
Mercoledì 17 ottobre - ore 9.00
Sala Anziani - Palazzo Moroni - Padova

Con il patrocinio di

Convegno
in occasione della 

Giornata Mondiale di Lotta alla Povertà

abitare il disagio
da necessità abitativa a

luogo dell'identità personale

La casa:

Comune di Padova Patrocinio
Regione del Veneto



Per informazioni
Agorà - tel. 348 3906309 - tel. 335 7151914

Segreteria organizzativa
Sinfonia scs - Via Due Palazzi, 16 - Padova
tel. 049 8900474 - eventi@sinfoniaservizi.it

Con il contributo di

Programma

Ore 9.15
Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità

Ore 10.00
Apertura dei lavori a cura di Agorà
Proiezione del videoclip “2 MINUTI con e senza tetto”

Abitare il disagio: da necessità abitativa a luogo
dell’identità personale.
Luigi Gui, Sociologo e Ricercatore Università degli
Studi di Trieste.

Complessità del disagio e differenziazione degli
interventi.
Daniele Sandonà, Rappresentante Agorà PSD.

Ore 11.00
Coffee Break

Ore 11.30
Interventi

Normative e interventi di politica abitativa a
confronto.
Gabriele Rabaiotti, Ricercatore Dipartimento di
Architettura e Pianificazione Politecnico di Milano.

Una politica per l’Abitare?
Roberto Pace, Amministratore Isted Srl.

Esperienze e proposte di non profit immobiliare
nel territorio veneto.
Maurizio Trabuio, Direttore Fondazione 
La Casa Onlus.

Modera: 
Michele Righetti, Direttore Casa Accoglienza
Il Samaritano (VR).

Ore 13.30
Chiusura dei lavori
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Un grande passo verso l’affermazione del diritto 
alla residenza anagrafica  
 
 
 
Il Comune di Bologna approva un ordine del giorno sulla residenza anagrafica. 
 
 
Ordine del giorno approvato il 17 settembre 2007 
dal Comune di Bologna su proposta dell’avvocato  Antonio Mumolo, Consigliere 
Comunale e Presidente dell’Associazione nazionale di Avvocato di Strada. 
 
L'approvazione dell'ordine del giorno è il frutto di un lavoro durato  
molti mesi, rappresenta un momento significativo per lo sportello  
bolognese di Avvocato di strada ed è un iniziativa che potrebbe essere  
replicata nelle altre città dove sono presenti gli sportelli di Avvocato  
di strada. 
 
L'ordine del giorno, infatti, aveva  come obiettivo quello di garantire  
l'ottenimento della residenza anagrafica da parte di tutte le persone  
senza dimora che vivono nel territorio di Bologna, e impegna il Comune  
di Bologna a tutelare maggiormente tutte quelle persone che senza la  
residenza sarebbero costrette a vivere ai margini della società private  
di alcuni diritti fondamentali quali l'assistenza sanitaria, la  
possibilità di lavorare, di votare o di ricevere una pensione. 
 
Nello specifico, il Comune dove necessario è chiamato a definire in  
maniera chiara le modalità che consentano più facilmente alle persone  
senza dimora di richiedere la residenza anagrafica. Il Comune, inoltre,  
dovrà attivarsi perché in tutti i dormitori pubblici venga esposto un  
cartello che spieghi che è diritto di ogni ospite chiedere e ottenere la  
residenza in quel luogo, e come procedere quando se ne ha bisogno. 
 

 
 

 
 

 
 

 



Progetto  
Finanziato 
dal C.S.V. 

AVVOCATO DI STRADA 
Tel e Fax 0498210745  

Via Citolo da Perugia 35 – 35137 Padova 
padova@avvocatodistrada.it  

                   

 
 

ORDINE DEL GIORNO SULLA MODALITA' DI RICHIESTA DI RESIDENZA DA 
PARTE DEGLI UTENTI DEI DORMITORI PUBBLICI, PRESENTATO IN DATA 
07.06.07 DAL CONSIGLIERE MUMOLO. 
 
Premesso che il diritto alla residenza è un diritto soggettivo di ogni  
cittadino; 
 
Considerato che dalla iscrizione anagrafica discendono importantissime  
conseguenze per le persone, quali la possibilità di usufruire di  
assistenza sanitaria, di ricevere le prestazioni pensionistiche, di  
svolgere attività lavorativa, di esercitare il diritto di voto etc. 
 
Il Consiglio Comunale di Bologna impegna la Giunta 
 
a definire, ove necessario con apposito regolamento, le modalità  
attraverso le quali le persone senza tetto, che vivono in strada o nei  
dormitori pubblici, possono richiedere la residenza nel Comune di Bologna; 
 
ad attivarsi affinché venga esposto, nei dormitori pubblici, un cartello  
in cui sia spiegato chiaramente che è un diritto di ogni ospite chiedere  
e ottenere la residenza in quel luogo. 
 
 

 
Antonio Mumolo 

Consigliere Comune di Bologna 
 
 

 
 
 
Per maggiori informazioni  
Jacopo Fiorentino 
Associazione Nazionale Avvocato di strada 
Via Ludovico Berti 2/9, 40131, Bologna 
Tel. 051397971, Fax 0513370670, Cell. 3939794642 
Web: www.avvocatodistrada.it, Email: info@avvocatodistrada.it 

 


