
attività dei gruppi + 2003 - ATTIVITA’ DEL COMITATO DI GESTIONE  

Si è collaborato all’elaborazione del progetto per la seconda fase del Movimento di Giovani di 

Strada (2005-2008). 

E' iniziata la  traduzione in spagnolo, a cura di Cristina Esquivel, del libro “Principesse e sognatori 

nelle strade in Guatemala”. 

La presenza fisica di persone della Rete in Guatemala è stata caratterizzata come segue: 

-         due soggiorni per un totale di quattro mesi di Gérard Lutte in Guatemala 

-         un viaggio di studio di sette studenti nel mese di agosto-settembre 

-         tirocini semestrali o annuali di cinque laureati in psicologia 

-         soggiorno per un anno della vicepresidente Chiara Brunetti. 

Si è svolta un’intensa attività di partecipazione a dibattiti e iniziative varie in molti comuni italiani. 

A questi incontri hanno partecipato Gérard Lutte e, nei mesi di ottobre e novembre, Lorena 

Hernandez del coordinamento del movimento dei giovani di strada del Guatemala: 

-         28 maggio: dibattito all’Università di Bologna 

-         29 maggio. Ferrara in occasione del premio “Città di Ferrara per i diritti umani” conferito a 

Gérard Lutte 

-         14 ottobre: assemblea cittadina a Catanzaro organizzato dal Centro Calabrese di Solidarietà 

-         15 ottobre: incontro in una scuola media di Catanzaro con insegnanti e genitori 

-         17 ottobre: Dibattito a Pinerolo 

-         18 ottobre: Piossasco, incontri organizzati da varie associazioni e dal comune, nel pm con 

bambine e bambini delle elementari e delle medie 

-         in serata con gli adulti 

-         20 ottobre: Busto Arsizio 

-         21 ottobre: dibattiti organizzati da varie associazioni coordinate dal nostro gruppo e dalla 

provincia di Lecco in mattinata con studentesse e studenti di due licei, in serata con adulti. 

-         22 ottobre: Milano 

-         25 ottobre: Formia 

-         27 ottobre: Potenza 

-         28 ottobre: Avigliano 



-         29 ottobre: Balvano 

-         10 novembre Viterbo, in mattinata al corso per educatori professionali in serata per la 

cittadinanza 

-         11 novembre: Roma, Università “La Sapienza” 

-         12 novembre: Treviso 

-         13 novembre: Firenze 

-         15 novembre: Roma. 

C’è stata la partecipazione al network ETC-Educazione-Territorio-Cittadinanza. 

Remo Marcone, come insegnante  membro del Comitatodi gestione, insieme ad alcuni studenti di 

Psicologia, fa parte del network.  

ETC-Educazione-Territorio-Cittadinanza opera nalla citta di Roma, ma è anche collegata con altre 

esperienze simili in altre citta d'Italia (maestri di strada di Napoli, i Carruggi di Genova, Bari, 

Verona ecc.). 

Nel 2003 l'ETC ha organizzato due convegni in due Municipi periferici di Roma, il XIII di Acilia e 

il V della zona Tiburtina-Pietralata, dove e stato proiettato il nostro video ed e stato presentato il 

nostro progetto in Guatemala. Il titolo dei convegni:"Le bambine,i bambini,la strada e la 

scuola","Adesso parliamo noi!!!" (voci,immagini,linguaggi di ragazzi, ragazze, bambini e bambine 

dalla scuola, dalla strada e dai quartieri). 

Questo convegno si pone come momento di riflessione critica sulle condizioni degli adolescenti 

delle periferie urbane. Il principio metodologico e di una semplicità disarmante:l'interlocuzione 

diretta. 

Complessa è piuttosto la modalità comunicativa che si articolerà attraverso linguaggi giovanili, 

forme e strumenti della comunicazione nel pieno rispetto delle soggettività. 

info:www.minoriarischio.it 

A fine 2003 risultano aderenti alla Rete i seguenti gruppi autonomi in Italia: 

-         Pinerolo 

-         Piossasco-Rivalta 

-         Milano 

-         Lecco 

-         Treviso 

-         Gorizia 

-         Firenze 

http://www.minoriarischio.it/


-         Viterbo 

-         Roma-Adulti 

-         Roma-Servas 

-         Roma-Università 

-         Formia 

-         Potenza 

-         Avigliano 

-         Balvano 

-         Catanzaro 

-         Mazzara del Vallo 


