
attività gruppi + 2005 Milano 

La cosa bella è la sinergia che si è creata nel nostro gruppo e che, attraverso la vendita di artigianato 

è potuta proseguire anche a Lecco, crediamo che questa sia una strada da poter percorrere anche "da 

altri gruppi e fra i gruppi". 

Non sempre è possibile condividere e promuovere fra i gruppi iniziative più " importanti" di 

coscentizzazione o sensibilizzazione sul territorio, come credo parecchi di noi vorrebbero,  almeno 

questa è stata la nostra esperienza nel 2004, ma crediamo che l'autocoscienza sulle nostre risorse e 

capacità attuali, in una prospettiva di sviluppo, sia stata molto importante e necessaria per la 

continuazione sia del nostro gruppo che di un minimo di interazione con gli altri. 

L'IMPEGNO 

E' quello di proseguire per questa strada: lavorando con metodo e non solo periodicamente, come si 

è fatto fin ora, anche se per motivi oggettivi (malattie, lavoro, impegni di famiglia ecc.) sia con "i 

nostri gioielli"che per altre iniziative. 

Questo al fine di avere più tipi di benefici: 

 1 - avere una motivazione pratica per incontrarsi comporta  un maggiore scambio di idee e 

informazioni 

 2 - inoltre incontrarsi con metodo fa si che non si sovrapponga il lavoro per il Movimento a 

quello che già esistente per ognuno dei componenti, nel periodo che precede il Natale, sia in 

famiglia che nel lavoro, perché per lo stress si corre il rischio di perdere per strada la gioia 

del fare gruppo e di lavorare per un obbiettivo comune,  e rimane solo l'obbiettivo, pur se 

rispettabile, di fare soldi e basta. 

Inoltre questa periodicità e metodo ci permetterebbe di avvicinare, conoscere e inserire nel gruppo, 

anche quelle persone che solo sporadicamente, come in questa occasione, ci hanno aiutati. 

COSA  MANCA 

Al nostro gruppo manca il contatto con altri gruppi, un contatto di qualsiasi genere, che per il 

momento abbiamo solo a livello informativo con il bollettino. 

Pensiamo invece che anche l'invio e il racconto di esperienze fatte, con riflessioni o idee che stanno 

maturando, potrebbero essere importanti per sostenersi nei periodi "di scarsa energia", sia per 

promuovere una sinergia di idee e di obbiettivi che ci fanno guardare al futuro. 

Ad esempio una buona idea che per un gruppo è irrealizzabile per un altro potrebbe essere più 

facile. 

Per questo potrebbe essere sia meglio usata la posta elettronica, che ESERCITARE FRA TUTTI 

NOI "L'AMICIZIA LIBERATRICE", PROMOSSA DAL MOVIMENTO DEI GIOVANI IN 

GUATEMALA. 

O forse è solo una  esigenza di alcuni gruppi? 

Giulia del gruppo di Milano mostra gli oggetti realizzati insieme (gioielli, orecchini) e parla della 

preparazione di un incontro a novembre alla Bicocca di Milano. 



LECCO, FESTA DEI POPOLI, COLLABORAZIONE CON AMISTRADA  per banco 
informativo, vendita oggetti artigianali guatemaltechi e del nostro gruppo milanese. 

ESPOSIZIONE QUADRI di Santina Portelli a favore AMISTRADA. 

LOTTERIA CON QUADRO DELL’ARTISTA. 

RINNOVO BORSE DI STUDIO. 


