21-22 giugno, Verona: “L’ALTRO TRA/IN NOI – LE
GIORNATE DEL DIRITTO”
I volontari di Avvocato di Strada Verona organizzano a Villa Buri insieme
a Cantieri Mondi Nuovi una due giorni dedicata all’importanza
dell’incontro e della relazione con l’altro, il diverso e l’emarginato, con
un programma denso di attività, incontri, relazioni, pensieri.
L’Associazione Avvocato di Strada di Verona (AdS) propone alla cittadinanza un fine
settimana dedicato alla relazione, solidarietà e giustizia. Attraverso gli autorevoli contributi
degli ospiti invitati, si accenderanno i riflettori sui diritti degli ultimi sempre impietosamente
dimenticati: da un lato gli immigrati che, come un fiume umano, attraversano il nostro
Paese nell’attesa di una terra che sappia accoglierli e che, anziché respingerli, sappia
parlargli; dall’altra, la popolazione ai margini della società, senza casa e troppo spesso
senza diritti, in attesa di cogliere tra le istituzione e le associazioni di volontariato parole di
sostegno, aiuto, reinserimento sociale.
Gli eventi si terranno venerdì e sabato (21 e 22 giugno) nella suggestiva cornice di Villa
Buri, via Bernini Buri, 99, 37132 Verona.
I due convegni in programma, l’uno il venerdì pomeriggio e l’altro il sabato mattina, sono
in attesa di accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Verona.
La due giorni è organizzata nell’ambito del progetto "Cantieri dei Mondi Nuovi" di Villa Buri
onlus, partner dell’iniziativa, e riceve il sostegno della Fondazione Cariverona,
cofinanziatore della due giorni nell’ambito del progetto “Sulla Strada dei Diritti” di cui al
bando “Povertà” 2017, di Domìni Veneti – Cantina Sociale di Negrar, che donerà il viso
della cena di sabato sera, e della ACLI Verona.
Contribuiscono e partecipano alla due giorni inoltre le seguenti realtà: Libre!, Ronda della
Carità, Telefono Rosa, Traguardi, Cesaim, Migrantes.

Focus: le attività della due giorni ed i relatori
VENERDÌ 21 GIUGNO
-

alle 17:00 si terrà il convegno “L’ALTRO TRA/IN NOI: MIGRANTI E STORIE DI VIOLAZIONI DI DIRITTI
UMANI”. Al tavolo dei relatori siederanno: il Dott. Giampaolo Musumeci, giornalista,

fotografo e regista italiano, il quale con la sua voce ha narrato le più drammatiche
vicende legate all'Africa, attraversando guerre e conflitti dimenticati e ripercorrendo le
principali rotte dell'immigrazione dalla Mauritania e Algeria fino alla Somalia, dalla Libia e
Tunisia fino alla Repubblica del Congo”; attualmente conduce “Nessun luogo è lontano”
su Radio 24 e ha prodotto il webdoc Congotales e il recente “Benin City-la città della
tratta”, di cui proietterà degli estratti durante il convegno; l’Avv. Alessandra Ballerini,
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legale del Foro di Genova e rinomata esperta di diritti umani e diritto dell’immigrazione;
ha partecipato come consulente della "Commissione Diritti Umani” del Senato ai lavori di
monitoraggio dei centri di accoglienza e di detenzione per stranieri ed alla stesura nel
2006 del Libro Bianco sui Cpta; ha patrocinato diversi contenziosi avanti alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo contro le espulsioni di massa di profughi verso la Libia e i
respingimenti dei migranti verso la Grecia (tra le tante si ricorda la causa Sharifi e altri c.

