
 
 

GRUPPO AMISTRADA - VAL D'AGRI 

Iniziative di solidarietà Natale 2010 

Anche per il 2010 si è concluso in modo soddisfacente l’appuntamento con la solidarietà 

verso i ragazzi di strada del Guatemala promosso dal gruppo Amistrada Val D’Agri. 

La tombolata, la vendita dei calendari ed i contributi offerti da alcuni comuni della Valle 

(in primis il comune di Grumento Nova che ha stanziato la somma di 1.000 euro) hanno 

riconfermato l’impegno di tanti cittadini a sostenere un’iniziativa che ormai da alcuni anni 

è promossa nella nostra Valle e vede molti giovani impegnarsi con passione e dedizione 

per una giusta causa. 

I fondi raccolti saranno utilizzati: per promuovere percorsi di sensibilizzazione sulla 

solidarietà internazionale ovvero impiegati per continuare a sostenere il lavoro di recupero 

dei bambini di strada, ospiti del Centro di accoglienza “ Mojoca”di Città del Guatemala; a 

potenziare i laboratori didattici (cucina e ricamo); a continuare i percorsi di 

alfabetizzazione in strada; ad accogliere all’interno del Mojoca le giovanissime ragazze 

madri e a garantire interventi di tipo sanitario. 

L’attività del gruppo Amistrada Val D’Agri proseguirà nel corso del 2011 non solo con le 

iniziative di raccolta fondi ma anche con la promozione di momenti di informazione e 

sensibilizzazione finalizzati a comprendere la difficile realtà della vita di strada. 

Il gruppo ha inoltre in calendario un viaggio di studio in Guatemala previsto per l’estate 

2012, aperto a tutti coloro che vorranno valutare concretamente le attività portate avanti 

dal Mojoca. Al fine di prepararsi all’evento saranno organizzati già da quest’anno dei corsi 

di lingua spagnola e dei corsi sul fenomeno della vita di strada e sulla situazione socio-

politico-culturale del Guatemala. 

Ricordiamo infine che tra i tanti modi per supportare le iniziative di solidarietà vi è il 

sostegno a distanza che darà la possibilità di contribuire alla cura e alla formazione di un 

bambino ospitato presso il Centro Mojoca. 

Ringraziamo ancora tutti i cittadini della valle per l’impegno e la partecipazione 

invitandoli a prendere contatti con il gruppo Amistrada Val d’Agri per qualsiasi 

informazione  (email: gruppoamistradavaldagri@gmail.com) 

“Non è mai troppo tardi per essere quello che avremmo potuto essere.” ( Alex Zanotelli)   
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