
attività degli organi sociali + rete italiana + 2002 dicembre – 
assemblea della rete  

Assemblea dell’associazione RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E RAGAZZI DI 

STRADA, ONLUS 

Roma, 14 dicembre 2002 

L’assemblea era convocata in prima istanza il 13 dicembre 2002 alle ore 23, in seconda istanza il 14 

dicembre alle ore 15. 

Odg 

1-       Breve relazione di Gerardo e Susanna sulla situazione del movimento 

2-       Manila espone la situazione finanziaria della Rete 

3-       Presentazione della programmazione e del bilancio preventivo del movimento 

4-       Elaborazione del nostro bilancio preventivo 

Quota per progetto UE 

Contributo per i volontari 

Appoggio alla produzione 

Progetto casa 

5-       Rinnovo borse per i figli delle ragazze di strada 

6-       Come estendere la Rete 

7-       Dopo la sovvenzione UE 

8-       Adesione al Cipsi 

9-       Rinforzare il comitato di gestione 

10-    Varia ed eventuali   

Erano presenti: Gerard Lutte, Susanna Emili, Nora Habed, Remo Marconi, Luigi Colavincenzo, 

Manila D’Angelomaria, Chiara Brunetti 

Assenti giustificati: Angela  Di Giacomo, Giovanni Brisotto, Giulio Girardi, Maurizio Bruziches, 

Salvatore Gentile e Santina Porteellei    

Invitati e presenti: Ettore Zerbino, Massimo Silvestri e Mario Cattani 

Alle ore 15.30 in p.zza Certaldo n°3, int. 31 inizia l’assemblea 



1° punto all’odg: Gérard Lutte espone brevemente la situazione in Guatemala. Dopo una crisi del 

movimento che ha visto l’uscita dallo stesso della coordinatrice Ana Luz Zamudio e di due 

accompagnanti, si è eletto il coordinamento composto da quattro ragazze e tre ragazzi di strada che 

gestiscono il movimento, insieme ad accompagnatori adulti (René, Paty, Mario e Mayra con 

l’appoggio di due volontari italiani, Emanuele e Michela  Nel settore amministrativo, lavorano 

Alejandro, Nelson (contabile), Mirna (segretaria) e Marita (cuoca).  Stiamo quindi nella fase di una 

gestione comune che precede della gestione da parte dalle sole ragazze e ragazzi di strada con 

l’appoggio di consiglieri adulti, fase che dovrebbe iniziare all’inizio del 2004.. L’elezione del 

coordinamento ha dato un impulso notevole al movimento: raddoppio del numero dei ragazzi che 

partecipanoalle attività di scuola e formazione nella casa; si è compresa la centralità dell’educazione 

e dello studio (anche per gli educatori), molti partecipano a corsi di formazione professionale e 

viene ribadita e attuata la considerazione della casa come luogo di formazione. Sono . Infine, la 

strada è ridiventata il centro del movimento ed è stata iniziata attività con i venerani, ossia quelli dai 

23 anni in su. Rimane ancora debole la gestione amministrativa ma si notano già progressi. 

Breve resoconto di Susanna Emili di ritorno dal Guatemala: esperienza positiva perché si assiste ad 

un maggior impegno nella strada, si assiste ad un ritorno alle origini del movimento; aumenta il 

numero dei ragazzi e ad una maggiore organizzazione dell’equipo. 

La partenza di Gerard ha generato un po' di crisi nel gruppo delle quetzalitas, dovuto anche a motivi 

interpersonali, questo ha determinato una diminuzione delle ragazze ma il gruppo rimasto risulta 

essere più consapevole. 

Enormi progressi dal punto di vista amministrativo. Susanna propone un aumento del compenso per 

l’amministratore. Tale compenso potrà essere aumentato se egli rispetterà le condizioni di 

assunzione per cui, oltre alla gestione amministrativa, spetta di diffondere e rinforzare la solidarietà 

in Guatemala. 

2° punto all’odg: Manila D’angelomaria espone la situazione finanziaria della Rete fino al 

28/11/2002 (allegato 1) 

3° punto all’odg: Gerard Lutte espone la programmazione nei suoi punti principali. 

Susanna Emili commenta il bilancio fatto in Guatemala.  

Il contributo UE fino alla conclusione del progetto (aprile 2004) è pari a € 68.000,00 

4° punto all’odg: viene elaborato all’unanimità il nuovo bilancio preventivo per l’anno 2003. 

(Allegato 2) 

5° punto all’odg  Vengono confermate le borse di studio con i figli delle ragazze di strada, 

precisando che la borsa non è esclusiva per un bambino ma che si adottano un gruppo di bambini 

che per i motivi legati alla situazione guatemalteca possono in parte variare. Le borse sono date alle 

condizioni decise con le quetzalitas (partecipazione alle riunioni, solidarietà con la strada, impegno 

nello studio o formazione professionale), ma si pensa che la norma di iscrivere il figlio in un asilo 

nido sia troppa rigida, 

6° punto all’odg. Ci si organizzerà per aumentare la solidarietà in Italia. Nuovi gruppi stanno 

partendo, in particolare si assiste alla nascita di  gruppi a Roma e Formia e si spera che nascano altri 

a Catanzaro, Varese e Sulmona. e a Fermentino con il nostro amico Mario Catania. 



Si decide  la creazione di un sito internet internet  in 4 lingue (italiano, spagnolo, francese e 

inglese). Si fissa per il 12 gennaio prossimo alle ore 10, una riunione per le persone interessate a 

partecipare a questo progetto. redazione, traduzioni, elaborazione del sito. 

7° punto all’odg. Viene riconfermata la volontà di continuare la collaborazione con Tn. 

8° punto all’odg. Viene riconfermata la possibilità di aderire al Cipsi anche in relazione al punto 

precedente. Al ritorno in Italia di Emanuele verrà fissata una nuova riunione con un responsabile del 

Cipsi per avviare definitivamente la pratica di adesione. 

9° punto all’odg. Viene proposta e accolta  all’unanimità la richiesta di rinforzare il comitato di 

gestione attraverso l’allargamento dello stesso a Massimo Silvestri e Ettore Zerbino. 

Non essendoci altro da discutere ed avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno alle ore 18.30 

si chiude l’assemblea. 

Manila D’Angelomaria 


