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Movimento dei giovani di Strada 

Assemblea del 21/02/2004: la parola ai gruppi 

I portavoce dei vari gruppi presenti in Italia si sono susseguiti facendo un resoconto delle attività svolte e dei progetti futuri. 

Riportiamo gli interventi dei presenti e di quelli che lo hanno fatto via mail. 

Pinerolo 

Le molte bandiere arcobaleno della pace, scolorite, che continuano ad ondeggiare sulle 

nostre  finestre e balconi ci fanno sperare che, il migliore augurio per il 2004 potrebbe essere per 

tutti/e quello di un anno di PACE. 

Questo vogliamo augurarVi, di poter vivere nella PACE con noi stessi/e, con gli altri/e, continuando 

ad intrecciare questa bellissima rete di amicizia e solidarietà che ci piacerebbe avvolgesse tutto il 

nostro pianeta. 

Nel Pinerolese ci stiamo provando, da tempo,  con diverse iniziative. LA RETE DI AMICIZIA 

DEL MOVIMENTO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI STRADA DEL GUATEMALA e 

LAS QUETZALITAS e’ appoggiata molto bene sul nostro territorio, alcune maglie di questa rete 

sono state costruite anche nel 2003 con attività e sottoscrizioni utili per finanziare il progetto. 

Vorremmo perciò elencarvele alcune per continuare ad essere chiari e trasparenti con le persone che 

finanziano e credono nel progetto di rete di amicizia e solidarietà. 

25/01/03:Incontro a Piossasco (TO) –  (Oscar, Marianna, Nico, Angelina)  con il gruppo 

catechesi  con proiezione di diapositive molto belle che Oscar ha fatto ai ragazzi/e quando è andato 

nel  agosto 2002  con Mayra (educatrice di strada) nella strada e nei rifugi notturni.  

21/02/2003 Igor e Marianna incontrano una classe delle medie di Piossasco (TO)  racconti del loro 

viaggio in Guatemala nel 2002 con proiezione di diapositive. 

22/02/2003  Cena solidale Guatemalteca con la Coopertativa IL PONTE di Pinerolo: al termine 

della serata proiezione di diapositive (presenza di tantissimi volontari/e). 

 23/03/2003  Partecipazione  ( Nico, Angelina, Michele) alla giornata comunitaria di un gruppo 

di       Rivalta (circa 20/25 famiglie) con cui da alcuni anni siamo presenti ad alcune iniziative con i 

bambini/e del gruppo “PRIMAVERA” – diapositive e racconto del nostro viaggio. 

28/06/2003    Matrimonio di IGOR e MARIANNA (presenza  di Gerard e Lorena) (unione di 

AMORE+SOLIDARIETA’ +AMICIZIA) 

 10/08/2003   Cena solidale nel giardino di casa di Nico e Angelina ( nuove volontarie Stefania e 

Luisella) – piatti caserecci… convivialita’… tutto all’insegna della solidarieta’.                          



 10/09/2003    Assemblea dei soci/e a ROMA ( Nico, Angelina, Oscar, Michele, Luisella e Stefania) 

– incontro-confronto con i gruppi di appoggio con  proposte nuove, iniziative per la divulgazione e 

sensibilizzazione del progetto. 

20/09/2003Grande concerto a Cavour (TO) con gli: AFRICA UNITE –ANIMAL MINIMAL – 

WAH COMPANION – MONDELE’S GROUP (presenza numerosa di tantissimi volontari/e) 

17/10/2003    Incontro sul Guatemala  (Pinerolo) - presenti Gerard Lutte (promotore del progetto)  e 

Loredana Hernandez (vice-presidente del movimento dei Giovani di strada) 

18/10/2003  Incontro sul Guatemala - (Piossasco) presenti Gerard Lutte e Lorena      Hernandez    

25/11/2003    Stefania e Luisella hanno festeggiato il loro compleanno solidale, ..musica,.. tombola 

e ottimi cibi.      

04/12/2003    Oscar incontra i ragazzi/e della scuola media Brignone di Pinerolo. 

Un grazie particolare a Igor, Marianna, Michele, Oscar  (hanno fatto l’esperienza nel 2002 di un 

viaggio in Guatemala), Stefania e Luisella che quest’anno hanno dato un grosso contributo alla 

realizzazione di tutte queste iniziative. La nostra speranza per il 2004 e’di trovare nuove persone 

con idee, iniziative per il proseguimento di questa bellissima rete di amicizia. 

Quindi in questo nuovo anno se qualcuno/a ha qualche idea da proporre come iniziativa di sostegno 

al movimento  e’ il benvenuto/a….contattateci. Quest’anno con la Vostra solidarieta’, contributi, 

vendita magliette, bigliettini, artigianato,libri, cassette (tutto ancora  disponibile)   si e’ versato al 

movimento €. 8.000). 

ANELLI DI UNA CATENA DI SOLIDARIETA' Gorizia 

La piccola città di Gorizia, oltre a guardare all'est e alla Slovenia in particolare che con il mese di 

maggio non avrà più la rete metallica del confine, cerca di guardare anche ad altre realtà di 

sofferenza e di ingiustizia collaborando alla realizzazione del Progetto dei ragazzi e ragazze di 

strada del Guatemala. 

La Comunità Arcobaleno, che si dedica ai giovani di strada della città e provincia che hanno 

problemi di tossicodipendenza, malattia psichica, alcool e carcere (gli "sfigati" della vita!), si è fatta 

carico di questo sguardo nel mondo aggiungendo un anello alla catena di solidarietà formata dai 

gruppi  appartenenti al movimento. 

