di Kofi Boateng per ricordarlo: è staa la quarta persona ad essere morta a Verona
nel 2019 a causa della situazione di disagio in cui viveva. Abbiamo anche provato ad esprimere
un “calore diverso”, facendoci portavoce di una richiesta di moratoria, almeno nel periodo
dell’emergenza freddo: le persone che non hanno una casa non devono essere allontanate da
rifugi e luoghi pubblici, come bivacchi e stazioni, unico riparo per chi non può avere accesso
ai dormitori.

CLINICA DEL DIRITTO UNIVERSITA’ DI BARI: QUARTA EDIZIONE
Luogo e data di inizio: Bari, 09/01/2020
Oggetto: per il quarto anno consecutivo è ripartita a inizio 2020 la Clinica del diritto, un progetto
nato dalla collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari e i nostri volontari
di Avvocato di strada. Anche in questa occasione la finalità che abbiamo perseguito è stata quella
di offrire a tanti giovani universitari la possibilità di conoscere da vicino la professione di avvocato
e di guardare al diritto dal lato dei più deboli.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “FINE PENA LA
STRADA”
Luogo e data: Crema, 09/01/2020
Oggetto: è stata un’altra opportunità per condividere il progetto “Fine Pena la strada”, cofinanziato
dai fondi 8×1000 della Chiesa Evangelica Valdese. L’obiettivo è sempre lo stesso: creare le
condizioni procedimentali e operative affinché anche le persone senza dimora possano accedere
alle pene e misure alternative alla detenzione.
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STRADE DI LEGALITÀ 2020
Luogo e data: Milano, 21/01/2020
Oggetto: con l’incontro all’ I.I.S.
C. Cattaneo di Milano è stato
ripreso il nostro progetto “Strade
di legalità”: un percorso educativo
volto a sensibilizzare gli studenti al
tema della legalità costituzionale.
Attraverso un confronto diretto con le
attività dell’Associazione e alcune testimonianze di casi realmente affrontati
in sportelli, le giornate a scuola sono state un’occasione per avvicinare i
più giovani alla realtà di coloro che vivono in situazioni di estremo disagio
sociale e senza diritti riconosciuti.

PRESENTAZIONE GUIDA “DOVE
ANDARE PER” – EDIZIONE TORINO
2020
Luogo e data: Torino, 09/02/2020
Oggetto: i nostri volontari torinesi hanno
realizzato un’edizione della guida destinata
alle persone senza dimora presenti nella loro
realtà. La pubblicazione, che segue l’analogo
modello delle guide già pubblicate ormai da
molti anni da Avvocato di strada in tante città
italiane, tra cui Bologna, Milano e Verona,
contiene tutte le informazioni aggiornate sui
servizi e le associazioni che nel territorio di
Torino offrono supporto di varia natura ai più bisognosi. La guida viene
distribuita gratuitamente alle persone senza dimora e a tutti gli enti pubblici
e privati che si occupano di persone senza dimora in città.

PERSONE SENZA DIMORA E REDDITO DI
CITTADINANZA
Luogo e data: Bologna, 25/02/2020
Oggetto: una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce
che le persone senza dimora possono presentare l’autocertificazione
per richiedere il Reddito di Cittadinanza e che il requisito dei due anni è
soddisfatto in via sostanziale anche per chi risulta cancellato o irreperibile.
“Da quando si è iniziato a parlare del progetto di legge del reddito di
cittadinanza – sottolinea Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione –
abbiamo segnalato l’iniquità di un provvedimento che doveva combattere la
povertà ma che in base ai requisiti previsti tagliava fuori automaticamente
proprio le persone più povere di tutti. Avevamo chiesto, anche grazie ad una
petizione, delle modifiche al testo di legge, ma non eravamo stati ascoltati.
Adesso ci auguriamo
che questa nota aiuti
a risolvere tanti dei
problemi che si sono
verificati in questi
mesi e che con
maggiore attenzione
si sarebbero potuti
evitare”.

PREMIO LUCIA LOCONTE PER LE MIGLIORI TESI IN
AMBITO GIURIDICO

SENTENZA SU DECRETI SICUREZZA E RICHIEDENTI
ASILO
Luogo e data: Bologna, 21/02/2020
Oggetto: nuova e importante vittoria
che segue ad un’iniziativa di Avvocato
di strada. Con sentenza del 21 Febbraio,
il Tribunale di Bologna ha ordinato al
Sindaco di San Benedetto Val di Sambro
di iscrivere all’anagrafe una persona
richiedente asilo e sua figlia.
L’iscrizione era stata rifiutata sulla base di
un’interpretazione del Decreto Sicurezza.

Luogo e data: Bologna, 03/03/2020 - online 10/12/2020
Oggetto: un premio per la miglior tesi di laurea e la miglior tesi di dottorato
in Diritto del lavoro e dedicate ai soggetti più deboli. Il bando, indetto
dall’Associazione Avvocato di strada, è stato lanciato a marzo 2020 ed è
dedicato alla memoria dell’Avvocata giuslavorista Lucia Loconte. Il bando
era rivolto ai neo laureati e ai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo
negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.
Giovedì 10 dicembre alle h.18.30 si è tenuta poi online la cerimonia di
premiazione dei vincitori.
Categoria: Miglior tesi di laurea
Autore: Arianna Abbasciano
Titolo: “POTERE DI CONTROLLO A DISTANZA DEL DATORE DI LAVORO E
PRIVACY DEI LAVORATORI NEL LUOGO DI LAVORO”
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Categoria: miglior tesi di dottorato
Autore: Gionata Golo Cavallini
Titolo: IL “NUOVO” LAVORO AUTONOMO – QUALIFICAZIONE E TUTELE
DOPO IL D.LGS. 81/2015 E LA L. 81/2017
Alle due tesi è stato assegnato un premio del valore di 650€ (al lordo degli
oneri fiscali e delle ritenute di legge).
L’Avv. Lucia Loconte, scomparsa prematuramente nel 2019, dopo essersi
laureata con il massimo dei voti e la lode presso l’Università di Bari con
una tesi in diritto del lavoro, ha svolto la professione forense presso il Foro
di Milano e per tutta la vita si è occupata della difesa e tutela dei diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici.
“Nel corso della sua attività – ricordano gli amici e i familiari – si è sempre
prodigata affinché i diritti dei più deboli venissero riconosciuti e tutelati. Da
ricordare le numerose “cause seriali” intraprese e vinte da Lucia in favore di
lavoratori di grandi aziende del settore terziario per il riconoscimento del c.d.
“tempo tuta” (ovvero l’affermazione del principio che il tempo necessario
per indossare la tuta da lavoro debba considerarsi orario di lavoro e, come
tale, debba essere retribuito). Le vertenze da lei promosse hanno fatto
giurisprudenza, tant’è che oggi, se tale principio è stato affermato, lo si deve
anche alla sua dedizione ed impegno”.
Durante il webinar, tenuto attraverso la piattaforma ZOOM, sono intervenuti:
i vincitori del Premio che hanno presentato la propria tesi; Pasquale
Palladino, marito dell’Avv. Loconte; Avv. Daniela Vaiani; il presidente di
Avvocato di strada Antonio Mumolo.

APPELLO A FAVORE DEI PROFUGHI CHE GIUNGONO IN
GRECIA E BULGARIA
Luogo e data: Bologna, 04/03/2020
Oggetto: Avvocato di strada,
insieme alle altre associazioni
che compongono il Tavolo Asilo,
ha lanciato un appello perché l’UE
intervenga subito con un piano
urgente di ricollocamento dei
profughi che giungono in Grecia e
Bulgaria.
La politica di esternalizzazione delle
frontiere lede i diritti fondamentali, produce morte e violenza.
Le Assoicazioni aderenti al Tavolo Asilo sono: A Buon Diritto, ACLI,
ActionAid, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Avvocato di strada,
Caritas Italiana, Centro Astalli, CIR, Comunità Papa Giovanni XXIII, CNCA,
Europasilo, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, FOCUS-Casa
dei Diritti Sociali, Fondazione Migrantes, Intersos, Legambiente, Medécins
du Monde missione Italia, Medici per i Diritti Umani, OXFAM Italia, Save
the Children Italia, Senza Confine, SIMM (Società Italiana Medicina delle
Migrazioni) del Tavolo Asilo Nazionale, AOI, Casa della Carità Milano, CGIL,
Ero Straniero – l’umanità che fa bene, Fondazione Archè, Lunaria, Saltamuri.
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SENTENZA FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI TORINO
SU RESIDENZA E RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Luogo
Torino,

e

data:
29/04/2020

Oggetto: importante sentenza
ottenuta dai nostri volontari
di Avvocato di strada Torino.
Un richiedente protezione
internazionale
è
stato
ritenuto, a tutti gli effetti,
soggetto
regolarmente
soggiornante sul territorio
nazionale. Pertanto è un suo
diritto ottenere l’iscrizione
anagrafica presso la Casa
Comunale. Noi lo diciamo da
anni e in questa occasione è stato ribadito dal Tribunale di Torino, dando
ragione a un nostro assistito. Per noi è stata una grande soddisfazione, una
vittoria importante. La strada da fare per l’affermazione dei diritti di tutti è
ancora lunga ma, per fortuna, siamo in tanti a percorrerla.
In merito all’urgenza di provvedere sottesa alle misure cautelari richieste,
il Tribunale si esprimeva affermando come, se è vero che l’iscrizione
anagrafica non comporta di per sé la fruizione di specifiche prestazioni, non
vi è dubbio che da essa derivi, concretamente, la possibilità di esercitare una
serie di diritti (quali, a titolo d’esempio, l’iscrizione scolastica, la gestione di
un contratto di lavoro, l’apertura di un conto corrente bancario) di rilievo
costituzionale.

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI RICHIEDENTI ASILO:
SENTENZA FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Luogo e data: Rimini 15/05/2020
Oggetto: Il Tribunale di Bologna ha
accolto, a maggio 2020, il ricorso
di un richiedente asilo, domiciliato
a Rimini, che nei mesi precedenti
aveva chiesto la residenza in
anagrafe. La domanda era stata
rigettata sulla base della normativa
del Decreto Sicurezza, ma il
ricorrente – assistito dai volontari
dello sportello di Rimini di Avvocato di strada si era rivolto ai Giudici.
Ha così commentato l’Avvocato Diego Montemaggi, volontario
dell’Associazione, che rappresentava il richiedente asilo nel ricorso: “In
questo procedimento si era costituito solo il Ministero dell’Interno, ma
non il Comune di Rimini, che aveva invece deciso di restare contumace.
La stessa Amministrazione aveva inoltre aggiunto che, al pari di
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altri Comuni, come per esempio quello di Cesena, qualora l’esito del
ricorso fosse stato positivo avrebbe provveduto a dare la possibilità
a tutti i richiedenti asilo di iscriversi in anagrafe senza passare dal
Tribunale. Ci aspettiamo che ora dia seguito alla promessa fatta”.
Nel 2019 diverse associazioni e realtà riminesi, tra cui Rimini Umana, avevano
sostenuto una campagna di raccolta firme proprio per chiedere che il Comune
riconoscesse l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo presenti in città.
Il coordinatore dello sportello di Rimini, Patrick Wild, aggiungeva:
“Accogliamo con gioia e soddisfazione la notizia, dal momento che ora tanti
altri richiedenti protezione internazionale, già presenti da anni sul territorio
di Rimini, potranno finalmente ottenere la residenza e accedere a numerosi
servizi che fino a questo momento erano stati loro negati. Assieme al
recente provvedimento di “regolarizzazione” annunciato dalla Ministra
Bellanova, si tratta di far rientrare le persone nel circuito della legalità, senza
alimentare il sottobosco illegale di compravendita di false residenze che
purtroppo ancora esiste”. E ancora “A parte Rimini, è ancora pendente il
reclamo (“appello”) sul diritto alla residenza dei richiedenti asilo nel Comune
di Riccione, contro il quale avevamo ottenuto la prima sentenza positiva
l’anno scorso. Ma siamo pronti a far valere questo riconoscimento e diritto
anche negli altri Comuni della Provincia di Rimini che ancora lo negano”.

