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L’Associazione Avvocato di strada Onlus è un’organizzazione di volontariato nata a Bologna nel febbraio 
2007 su proposta di un gruppo di avvocati volontari che già dal 2001 tutelavano gratuitamente da un punto 
di vista legale le persone senza dimora di molte città italiane. 
 
L’obiettivo dell’Associazione è la tutela delle persone senza dimora che, spesso privati dei propri diritti 
fondamentali, non possono fare rientro nella società da cui sono stati espulsi e subiscono continui soprusi 
da cui non possono difendersi. 
 
 
LE SEDI 

 

Oggi gli sportelli di Avvocato di strada sono presenti a Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Ferrara, Foggia, 
Jesi, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pescara, Roma, Reggio Emilia, Rovigo, Taranto, 
Trieste. Tutti gli sportelli sono attivi all’interno di Associazioni di volontariato che si occupano 
specificatamente delle persone senza dimora. Ogni sportello è organizzato come un vero e proprio studio 
legale, con orari e giorni di ricevimento durante tutto l’arco dell’anno.  

Ogni sportello di Avvocato di strada gode di piena autonomia organizzativa e fa parte della Associazione 
nazionale Avvocato di strada. Ogni sportello, all'atto della sua costituzione, si impegna a collaborare con 
gli altri omologhi sportelli presenti nel territorio nazionale, oltre che con l’Associazione nazionale, 
fornendo, a scopi meramente statistici, i dati relativi all'attività svolta a vantaggio delle persone senza 
fissa dimora. 

Ad oggi in Italia collaborano con il progetto Avvocato di strada oltre 450 avvocati, tra volontari degli 
sportelli già aperti e professionisti che si sono dichiarati disponibili a lavorare gratuitamente in caso di 
domiciliazioni nelle città in cui non è ancora aperto uno sportello. 

 

I CASI SEGUITI 

Al momento attuale, gli sportelli di Avvocato di strada hanno affrontato più di 4000 casi tra diritto civile e 
penale. Il numero di consulenze effettuate, invece, è impossibile da calcolare per la rilevante 
consistenza. 

Tra i casi affrontati, uno in particolare ha assunto notevole importanza per la realizzazione degli obiettivi 
e della funzione del progetto. Avvocato di strada ha dovuto affrontare una causa pilota contro il Comune 
di Bologna, per la tutela del diritto alla residenza. 

L’azione giudiziale si era resa necessaria a causa del comportamento illegittimo tenuto 
dall’amministrazione comunale che aveva negato ad una persona senza fissa dimora un diritto soggettivo, 
quello alla residenza. La causa intentata dagli avvocati di strada si è conclusa con il riconoscimento del 
diritto alla residenza alla persona, e con la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese 
legali. Tale provvedimento, unico in Italia, costituisce un precedente giurisprudenziale fondamentale. A 
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seguito della pronuncia del giudice tutte le persone senza fissa dimora, in tutto il territorio nazionale, 
oggi possono richiedere e ottenere la residenza anagrafica presso i dormitori, i centri di accoglienza, le 
associazioni. Il risultato è ancora più importante se si pensa che l’iscrizione nei registri anagrafici è il 
presupposto imprescindibile per beneficiare dell’assistenza sanitaria nazionale, per esercitare il diritto di 
voto, per iscriversi alle liste di collocamento, per aprire la partita IVA e, in generale, per godere dei diritti 
riconosciuti dallo stato sociale. 

Un altro problema che è stato affrontato con frequenza è quello della situazione in cui versano i figli 
minori delle persone che vivono in strada. Questi bambini vengono inesorabilmente dati in adozione ad 
altre persone, su consiglio degli assistenti sociali e con decisione del Tribunale dei Minori. Gli assistenti 
sociali ed il Tribunale dei Minori dimenticano però, spesso, che la persona che vive in strada e che si trova 
in situazione di grave disagio (alcoolisti, tossicodipendenti o semplicemente poveri) hanno normalmente 
una famiglia e che sarebbe più giusto affidare i minori temporaneamente a quella famiglia, consentendo 
ai genitori di intraprendere un percorso di recupero, alla fine del quale potranno tornare a vivere con i 
propri figli. Questa strada, tra l'altro, non solo consente ai genitori di non perdere i figli, ma offre 
l'ulteriore vantaggio di dare loro uno stimolo in più per uscire dalla situazione in cui si trovano. 

