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PREFAZIONE DI ANTONIO FINOTTI 
 
 
Fra le questioni più complesse che la nostra società è chiamata ad affrontare va annoverata indubbiamente 

la presenza di numerose persone vittime di svariati problemi legali, relazionali, fisici o psichici. Di qui la 

necessità di individuare efficaci strumenti di aiuto per favorirne una maggiore inclusione, promuovendo il 

valore della solidarietà come fondamento di un rinnovato sviluppo sociale e civile. 

 

Da queste premesse ha preso le mosse il progetto “Com-Munitas: prendersi cura delle persone in 

difficoltà”. Il nostro ente è lieto di averne reso possibile la realizzazione nell’ambito di un’iniziativa più 

ampia con cui esso ha voluto, fra l’altro, favorire l’integrazione e la coesione sociale attraverso il sostegno a 

progetti che migliorassero i servizi di assistenza, accoglienza e inserimento socio-lavorativo di coloro che 

vivono situazioni di disagio. 

 

I bisogni delle fasce più deboli della popolazione sono del resto in costante aumento e necessitano quindi 

di massima attenzione. In quest’ambito risulta importante contribuire ad una maggiore autonomia di tali 

soggetti, considerati non tanto come fruitori passivi di un intervento esterno quanto piuttosto protagonisti 

di un possibile percorso di cambiamento. 

 

Va esattamente in questa direzione il progetto in questione che prevede il coinvolgimento di volontari 

professionisti: un modo per conciliare l’aspetto nobile del lavoro gratuito con la possibilità di mettere a 

disposizione una specifica professionalità.  

 

Mi auguro che questa pubblicazione susciti una maggiore consapevolezza di come spetti a ciascuno di noi 

il compito di costruire una comunità in cui tutti possano coltivare la speranza di un domani migliore. 

 
 

Antonio Finotti 

Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  
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PREFAZIONE DI FABIO VERLATO 
 
 

“L’ascolto attivo è un’attitudine che ognuno porta con sé, ma dobbiamo imparare a svilupparla e ad 

utilizzarla. Se, infatti, concentriamo la nostra attenzione non solo su quello che ci sta dicendo il nostro 

interlocutore ma anche sui segnali non-verbali, la nostra capacità di comunicare in modo positivo e 

corretto aumenta enormemente”.  

 

È forse il messaggio più importante in questo momento storico di grave crisi economica che viene dagli 

Avvocati e Psicologi di strada. Dobbiamo imparare ad ascoltare in una società in cui la capacità d’ascolto è 

messa in secondo piano, dobbiamo imparare ad ascoltare i nostri figli, i nostri colleghi di lavoro, le 

persone che vogliamo coinvolgere in un progetto di rete. 

 

Il progetto Com-Munitas ci insegna anche questo: se non accogliamo, se non entriamo in un vero 

rapporto di relazione con le persone che hanno bisogno d’aiuto non riusciremo mai a darglielo: 

decodificare, comprendere la situazione così come vissuta e sentita dall’utente in maniera che questa 

persona diventi “attore del proprio cambiamento”.  

 

In questa maniera comprendiamo anche le diverse culture, capiamo che Mery, madre africana, non è una 

madre “fredda” e daremo quindi una diversa valutazione della genitorialità; capiamo che Robert vive un 

disturbo traumatico da stress; capiamo il dolore di Amina a cui il cognato ha ucciso la sorella. 

 

Nel libro si racconta poi di mediazione sociale con la giustizia riparativa. Ho potuto vedere all’opera in 

Inghilterra lo Youth Offending Team e lo Youth Offending Panel che privilegiando le relazioni autore-

vittima-comunità riescono ad avere buoni risultati di recupero sui giovani anche in grave disagio sociale. E 

poi si parla della mediazione civile e dell’importanza dell’amministratore di sostegno. 

 

Ma per concludere volevo tornare all’elogio dell’ascolto di cui il progetto “Com-Munitas” è pregno. Con 

Com-Munitas è stata creata una rete di avvocati e psicologi di strada che lavorando insieme ascoltano 

meglio i bisogni: così facendo umanizzano gli interventi socio-giuridici e gli rendono più efficaci.  

 

“allora adesso che mi hai ascoltato per bene 

Ti prego, puoi parlare: 

con attenzione e disponibilità, 

a mia volta, io ti ascolterò”. 

(anonimo). 

 

Fabio Verlato 

Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Padova 
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PREFAZIONE DI GIORGIO ORTOLANI 
 

È possibile per una persona che abbia vissuto o stia vivendo una situazione di emarginazione raccontarsi 

senza cadere nella retorica o nella piagneria? 

