
PROGRAMMA

15, 16 e 17 ottobre 2021 
dal vivo a Bologna e in diretta streaming

Con il contributo di

Iniziativa a cura di

Con il contributo di

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito dell'evento: 
https://homelessmorerights.it/partecipa

https://homelessmorerights.it/partecipa


15, 16 e 17 ottobre 2021 | Bologna e Online

iniziativa a cura di Avvocato di strada Odv

PROGRAMMA
Giorno 1 - 15 ottobre 2021

ore 17,00 - 17,30 Saluti istituzionali
Elly Schlein - Vicepresidente e Assessore al contrasto e alle
disuguaglianze e alla transizione ecologica Regione Emilia Romagna
Matteo Maria Zuppi - Cardinale e Vescovo di Bologna
Antonio Mumolo - presidente di Avvocato di strada

ore 18,00 - 19,00 Il diritto alla salute nella Costituzione Italiana
Lucia Busatta - Università di Trento

ore 19,00 - 20,00 Dove lo Stato non arriva? Le esperienze di Sokos e Naga a
confronto
Lorenzo Bellotti - Sokos e Simonetta Jucker - Naga

ore 20,00 - 20,30 Diritto alla salute per persone senza residenza: la legge
regionale dell'Emilia Romagna
Antonio Mumolo - presidente di Avvocato di strada

Giorno 2 - 16 ottobre 2021

ore 10,00 - 11,00 Storia e politica della gestione dei flussi migratori in Italia
Sergio Briguglio - esperto di politiche di immigrazione

ore 11,00 - 12,00 La cittadinanza oggi: un modello in crisi
Nazzarena Zorzella - A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione)

ore 12,00 - 13,00 Parole, diritti e discriminazioni
Alessandra Ballerini - avvocata esperta di diritti umani

Iniziativa a cura dell'associazione Avvocato di strada Odv. Per partecipare all'iniziativa è necessario
iscriversi tramite il sito www.homelessmorerights.it/partecipa. Per informazioni e/o chiarimenti
scrivere a festival@avvocatodistrada.it L'evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio
Nazionale Forense e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia-Romagna.
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ore 17,30 - 18,00 Presentazione Bilancio sociale 2020 di Avvocato di strada
Antonio Mumolo - presidente di Avvocato di strada

https://homelessmorerights.it/partecipa
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ore 20,00 - 20,30 Housing Sociale per persone senza dimora LGBTQI+

Ornella Obert - Gruppo Abele

Giorno 3 - 17 ottobre 2021
Giornata mondiale contro la povertà

ore 10,00 - 11,00 La povertà in Italia: dati e contesto storico
Renato Marinaro – Caritas Italiana

ore 11,00 - 12,00 Perché bisogna occuparsi degli “ultimi”?
Antonella Meo - Università di Torino

ore 12,00 - 13,00 La residenza come strumento di integrazione sociale
Alessandro Pezzoni - Caritas Ambrosiana e fio.PSD

ore 18,00 - 19,00 Essere donna in un mondo di uomini: povertà e questione
di genere
Linda Laura Sabbadini - Istat

ore 19,00 - 20,00 Povertà e omofobia: quali connessioni e quali interventi
referenti dell’associazione Arcigay, circolo il Cassero

ore 17,00 - 18,00 Discriminazione e diseguaglianza nell’accesso alla casa
della popolazione straniera
Alice Lomonaco - Università di Bologna

ore 18,00 - 19,00 Il diritto alla casa e l’approccio Housing First
Caterina Cortese – Osservatorio Housing First di fio.PSD e Antonella
Macellaro – Piazza Grande
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Iniziativa a cura dell'associazione Avvocato di strada Odv. Per partecipare all'iniziativa è necessario
iscriversi tramite il sito www.homelessmorerights.it/partecipa. Per informazioni e/o chiarimenti
scrivere a festival@avvocatodistrada.it L'evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio
Nazionale Forense e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia-Romagna.

ore 17,00 - 18,00 Il diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza della
Corte Europea dei diritti dell'uomo
Bruno Micolano - Union internationale des avocats

https://homelessmorerights.it/partecipa
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ore 21,00 - 23,00 Rimuovere gli ostacoli. Garantire i diritti.

Giorno 3 - 17 ottobre 2021
Giornata mondiale contro la povertà - evento conclusivo

Interverranno:

Don Luigi Ciotti
Gruppo Abele e
Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Rossella Miccio
EMERGENCY

Mario Perrotta
Attore, regista e scrittore

Antonio Mumolo
Avvocato di strada

Iniziativa a cura dell'associazione Avvocato di strada Odv. Per partecipare all'iniziativa è necessario
iscriversi tramite il sito www.homelessmorerights.it/partecipa. Per informazioni e/o chiarimenti
scrivere a festival@avvocatodistrada.it L'evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio
Nazionale Forense e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Cristina Avonto
fio.PSD

Andrea De Bonis
UNHCR

https://www.libera.it/
https://homelessmorerights.it/partecipa