#CENTOXCENTOSERVIZIOCIVILE
Luogo
e
22/05/2020

data:

Bologna,

Oggetto: il servizio civile è una
straordinaria occasione per tanti
giovani di mettersi a disposizione
della società ed è un’esperienza
che cambia la vita. Abbiamo
aderito anche noi alla campagna
#CentoXCentoServizioCivile per
chiedere che vengano finanziati tutti i progetti di Servizio Civile presentati
a maggio 2020.

TEST SIEROLOGICO RAPIDO, MASCHERINA, CAMICE E
#NONESISTONOCAUSEPERSE”
Luogo e data: Napoli, 04/06/2020
Oggetto: un caso di concreta attivazione a favore
di una persona senza dimora, che aveva richiesto
un intervento sul piano pratico, prima ancora
che sul piano giuridico. Un nostro assistito era
ricoverato da settimane in ospedale. Poiché si
prevedeva una dimissione imminente, ci siamo resi conto che essendo
privo di residenza nessuna struttura avrebbe potuto accoglierlo.
Pertanto sarebbe inevitabilmente finito in strada e nelle sue condizioni ciò
avrebbe comportato seri rischi di sopravvivenza. Poiché lui non poteva
venire da noi, per permettergli di ottenere la residenza siamo andati noi
da lui. Gambe in spalla, test sierologico rapido, mascherina, camice e
#NonEsistonoCausePerse.

SOLSTIZIO D’ESTATE IN CONCERTO. PER
RICOMINCIARE
Luogo e data: Lodi, 20/06/2020
Oggetto: da molti anni a questa
parte, a inizio estate, sempre
ospiti alla Comella Garden di
Lodi, l’Unitalsi (Sotto-Sezione di
Lodi) organizza un concerto di
beneficenza solidale. nel 2020,
a causa del Covid-19 non è stato
possibile ritrovarsi in presenza, ma abbiamo comunque organizzato il
concerto in diretta streaming sul canale YouTube di Caritas Lodigiana,
partner dell’evento insieme ad Avvocato di strada Lodi.
Ha suonato per noi un giovane gruppo di musicisti di Lodi e Graffignana: i
“Vetro!” Il concerto è stato ripreso in diretta presso Armònia Centro Musicale.
Le finalità del concerto erano:
• sensibilizzare la collettività alla testimonianza della carità nella prossimità;
• informare sui temi legati alla povertà, alla giustizia e alla fragilità (per età,
disabilità, provenienza);
• proporre forme di coinvolgimento e risposta ai bisogni rilevati sul territorio
lodigiano;
• promuovere l’impegno di volontariato;
• diffondere stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità, alla
prossimità e al dono di sé;
• collaborare in rete con altre realtà ed associazioni, per la promozione
umana.

HOUSING RIGHTS WATCH – ITALY : IL CONTRIBUTO DI
AVVOCATO DI STRADA
Luogo e data: Bologna, 04/06/2020
Oggetto:
Housing
Rights
Watch è un network europeo
che
riunisce
associazioni,
avvocati e accademici europei
con
l’obiettivo
creare
un
osservatorio sul diritto all’abitare
e
promuoverne
l’attuazione.
Il diritto alla casa è infatti
riconosciuto tra i diritti fondamentali
dell’uomo,
per
cui
ogni
persona
dovrebbe
poter
avere
accesso ad un alloggio adeguato e a un prezzo accessibile.
Sul sito di Housing Rights Watch è possibile trovare informazioni sulla
tutela del diritto alla casa nei differenti paesi europei. In questa occasione
Avvocato di strada e Fio.PSD hanno aggiornato la pagina relativa all’Italia.

ACCATTONAGGIO MOLESTO: IL COMUNE RITIRA
L’ORDINANZA
Luogo e data: Cigliano (VC), 01/07/2020
Oggetto: il Comune di Cigliano (VC), che voleva vietare ogni forma
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di accattonaggio, anche quello non molesto, ha ritirato l’ordinanza
contro cui Avvocato di strada aveva fatto ricorso al Presidente
della Repubblica. Una vittoria per la nostra Associazione e per
tutti coloro che si impegnano a dare voce a chi voce non ha.
Multare chi chiede l’elemosina, senza dare fastidio a nessuno, perché vive
in una condizione di estremo disagio economico, non è umano, ed è anche
contro la legge. Secondo i nostri legali l’ordinanza emessa dal Comune di
Cigliano presentava alcuni aspetti di criticità e per questo, come già fatto in
altri territori, ad agosto 2020 abbiamo deciso di impugnare l’ordinanza e di
presentare un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Un ricorso che non è
arrivato a conclusione proprio perché il Comune di Cigliano, evidentemente
resosi conto dell’illegittimità dei propri atti, nel frattempo ha ritirato l’ordinanza.
Uno dei nostri obiettivi, con la nostra azione, è di sensibilizzare cittadini
e istituzioni sui temi dei diritti in relazione a povertà ed esclusione
sociale. Facciamo questo non solo attraverso atti legali, ma anche
con pubblicazioni, progetti, convegni e corsi di formazione. Siamo
dunque felici di aver contribuito anche in questo caso a far tornare
sui propri passi l’amministrazione comunale e a ristabilire la vera
legalità: quella che rispetta i diritti di tutti, anche dei più deboli.
Il ricorso contro il Comune di Cigliano è stato un chiaro esempio di come
fare rete sia il modo migliore per poter tutelare i diritti degli esclusi.
Come infatti spiegano i volontari di Avvocato di strada Torino: «Dietro
questa vittoria ci sono molte persone che hanno lavorato insieme, ciascuno
dando un contributo essenziale: chi ha segnalato la violazione del diritto, chi
ha studiato le carte, chi ha raccolto le firme, e così via: tutti hanno portato un
mattone e insieme abbiamo costruito un muro a difesa di chi non ha voce».

REGOLARIZZAZIONE DEI MIGRANTI ED EMERSIONE DEI
RAPPORTI DI LAVORO
Luogo e data: Bologna, 23/07/2020
Oggetto: durante la finestra temporale individuata
dal Ministero, abbiamo pubblicato e aggiornato
continuamente le FAQ per supportare gli utenti e
i volontari nelle procedure di regolarizzazione ed
emersione, ai sensi del decreto “rilancio” n. 34/20,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19.05.2020.
Le disposizioni miravano altresì a garantire
livelli adeguati di tutela della salute individuale
e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria.

ACCOLTO IL NOSTRO RICORSO SULL’ACCESSO ALLA
NASPI
Luogo e data: Trieste, 21/07/2020
Oggetto: si ha diritto alla Naspi anche se non si ha la residenza. Il
Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso di una nostra assistita che si era
ingiustamente vista negare la disoccupazione dopo aver perso il proprio
lavoro di collaboratrice domestica. Il Tribunale nella sentenza ricorda che:
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“L’art. 3 d.lgs. 22/2015 stabilisce i requisiti della NASPI “1. La NASPI è
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano
in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione, almeno tredici settimane
di contribuzione; c) possano far valere
trenta giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo,
nei dodici mesi che precedono l’inizio
del periodo di disoccupazione”.
La residenza non è uno dei requisiti
previsti per ottenere la NASPI. Per
questi motivi il Tribunale di Trieste ha
condannato l’INPS a corrisponderla
subito alla nostra assistita.

AVVOCATO DI STRADA SI RACCONTA AI RAGAZZI DI
LIBERA
Luogo e data:
22/07/2020

Padova,

Oggetto:
alcuni
nostri
volontari,
avvocati
e
non, hanno incontrato i
ragazzi di Libera Padova
per raccontare il lavoro
dell’associazione
e
del
nostro sportello attraverso la
loro esperienza. L’incontro di
sensibilizzazione si inserisce all’interno delle iniziative previste per il campo
estivo, organizzato da Libera Padova “E!state Liberi – Destinazione Padova
Bene Comune”, nel corso del quale i ragazzi hanno visitato e conosciuto
diverse realtà del terzo settore attive sul territorio.

MANIFESTAZIONE IN MEMORIA DELL’AVVOCATA TURCA
EBRU TIMTIK
Luogo e data: Roma, 11/09/2020
Oggetto: Avvocato di strada ha
partecipato al presidio organizzato
in Piazza Montecitorio dai Giuristi
Democratici per ricordare la collega
Ebru Timtik, morta nelle carceri
turche dopo 238 giorni di sciopero
della fame. Le associazioni presenti
hanno chiesto la liberazione di tutti
gli avvocati detenuti ingiustamente
in Turchia, colpevoli soltanto, come
Ebru Timtik, di mettere a repentaglio “la propria vita per il diritto a un giusto
processo”.
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PREMIO CITTÀ DI CESENA IN RICONOSCIMENTO DELLE
NOSTRE INIZIATIVE
Luogo e data: Cesena, 12/09/2020
Oggetto: i volontari di Avvocato di strada Cesena
e Forlì hanno vinto il Premio “Cesena città per la
pace 2019” assegnato ogni anno dal Comune di
Cesena. Abbiamo ricevuto questa onorificenza
“per l’incessante impegno sulla strada per la pace,
la tutela delle persone senza dimora, la lotta alle
discriminazioni, la tutela dei diritti umani”.

AVVOCATO DI STRADA E ITALIAN
PROBONO ROUNDTABLE
Luogo e data: Evento on line, 30/09/2020

BOLOGNA SENZA DIMORA
Luogo e data: Bologna,17/10/2020
Oggetto: anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale Onu per la
lotta alla povertà, Avvocato di strada ha voluto organizzare la “Notte dei Senza
Dimora”, un evento pensato allo scopo di far riflettere sulle problematiche di
chi non ha una casa. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso,
l’iniziativa si è svolta in forma decisamente ridotta rispetto allo scorso anno,
ovviamente nel rispetto di tutte le regole sanitarie. Con testimonianze scritte,
installazioni suggestive e ausilio di supporti multimediali abbiamo comunque
provato a raccontare alla cittadinanza quello che succede alle persone
senza dimora durante una pandemia come quella che stiamo vivendo.
Restare a casa per contenere il contagio da Covid-19: questo è quello che ci
è stato richiesto e che haprovocato l’insofferenza di molti. Abbiamo quindi
voluto condividere la condizione di chi ci vorrebbe stare in casa, al riparo e al
caldo, ma una casa non ce l’ha! NON ESISTONO CAUSE PERSE!

Oggetto: Avvocato di strada ha partecipato alla
“Italian ProBono Roundtable”, incontro virtuale in
cui sono stati messi a confronto due modelli per
certi aspetti analoghi. Quello di Avvocato di strada,
che è una particolarità tutta italiana, fondato sulla
solidarietà ed il volontariato “puro”, e il modello di
origine anglosassone della difesa “pro bono”, che è
compatibile con la funzione sociale dell’Avvocatura,
ma ha anche risvolti di marketing o imprenditoriali.
In nostra rappresentanza è intervenuto l’Avv. Emilio
Robotti, coordinatore di Avvocato di strada Genova.

ROTTE CONTEMPORANEE
Luogo e data: Rimini, 09/10, 13/11 e 04/12/2020
Oggetto: I volontari di Rimini hanno
organizzato in autunno 2020 la rassegna
“Rotte Contemporanee”: tre eventi su
migrazioni, diritti umani e minori. Gli incontri
si sono tenuti nello spazio autogestito
Grotta Rossa, nel rispetto delle misure di
distanziamento Covid-19.