 

Sì, se tale racconto contiene la forza del proprio riscatto, della volontà di cambiare o della dimostrazione di 

essere cambiato. 

 

Storie di vita, dunque, portate in palmo di mano da chi sa tenere per mano l'emarginazione. Da chi con 

un'azione solidale e volontaria sta a fianco e vive e respira tutti i giorni queste storie, soffrendo con esse o 

traendo da esse la forza per adattare a tutte un buon lieto fine, non per forza quello che ci aspettiamo, ma 

quello che si crea con un messaggio di impegno e la solidarietà, quale linfa indispensabile nella nostra 

società moderna. 

 

Giorgio Ortolani 

Presidente CSV Padova 
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PRESENTAZIONE 
 

La psicologia e il diritto hanno una stessa finalità:  

scoprire la verità sugli eventi del mondo reale. 

Luisella De Cataldo 

 

Avvocato di Strada a Padova, un progetto in evoluzione 
 
La giustizia ha, quasi sempre, costi elevati che non tutti, ed in particolare le persone senza fissa dimora, 
sono in grado di sostenere e l’attività dello Sportello Avvocato di Strada, che a Padova funziona dal 2004, 
ha dimostrato come l’assistenza legale gratuita sia una necessità fondamentale delle persone emarginate. 
Onorari degli avvocati, spese vive necessarie per agire o difendersi in giudizio (bolli, diritti di cancelleria, 
tasse di registrazione degli atti), ma anche semplici costi da affrontare per prevenire una controversia 
oppure per risolverla in via stragiudiziale - ad esempio con una lettera o con una trattativa tra legali - 
rappresentano infatti, per tali soggetti, un’insormontabile barriera che nega la possibilità di avere reale 
accesso al mondo del diritto. 
Nei primi anni di vita del progetto, è emersa l’esistenza di altri importanti fattori che impediscono alle 
persone socialmente più “fragili” di usufruire dell’assistenza legale. 
Gli ostacoli all’esercizio di tale fondamentale diritto non sono, infatti, solamente di carattere economico, 
ma vanno ricercate in difficoltà di natura prima di tutto culturale: i nostri utenti sono spesso cittadini senza 
cognizione dei propri diritti, degli strumenti a loro disposizione, delle strutture e delle persone cui 
rivolgersi per richiedere una tutela giuridica. 
A questa carenza d’informazione e di coscienza della propria condizione di cittadini con pari dignità, 
spesso si accompagna il non meno difficile ostacolo della diffidenza verso le strutture ed i legali che si 
pongono a disposizione per prestare gratuitamente la propria attività di tutela. 
Anche le esperienze di altri paesi, Stati Uniti ed Inghilterra in particolare, dimostrano come il problema 
della difesa dei non abbienti non possa essere risolto e vinto cercando di porre esclusivamente rimedio al 
profilo dei costi di giustizia che, seppure prioritario, non è dunque da considerarsi ostacolo esclusivo. 
L’attività di Sportello ha poi evidenziato come le richieste degli utenti non sono squisitamente di tipo 
giuridico ma, spesso, sono complesse richieste d’aiuto dove l’aspetto psicologico gioca un ruolo 
fondamentale. L’aspetto umano e relazionale è preponderante nell’ascolto degli utenti ed è diventato 
perciò fondamentale darsi una formazione specifica e allargare l’ambito dei professionisti. 
Così è nato il team di “Com-Munitas”, per un approccio multi-professionale alla persona e una maggiore 
umanizzazione degli interventi. 
Nei primi mesi di attività, oltre a verificare la reale utilità del nostro servizio, abbiamo anche capito che 
dovevamo evitare il rischio del mancato incontro “domanda/offerta”, sfida determinante per giungere ad 
una piena effettività del servizio che stavamo offrendo e ci siamo quindi impegnati affinché il Servizio 
offerto potesse essere conosciuto dagli utenti che avevano bisogno di assistenza.  
Tramite volantini, inserti ed articoli sui giornali, abbiamo cercato di divulgare l’avvio della nostra attività, 
gli indirizzi del nostro Sportello, il tipo di servizio che intendevamo prestare. 
 

