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riunione comitato di gestione 

Riunione del Comitato di Gestione  della Rete di Amicizia con le Ragazze ed i Ragazzi Strada, 

ONLUS, Roma 30.04.03   

Mercoledì 30 Aprile 2003 

Presenti:  

Gérard Lutte, Manila D’Angelomaria, Maria Concetta Gubernale, Nora Habed, Emanuele Tacchia. 

ODG: 

1.        Notizie dal Guatemala 

2.        Bilancio 

3.        Diffusione del progetto  

4.        Adesione al CIPSI 

5.        Ricerca di nuove sovvenzioni 

6.        Attribuzione di una borsa di studio intitolata a Jessica.  

7.        Data e finalità della prossima assemblea generale della Rete. 

8.        Varie ed eventuali 

Verbale assemblea: 

1. Notizie dal Guatemala 

Gérard Lutte illustra la situazione del Mojoca in Guatemala, poi si legge poi e si discute 

punto per punto il verbale della giunta direttiva dell’associazione “Movimento de Jóvenes de 

la Calle” che risponde a alcune domande poste da Gerardo e informa di altri problemi. 

1.1 e 1.2: Mancato invio della situazione contabile del primo trimestre 

(novembre 2002 – gennaio 2003): chiediamo a tutte le persone interessate una 

maggiore collaborazione con Alejandro Romàn per assicurare l’invio tempestivo 

delle informazioni contabili.   

1.3 Come giustificare le spese del viaggio in Nicaragua e i soldi rubati 

nell’ufficio della segretaria. Siamo d’accordo con la giunta sul fatto che i soldi 

spesi durante il viaggio non devono essere a caria dei partecipanti. Per la 

giustificazione contabile pnsiamo che spetta a Terra Nuova prendere le decisioni. 

1.4  Situazione legale del movimento:  



Durante il suo ultimo viaggio, Gérard ha lavorato per aggiornare la situazione 

legale del movimento (elezione della giunta direttiva e della presidente,etc). 

Chiediamo alla giunta di collaborare con Alejandro Roman, amministratore,  per 

portare a termine questo aggiornamento di modo di essere in regola con le leggi 

del paese. 

1.5     A seguito di alcune modifiche della legislatura guatemalteca in merito alle 

tasse sui salari, che da poco si estende ora anche ai compensi al di fuori del 

salario (diaria), ciò che significa una spesa annua supplementare di 1.800 

quetzales (più di € 300) per lavoratore, la giunta direttiva del movimento 

propone che tale spesa sia a carico del progetto. Il Comitato è del parere che 

una decisione in merito deve essere presa da Terra Nuova, decisione che non 

impegna la Rete dopo la fine del progetto UE, pero sottopone alla giunta e a 

Terra Nuova le seguenti riflessioni: chiede alla giunta di studiare se non è 

possibile legalmente aggirare le nuove misure del governo guatemalteco, la 

cui politica è di gravare il più possibile di tasse la solidarietà internazionale, 

dando in modo legale il compenso in altro modo; è del parere che le tasse che 

spettano al datore di lavoro debbano essere pagate dal movimento, però che 

non si dovrebbe detrarre queste spese supplementari dagli altri programmi ma 

cercando fondi in loco. 

1.6      Per ciò che riguarda la produzione, il comitato si rallegra del fatto che il 

vicepresidente, Cirilo Yoc, ha preso l’incarico di fare preparare campioni ; 

spera di riceverli al più presto possibile per vendere questi prodotti nei vari 

gruppi della Rete e con l’appoggio di “Commercio Equo e Solidale”. Però dal 

verbale mandato non sembra che la giunta abbia deciso un piano di rilancio 

della produzione e non si sia pronunciata sulle proposte di Gerardo. Tra 

l’altro Ofelia De Rivas, proposta da Gladys Arringa, sembra corrispondere al 

profilo del responsabile della produzione tracciato dalla Giunta. 

La giunta enumera altri motivi per non aprire ora un albergo di transizione 

per le ragazze, iniziativa senz’altro molto utile, ma non opportuna in questo 

tempo in cui si incontrano difficoltà per realizzare progetti programmati, 

come quello dei veterani, che la produzione è ferma e che abbiamo seri 

problemi economici in prospettiva, ossia alla fine della sovvenzione della 

UE: 

Il comitato non ha avuto il tempo di studiare i numerosi documenti mandati 

poche ore prima dalla riunione dal coordinatore tecnico, Fernando Penna,che 

descrivono e valutano i numeroso programmi del movimento. Da un esame 

superficiale si  ricava una prima impressione di molti impegni e di una 

partecipazione attiva delle ragazze e ragazzi nella conduzione di tale attività. 