In due casi è stata fatta opposizione all'adottabilità di due bimbi ed in ambedue i casi gli avvocati sono 
riusciti a fare in modo che i minori venissero affidati a familiari dei genitori (in un caso ai nonni e 
nell'altro alla sorella della madre). Nel frattempo i genitori sono entrati in comunità, per affrontare un 
percorso necessario per ritornare a vivere con i propri figli. 

 

LE PUBBLICAZIONI 

Avvocato di Strada nel 2001 ha pubblicato un opuscolo “Lascia che la giustizia scorra come l’acqua” che 
presenta il progetto e illustra le finalità e gli obiettivi del servizio offerto. Nel settembre del 2003 ha 
stampato un altro opuscolo intitolato “Dove andare per…….” una guida che fornisce indicazioni utili su 
dove andare per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare un lavoro e, naturalmente, per avere 
consulenza ed assistenza legale. Nel marzo 2004, Avvocato di Strada ha pubblicato il libro “I diritti e la 
povertà” (Edizioni Sigem, costo 10 euro), che racconta i primi anni e le più importanti conquiste dello 
sportello. Nel settembre 2007 ha pubblicato “I diritti dei minori”, un libro sull’esperienza di Avvocato di 
Strada e le problematiche legali legate al mondo dell’infanzia e dove vengono riportare una serie di 
testimonianze che raccontano vicende risolte o da risolvere, relative a minori che vivono in situazioni di 
forte disagio sociale. 
 
 
IL PREMIO FIVOL 
 
Il progetto Avvocato di strada è stato premiato dalla Fondazione Italiana per il Volontariato quale miglior 
progetto in Italia per l’anno 2001 rivolto alle persone senza dimora. 

 
 
Foto. Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocati di strada premiato dal Sindaco di Roma Walter Veltroni 
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IL PROTOCOLLO CON L’UNAR 

 

Al fine di incrementare la rete di collaborazione con il mondo dell'associazionismo non economico, l'UNAR, 
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla 
razza o sull'origine etnica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti 
e le Pari Opportunità, nel febbraio 2008 ha siglato un protocollo d'intesa con l’Associazione "Avvocato di 
strada". L'Unar ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, 
l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti 
di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla 
razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con 
le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso. L'obiettivo del protocollo è quello di gettare 
un ponte fra le vittime e le associazioni legittimate ad agire ed il mondo forense. 

 

LA COLLABORAZIONE CON LA FIO.PSD 

 

 
 
Dall'aprile 2008 Avvocato di strada Onlus è membro della fio.PSD, Federazione Italiana Organismi per per 
Persone Senza Dimora, che persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito della grave emarginazione 
adulta e delle persone senza dimora. 
 
 
LA COLLABORAZIONE CON FEANTSA 

 
 
Dal 2008 Avvocato di strada è stata invitata dalla Feantsa (European Federation of National Organisations 
Working with the Homeles) a rappresentare l’Italia nello “Housing Rights Watch”, una rete europea 
costituita da un gruppo interdisciplinare di associazioni, avvocati e accademici provenienti da diverse 
nazioni, che hanno come obiettivo la promozione del diritto alla casa per tutti. 
 

IL SITO WEB 

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

Il sito è una finestra informativa raggiungibile da chiunque: Da tutti quelli che hanno bisogno di un aiuto, 
da quelli che vogliono seguire l'esempio di cosa è già stato fatto, da quelli che vogliono aiutarci o anche 
solo da chi ci vuole conoscere. 

Il sito, organizzato in varie sezioni, raccoglie tutto il materiale relativo all'esperienza di Avvocato di 
strada: video, rassegna stampa, informazioni su come collaborare, notizie di aggiornamento, stato d'arte, 
etc. 
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Ogni sportello ha a disposizione una pagina web dove pubblicare tutti i propri materiali: contatti, dati 
statistici, pubblicazioni, immagini, iniziative, etc  

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

Il sito è tradotto in quattro lingue: oltre che in italiano, è disponibile on line una versione in francese, 
spagnolo e tedesco. La traduzione delle pagine è stata pensata per avvicinare ad Avvocato di strada 
cittadini, avvocati, operatori sociali, di altri paesi. 