Com-Munitas: prendersi cura delle persone in difficoltà 
 

La psicologia e il diritto sono due ambiti scientifici e di ricerca che sempre più si intrecciano anche su 
specifica richiesta del mondo giudiziario, che sempre più si avvale delle competenze degli psicologi per 
tentare di spiegare la natura delle azioni devianti, per cogliere appieno la responsabilità dell’autore di reato 
o fosse solo per migliorare la collaborazione/comunicazione con il proprio cliente.  
Rogers, psicologo statunitense, dice che nell’uomo c’è una tendenza a sopravvivere, a salvarsi la pelle, che 
esiste l’istinto di conservazione tanto che ognuno di noi riesce a superare le difficoltà nelle quali si trova e  
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a venirne fuori. Ecco, noi partiamo da una sostanziale fiducia e accettazione della persona, del suo essere 
qui ed ora. 
Crediamo inoltre che chiunque, a vario titolo, svolge una professione d’aiuto, come pure i volontari, 
debbano essere formati per destreggiarsi nelle difficoltà dell’aiuto stesso, per essere efficace senza 
sostituirsi all’altro, per sostenere decisioni ma non per imporle, per conoscere se stesso e le sue emozioni 
quando incontra i dolori e le difficoltà degli altri.  
Il Progetto “Com-Munitas” ha voluto quindi creare una Rete per l’umanizzazione degli interventi in 
ambito socio-giuridico, nell’ottica del diritto psicologico, soprattutto perché “Sono le idee e le passioni dell’uomo 
e non la meccanica delle leggi che mandano avanti le faccende umane. È sempre in fondo alle anime che si trova l’impronta 
dei fatti che si produrranno all’esterno.” (Alexis de Tocqueville, 1857)  
 
L’avvocato Eva Vigato dello Sportello di Este (Pd) spiega molto bene questa “nostra” idea “Ho incontrato il 
Gruppo di Avvocato di Strada già durante il mio periodo di pratica forense. Vedevo l’esperienza come affascinante e 
formativa, perché mi avvicinava a mondi c.d. paralleli, che, da persona che si preparava ad affrontare un percorso post 
universitario, concentrata quindi suoi propri obiettivi, sicuramente difficilmente avrei avuto occasione di incontrare. 
Il mondo dei c.d. “ultimi”, di quelli, cioè, che per vari motivi, erano usciti o non erano mai entrati a far parte del sistema 
sociale. Mi ha colpito molto, tra le altre cose, il primo incontro con un malato di h.i.v., e la conseguente consapevolezza che 
una stretta di mano non mi avrebbe portato il contagio. 
Mi hanno colpito gli italiani che si sono rivolti allo sportello di Avvocato di Strada perché avevano perso tutto, magari a 
seguito di una separazione che li aveva privati della loro precedente esperienza di vita, del lavoro, della casa, dei figli”.  
 

 
 
 
 

  



  
 

 

 

PROGETTO COM‐MUNITAS 
prendersi cura delle persone in difficoltà 

 
Orari degli Sportelli 
 

 Tutti  i  lunedì: ore 15.30‐18.00, presso gli uffici della 

Caritas, via Vescovado 23 – Padova. 

 Tutti  i  giovedì:  ore  9.30‐11.00,  presso  le  Cucine 

Economiche Popolari, via Tommaseo 12 – Padova. 

 Ogni  primo  e  terzo  venerdì  del mese:  ore  17.00‐

18.30,  presso  gli  uffici  del  Punto  Giovani  Toselli, 

piazza Caduti della Resistenza, Padova. 

 Ogni primo mercoledì del mese: ore 16.30‐18.00, via 

Principe Amedeo 45 (vicino alla stazione) ‐ Este (PD). 

 
Per  informazioni  e  appuntamenti  telefonare  allo 

049.8210745  (Orari  segreteria:  lunedì  9.00‐12.30;  dal 

martedì al venerdì: 15.30‐18.00) 
 

Mail: padova@avvocatodistrada.it 

Web: www.avvocatodistrada.it ‐ www.psicologodistrada.it 
 
 
 

Il progetto è realizzato con il contributo di: 
 

   
Comune di Padova   
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I “numeri” del Progetto Com-Munitas 

 

Durata: 24 mesi 

 

Volontari impegnati: 55 
 

Utenti presi in carico: 455 

Nel dettaglio 

Per tipo di pratica Uomini Donne Totale 

Diritto civile 108 54 162

Diritto penale 22 8 30

Diritto amministrativo 14 8 22

Diritto immigrazione 186 55 241

Totale utenti 455

Per nazionalità  

Cittadini italiani       115 25%   

Cittadini comunitari         70 15%   

Cittadini extracomunitari       270 60%   

 Totale utenti      455  100%   

 

  