-

-

Italia e Grecia e Hussun e altri c. Italia); infine ascolteremo l’intervento dell’Avv. Davide
Adami del foro di Verona, esperto di diritto penale, già Consigliere dell'Ordine degli
Avvocati di Verona dal 2006 al 2010 ed attualmente Vice-Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Verona. A moderare il dibattito, l’avvocato di strada Simone Rossi, legale del
Foro di Verona, socio dello studio legale Macchi di Cellere – Gangemi e volontario di
lungo corso di Avvocato di Strada.
La partecipazione al convegno è libera e gratuita; il convengo è in corso di
accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Verona e, per il conseguimento dei crediti,
è necessario inviare un’email di iscrizione all’indirizzo villaburi2019@gmail.com.
A partire dalle 20,00 si terrà cena sociale a tavola con gli avvocati di strada al prezzo di
20,00 € a testa; il ricavato sarà destinato a finanziare le attività di volontariato
dell’associazione Avvocato di Strada. Il menu è preparato dall’Osteria Mangiabottoni,
osteria nata dal progetto sociale della Officina dell’AIAS - Associazione Italiana Assistenza
Spastici, e sarà servito dagli stessi volontari di Avvocato di Strada. Il vino è generosamente
offerto da Domìni Veneti - Cantina Sociale di Negrar.
Si chiede poi di prenotare un posto inviando una email a: villaburi2019@gmail.com,
preferibilmente entro martedì 18 giugno.
Alle 21.30 suonerà per noi il gruppo musicale “Jack GraffitiBand”, band di garage rock,
shake & rockabilly veronese.
L’ingresso è gratuito e libero.

SABATO 22 GIUGNO
-

alle 10:30 si terrà il convegno “L’ALTRO TRA/IN NOI: PERCORSI DI ASCOLTO ED INTERVENTO””. Al
convengo parteciperanno: l’Avv. Massimiliano Arena del Foro di Foggia, specializzato in
diritto di famiglia e minorile; oltre ad una carriera professionale che l'ha visto ricoprire
importanti cariche (Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, 2005/2007,
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Provincia di Foggia e Fondatore e Direttore
della Rivista di Diritto Minorile e del sito dirittominorile.it, Presidente della Camera Minorile
di Capitanata dal 2006 al 2014), è fondatore e responsabile dello sportello foggiano di
Avvocato di Strada ed autore del libro “Io, Avvocato di strada” (Baldini + Castold Editore);
la Dott.ssa Paola Zanchetta e la Dott.ssa Riccarda Menegon, dirigenti della Direzione
Servizi ai Cittadini del Comune di Verona e responsabili dei procedimenti di iscrizione
anagrafica delle persone senza fissa dimora nella via c.d. fittizia della città di Verona e
dedicata ad Olimpio Vianello, meglio conosciuto come “El Crea”, chochard
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-

barbaramente ucciso in prossimità della Arche Scaligere nel 1990; il Prof. Paolo Mezzelani,
psichiatra e docente di Medicina delle Dipendenze all’Università degli studi di Verona,
fondatore nel 2000 l'Unità Operativa di Medicina delle Dipendenze presso il Policlinico di
Borgo Roma, un centro d’eccellenza della sanità pubblica veronese con 2000 visite
compiute annualmente e più di 400 i pazienti trattati ogni anno, che interviene nelle più
differenti forme di dipendenza, dagli oppioidi al tabagismo, agli psicofarmaci, dalla
cocaina all’alcolismo ad altre più rare sostanze d’abuso; è altresì storico volontario del
CESAIM (Centro Salute Immigrati), associazione di volontariato costituitasi nel 1993 a
Verona con lo scopo di garantire l’assistenza sanitaria agli immigrati privi di permesso di
soggiorno e, come tali, di copertura da parte del Servisio Sanitario Nazionale; la Dott.ssa
Chiara Santoro, assistente sociale presso l’Ufficio Accoglienza del Comune di Verona
deputato ad assistere le persone senza fissa dimora iscritte anagraficamente a Verona.
Per la relazione introduttiva e la moderazione del dibattito, vi sarà l’avv. Anna Tragni del
Foro di Verona, civilista di lungo corso e storica volontaria di Avvocato di Strada.
Anche per questo convegno la partecipazione è libera e gratuita; il convengo è in corso
di accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Verona e, per il conseguimento dei
crediti, è necessario inviare un’email di iscrizione all’indirizzo villaburi2019@gmail.com.
dalle 13:00 alle 16.00 il parco di Villa Buri e la villa stessa sperimenteranno una biblioteca
vivente: i volontari delle associazioni aderenti alla due giorni racconteranno agli astanti le
propria esperienza di volontariato e le storie, i volti e le vicissitudini delle persone che
hanno aiutato.