CAPORALATO E DIRITTI DEI BRACCIANTI
Luogo e data: Perugia,18/10/2020
Oggetto: domenica 18 ottobre il nostro
Claudio De Martino, coordinatore della sede
di Foggia, è stato ospite di ELSA Perugia
per discutere di caporalato e diritti dei
braccianti.

F.A.Q. DECRETO FLUSSI
Luogo e data: Bologna, 24/10/2020
Oggetto: la nostra piccola guida dedicata al #DecretoFlussi 2020 ha
inteso rispondere a domande semplici eppure fondamentali per assistiti e
operatori:
1) A che cosa serve il decreto flussi?
2) Come si chiede il permesso di soggiorno per motivi di lavoro?
3)
Quanto
dura
il
permesso
di
soggiorno per motivi
di lavoro?
4) Qual è la quota di
lavoratori ammessi?
5) Come si presenta
la domanda?
6) Da quando?
7) Entro quando?
8) Se rimangono
quote disponibili?
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CLINICA LEGALE “I DIRITTI DEI SENZA FISSA DIMORA
E DEI MIGRANTI”

PUBBLICATO IL REPORT DI RICERCA “FINE PENA LA
STRADA”

Luogo e data: Foggia, 21/10/2020

Luogo e data: Bologna, 28/11/2020

Oggetto: a ottobre 2020 è partita la terza
edizione della Clinica Legale ”I diritti dei senza
dimora e dei migranti” dell’Università di Foggia Dipartimento di Giurisprudenza. Hanno aderito
studenti motivati, appassionati e meritevoli.
La Clinica ha presentato un’offerta formativa
ancora più ricca delle precedenti edizioni, con
la possibilità di prestare consulenza giuridica a
senza dimora e migranti, ma anche laboratori
di scrittura giuridica, lezioni frontali, workshop
ed un gemellaggio con altre realtà italiane.

UNO SPORTELLO “DI STRADA”
Luogo e data: Milano, 30/10/2020
Oggetto: nei giorni difficili della “seconda
ondata”, molte delle associazioni e dei centri che
in tutta Italia ospitano i nostri ricevimenti hanno
chiuso per l’emergenza sanitaria. Preoccupati di
dover interrompere del tutto i nostri ricevimenti
nei mesi successivi i volontari hanno pensato
di correre per quanto possibile ai ripari. I nostri
assistiti, infatti, NON possono essere lasciati
soli e quindi insieme con i nostri volontari abbiamo trovato un modo
di esserci lo stesso per loro. Ad esempio in piazza, a Milano, con uno
sportello “di strada”, proprio all’esterno del Centro San Fedele che ci ospita.
#NonEsistonoCausePerse

COVID19, MULTE E DENUNCE. UN VADEMECUM PER LE
PERSONE SENZA DIMORA
Luogo e data: Bologna, 11/11/2020
Oggetto: l’emergenza sanitaria ha portato
il Governo ad adottare alcune misure per
cercare di contenere la diffusione del
COVID-19. Alcune di queste misure sono
andate a colpire le persone senza dimora
che vengono multate e denunciate perché
non potevano rimanere in una casa che non
avevano. Dopo aver lanciato un appello a Governo, Regioni e Comuni per
cercare di sollevare il problema, abbiamo realizzato un piccolo vademecum
per aiutare le persone senza dimora a superare questa fase.
Il vademecum è risultato utile anche a tutti quei cittadini e agli operatori di
realtà pubbliche e private che in nel difficile periodo dell’autunno/inverno
2020 ci avevano contattato per chiedere consigli e suggerimenti.
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Oggetto: abbiamo pubblicato il
report di ricerca “Fine pena: la
strada“. Il report è uno dei principali
frutti del progetto dedicato al tema
del carcere e delle persone senza
dimora realizzato da Avvocato di
strada grazie al sostegno dei fondi
8×1000 della Chiesa Evangelica
Valdese e in collaborazione con
L’Altro Diritto Bologna, Associazione
Sesta Opera San Fedele Onlus
Milano e Granello di Senape
Padova.
“Cosa succede quando una
persona senza dimora finisce in
carcere? Ha gli stessi diritti degli
altri detenuti e le stesse possibilità
di accedere alle misure alternative?
Sono queste – ha spiegato Antonio
Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada – le domande
che ci siamo fatti quando abbiamo deciso di portare avanti il progetto “Fine
pena: la strada”, che nel corso del 2020 ha previsto numerosi momenti di
formazione e approfondimento, meeting e webinar online con numerosi
esperti del settore”.
Il report finale ha analizzato nel dettaglio quali sono le difficoltà incontrate
dalle persone senza dimora quando vengono sottoposte ad una misura
cautelare o, in seguito a una condanna, in fase di esecuzione della pena. Non
avere una casa, nei fatti, comporta di fatto l’impossibilità di poter beneficiare
della misura degli arresti domiciliari in fase cautelare o la preclusione del
beneficio di misure alternative alla detenzione in fase esecutiva come, ad
esempio, la detenzione domiciliare.
Questo significa che le persone senza dimora con tutti i requisiti
legislativamente previsti per evitare la custodia cautelare in carcere o la
detenzione, vengono sostanzialmente private di questo diritto per il solo
fatto di non avere la disponibilità di un’abitazione o l’appoggio di una rete
familiare e/o amicale che possa sostenerle.
Subordinare il godimento di diritti fondamentali alla condizione economica
e sociale di una persona viola il diritto di uguaglianza sancito dall’art. 3
della nostra Costituzione, oltre a frustrare la funzione rieducativa della pena
riconosciuta all’art. 27 della Carta costituzionale.
Nel report di ricerca, inoltre, sono state riportate le prassi che vengono
seguite dai servizi che si occupano di persone senza dimora detenute nei
territori di Bologna, Padova e Milano, e le risposte che vengono date nei
vari casi.
“L’obiettivo di questa ricerca – ha concluso Antonio Mumolo – era offrire
un nuovo punto di vista su un argomento che viene affrontato molto
raramente, dando uno spunto di riflessione alle istituzioni e alle realtà che
si occupano di esclusione, affinché i diritti e le garanzie previsti nel nostro
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ordinamento non restino lettera morta per chi vive in una condizione di forte
disagio economico e sociale e dovrebbe per questo stesso motivo ricevere
maggiore aiuto dalle istituzioni”. Il report, stampato in 2000 copie, è stato
distribuito ad associazioni e istituzioni.

NON SI PUÒ RIMPATRIARE CHI È INTEGRATO NEL
NOSTRO TESSUTO SOCIO ECONOMICO
Luoghi e data: Ravenna, Rovigo, 30/11/2020
Oggetto: con la sentenza n. 4455 del 2018, la Corte di Cassazione ha per la
prima volta valorizzato il livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese ai
fini del riconoscimento della protezione umanitaria ad un richiedente asilo.
Tale sentenza ha fatto da apripista ad una nutrita giurisprudenza fra cui
si annoverano, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione numero
22877/2020 e 22834/2020, pronunciate in seguito ai ricorsi depositati
rispettivamente da un
nostro volontario di
Avvocato di strada
Rovigo,
l’avvocato
Francesco Carricato,
e da un volontario di
Avvocato di strada
Ravenna,
l’avvocato
Andrea Maestri. In
queste pronunce, la
Corte di Cassazione
ha
stabilito
che,
sebbene il livello di
integrazione raggiunto
dal richiedente asilo in Italia non possa portare al riconoscimento della
protezione umanitaria se astrattamente e isolatamente considerato,
l’inserimento nel tessuto socio-economico italiano rappresenta un
elemento che il giudice deve obbligatoriamente valutare e porre a confronto
con la situazione soggettiva ed oggettiva che verrebbe a determinarsi
per il richiedente asilo in caso di rimpatrio nel Paese di origine: infatti,
qualora il rimpatrio determini un’intollerabile privazione dell’esercizio dei
diritti umani, il richiedente matura il diritto di soggiornare legalmente nel
nostro Paese. Per effettuare questa valutazione deve guardarsi, stando
alla Corte, alla storia di vita del richiedente e al grado di sviluppo della
sua personalità e, contemporaneamente, ai fattori di natura politica,
economica, sociale, culturale e sanitaria del Paese di origine al fine di
verificare quale sia il riflesso che gli stessi sono destinati ad assumere
sulla personale e specifica storia di vita del richiedente: non può non
riconoscersi la condizione di vulnerabilità alla quale sarebbe nuovamente
esposta la persona se fosse costretta a rientrare in patria nei casi in cui il
rimpatrio possa compromettere la possibilità della persona di soddisfare
i bisogni e le esigenze ineludibili della vita andando così ad intaccare gli
standards minimi per un’esistenza libera e dignitosa raggiunti in Italia.
Il D.L. 113/2018, meglio conosciuto come “Decreto Sicurezza” o
“Decreto Salvini”, ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi
umanitari per cui le considerazioni appena espresse possono trovare
concreta applicazione solo nei casi in cui la domanda di protezione

internazionale sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del Decreto.
Tuttavia, si ritiene che le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione
potranno logicamente trovare un nuovo fertile terreno di applicazione in
riferimento alla novella “protezione speciale” prevista dal D.L. 130/2020,
entrato in vigore il 22.10.2020 e convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.
È stata, infatti, inserita una nuova disposizione, per cui non sono “ammessi
il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni
di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini
della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente,
si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza
di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.
L’esplicito richiamo normativo al “rispetto della vita privata e familiare” del
richiedente, insieme alla prescritta valutazione dell’“effettivo inserimento
sociale in Italia” del richiedente permettono, oggi, di dare rilievo al percorso
di integrazione vissuto dallo straniero nel nostro Paese e, di conseguenza,
di riconoscere una forma di protezione a chi sarebbe esposto, in caso di
rimpatrio, a delle condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti
della persona in comparazione alla situazione di integrazione raggiunta in
Italia ed alle relazioni familiari e sociali costruite nel nostro Paese.

AL VIA “DIRITTI AL LAVORO”
Luogo e data: Bologna, Milano, 30/11/2020
Oggetto: con il progetto “Diritti
al lavoro”, finanziato dall’Otto
per mille alla Chiesa Valdese,
e realizzato in collaborazione
Sesta
Opera
San
Fedele,
abbiamo inteso dare anche una
dimensione concreta al nostro
agire, permettendo alle persone
senza dimora di partecipare
ad un tirocinio presso la nostra
associazione. E’ ad esempio il
caso del signor E., che ha iniziato
a novembre 2020 un percorso
formativo e lavorativo presso la nostra sede di Via Malcontenti, a Bologna.
Il progetto, ancora in corso, mira a reintrodurre nel mondo del lavoro
persone che vivono in una condizione di forte disagio economico e sociale,
ed è articolato in 3 fasi.
- Nella prima fase sono stati attivati tre tirocini lavorativi della durata di
quattro mesi ciascuno presso le sedi di Bologna e Milano. In questi mesi
le persone si sono riavvicinate al mondo lavorativo, svolgendo varie attività
retribuite.
- La seconda fase consiste nell’organizzazione di seminari aperti a tutte
le persone senza dimora interessate, incentrati sul diritto del lavoro e
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psicologia del lavoro. Gli incontri verranno tenuti da avvocati giuslavoristi ed
esperti in risorse umane. L’obiettivo è, innanzitutto, quello di delineare i diritti
dei lavoratori, spiegare come avviene l’emersione del lavoro nero, come
comportarsi in caso di licenziamento. Inoltre, i partecipanti impareranno
come redigere un curriculum lavorativo efficace e come affrontare un
colloquio di lavoro, nell’ottica di un graduale avvicinamento al mondo del
lavoro.
- La terza fase, poi, è volta a costruire una rete con realtà imprenditoriali
del territorio che supportino il reinserimento lavorativo delle persone senza
dimora.

