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Granello di Senape  
Padova 

Abbiamo il piacere di invitarvi al convegno 
 

 
 
 

 
 
 
promosso dallo Sportello Avvocato di Strada di Este, con il Patrocinio del Centro Servizi 

 

Volontariato di Padova. 
 

Il convegno si terrà venerdì 8 giugno 2012 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 presso la Sala 
 

Civica del Comune di Este, in vicolo Mezzaluna. 
 
 
 
Programma del convegno 

 
 
 
* Ore 19:00 – 19:15. Apertura Lavori e Saluti delle Autorità Locali 

 
 
 
* Ore 19:15 -19:30. Incontro con il Centro Servizi Volontariato di Padova 

 
 
 
*Ore 19.30 – 20.00. Incontro con un rappresentante di dell’ass. Avvocato di Strada Onlus 

 
 
 
* Ore 20.00 – 20.30. Presentazione delle attività di Avvocato e Psicologo di Strada di Padova 

 
 
 
* Ore 20.30 – 22.00. Spazio per la presentazione delle associazioni partecipanti  e delle loro 

attività con elaborazione conclusiva di un documento per la creazione di una “Rete” di 

collaborazione tra le Associazioni 
 
* Ore 22.00 – 23.00 Buffet e saluti conclusivi 

 
 
 
Data e sede del convegno 

 

Venerdì 8 giugno 2012, Ore 19:00 
 

Este, Vicolo Mezzaluna, Sala Civica 
 

Contatti 
 

este@avvocatodistrada.it – Andrea  3456845057 – 0498210745 - Eva 3284390362 

mailto:este@avvocatodistrada.it
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Granello di Senape  
Padova Carissimo/a amico/a, 

 

ci rivolgiamo a Te come singolo e come appartenente ad una Associazione di 

volontariato e di servizio operante nel territorio di Este e dintorni. 

Siamo un gruppo di operatori e di professionisti che si sono incontrati ed unitamente 

all’associazione Granello di Senape di Padova hanno replicato a Padova l’esperienza dello 

Sportello “Avvocato di Strada”, nata a Bologna nel 2000. 
 
 

Lo Sportello Avvocato di Strada si propone di offrire un supporto di informazione, 

consulenza ed assistenza alle persone senza fissa dimora ed, in genere, alle persone che si 

trovano in uno stato di indigenza personale e sociale tale da escluderli dalla possibilità di una 

adeguata e dignitosa difesa umana e giuridica o tale da comprometterne, comunque, una 

giusta ed equa assistenza. Ci proponiamo di ascoltare, capire e cercare di risolvere i problemi 

legati al mondo della giustizia mettendo gratuitamente al servizio dei bisognosi la nostra 

esperienza, capacità e professionalità. 
 
 

Recentemente è partita a Padova anche l’esperienza di “Psicologo di Strada” che 

raccoglie un gruppo di psicologici in grado di offrire un supporto ed una assistenza 

psicologica alle persone in difficoltà. In particolare esse vengono aiutate ad esprimere il loro 

potenziale, al fine di consentire loro di riappropriarsi della capacità di avere una percezione 

obiettiva della propria situazione e di potenziare le energie che permetto no una migliore 

qualità di vita. 
 
 

Abbiamo deciso di aprire uno Sportello di Avvocato di Strada e di Psicologo di Strada 

anche ad Este, in via Principe Amedeo, n. 45 presso la sede del CSV (Centro Servizi 

Volontariato di Padova) prima della stazione dei treni di Este, con orario 16.30 – 18.00 ogni 

primo mercoledì del mese. Per il momento Este, ma, appena possibile anche a Monselice e 

Montagnana, perché la carenza di una adeguata assistenza legale per i senza fissa dimora è 

problema che da tempo si è diffuso anche nel territorio della Bassa Padovana. 
 
 

Ti chiediamo, pertanto, di poterci incontrare per conoscerci e intessere quella trama di 

relazioni  e  di  rapporti  indispensabile  sul  territorio  per  creare  una  “Rete”  in  grado  di 

avvicinare chi veramente ha bisogno di aiuto. Ti chiediamo la disponibilità a partecipare ad 

un incontro con i referenti della Tua associazione, associati e simpatizzanti, per presentarci 

reciprocamente ed iniziare una proficua collaborazione sul territorio. 
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Granello di Senape  
Padova 

Se ti può essere utile ti diamo alcune indicazioni di massima su Granello di Senape 
 

Padova Onlus e su Avvocato di Strada Onlus. 
 
 
 

L’Associazione di Volontariato “Granello di Senape Padova” si costituisce quale nel 
 

2004, rifacendosi all’esperienza dell’Associazione-madre, “Il granello di senape”, che ha 
 

sede a Venezia. 
 

Ha tra i suoi principali obiettivi la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle 

tematiche della pena e del carcere, la promozione di progetti finalizzati all’inserimento dei 

condannati nel mondo del lavoro, il potenziando le misure alternative alla detenzione; 

l’organizzazione dentro e fuori del carcere di attività culturali, ricreative e lavorative, la 

realizzazione di programmi, anche sperimentali, mirati a sviluppare la solidarietà a favore dei 

detenuti, il loro reinserimento sociale e il sostegno alle loro famiglie e, soprattutto, la 

prevenzione della devianza e l’educazione alla legalità tra i giovani. 
 
 

L’Associazione “Granello di Senape Padova Onlus” promuove varie attività sia 

all’interno degli Istituti di Pena, sia sul territorio. 

Per maggiori informazioni: www.ristretti.org 
 
 
 

Gli sportelli legali di Avvocato di strada sono legati dall'Associazione Avvocato di 

strada Onlus, nata nel febbraio 2007 con sede a Bologna. All'attività degli sportelli 

partecipano a rotazione avvocati che forniscono gratuitamente consulenza e assistenza legale 

ai cittadini privi di dimora, oltre a volontari che si occupano della segreteria e della 

conduzione dell’ufficio. Altri avvocati, inoltre, pur non partecipando direttamente all’attività 

dello sportello, danno la loro disponibilità a patrocinare, giudizialmente o stragiudizialmente, 

casi  loro  assegnati.  Si possono  reperire  il Curriculum  Associazione  Avvocato  di St rada 

ONLUS, Statuto e regolamento attuativo al sito  www.avvocatodistrada.it. 
 
 
 

Attendiamo un Tuo cenno per il nostro grande progetto comune. 
 
 
 

Grazie per il tempo che ci hai dedicato leggendo questa presentazione. Ti aspettiamo! 
 
 
 
 
 

Lo sportello di Avvocato e Psicologo di Strada di Este 

http://www.ristretti.org/
http://www.avvocatodistrada.it/