VENERDÌ E SABATO 22 GIUGNO
-

Durante la due giorni verranno esposte le opere realizzate nel corso del laboratorio
artistico "VERSO ORIENTE", rivolto a ragazzi/e di più nazionalità ed in svolgimento nel parco
di Villa Buri dal 14 al 19 giugno con la partecipazione delle giovani nigeriane residenti
nella villa. Il laboratorio, condotto da Marco Danielon (scultore), in collaborazione con
Pietro Forlati e Sergio Del Zotti (operatori interculturali), è un cantiere di arte
contemporanea dove il Raccontarsi offre la possibilità di Trasformarsi svelando immagini
nascoste. Spiega Marco Danielon: «Tra colori e argilla lasceremo emergere vuoti e pieni,
impronte, spessori, tracce, simboli e archetipi che sembrano essere generati da un
grembo misterioso. È il grembo collettivo della Terra, del suo sogno, del suo dolore, del suo
desiderio. È la venuta dell'Altro, del mistero di una Alterità che ci abita, che chiede alle
parole di lasciar spazio alle forme, al corpo, all'espressione pittorica e plastica.».

Focus sugli organizzatori: Avvocato di Strada e Cantieri Mondi Nuovi
L’associazione Avvocato di Strada Onlus è nata a Bologna alla fine del 2000 con
l’obiettivo fondamentale di tutelare i diritti delle persone senza dimora. L’esperienza è
nata dalla necessità, sentita da più parti, di poter garantire un apporto giuridico
qualificato a quei cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali. Oggi ha
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inaugurato sportelli in tutte le regioni italiane e conta 1051 volontari tra avvocati,
praticanti avvocato, studenti, pensionati e semplici cittadini. A Verona coinvolge oltre 40
avvocati di strada i quali forniscono gratuitamente consulenza e assistenza legale
all’interno degli sportelli legali sparsi ai quattro angoli della città: al Convento del San
Bernardino a San Zeno, al Convento del Barana a Porta Vescovo, al Tempio Votivo alla
Stazione Porta Nuova, al Samaritano in Zona Zai ed al Monastero degli Stimmatini di
Sezano.
Ad oggi, con le sue 52 sedi sparse per tutta Italia e 3.945 pratiche aperte solo nel 2018,
Avvocato di Strada si dimostra lo studio legale più grande d’Italia..ma anche quello che
fattura meno! Tutte le nostre attività, infatti, sono a costo zero per i nostri assistiti.
Oltre alla sua bellezza e maestosità architettonica, Villa Bernini Buri significa anche Villa
Buri Onlus, associazione attivissima nell’organizzazione e promozione di occasioni di
incontro e dialogo di carattere interculturale e interreligioso teso alla difesa e alla
promozione dei diritti umani e di una cultura di pace finalizzata ad uno sviluppo equo,
solidale ed ecosostenibile. Villa Buri Onlus propone annualmente ed anche quest’anno
insieme ad Avvocato di Strada il progetto “Cantiere di Mondi Nuovi”, una iniziativa
comune e diffusa in cui intrecciare i diversi ma connessi percorsi delle associazioni locali,
aprire lo splendido sito alla cittadinanza e offrire opportunità di riflessione e confronto su
temi attuali, occasioni di scambio di conoscenze e sinergie tra associazioni, unitamente a
piacevoli momenti artistici e di socializzazione.

Per approfondire
Si allega: locandina della due giorni.
Per sapere di più su Avvocato di Strada: bilancio sociale 2018.
Maggiori informazioni ai contatti sotto indicati ed ai seguenti indirizzi internet:
https://www.avvocatodistrada.it, https://www.villaburi.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=63&Itemid=117,
http://www.avvocatodistrada.it/sedi-locali/verona/.
L’evento è pubblicizzato su fb: https://www.facebook.com/events/322910548630062/

Contatti:
Per iscriversi ai convegni (avvocati), partecipare alla cena di autofinanziamento o avere
informazioni, contattare villaburi2019@gmail.com.
Per interviste e maggiori info per pubblicare articoli, contattare il tel. 3938736884 o una
qualsiasi
delle
seguenti
email:
verona@avvocatodistrada.it,
avvocatodistradaverona@gmail.com, villaburi2019@gmail.com.
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