UNA MASCHERINA SOSPESA PER LE PERSONE
SENZA DIMORA DAL 10 DICEMBRE AL 31 GENNAIO
L’INIZIATIVA DI AVVOCATO DI STRADA
Luoghi e data: Bologna e tutte le sedi, 10/12/2020
Oggetto: un’iniziativa per fare qualcosa
di semplice e concreto per le persone
senza dimora che nell’epoca del Covid
hanno subito terribili conseguenze.
L’Associazione Avvocato di strada ha
lanciato l’idea delle mascherine, e dei gel
disinfettanti, “sospesi”.
“L’idea – ha spiegato il presidente
dell’Associazione Avvocato di strada
Antonio Mumolo – già realizzata in alcune
città,
nasce
dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso”,
l’usanza di lasciare una tazzina di caffè già
pagata al bar a chi non può permettersela”. Dal
10 dicembre al 31 gennaio nelle attività che
hanno aderito alla nostra iniziativa (farmacie,
tabaccherie
ma non solo), i
cittadini hanno
acquistato
mascherine e gel
disinfettanti per
lasciarli “sospesi”. I nostri volontari di varie
città hanno poi provveduto a raccoglierli e a
distibuirli alle persone senza dimora.
“Sui social si scrive #RestiamoAcasa. Ok,
ma chi una casa non ce l’ha? Durante i
mesi del lockdown e in questa seconda
ondata – ha aggiunto Mumolo – la vita per
chi è senza dimora si è complicata molto.
La chiusura di tantissimi servizi, delle mense e dei dormitori, ha significato
la perdita di fondamentali punti di riferimento e di sostegno. Noi stessi, in
quasi tutte le oltre 50 città italiane dove siamo presenti, abbiamo dovuto

ridurre o sospendere del tutto
i ricevimenti. Tutto questo
mentre centinaia di persone
senza
dimora
venivano
denunciate e multate perché
erano in strada e non potevano
restare in una casa che non
hanno”.
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10. RASSEGNA STAMPA
OLTRE

33

TRA ARTICOLI DI GIORNALI E
RIVISTE, INTERVISTE RADIO E
VIDEO E COMUNICATI STAMPA

NOTIZIE

10.1 GIORNALI E RIVISTE
JUORNO.IT – 13/01/2020
“AVVOCATO DI STRADA”, A NAPOLI C’E’ UNO SPORTELLO LEGALE CHE DA 13 ANNI
DIFENDE GRATIS I DIRITTI DEI SENZA FISSA DIMORA
JUORNO.IT ha intervistato Francesco Priore,
coordinatore della sede napoletana, il quale ha
ripercorso la storia dell’Associazione e le attività
dello sportello operante presso il Real Albergo
dei Poveri, dove cento persone senza dimora
vengono ricevute ed assistite ogni anno.
“Una delle battaglie più importanti è quella
della residenza, necessaria ai fini del reddito
di cittadinanza. In questo modo la persona in
difficoltà potrà dormire qualche notte in più
sotto un tetto”.

FOGLIODIVIA.IT – 14/01/2020
RIPARTE LA “CLINICA LEGALE”. DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
STUDENTI DI UNIFG AL SERVIZIO DI POVERI E SENZA DIMORA
CON “AVVOCATO DI STRADA”.
Lo sportello di Foggia, coordinato da Claudio de Martino, ha presentato l’edizione
2020 della “Clinica Legale”, che nei suoi primi due anni di attività ha già maturato ottimi
risultati in termini di partecipazione e di coinvolgimento degli studenti. Per questo, è
ormai diventata un’attività di formazione fissa a cui l’Università degli Studi di Foggia ed
in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza non intende rinunciare.
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RADIO MARCONI FM 94.8 - 12/02/2020
INTERVISTA AD AVVOCATO DI STRADA SUL TEMA
DELLE “VIE FITTIZIE”
Nello spazio “Radio Scarp de’ tenis” il nostro
volontario della sede di Torino, Stefano Turi,
anche in rappresentanza di Fio.psd - Federazione
Italiana Organismi per le Persone Senza Dimoraha sottolineato come l’iscrizione all’anagrafe
costituisca un diritto soggettivo inalienabile.
Per questo, insieme alla Città Metropolitana di
Torino abbiamo lanciato un’azione di advocacy
per chiedere ai comuni che non lo hanno ancora
fatto di istituire la via fittizia dove le persone
senza dimora possano prendere la residenza.

ICARO RUBICONE – 14/02/2020
INTERVISTA AI VOLONTARI DELLA SEDE DI CESENA
I nostri volontari di Cesena
Emanuele Andreucci e
Alice Magnani sono stati
intervistati
sull’attività
e i progetti della sede
romagnola. Come si diventa
volontari, legali o meno?
Con quali motivazioni?
Con quali vittorie a difesa
degli ultimi fra gli ultimi, gli
“invisibili”?

L’ESPRESSO - 02/03/2020
INTERVISTA AD ANTONIO MUMOLO SUI DECRETI
SICUREZZA

L’intervento del presidente dell’Associazione Avvocato di strada: “La
strategia dei decreti sicurezza? Far sentire insicuri i cittadini. Per questo
bisogna abolirli. Le norme cercano di dare sostanza all’invasione dei
migranti, colpiscono i più deboli e stroncano le proteste. Vi spiego perché il
governo deve abrogarli ora”.

TELEROMAGNA - 07/03/2020
INTERVISTA AI
VOLONTARI DI
RIMINI
I nostri volontari Patrick
Wild e Antonella Manisi
hanno raccontato come la
cancellazione all’anagrafe
impedisce la fruizione
dei diritti costituzionali:
alla salute, al lavoro, alla
previdenza
sociale,
allo
studio.

WWW.FOGGIATODAY.IT -11/03/2020
“SI CHIAMAVA GIOVANNA”: SENZATETTO TROVATA
MORTA A FOGGIA
“Non abbiamo fatto in tempo o forse non era questo il tuo tempo. Non lo
sappiamo”. Solo questo siamo riusciti a dire davanti alla morte di Giovanna,
persona senza dimora rinvenuta senza vita davanti alla stazione.
“Uno dei nostri Avvocati di strada
era stato nominato tutore legale
e stava seguendo il tuo caso da
vicino per poterti aiutare di più,
per riuscire a trovare soluzioni
giuridiche e provare a salvarti.
Una casa, una pensione,
qualcosa.“

COMUNICATO STAMPA - 02/04/2020
PRECARIETÀ ABITATIVA E ANAGRAFICA FITTIZIA:
L’APPELLO DEGLI AVVOCATI DI STRADA DI RIMINI E DI
RUMORI SINISTRI
La rete locale delle Unità di strada per persone senza dimora nel Comune
di Rimini e l’associazione Avvocato di strada sportello di Rimini hanno
diffuso nei giorni scorsi diversi appelli affinché prefettura ed enti locali
individuino celermente delle strutture ricettive da poter trasformare in
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alloggi temporanei per le persone senza casa o in precarietà abitativa.
Altro tema stringente sottolineato dall’associazione Rumori Sinistri
riguarda il mancato accesso all’iscrizione anagrafica e alla residenza nella
via fittizia.
Già nel mese di febbraio erano state inviate diverse richieste di residenza
per persone senza dimora che vivono stabilmente da anni a Rimini.
Alcune di queste richieste sono state tempestivamente evase ed accolte,
mentre altre non hanno ancora ricevuto risposta. «Sappiamo delle
carenze del personale già prima del Covid-19, della notevole mole di
lavoro da esaminare e di come l’iperburocrazia non abbia aiutato nella
riorganizzazione del lavoro», scrive l’associazione Rumori sinistri in una
nota. «Allo stesso tempo crediamo che questa emergenza sanitaria ci
abbia obbligato a confrontarci con una realtà nuova, differente, nella quale
se davvero la cura e la salute di tutti e tutte sta a cuore alle istituzioni allora
il loro impegno quotidiano si deve tramutare in azioni concrete affinché
nessuno/a resti indietro».
Senza residenza non si ha accesso al sistema sanitario nazionale se
non per cure di pronto
soccorso, non si può
scegliere un medico di
base, non si può ricevere
una pensione, non si
ha diritto all’assistenza
dei servizi sociali, in
molti casi di fatto non
si può lavorare. Tutto
ciò vale anche per i
richiedenti asilo presenti
sul territorio, in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio ma
impossibilitati a iscriversi in anagrafe «a causa della posizione assunta
dall’amministrazione comunale rispetto alle norme del Decreto Sicurezza».
Si chiedono quindi:
- la definizione delle richieste di residenza per persone senza dimora già
inoltrate;
- la semplificazione della procedura;
- la revisione della posizione sul diniego di richieste di residenza presentate
dai richiedenti asilo;
- l’individuazione delle strutture di accoglienza necessarie.
Hanno promosso l’appello l’associazione Rumori Sinistri e Avvocato
di strada Rimini, con l’adesione di Caritas diocesana Rimini, Capanna
Betlemme – Comunità Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa comitato di

Rimini e Circolando/Coop Cento Fiori.
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IL FATTO QUOTIDIANO - 18/04/2020
CORONAVIRUS. APPELLO ALLE ISTITUZIONI PER LE
PERSONE SENZA DIMORA
Curare loro significa curare tutti. Un articolo sul Fatto Quotidiano.
L’associazione Avvocato di strada,
che conta 55 sedi in tutta Italia,
ha scritto una lettera a Ministero
dell’Interno, prefetti, presidenti di
regione e sindaci. E prodotto un
vademecum per aiutare chi vive
in strada. Il presidente Mumolo:
“Curare loro aiuta anche noi e
aiuta tutti”.

LA REPUBBLICA - 23/04/2020
MULTE E CONTAGI MA PER
I SENZATETTO ORA C’E’ UN
RIFUGIO
Un’inchiesta di Repubblica su come
le persone senza dimora di Bologna
stanno vivendo l’emergenza COVID19
con un’intervista al nostro presidente
Antonio Mumolo.

HERALDO, SITO DI INFORMAZIONE WEB - 08/05/2020
DIRITTI UMANI INFETTATI
La nostra volontaria Anna Tragni è
stata ospite del sito web d’informazione
Heraldo per parlare della situazione
delle persone senza dimora a Verona. La
diretta è stata trasmessa su Facebook
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soggiorno, nei settori dell’agricoltura e del lavoro domestico.
Abbiamo quindi parlato dei nuovi schiavi, senza diritti perché senza
documenti, che in questi anni hanno assistito i nostri anziani o si sono
spaccati la schiena in campagna, per pochi euro.
Nell’antica Roma, narrano, solo il padrone poteva rendere la libertà allo
schiavo.
Oggi, dicono, solo i datori di lavoro possono affrancare i nuovi schiavi,
presentando istanza di regolarizzazione per coloro che sono privi di
permesso di soggiorno.
In realtà non è così.
Oggi si può utilizzare un’arma potentissima, che è quella del diritto, per
riappropriarsi della libertà di vivere con dignità”.

STORIE NUOVE - BARI - 15/05/2020
PILLOLE OLTRE
LA QUARANTENA:
INTERVISTA AD

AVVOCATO DI STRADA
Nicola Antuofermo, Coordinatore
della sede di Bari, ha illustrato
l’attività e le tutele offerte
dall’Associazione
durante
il
dibattito online.

