attività dei gruppi + 2003 Milano
Nel 2003 è continuata l’attività del gruppo sia nella raccolta di fondi per sostenere il Movimento in
Guatemala, sia per far conoscere il Movimento e trovare nuovi amici che condividano gli stessi
sogni e obbiettivi.
Ogni anno diciamo delle difficoltà presenti in una città come Milano che ha al suo interno
associazioni e gruppi che svolgono impegno e attività in molti campi, si vive quindi una strana
“concorrenza” per obbiettivi spesso simili.
Lentamente ma con tenacia si aprono possibilità di collaborazione per promuovere la conoscenza
del Movimento.
Attività


Un mercatino a Cavenago di Brianza, con Mostra fotografica sul Movimento,
oggetti guatemaltechi, libri e cassette, inoltre l’artigianato di Francesca e Laura,
materiale divulgativo



Campionari dell’artigianato del gruppo diffusi ad amici durante il periodo
Natalizio ma anche durante l’anno e vendita




Versamenti straordinari
Incontro con Gérard Lutte e Lorena Hernandez, con il gruppo di Milano, dopo
l’incontro Irene (studentessa di scienze dell’educazione a Bergamo) si rende
disponibile per del lavoro volontario, dice di aver diffuso fra i suoi compagni di
studio notizie circa il Movimento.



MILANO, Parrocchia S. Martino, Niguarda INCONTRO PUBBLICO CON LORENA
HERNANDEZ (vicepresidente del “Movimento dei giovani di strada”) E CON GERARDO
LUTTE. Titolo dell’incontro “LE RAGAZZE/I DI STRADA IN GUATEMALA:“ una
voglia di vivere più forte del progetto di morte della globalizzazione neoliberale”



MILANO, INCONTRO PRESSO LA SCUOLA “LICEO BOTTONI”, CON Lorena
Hernandez, vicepresidente del Mojoca. e con Gerardo Lutte


Incontro con il gruppo di Lecco per conoscerci, confrontarci e verificare dove
è possibile una collaborazione (15 persone)



Vengono presi contatti con Il TEATRO DELLA COOPERATIVA, MilanoNiguarda che offre collaborazione con i suoi locali per la diffusione del progetto



Altra collaborazione con la rivista mensile culturale ARTECULTURA che
offre al Movimento, gratuitamente e in maniera continuativa, uno spazio sulla
rivista, per divulgare nella rubrica culturale, eventuali manifestazioni a favore dei
ragazzi e ragazze di strada . E’ una buona collaborazione, perché la rivista ha
trenta anni, ha una ottima credibilità per l’onestà della sua proposta culturale, sia
a livello popolare, sia in ambiti di settore più professionale. E’ molto diffusa su
tutto il territorio nazionale e COSA MOLTO IMPORTANTE CONDIVIDE LO
SPIRITO DEL NOSTRO IMPEGNO. Per il mese di marzo offre al gruppo di

Milano, da ½ a una pagina, (previsto un incontro il 2 aprile con Gerardo).
ARTECULTURA ha sale espositive per pittori e poeti, divulga libri, offre anche
la possibilità a chi lo richiedesse di vendere litografie di maestri quotati ad un
buon prezzo e metà del ricavato lo offre al movimento. Chi dei gruppi volesse
usufruire di questa collaborazione è pregato di contattare Portelli Santina di
Milano – tel. 02,6424078 – e-mail : sportel@tin.it Al gruppo viene richiesto
l’impegno di euro 25, 82 per 10 riviste annue.


Rinnovo borse di studio

Ci sono anche altre proposte che mano a mano, iniziata una collaborazione, si valuteranno.
Il gruppo di Lecco si è abbonato.
FONDI RACCOLTI - MILANO entro DICEMBRE 2003
Fondi fissi annuali

2169,00 euro

Artigianato

1560,00

Versamenti speciali

2020,00

Banchetti

342,00

--------------------------------------------------------------------------------------TOTALE

6091,00 euro