Attualmente il sito è consultato da una media di circa 200 visitatori giornalieri, per un totale di circa 400 
pagine aperte al giorno. 

Sono attualmente in progettazione una newsletter, destinata a tutti coloro che vorranno iscriversi, e un 
forum, pensato per favorire la comunicazione e la collaborazione tra avvocati e volontari che si trovano a 
operare in città distanti. 

 

INCONTRI PUBBLICI 

L'Associazione Avvocato di strada partecipa ogni anno a numerosi convegni dedicati ai temi dei diritti e del 
volontariato. La presenza dell'associazione in tali eventi è ritenuta fondamentale per stringere nuovi 
rapporti, per far conoscere la propria esperienza, e per una crescita futura. In questa sezione riportiamo 
alcuni dei convegni più importanti cui Avvocato di strada è stato invitato a partecipare. 

 16.02.10 Bari: "PRESENZE INVISIBILI - VIAGGIO TRA STRATEGIE E OPPORTUNITÀ DI 
CAMBIAMENTO" Un convegno incentrato sulle tematiche dell’emarginazione sociale e delle nuove povertà 
e finalizzato ad offrire spunti di riflessione sul fenomeno delle persone senza dimora nella realtà territoriale, 
sulla scorta del lavoro sul campo svolto negli ultimi anni. 

 22, 23, 29 gennaio 2010 Ancona “"In viaggio verso il diritto" Convegno destinato allo 
studio, approfondimento e formazione degli operatori del diritto e di tutti coloro che si occupano di 
problematiche del diritto dell'immigrazione. 

13.06.08 Donne in transito 

Il 13 2008 Avvocato di strada ha partecipato al sesto convegno formativo della rete ONDS, 
Osservatorio Nazionale Disagio intitolato "Donne in Transito": Problematiche, opportunità e tutela 
delle donne in stato di difficoltà ed emarginazione sociale. 
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 “13, 14, 15 aprile 2007, Conferenza Nazionale del Volontariato” 

Nel 2007 Antonio Mumolo, in qualità di Presidente dell'Associazione, è stato invitato alla Conferenza 
Nazionale del Volontariato che si è tenuta a Napoli dal 13 al 15 aprile. Avvocato di strada era tra le nove 
realtà eccellenti del panorama del volontariato italiano invitate a raccontarsi alla Conferenza. 

 

 17 ottobre 2006 Forme di difesa pubblica 

Il 17 ottobre 2006, giornata mondiale contro la povertà, Antonio Mumolo, presidente dell'Associazione 
Avvocato di Strada, è stato invitato al convegno .‘Diritto alla difesa e tutela dei meno abbienti: 
l’esperienza della Defensoria publica argentina e le prospettive di riforma in Italia". Il convegno, promosso 
dall'Associazione Antigone con il patrocinio della Camera dei deputati, del Ministero della Giustizia e della 
Provincia di Roma, si terrà presso la Camera dei deputati, Sala del refettorio, Palazzo del Seminario, Via 
del Seminario, 76, Roma. 

 

LE PROSPETTIVE 

Oggi fra i principali obiettivi dell’Associazione vi è quello di aprire sportelli di Avvocato di strada in tutte 
le città italiane dove vivono persone senza dimora. Sin dall'inizio dell'attività l’Associazione ha organizzato 
incontri con legali di altri Fori e associazioni di volontariato di altre città interessati a replicare questa 
esperienza. In tali incontri sono stati illustrati gli obiettivi del progetto e le sue caratteristiche, ed è stato 
offerto ogni possibile aiuto a coloro che intendevano provare a ripetere questa esperienza nel proprio 
territorio. Allo stato attuale è in fase avanzata l'apertura di sportelli a Arezzo, Piacenza, Viterbo, Livorno, 
Firenze, Marsala, Palermo, Parma, Catania, Caserta. Più avanti, ci auguriamo, sarà la volta di altre città. 
 
 
MULTIMEDIA 

Avvocato di strada è su: 

 
http://www.facebook.com/group.php?gid=95489755331 

 
http://www.youtube.com/avvocatodistrada 

 

 
callto://jacopo.fiorentino 


