
attività degli organi sociali + rete italiana + 2003 gennaio – 
riunione comitato di gestione 

Roma, 14 gennaio 2003 sito web 

care amiche ed amici,come vi avevamo comunicato prima di Natale, abbiamo tenuto questa 

domenica 12 gennaio una riunione per organizzare il sito web della nostra Rete. 

Andrea Neri e l’associazione Editrice Quaranta si incaricano di tutta la parte tecnica: grafica, 

dominio, ecc.<mailto:andysan@mclink.it>andysan@mclink.it: www.editricequaranta.com. 

Il compagno di Martine collaborerà per la grafica. 

Redazione: coordinatori: Remo Marcone 06 51600357 e Massimo 

Silvestri   <mailto:max.silv@mclink.it>max.silv@mclink.it 

 Membri della redazione: Nora Habed  <mailto:n.habed@virgilio.it>n.habed@virgilio.it , Martine 

Renaudin <mailto:martinerenaudin@hotmail.com>martinerenaudin@hotmail.com; Gerardo 

Lutte  <mailto:gerardlutte@tin.it>gerardlutte@tin.it e Emanuele 

Tacchia  <mailto:emadlj@tin.it>emadlj@tin.it 

Abbiamo deciso di iniziare al più presto la parte italiana del sito e di allestire poco alla volta le parti 

spagnola (a cura di Nora), francese (a cura di Martine e Gerardo) e inglese (a cura di un’amica di 

Remo).Abbiamo pensato di aprire varie rubriche:  notizie della Rete, notizie dei vari gruppi della 

Rete, notizie dal movimento (lettere delle ragazze e ragazzi, delle accompagnatrici 

ed  accompagnatori, testimonianze e lettere dei volontari e volontarie, ed un settore di studi e 

approfondimenti su temi come la strada, la pedagogia dellamicizia liberatrice, la psicologia 

liberatrice, la globalizzazione neoliberale, le alternative di globalizzazione umanista, i diritti dei 

bambini e giovani e temi affini, senza dimenticare una rubrica di dibattiti. 

La sezione degli studi potrebbe offrire oltre ad una breve presentazione sul sito la possibilità di 

scaricare articoli, libri, tesi di laurea (penso ai lavori di Chiara e Manila sulle bocciature, a quella di 

Rosa sulla maternità di strada, di Sofia sui gruppi di strada e a quelle in preparazione di Emanuele 

sui gruppi di strada, di Evelina sulla condizione delle ragazze nei gruppi di strada, di Serena sul 

percorso di uscita dalla strada, di Pierpaolo sull’esperienza carceraria dei ragazzi di strada, di 

Camilla sulla condizione femminile, di Laura sulla violazione dei diritti umani durante il conflitto 

armato. Chiedo ale compagne che hanno già presentato la loro tesi di darci il permesso di utilizzare 

il loro lavoro e di mandarci una breve presentazione di due pagine. 

Il sito conterrà anche collegamenti (meglio che links, vero?) delle associazioni che lavorano come 

noi per la liberazione degli esclusi con metodi di amicizia liberatrice..Ti invitiamo a costruire con 

noi il nostro sito, mandandoci suggerimenti ed informazioni.A tutti i gruppi formati ed in 

formazione chiediamo di mandarci al più presto una breve presentazione del gruppo e delle sue 

iniziative. 

Spero che ogni gruppo (Formia, Gorizia, Mazzara del Vallo, Milano, Pinerolo, Potenza, Roma 

università, Roma Servas, Roma adulti, Treviso, Viterbese, Studenti Progetto Uomo e perché no 

anche Catanzaro e  Parma e, speriamo, vari altri) ci manderanno, entro dieci giorni, questa 

presentazione. 
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Chiediamo anche di comunicarci le iniziative che prendono di modo di poterle pubblicare 

tempestivamente. 

Agli amici belgi della Rete, la cui collaborazione è essenziale e indispensabile  per la parte francese 

del sito, chiediamo anche una presentazione del loro gruppo e delle loro iniziative.Vi chiediamo di 

indirizzare il vostro corriere ai seguenti indirizzi:  

<mailto:quetzalitas@tin.it>quetzalitas@tin.it,  

<mailto:andysan@mclink.it>andysan@mclink.it,  

<mailto:max.silv@mclink.it>max.silv@mclink.it,  

<mailto:n.habed@virgilio.it>n.habed@virgilio.it , 

<mailto:martinerenaudin@hotmail.com>martinerenaudin@hotmail.com,  

<mailto:gerardlutte@tin.it>gerardlutte@tin.it, 

<mailto:emadlj@tin.it>emadlj@tin.i 

Un cordiale saluto,   Gerardo Lutte 
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