PAGINA FACEBOOK DEL DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO UNIVERSALE 08/06/2020
“NON TORNEREMO
ALLA NORMALITÀ,
PERCHÈ LA
NORMALITÀ ERA IL
PROBLEMA”

ICARO TV, TEMPO REALE - IL REDATTORE SOCIALE 25/06/2020
DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE, RICHIEDENTE
ASILO ISCRITTO ALL’ANAGRAFE

Le tre volontarie del Servizio
Civile Universale di Bologna
(Francesca Chiarelli 26 anni,
Cecilia Braschi 24 e Rossella
Nina Iuculano 26) hanno
inviato la loro testimonianza
di servizio civile ai tempi
del coronavirus all’Ufficio
Nazionale del Servizio Civile
in relazione al progetto “Non
esistono cause perse”. Che
ha un obiettivo preciso: tutelare i diritti delle persone senza dimora perché
difendere i diritti degli ultimi significa difendere i diritti di tutti.

IMMAGINA.EU: I NUOVI SCHIAVI E IL DIRITTO ALLA
REGOLARIZZAZIONE - 09/06/2020
ARTICOLO DEL
PRESIDENTE
ANTONIO MUMOLO
“Dal giorno 1 giugno, e
fino al 15 luglio 2020, è
stato possibile procedere
alla
regolarizzazione
dei
lavoratori
assunti
irregolarmente,
perché
privi di permesso di

Diego Montemaggi, volontario della sede di Rimini, ha raccontato ai
microfoni di Icaro TV la battaglia legale che ha aperto nuove strade di
“cittadinanza” per i richiedenti asilo.
Nei mesi scorsi un ragazzo
aveva fatto richiesta di
iscrizione
all’anagrafe
comunale, ma la domanda
era stata rigettata sulla
base del Decreto sicurezza
attualmente in vigore. Il
richiedente asilo non si
era arreso e aveva deciso
di presentare ricorso al
Tribunale di Bologna, avvalendosi del sostegno dei volontari dello sportello
di Rimini di Avvocato di strada. A giugno 2020 è arrivata la sentenza che dà
ragione al ragazzo.

IL REDATTORE SOCIALE - 07/07/2020
REGOLARIZZAZIONE:
INTERVISTA AD
ANTONIO MUMOLO
Antonio Mumolo, presidente
dell’associazione
Avvocato
di strada, ha sottolineato
la necessità che quanto
sancito dal DL 34/2020 sia
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interpretato come obbligo posto a carico dei datori di lavoro (e non come
discrezionalità) nei confronti dei dipendenti assunti irregolarmente.
“È inaccettabile delegare la tutela dei diritti ai soli datori di lavoro di buona
volontà”.
E se non fanno nulla? “I lavoratori potranno fare denuncia”.

COMUNICATO STAMPA - 09/07/2020
RESIDENZA E RICHIEDENTI ASILO. AVVOCATO DI
STRADA BATTE DECRETO SICUREZZA 2 A 0
Dopo le vittorie in Tribunale arriva la conferma dalla Corte
Costituzionale.
“Il coronamento di una battaglia che abbiamo portato avanti nei Tribunali
di tante città italiane”. Il Presidente dell’Associazione Avvocato di
strada Antonio Mumolo commenta così il pronunciamento della Corte
Costituzionale che ha dichiarato irragionevole, e incostituzionale, la norma
del Decreto sicurezza che preclude l’iscrizione anagrafica ai richiedenti
asilo. “Non consentire ai richiedenti asilo di prendere la residenza anagrafica
– sottolinea Mumolo – non serviva a nulla se non ad escludere ancora di più
persone che vivono già in fortissima difficoltà e che senza residenza non
possono cercare lavoro, aprire un conto in banca, ottenere un documento
di identità”. “Dopo aver
inutilmente
segnalato
l’incostituzionalità
della
norma insieme ad ASGI
e tante altre associazioni
abbiamo portato la nostra
battaglia
in Tribunale
ottenendo sempre delle
vittorie. La decisione della
Corte
Costituzionale,
conclude Mumolo – mette
la parola fine su una brutta
pagina durata fin troppo.
Siamo felici per questa
vittoria e per questa
conferma: lo stato di diritto
non si può stravolgere in
nome di un populismo e un
razzismo malcelati”.

IL FATTO QUOTIDIANO – 10/08/2020
IL RACCONTO DI AMISH: “LAVORAVO IN NERO 12 ORE
AL GIORNO E HO CHIESTO AL MIO CAPO DI ESSERE
REGOLARIZZATO: MI HA CACCIATO”. INTERVISTA AL
PRESIDENTE MUMOLO SUL DECRETO RILANCIO.
Antonio Mumolo è stato intervistato prendendo spunto dalla vicenda di
Amish, 28 anni, indiano, che lavorava in campo equestre. Con la norma
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sull’emersione
aveva
intravisto la possibilità di un
permesso di soggiorno. Il
datore di lavoro gli ha detto
no e ha cercato di negargli i
soldi che gli spettavano.
“La misura ha funzionato
per colf e badanti, non
nelle piccole imprese.” ha
dichiarato il nostro Presidente
“Perché dovrebbero fare un
contratto a chi è molto meno
costoso se privato di ogni diritto? Ma almeno una piccola percentuale di
immigrati sta ottenendo documenti che possono cambiar loro la vita”.
Nella norma, oltre a non esserci alcun accenno a sanzioni per chi non
proceda alla regolarizzazione, si fa uso della formula “possono” invece che
“devono”, in riferimento all’adesione alla misura.
La legge, però, va interpretata.
“Il verbo ‘possono’, - ha spiegato il Presidente - non è da intendere come se
l’adesione alla norma fosse facoltativa ma con questo verbo si sottolinea
il fatto che, mentre prima non era proprio possibile procedere ad alcun tipo
di regolarizzazione per chi era senza permesso di soggiorno, ora questa
alternativa c’è e va seguita per non essere fuori legge. In certi casi possono
essere i singoli lavoratori a muoversi per chiedere la regolarizzazione, ma
in tanti temono di uscire allo scoperto e di dover lasciare il Paese se la
richiesta non va a buon fine”.

CORRIERE ADRIATICO – 23/08/2020
INTERVISTA AL NOSTRO VOLONTARIO CHRISTIAN
GUIDI, COORDINATORE
DELLA SEDE DI PESARO
“Degrado e bivacchi nei parchi?
Riaprite i centri d’accoglienza”
ha esortato Guidi: “Dopo la fine
del Lockdown tutte le strutture di
accoglienza sono state chiuse.
Invece di parlare di degrado e
bivacchi
forse
bisognerebbe
pensare di riaprirle”.
L’intervista ha anche trattato i temi
più generali delle condizioni delle
persone senza dimora e degli
immigrati anche alla luce delle
interpretazioni restrittive e non
corrette del Decreto Sicurezza.
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COMUNICATO STAMPA - 17/09/2020
“ANNULLATA MULTA A SENZA TETTO INFLITTA
DURANTE IL LOCKDOWN: ILLEGITTIMO SANZIONARE
CHI ERA SENZA ALLOGGIO”
Su ricorso di Avvocato di strada il Prefetto di Bologna ha annullato una
multa di 533,33 € che era stata inflitta ad una persona senza dimora trovata
in strada durante il periodo del lockdown.
La persona era stata multata dalla Polizia
Municipale mentre da Bologna si stava
recando in un paese della provincia alla
ricerca di una soluzione alloggiativa. Uno
spostamento che era stato considerato
illegittimo e in violazione alle misure di
contenimento COVID-19.
Nel ricorso, gli avvocati di strada Antonio
Mumolo e Paola Pizzi hanno dimostrato
che la persona ricorrente si trovava in
strada perché non aveva una casa ed era
alla ricerca di un luogo, più sicuro per la
propria salute rispetto ad un dormitorio,
dove vivere durante i mesi di lockdown
senza rischi di contagio.
Il Prefetto, considerate le circostanze
e alla luce dei rilievi avanzati dalla nostra associazione, ha ritenuto lo
spostamento legittimo ai sensi della normativa COVID e, pertanto, ha
ordinato l’archiviazione della violazione.
La decisione del Prefetto è un grande sollievo per la persona da noi assistita,
che era stata ingiustamente multata solo perché non aveva una casa e che
non avrebbe avuto nessuna possibilità economica di pagare una multa
onerosa che si sarebbe moltiplicata in breve tempo.
“Quando erano state decise le sanzioni per chi veniva trovato in strada
durante il lockdown avevamo denunciato la situazione paradossale in cui
si sarebbero trovate le persone senza dimora con la campagna “Io resto
a casa. E se una casa non ce l’ho?”. Eravamo stati facili profeti e in poche
settimane erano fioccate multe e denunce a tantissimi senza tetto in tante
città italiane. Siamo molto soddisfatti per il risultato di oggi – concludono
Antonio Mumolo e Paola Pizzi – e ci auguriamo che vengano annullate tutte
le multe analoghe fatte a chi viveva in strada durante l’emergenza Covid”.

IL FATTO QUOTIDIANO – 08/08/2020
L’INFINITA GUERRA AI POVERI
Il Comune di Genova, come tanti altri comuni italiani, non fa seguire dai
servizi sociali chi vive in strada e alza forti barriere contro chi quella residenza
vuole ottenerla per potersi curare o rifare i documenti. Una conseguenza di
questa politica è che un’operatore dei nostri amici di San Marcellino rischia
fino a sei anni di carcere per aver aiutato ad iscriversi in anagrafe una donna
senza dimora. Nella relazione con la quale l’associazione testimoniava che
la persona viveva effettivamente in strada a Genova, e che aveva diritto alla
residenza, l’operatore avrebbe dovuto scrivere “sedicente” prima delle sue
generalità autodichiarate. Nell’articolo del Fatto Quotidiano un commento

del coordinatore di Avvocato
di strada Genova, Avv. Emilio
Robotti.