Tali documenti saranno mandati a ogni membro della ONLUS e ne 

discuteremo nella prossima riunione del comitato in giugno o luglio 

prossimo. Ogni socia e socio è pregato di mandare le sue osservazioni al 

comitato. 

2. Bilancio 



Le entrate della Rete di Amicizia per il corrente anno. alla data del 31/3 è di 13500.00 €.  E’ 

ancora troppo presto per prevedere le entrate annuali e sapere se la tendenza a una diminuzione 

che si è verificata l’anno scorso verrà confermata o rivoltata.  

3. Diffusione del progetto:  

Il comitato, in assenza dell’interessata,  approva il pagamento di 1.000,00 € a Nora Habed per la 

traduzione in spagnolo del libro “Principesse e Sognatori nelle Strade in Guatemala” escluse le 

storie di vita) per la pubblicazione di tale versione sul sito della Rete, attualmente in costruzione 

e per la formazione delle ragazze e ragazzi del movimento 

È stata inoltre approvata la proposta di costituire due kit diffusione del progetto. Un primo kit, 

informatico da spedire per posta elettronica comprendente notizie, foto sul Mojoca e sulla Rete 

di Amicizia; un secondo kit con libro, video e volantino da spedire per posta. Maria Concetta 

Gubernale si incarica di elaborare questi due kit. 

Il secondo numero del bollettino uscirà prima della fine del mese. I gruppi interessati a dare 

notizie delle loro attività sono pregati di mandarceli entro il 15 maggio. 

Vorremmo anche approfittare del premio per la difesa dei diritti umani nel mondo che sarà 

consegnato a Gerardo il 28 maggio a Ferrara sia l’occasione di fare conoscere il nostro progetto. 

Chiederemo al gruppo organizzatore se è possibile organizzare un’esposizione fotografica, la 

vendila di libri e video e di pitture di Santina Portelli. Il comitato chiede a Maurizio Bruziches 

di incaricarsi di questa attività e a Santina Portelli di organizzare l’esposizione e vendita delle 

sue opere. 

4. Adesione al CIPSI 

Dopo un anno, vengono riprese le trattative di adesione al CIPSI , coordinamento do ONG e 

ONLUS, decisa dall’Assemblea Generale della Rete. Il comitato nomina Luigi Colavincenzo 

come delegato a curare i rapporti con il CIPSI. 

5. Ricerca di nuove sovvenzioni  

per il movimento per il periodo che parte da novembre del 2004, data alla quale finisce la 

sovvenzione della UE, diventa urgente cercare altre sovvenzioni.  L’assenza, giustificata,  alla 

riunione dei rappresentanti del CIPSI e di Terra Nuova non ci ha permesso di elaborare proposte 

concrete.  Per essere approvata un richiesta richiede in media da un anno e mezzo a due 

anni.  E’ quindi probabile che per un certo periodo il movimento debba andare avanti cn il solo 

appoggio della Rete in Italia e in Belgio.  Il comitato proporrà all’assemblea di assicurare per un 

anno un contributo di € 6.000 mensili , ciò che potrebbe essere possibile utilizzando la riserva 

piccola che abbiamo in medi ogni anno (€ 30.000) i intensificando la vendita di prodotti 

artigianali e la solidarietà. Per tale impegno è subordinato al rilancio serio della produzione nel 

movimento e alla ricerca di risorse in Guatemala. 

Però dobbiamo insistere con la giunta direttiva del movimento affinché i contratti con gli Enti 

che danno le sovvenzioni siano scrupolosamente rispettati, sia nell’esecuzione di tutti i 

programmi programmati sia nel mandare regolarmente le informazioni sulla parte contabile e la 

realizzazione di programmi. 

6. Attribuzione di una borsa di studio intitola a Jessica. 



Una coppia di soci del movimento, che vuole conservare l’anonimato, ha deciso di pagare un 

borsa di studio, intitolata a Jessica, la ragazza quattordicenne, assassinata da un poliziotto, per 

rispondere con un gesto di amicizia e di solidarietà all’odio e alla violenza assassina. Il comitato 

decide di attribuire questa borsa  di studio a Carlos García per i suoi studi universitari.  Carlos, 

detto “Pochis” è uscito da qualche mese dalla strada, finisce gli studi secondari in informatica, 

fa parte del coordinamento del movimento e di “Nueva Generación”. Segue con Mario l’area di 

istruzione nel movimento. 

7. Data e finalità della prossima assemblea generale della Rete. 

Il comitato, in base alle richieste pervenute, fissa al 14 ottobre la convocazione dell’assemblea 

straordinaria della Rete aperta a tutto gli simpatizzanti. Il tema dominate sarà: incrementare la 

partecipazione e responsabilizzazione di tutti alla conduzione della Rete e assicurare al 

movimento le risorse sufficienti per continuare a funzionare dopo la fine della sovvenzione della 

Unione Europea. 