COMUNICATO STAMPA
DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - 08/08/2020
MODIFICHE AI DECRETI
SICUREZZA, ECCO
COSA CAMBIA
Con il comunicato stampa n. 65/2020 il Consiglio dei Ministri ha dato notizia
dell’approvazione di un decreto legge recante “misure per la sicurezza delle
città, l’immigrazione e la protezione internazionale”. Tali misure impattano,
tra le altre cose, sul diritto dell’immigrazione come modificato dal DL
113/18 e DL 53/19, conosciuti
dall’opinione pubblica come
“decreti sicurezza” o “decreti
Salvini”, dal nome dell’allora
Ministro dell’Interno loro
promotore.
“Questo intervento si è
reso
straordinariamente
necessario”, queste le parole
del legislatore nella relazione
illustrativa, “per rendere la
materia conforme ai principi
costituzionali e internazionali”. Avvocato di strada, che del diritto all’iscrizione
anagrafica dei richiedenti asilo ha fatto la sua principale e vincente battaglia
negli ultimi due anni, auspicava da tempo un intervento destrutturante
sul punto, idoneo a eliminare le ombre della criminalizzazione del diritto
al soccorso in mare e della compressione dei diritti fondamentali della
persona umana. Riservandoci un più meditato e approfondito intervento sul
punto, ci limitiamo ad indicare velocemente le maggiori novità:
– Rafforzamento della protezione internazionale degli stranieri. Il decreto
legge prevede un divieto di espulsione degli stranieri non solo in caso in
cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura, ma anche
qualora sussista il rischio che lo straniero possa essere sottoposto a
trattamenti inumani o degradanti. Si vieta l’espulsione anche nei casi di
rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Lo straniero, in tale caso, ha diritto ad un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, rilasciato dal Questore, convertibile in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
– Convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in
permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, si
aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva,
acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro
di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori;
– Previsione di un nuovo sistema “di accoglienza e integrazione”. Le attività
di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi
ordinari e straordinari. Successivamente, il sistema si articolerà in due livelli
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di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il
secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati
all’integrazione. In tale prospettiva saranno rafforzate la formazione
linguistica, le informazioni sui diritti e sui doveri individuali, l’orientamento
sull’inserimento lavorativo;
– Abrogazione del potere del Ministro dell’Interno di limitare o vietare, con
proprio provvedimento, l’ingresso, il transito e la sosta di navi nel mare
territoriale e conseguente abrogazione delle sanzioni amministrative in
capo al comandante della nave, del sequestro cautelare (e della confisca
del natante). In particolare, per quanto attiene alle operazioni di soccorso,
la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la
comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e
siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il
soccorso in mare;
– Iscrizione anagrafica: il richiedente protezione internazionale è iscritto
all’anagrafe della popolazione residente e gli è rilasciata una carta di identità
della durata di tre anni, non valida per l’espatrio. Per un approfondimento
su questo aspetto consulta la nostra scheda sull’iscrizione anagrafica dei
richiedenti asilo: https://www.avvocatodistrada.it/materiali/sentenze-eleggi/richiedenti-asilo-e-residenza-anagrafica/.
– Minori non accompagnati
1) Esame prioritario della domanda: l’art 28 D.Lvo 25/08, nel nuovo impianto
dello schema del decreto legge non ancora pubblicato, sembra prescrivere
un obbligo di esame prioritario della domanda presentata da minore non
accompagnato qualora la stessa, ad una prima valutazione prognostica, sia
ritenuta non manifestamente infondata dal Presidente della Commissione
Territoriale. Il comma 2 dell’art 28, nella nuova formulazione, nella categoria
delle “persone vulnerabili” (la cui qualificazione implica un giudizio di
vulnerabilità) distingue lo specifico caso dei minori non accompagnati, la
cui condizione obiettiva sembra di per sé idonea e sufficiente ad instaurare
un regime di protezione rafforzata e obbligatoria. In altre parole, mentre in
presenza di un qualunque altro soggetto vulnerabile bisogna prioritariamente
chiarire cosa debba intendersi per vulnerabilità per poi procedere al giudizio
di non manifesta infondatezza, nel caso del minore non accompagnato il
requisito della vulnerabilità è in re ipsa, integrato quindi dalla sola età.
Nell’ottica di una protezione rafforzata,
2) Non applicabilità alle domande presentate da minori stranieri non
accompagnati della procedura accelerata di cui all’art 28 bis D. Lvo 25/08
(procedura che, implicando termini di conclusione molto cadenzati e
stringenti e, di conseguenza, una compressione del diritto di difesaavendo ad oggetto domande infondate/improcedibili/inammissibili - non è
conforme a garantire i diritti fondamentali del minore).
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COMUNICATO STAMPA – DECRETI SICUREZZA E
RESIDENZA ANAGRAFICA -12/10/2020
SI CONCLUDE 3-0 LO SCONTRO GIUDIZIARIO TRA
AVVOCATO DI STRADA E SALVINI
Si conclude, finalmente, la battaglia intrapresa da Avvocato di strada contro
l’art. 13 del Decreto “in-sicurezza”, voluto dall’ex ministro Salvini.
Con quell’articolo si cercava di negare la residenza alle persone richiedenti
asilo, privandole di diritti fondamentali e rendendo così più difficile ogni
processo di integrazione (senza residenza diventa difficile trovare un lavoro,
aprire un conto in banca, prendere la patente etc.).
Una norma irragionevole, discriminatoria e disumana, contro la quale
Avvocato di strada ha presentato ricorsi in diversi Tribunali italiani.
Il primo di questi ricorsi è stato presentato a Bologna, in favore di una
donna richiedente asilo cui era stata negata la residenza proprio sulla base
di quella norma.
E quella causa, iniziata nel 2019, ha visto diverse fasi ovvero:
– ricorso d’urgenza presentato dagli Avvocati Antonio Mumolo e Paola Pizzi
(volontari di Avvocato di strada); il ricorso veniva accolto con conseguente
provvedimento che ordinava l’iscrizione anagrafica della richiedente asilo
(1 a 0);
– reclamo del Ministero dell’Interno avverso questa decisione, che veniva
respinto dal Tribunale di Bologna (2 a 0);
– ulteriore ricorso del Ministero dell’Interno che è stato respinto con
l’ordinanza del 2 ottobre 2020 (3 a 0).
Nel frattempo, la Corte Costituzionale (sollecitata dai ricorsi presentati da
Asgi, Avvocato di strada e altre associazioni), ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 13 del Decreto “in-sicurezza”.
È’ stata dunque messa finalmente la parola fine ad una battaglia giudiziaria
tesa ad affermare un diritto primario di ogni persona: il diritto alla residenza.
Antonio Mumolo e Paola Pizzi, volontari di Avvocato di strada, si dichiarano
soddisfatti per questa ulteriore vittoria che rappresenta la conferma di un
principio di civiltà esistente nel nostro ordinamento.

COMUNICATO STAMPA PER LA GIORNATA MONDIALE
DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ - 17/10/2020
Donna, italiana e con figli. Secondo il rapporto Caritas pubblicato oggi, è
questo l’identikit della nuova povertà creata
dal Covid-19. In questi mesi difficilissimi
per tutti abbiamo cercato di invitare le
istituzioni a non dimenticare gli ultimi.
Quelli che il distanziamento sociale da
un certo punto di vista lo applicano da
sempre (nessuno li avvicina) ma che a
casa durante il lockdown non ci potevano
stare perchè una casa non ce l’avevano e
per questo sono stati denunciati e multati.
Oggi si celebra la Giornata mondiale della
lotta alla povertà. Ogni anno il 17 ottobre

84

COMUNICARE

è la data più importante per tutte le organizzazioni che si occupano di
persone senza dimora e di esclusione sociale, e in tutte le città del mondo
si tengono iniziative e manifestazioni che rendono maggiormente visibili
problemi che generalmente vengono nascosti dietro un velo di ipocrisia e
di assistenzialismo. “Come sempre – afferma Antonio Mumolo, presidente
della nostra Associazione – noi di Avvocato di strada, nonostante il
freddo e nonostante le difficoltà, saremo in tante piazze italiane con
flashmob, sportelli legali e tante altre attività, per mantenere i riflettori
sulle persone che in questo periodo hanno sofferto di più, per far sentire
la nostra voce per conto di chi una voce non ce l’ha e gridare forte che
#NonEsistonoCausePerse.

TGR VENETO – 26/10/2020
INTERVISTA AI NOSTRI VOLONTARI DI PADOVA
“Senza indirizzo, niente medico di
base. Il dramma dei senzatetto.
Senza assistenza medica in periodo
di pandemia. Succede a molti
senzatetto che, non avendo una
residenza, si vedono negare anche
il medico di base. La procedura per
ottenere un indirizzo fittizio esiste
ma è lenta e complicata”. Intervista a
Giovanni Barbariol e Andrea Andriotto
di Avvocato di strada Padova.

RADIO 24, IL PIACERE DEL DUBBIO - 09/11/2020
INTERVISTA ALLA
VICEPRESIDENTE MARIA
MONICA BASSAN
Senza tetto, senza diritti. Oggi
siamo stati ospiti di MELOG
– IL PIACERE DEL DUBBIO, la
trasmissione di Radio 24 di
Gianluca NIcoletti, per parlare
delle nostre attività ai tempi
del COVID. È intervenuta in
rappresentanza dell’associazione la nostra vicepresidente Maria Monica
Bassan.

LA REPUBBLICA – 02/12/2020
AVVOCATO DI STRADA, UNA MASCHERINA “SOSPESA”
PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA. COME SI FA
AL BAR CON IL “CAFFÈ GIÀ PAGATO”

Un’iniziativa per fare qualcosa di semplice e concreto per le persone senza
dimora, che vivono per la strada, insomma, e che durante la pandemia
hanno subito conseguenze terribili. L’Associazione Avvocato di strada lancia
l’idea delle mascherine, e dei gel disinfettanti, “sospesi”. “L’idea – spiega il
presidente dell’Associazione, Antonio Mumolo – già realizzata in alcune città,
nasce dalla tradizione napoletana del
“caffè sospeso”, l’usanza di lasciare
una tazzina di caffè già pagata al
bar a chi non può permettersela.
Dal 10 dicembre al 31 gennaio nelle
attività che aderiranno alla nostra
iniziativa, (farmacie, tabaccherie
ma non solo), i cittadini potranno
acquistare mascherine e gel
disinfettanti e lasciarli “sospesi”.
I nostri volontari di varie città
provvederanno a raccoglierli e
verranno subito distribuiti alle persone senza dimora, che non hanno una
casa dove ripararsi”.

IL FATTO QUOTIDIANO –
15/12/2020
MASCHERINA “SOSPESA”
PER I SENZA FISSA
DIMORA. L’INIZIATIVA DI
AVVOCATO DI STRADA E
FARMACIE
La mascherina come il caffè,
sospesa a favore dei senzatetto. È
l’iniziativa lanciata dall’Associazione
Avvocato di strada, l’associazione
nazionale nata a Bologna nel 2000,
con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone senza dimora. E nell’epoca del
Covid, usufruire di mascherine protettive e gel igienizzanti è uno dei nuovi
diritti. La raccolta solidale è partita il 10 dicembre 2020 ed è rimasta attiva
fino al 31 gennaio 2021.

RAI, I FATTI VOSTRI – 23/12/2020
AVVOCATO DI STRADA E LA
STORIA DI MARUSKA ED
ALESSANDRO
Il nostro presidente Antonio Mumolo
è stato ospite della trasmissione i
Fatti Vostri per raccontare la storia di
Maruska e Alessandro, multati durante
il lockdown perché non avevano una
casa.
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10.1 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. 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 i propri materiali: contatti, dati statistici,
pubblicazioni, immagini, iniziative.
Una sezione particolarmente ricca del sito, implementata grazie al lavoro di tanti volontari, è quella che raccoglie sentenze e
leggi, divise per argomenti, tutti inerenti l’attività di Avvocato di strada: cittadinanza, immigrazione, minori, diritto di famiglia
e molto altro. La sezione è una guida rapida, destinata ai nostri volontari, agli operatori delle associazioni e ai tanti che
vogliono saperne di più su temi spesso poco noti.
Oltre al sito, che rimane il punto di approdo di tutte le persone che vogliono conoscerci e l’archivio “storico” di tutte le
attività svolte, uno strumento fondamentale per la comunicazione dell’associazione sono i canali social. Attraverso una
forte presenza su tutti i principali social network (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin), l’associazione interagisce
quotidianamente con decine di migliaia di follower. I social rappresentano un canale privilegiato per comunicare in maniera
diretta, trovare nuovi volontari, pubblicizzare gli eventi, trovare spunti e contatti per nuovi progetti.

SITO INTERNET

810.948

visualizzazioni
di pagina

+ 340mila

256.537

visitatori
unici

+ 123mila
L’aumento degli accessi al nostro sito e delle visualizzazioni delle pagine è legata alle numerose campagne di carattere
nazionale che sono state realizzate durante l’anno e all’implementazione e al miglioramento della sezione giuridica. Abbiamo
infatti pensato di realizzare degli approfondimenti sulle problematiche legali che ci vengono presentate quotidianamente
dalle persone senza dimora nei nostri sportelli.
La sezione è utile per orientare gli operatori che lavorano con le persone senza dimora e per i cittadini che vogliono informarsi
in modo più approfondito sulle problematiche riscontrate da chi vive ai margini della società.

FACEBOOK

49.500

TWITTER

1.900

INSTAGRAM

3.200

LINKEDIN

2.700

mi piace

follower

follower

follower

+ 3.000

+ 200

+ 1500

+ 700
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11. RISULTATI ECONOMICI
11.1 PROVENTI E ONERI
In questo documento raccontiamo in modo dettagliato tutte le attività che l’Associazione ha realizzato nel corso dell’anno
2020. In questo capitolo forniamo i dati che consentono di identificare il valore aggiunto generato dall’attività attraverso una
visione non meramente economica, esplicitando però, anche in questi termini, come questo valore viene distribuito nella
comunità.
La rendicontazione sociale ci consente infatti di controllare e valutare i risultati della nostra attività a favore delle persone
senza dimora in termini di efficacia e di efficienza e, al contempo, soddisfa le esigenze informative essenziali dei soggetti
esterni, interessati all’operato dell’associazione e ai risultati raggiunti in termini sociali. Attraverso la pubblicazione dei
dati economici relativi alla vita associativa, 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 da ciò che
facciamo (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, aziende e fondazioni. Nessun tipo di contributo è
richiesto alle persone senza dimora che usufruiscono dei servizi offerti dall’Associazione. 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.
Per una facile e immediata consultazione proponiamo anche un grafico con le percentuali degli incassi e dei pagamenti.
Il rendiconto finanziario registra le entrate e le uscite dell’Associazione con il criterio di cassa.

PROVENTI
RACCOLTA FONDI DA
PRIVATI

CONTRIBUTI SU PROGETTI
DA ENTI PRIVATI E PUBBLICI

EROGAZIONI LIBERALI
DA PRIVATI

CONTRIBUTO
5X1000

34%

28%

24%

ONERI

12%

QUOTE
ASSOCIATIVE

2%

ATTIVITÀ RACCOLTA FONDI

11%
ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

ATTIVITÀ SEDE
E DELEGAZIONI

IMPOSTE

67%

22%

0,3%
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RENDICONTO FINANZIARIO
Periodo amministrativo

31/12/2020

PROVENTI

31/12/2019
%

%

Quote associative
Contributi su progetti da enti privati e pubblici
Raccolta fondi da privati
Contributo 5x1000
Erogazioni liberali da privati

€
€
€
€
€

2.880,00
43036,43
15093,67
30943,86
35646,13

2,3%
33,7%
11,8%
24,3%
27,9%

2.940,00
107679,5
12506,6
11177,58
46038,29

1,6%
59,7%
6,9%
6,2%
25,5%

Totale incassi

€

127.600,09

100,0%

180341,97

100,00%

ONERI

%

%

Attività istituzionale
Pubblicazioni, formazione e convegni
Trasferte dedicate (partecipazione a convegni,
coordinamento tra sedi, trasferte volontari, etc.)
Personale retribuito e contributi previdenziali
Quote associative
Assicurazioni
Spese giudiziarie
Attrezzatura informatica varia

€
€
€

78496,47
10710,53
2202,72

66,6%
13,6%
2,8%

120790,88
22823,05
10170,78

73,9%
18,9%
8,4%

€
€
€
€
€

53703,08
1322
1287,04
7481,69
1.789,41

68,4%
1,7%
1,6%
9,5%
2,3%

74602,61
1228,65
1438,56
6243,91
4.283,32

61,8%
1,0%
1,2%
5,2%
3,5%

Attività raccolta fondi
Personale retribuito e contributi previdenziali
Spese per raccolta fondi

€
€
€

13030,34
5054,41
7975,93

11,1%
38,8%
61,2%

16173,92
9152,5
7021,42

9,9%
56,6%
43,4%

Attività sede e delegazioni
Cancelleria e materiale di consumo
Utenze (energia elettrica,acqua, gas, telefoniche)
Personale retribuito e contributi previdenziali
Consulenze amministrative e del lavoro
Affitti
Spese bancarie
Spese varie
Costi per manutenzione
Postali
Canoni software

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25995,36
2315,44
3295,05
4422,61
2769,54
7292,01
1745,82
598,60
300,60
2645,31
610,38

22,1%
8,9%
12,7%
17,0%
10,7%
28,1%
6,7%
2,3%
1,2%
10,2%
2,3%

25589,88
2608,91
4461,68
6143,74
1922,57
7311,49
1222,09
396,38
325,39
1197,63

15,7%
10,2%
17,4%
24,0%
7,5%
28,6%
4,8%
1,5%
1,3%
4,7%

Imposte

€

299,3

0,3%

788,1

0,5%

Totale pagamenti

€

117821,47

100,0%

163342,78

100,00%

Differenza fra incassi e pagamenti

€

9.778,62

16999,19

BILANCIO SOCIALE 2020

11.2 PERSONALE
Il personale nell’anno 2020 era costituito da 1 dipendente (part time 95%) e 18 collaboratori.
Inoltre 10 volontari in Servizio Civile Universale (rimborsati direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale) hanno svolto il loro servizio in Associazione.
I collaboratori sono stati impiegati nella realizzazione dei progetti specifici o di altre attività specifiche (comunicazione,
grafica per pubblicazioni, attività di ricerca, iniziative, etc.)
I progetti che hanno contato su personale retribuito sono i seguenti:
• “Sguardo oltre il carcere”
• “Diritti al lavoro”
• “Fine pena: la strada”
• “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art.11, legge n. 47/2017”
• “Manuale per attivisti antidiscriminazione - Vol.3”
• “Il viaggio di Sindbad - conTesti interculturali”
• “M.S.N.A. - Minori e giovani stranieri non accompagnati: azioni di inclusione e autonomia”
• “Diritti ai margini”
Nel corso del 2020 l’Associazione ha ospitato una studentessa dell’Università di Bologna per un periodo di tirocinio formativo
e una persona per un tirocinio di orientamento e formazione finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione.
Altri tirocini in altre sedi operative dell’Associazione sono stati rinviati al 2021 a causa delle restrizioni causate dall’emergenza
Covid-19. Sono state inoltre accolte persone che hanno svolto presso la nostra Associazione, o anche da remoto nei
momenti più difficoltosi dell’emergenza sanitaria, lavori di pubblica utilità, in accordo con gli Uffici locali di Esecuzione
Penale Esterna locali.
Il costo totale della retribuzione del personale per l’anno 2020, per l’attività istituzionale, per l’attività di fundraising e per la
gestione amministrativa dell’associazione, è stato di 63.180,10 € (inclusi oneri sociali e contributivi).

11.3 PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E FORMAZIONE
Avvocato di strada, nell’anno 2020, ha prodotto, pubblicato e distribuito:
• il bilancio sociale delle nostre attività relative all’anno 2019;
• la ricerca “Fine pena: la strada” sulla tematica dell’accesso ai diritti per le persone che vivono in una condizione di forte
disagio economico e sociale. In particolare la ricerca-studio si è concentrata sul rapporto che intercorre tra strada e carcere,
da un punto di vista giuridico e sociale;
• la guida “Dove andare per..” - Edizione “Emergenza Covid-19” per fornire indicazione sui servizi operativi e sulle nuove
modalità di accesso per le persone senza dimora di Bologna;
• la guida “Dove andare per..” - Edizione “Emergenza Covid-19” per le persone senza dimora di Verona;
• materiale informativo rivolto ai beneficiari dei nostri servizi.
L’associazione ha organizzato o partecipato a 29 convegni e corsi di formazione rivolti ai volontari, agli operatori sociali e
giuridici e ai cittadini in generale su tutto il territorio nazionale.
Nel 2020 Avvocato di strada ha inoltre organizzato o partecipato attivamente a 41 iniziative di sensibilizzazione e
informazione rivolte ai cittadini, ai giovani, agli operatori dei servizi che si occupano di persone senza dimora, italiane e
straniere.
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Tutte le informazioni relative a queste attività sono evidenziate nelle sezioni dedicate del presente bilancio sociale.
Il costo di queste attività per l’anno 2020 è pari a € 10.710,53 €.

11.4 CONTRIBUTI, RACCOLTA FONDI E DONAZIONI
La nostra attività di raccolta fondi si articola nelle seguenti aree principali:
• eventi e iniziative promosse dalla sede nazionale e dalle sedi operative dislocate in tutta Italia (banchetti di raccolta
fondi, organizzazione di iniziative di autofinanziamento ecc);
• attività di mailing ai donatori;
• campagna 5X1000 per la devoluzione in occasione della dichiarazione dei redditi;
• contributi da enti privati per progetti specifici;
• erogazioni liberali 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.

FONTI DI FINANZIAMENTO
Essendo il rendiconto finanziario redatto per cassa, si riportano di seguito gli accrediti ricevuti nell’anno 2019 per lo sviluppo
dei progetti e per la realizzazione di iniziative di promozione dei diritti.

CHIESA VALDESE – FONDI 8X1000
Progetto “Fine pena, la strada” – saldo

14000€

CHIESA VALDESE – FONDI 8X1000
Progetto “Diritti al lavoro” - acconto

6000 €

COMUNE DI BOLOGNA - CESD
Progetto “Manuale per attivisti antidiscriminazione”

2350 €

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO (COE)
Progetto “Sguardo oltre il carcere”

6888,91 €

MIBACT - CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
Progetto “Il viaggio di Sindbad - conTesti interculturali” - acconto

1312,50 €

FONDAZIONE CARIPLO - BANDO NEVER ALONE - CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI )
Progetto M.S.N.A. Minori e giovani Stranieri Non accompagnati: “Azioni di inclusione e autonomia” 2016-2018 saldo
COMUNE DI BOLOGNA - ASSOCIAZIONE DIVERSA/MENTE
Progetto “Globo Speak up”
COMUNE DI BOLOGNA - CESD
Progetto “Manuale antidiscriminazione Vol.3” e progetto “Per una pedagogia contro le discriminazioni” - acconto

7728 €
700 €
4239 €
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Società Coooperativa Caracol – Iniziativa “Il caffè che sa di buono” - € 662,50
Avvocato di strada ha sottoscritto da tempo una convenzione con la Cooperativa
CARACOL che produce “EQUOCAFFÈ”.
#unca
Si tratta di un caffè “solidale” proveniente da agricoltura biologica e che possiede la
chesadi
certificazione “FAIRTRADE”: questo significa che è stato coltivato e commercializzato
EQUOCAFFÈ è un caffè produttrice di EQUOCAFFÈ, Oppure potra
nel rispetto dei diritti di produttori e lavoratori del Sud del Mondo, garantendo ad essi un
“solidale” con certificazione fornisce in comodato d’uso macchina del
“FAIRTRADE”. È coltivato e gratuito la macchina per il costi aggiuntiv
prezzo equo e un margine aggiuntivo da investire in progetti di sviluppo per le comunità.
commercializzato nel rispetto caffè espresso, senza costi di
dei diritti di produttori e assistenza e manutenzione, a Per ogni ordin
lavoratori del Sud del Mondo. fronte di un ordine minimo di verranno devo
Puoi decidere di bere Equocaffè a casa, ma anche nel tuo studio, nel tuo ufficio e nella
#uncaffè
Da oggi con EQUOCAFFÈ
puoi 900 cialde di EQUOCAFFÈ al Avvocato di s
sosterranno le
sostenere anche Avvocato di costo di 315 €.
tua azienda insieme ai tuoi colleghi: la cooperativa CARACOL fornisce in comodato d’uso
di tutela legale
strada e ichesadibuono
diritti delle persone
Sono solo 0,35 centesimi a senza dimora in
senza dimora!
gratuito al macchina per il caffè espresso, senza costi di assistenza e manutenzione, a
caffè!
Aderendo
a
Puoi
decidere
di
bere
EQUOCAFFÈ è un caffè produttrice di EQUOCAFFÈ, Oppure potrai restituire la
fronte di un ordine di cialde di Equocaffè al costo di 0,35 € l’una.
Al termine
EQUOCAFFÈ
a casa, nel
deltuo caffè
senza del periodo di sostenere le at
d’uso macchina
“solidale” con certificazione fornisce in comodato
studio,
nel iltuocosti
ufficioaggiuntivi.
e nella tua fornitura potrai decidere se Avvocato di stra
per
“FAIRTRADE”. È coltivato e gratuito la macchina
ordinarelegale
nuovamente le cialde specifico o la
azienda
ai tuoi colleghi:
caffè espresso, senza
costiinsieme
di attività
commercializzato
nel rispetto
Per ogni cialda, CARACOL destina 5 centesimi ad Avvocato di
strada: fondi
che sosterranno
le
nostre
di tutela
a sostenerci. città. GRAZIE!
la cooperativa
CARACOL,
ordine di e900continuare
cialde
a Per ogni
dei diritti di produttori e assistenza e manutenzione,
lavoratori del Sud del Mondo. fronte di un ordine minimo di verranno devoluti 45 € ad
delle persone senza dimora in tutta Italia.
INFO
& CONTATTI
tel. 051 227143 mail segreteria@av
fondi
che
Da oggi con EQUOCAFFÈ puoi 900 cialde di EQUOCAFFÈ al Avvocato di strada:
sosterranno le nostre attività
sostenere anche Avvocato di costo di 315 €.
www.avvocatodistr
Con un unico gesto puoi supportare due buone cause
di tutela legale delle
persone
strada e i diritti delle persone
Sono solo 0,35 centesimi a senza dimora in tutta Italia.
senza dimora!
caffè!
- sostieni i diritti e la crescita economica dei lavoratori nel Sud del Mondo
Aderendo
all’offerta
puoi
Puoi
decidere
di
bere
Al termine
EQUOCAFFÈ
a casa, nel
tuo
- sostieni i diritti delle persone senza dimora e le aiuti a riprendere
in
mano
la
propria
vita.del periodo di sostenere le attività generali di
studio, nel tuo ufficio e nella tua fornitura potrai decidere se Avvocato di strada, un progetto
azienda insieme ai tuoi colleghi: ordinare nuovamente le cialde specifico o la sede della tua
Aderendo a questa offerta, puoi decidere di sostenere le nostre
attivitàCARACOL,
generali,e un
nostroa progetto,
le GRAZIE!
spese legali di una
continuare
sostenerci. città.
la cooperativa
INFO & CONTATTI tel. 051 227143 mail segreteria@avvocatodistrada.it
causa specifica o direttamente la nostra sede della tua città.
www.avvocatodistrada.it
Se lo vorrai, il tuo nome comparirà nella pagina dedicata ai nostri donatori. Se ci
manderai una tua foto con una tazza di
Equocaffè la pubblicheremo nella nostra photogallery dedicata. Potrai anche pubblicarla sui social network con l’hashtag
#uncaffèchesadibuono e ci aiuterai a testimoniare l’importanza dell’impegno di tutti per il contrasto alla povertà e per la
tutela dei diritti fondamentali. Per richiedere informazioni e costi su “Equocaffè” telefonaci allo 051 227143 o scrivici a
segreteria@avvocatodistrada.it.

=

=

Iniziative varie di raccolti fondi Campagna “Io vorrei restare a casa. Ma se una casa non ce l’ho? - Campagna “Nessuno
resti solo” - Campagna “Mascherina sospesa” - Campagna “L’eredità di Ivan” e altre € 15093,67;
Cinque per mille
L’associazione ha ricevuto nel 2020 il contributo del 5x1000 relativo all’anno 2018 per un importo pari a € 15137,11, e
all’anno 2019 per un importo pari ad € 15806,75. Le scelte espresse dai contribuenti, come si vede dal prospetto, dall’anno
2017 sono aumentate negli anni. Questo è un segnale di fiducia per il lavoro che svolgiamo nei confronti delle persone più
fragili: l’aumento delle donazioni per noi corrisponde a un aumento di servizi, alla possibilità di pianificare meglio le attività e
ad accrescere l’impatto positivo del lavoro dei preziosi volontari.
Ringraziamo sempre Pierpaolo Spollon, Dario Aita e Guido Montalcini per il prezioso supporto per la realizzazione della
campagna “Ora dimmi che non esisto”.
ANNO FISCALE

SCELTE

IMPORTO

2017

269

€ 11177,58

2018

300

€15137,11

2019

324

€15806,75

Erogazioni liberali - Donazioni da privati € 35646,13
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11.5 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Caterina, Enrico e Vioreta hanno avuto meno fortuna di molti altri, non per questo devono essere dimenticati dalla società.
Hanno un nome, un volto, una storia da raccontare e un problema che può essere risolto.
Al loro fianco e a quello di tante persone senza dimora ci sono le volontarie e i volontari di Avvocato di strada. Professionisti
che si rimboccano le maniche e intervengono a supporto delle persone che vivono ai margini della società. Volontari convinti
che tutelare i diritti degli ultimi significhi difendere i diritti di tutti.
Gratuito, spontaneo e offerto personalmente, è questo l’aiuto offerto dai volontari, così come prevede la legge (Codice del terzo
settore, 2 luglio 2017, n.117). È un aiuto gratuito, ma non inutile. Il volontariato è un contributo che può essere quantificato.
Secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio sull’economia del C.N.E.L.- Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro - in
collaborazione con l’ISTAT, per ogni euro rimborsato ad un volontario si ha un ritorno economico di 12 euro.

PER OGNI EURO RIMBORSATO AL VOLONTARIO,
SI HA UN RITORNO ECONOMICO DI 12 EURO PER LA SOCIETÀ.
Quanto costerebbe alla società il lavoro svolto dai volontari di Avvocato di strada?
Grazie alla metodologia full replacement cost, descritta nel “Manual of the Measurement of Volunteer Work”, il manuale
redatto dall’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), è possibile calcolare quanto il lavoro del volontario contribuisce
alla crescita socio-economica di una comunità, al pari di qualsiasi altra attività economica.
Seguendo queste indicazioni, abbiamo stimato 10 ore come tempo medio per ogni singola pratica. Una media che tiene
conto del tempo dedicato alle pratiche più “semplici”, che richiedono un intervento stragiudiziale, come l’invio di una lettera,
un colloquio, una telefonata, e pratiche che durano anni, che richiedono interventi più complessi nei tribunali e trasferte, il
coinvolgimento di professionisti esterni (notai, commercialisti, ecc.).
ORE PER PRATICA
TARIFFA ORARIA MINIMA
NUMERO PRATICHE
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

1,2

10
70 €
1827
1.278.900 €

Ad ogni ora di assistenza legale abbiamo applicato un valore
di 70 euro, un valore molto inferiore rispetto ai compensi forensi
desumibili e ricavabili dai parametri ministeriali.
1,2 milioni di €. Questo è il valore economico del lavoro delle
volontarie e dei volontari di Avvocato di strada. Un valore
straordinario che si riflette sulle comunità in cui operano.

MILIONI DI EURO
VALORE DEL LAVORO VOLONTARIO
DI AVVOCATO DI STRADA NEL 2020

BILANCIO SOCIALE 2020
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STORIA DI Z.
Z. è un signore sui 60 anni, “jugoslavo” (così si definisce tuttora). È fuggito dal suo Paese all’inizio della guerra rifugiandosi
dapprima in Slovenia per poi giungere in Italia alla fine degli anni ‘90. Ha iniziato a lavorare nel basso Piemonte grazie aun
permesso di soggiorno per motivi di lavoro che, non potendo più essere rinnovato, l’ha portato a vivere per strada a La
Spezia. In città la gente ha iniziato a conoscerlo e supportarlo grazie ad una sua attività molto particolare: la produzione di
modellini di biciclette artigianali in filo metallico. Con la vendita di questi piccoli oggetti è riuscito a mantenersi per diverso
tempo, trovando di volta in volta sistemazioni a casa di amici, nei dormitori, in stazione o per strada. Circa due anni fa, Z.
si è rivolto ad Avvocato di strada accompagnato da un amico dentista che lo conosceva e supportava da tempo e che
desiderava aiutarlo a riottenere i documenti.
“Come avvocato - spiega Federico, volontario presso la nostra sede di La Spezia - insieme agli altri volontari dell’Associazione
ho cercato di ricostruire la sua storia, identificando in una piccola provincia del Kosovo la sua città di provenienza. L’anagrafe
cartacea locale tuttavia era andata completamente distrutta durante il conflitto, per cui abbiamo scelto di procedere
inoltrando una richiesta al Tribunale di Genova per il riconoscimento dello status di apolidia”.
“Grazie al supporto di diverse persone del territorio che lo conoscevano siamo riusciti a ricostruire la sua storia, che abbiamo
poi scritto sulla dichiarazione da fornire al Giudice. Ebbene, Z. oggi possiede un permesso di soggiorno da apolide che gli
consente di pagare una stanza in affitto e di possedere un contratto di lavoro come carpentiere – conclude Federico - senza
tuttavia aver abbandonato l’attività che più lo appassiona: le mini-biciclette!”.

#STORIE DALLO SPORTELLO
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SOSTIENICI

SOSTIENICI
SOSTIENI LE PERSONE SENZA DIMORA

Avvocato di strada svolge le proprie attività grazie al prezioso contributo di persone, aziende, fondazioni e istituzioni che
sostengono gli interventi a favore delle persone senza dimora.

SHOP SOLIDALE
Visita il nostro shop solidale online e scegli uno dei vari gadget solidali (penne, shopper, la t-shirt #NonEsistonoCausePerse, agende) per
te o per un regalo. In questo modo potrai testimoniare il tuo impegno a favore dei diritti di tutte e tutti.
C’è in arrivo un evento speciale come una comunione, una cresima, una laurea o un matrimonio? Scegli le bomboniere solidali di Avvocato
di strada. Per avere maggiori informazioni chiama il numero 051 227143 oppure scrivi una mail a sostenitori@avvocatodistrada.it
Sito web: www.avvocatodistrada.it/shop

BILANCIO SOCIALE 2020

DONA CON BONIFICO BANCARIO
Puoi donare in sicurezza tramite la tua banca di fiducia effettuando un
versamento sul conto corrente bancario:

BANCA ETICA

IBAN IT44T0501802400000011207032
Causale: erogazione liberale tante buone cause
oppure

EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO
IBAN: IT68L0707202405000000412811
Causale: erogazione liberale tante buone cause

DONAZIONI ON LINE
Puoi donare su Avvocatodistrada.it con qualsiasi carta di credito in maniera
sicura tramite Paypal o Satispay.
Ti basterà accedere al sito da questo indirizzo web:
www.avvocatodistrada.it/sostienici/dona-on-line

5X1000
Scrivi nell’apposito spazio della tua dichiarazione dei redditi (Certificazione
Unica, 730 e UNICO) il nostro Codice Fiscale:
91280340372.
Non ti costa nulla e puoi aiutare tante persone
in difficoltà.

LASCITI SOLIDALI
I lasciti solidali rappresentano un prezioso
sostegno per la tutela delle persone senza
dimora.
Includi nel tuo testamento Avvocato di
strada per sostenere la tutela dei diritti dei
più deboli.
Per avere maggiori informazioni chiama il
numero 051 227143 oppure scrivi un’e-mail
a sostenitori@avvocatodistrada.it.
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AZIENDE
La tua azienda si occupa di responsabilità sociale d’impresa sostenendo
progetti utili alla comunità in cui opera?
Sei alla ricerca di un’attività di team building per coinvolgere colleghi e
dipendenti?
Scrivici una mail a sostenitori@avvocatodistrada.it per scoprire i progetti di
Avvocato di strada.

Si ringraziano tutti coloro
che hanno sostenuto
la nostra Associazione
e tutte le volontarie e i volontari
di Avvocato di strada
che, con il proprio contributo
di tempo, energia e passione, hanno
reso possibile tutto questo.

Associazione Avvocato di strada
Via Malcontenti 3, 40121, Bologna
Tel. 051 227143
Web: www.avvocatodistrada.it
Email: info@avvocatodistrada.it
C.F. 91280340372

Illustrazione in copertina di Mauro Biani.
All’autore il nostro più grande ringraziamento per aver ideato, e averci donato, un’illustrazione
che ci rappresenta in pieno e che con poche parole e pochi tratti dice così tanto.