Nell'anno 2003, abbiamo realizzano un progetto di sensibilizzaione  nella città di Gorizia attraverso: 

un gruppo di bambini delle scuole elementari e medie hanno preparato con le loro mani, durante 

l'estate, lavoretti da vendere in un mercatino durante la festa della Comunità. Un modo, questo, di 

occuparli durante le vacanze e di interessarli ai problemi di loro coetanei lontani.  

Durante il progetto della Comunità "Estate nel Parco 2003", ogni venerdì sera c'era la proiezione di 

una serie di film ad ingresso libero per i cittadini. Ad ogni proiezione si richiedeva un'offerta per i 

ragazzi e le ragazze di strada del Guatemala; si illustrava anche l'iter del Movimento, si leggevano 

le notizie che Gerardo mandava e si è proiettato il film che lo stesso Gerardo ha realizzato con gli 

studenti in Guatemala. Un modo di sensibilizzare l'opinione pubblica.      



La comunità cristiana di base, che opera all'interno dell'Arcobaleno, si impegna a collaborare con 

una borsa di studio. Anche questa comunità alla domenica viene informata sulla vita del 

Movimento. Ci sono poi dei volontari che a titolo personale si aiutano per sostenere questa rete di 

amicizia e di solidarietà. 

Piccole gocce che alimentano l'interesse per l'iniziativa ma anche costruiscono anelli da aggiungere 

alla catena di solidarietà per le Quetzalitas. 

GRUPPO D’AMICIZIA di Milano 

Nel 2003 è continuata l’attività del gruppo sia nella raccolta di fondi per sostenere il Movimento in 

Guatemala, sia per far conoscere il Movimento e trovare nuovi amici che condividano gli stessi 

sogni e obbiettivi. 

Ogni anno diciamo delle difficoltà presenti in una città come Milano che ha al suo interno 

associazioni e gruppi che svolgono impegno e attività in molti campi, si vive quindi una strana 

“concorrenza” per obbiettivi spesso simili. 

Lentamente ma con tenacia si aprono possibilità di collaborazione per promuovere la conoscenza 

del Movimento. 

Attività 

-    Un mercatino a Cavenago di Brianza, con Mostra fotografica sul Movimento, oggetti 

guatemaltechi, libri e cassette, inoltre l’artigianato di Francesca e Laura, materiale divulgativo 

-     Campionari dell’artigianato del gruppo diffusi ad amici durante il periodo Natalizio ma anche 

durante l’anno e vendita 

-    Versamenti straordinari 

-    Incontro con Gérard Lutte e Lorena Hernandez, con il gruppo di Milano, dopo l’incontro Irene 

(studentessa di scienze dell’educazione a Bergamo) si rende disponibile per del lavoro volontario, 

dice di aver diffuso fra i suoi compagni di studio notizie circa il Movimento. 

-     Incontro con il gruppo di Lecco per conoscerci, confrontarci e verificare dove è possibile una 

collaborazione (15 persone) 

-     Vengono presi contatti con Il TEATRO DELLA COOPERATIVA, Milano-Niguarda che offre 

collaborazione con i suoi locali per la diffusione del progetto   

-     Altra collaborazione con la rivista mensile culturale ARTECULTURA che offre al Movimento, 

gratuitamente e in maniera continuativa, uno spazio sulla rivista, per divulgare nella rubrica 

culturale, eventuali manifestazioni a favore dei ragazzi e ragazze di strada 

 E’ una buona collaborazione, perché la rivista ha trenta anni, ha una ottima credibilità per l’onestà 

della sua proposta culturale, sia a livello popolare, sia in ambiti di settore più professionale.  

E’ molto diffusa su tutto il territorio nazionale e COSA MOLTO IMPORTANTE CONDIVIDE LO 

SPIRITO DEL NOSTRO IMPEGNO. 



Per il mese di marzo offre al gruppo di Milano, da ½  a una pagina, (previsto un incontro il 2 aprile 

con Gerardo). 

ARTECULTURA ha sale espositive per pittori e poeti, divulga libri, offre anche la possibilità a chi 

lo richiedesse di vendere litografie di maestri quotati ad un buon prezzo e metà del ricavato lo offre 

al movimento. 

Chi dei gruppi volesse usufruire di questa collaborazione è pregato di contattare Portelli Santina di 

Milano – tel. 02,6424078 – e-mail : sportel@tin.it  

Al gruppo viene richiesto l’impegno di euro 25, 82 per 10 riviste annue. 

Ci sono anche altre proposte che  mano a mano, iniziata una collaborazione, si valuteranno. 

Il gruppo di Lecco si è abbonato. 

FONDI RACCOLTI  - MILANO 

 Fondi fissi annuali  2169,00  € 

Artigianato              1560,00  € 

Versamenti speciali  2020,00 € 

Banchetti                    342,00 € 

TOTALE                  6091,00 € 

DAL SUD AL SUD Catanzaro 

 Il gruppo di Catanzaro si è costituito nel mese di ottobre a seguito di un dibattito cittadino 

organizzato dal Centro Calabrese di Solidarietà con Lorena e Gerardo, dove don Battaglia, 

presidente del CCS  ha  illustrato il significato della solidarietà tra il Sud dell’’Italia e il Sud del 

mondo impegnandosi a sostenere il movimento dei giovani i strada del Guatemala. Il suo intervento 

è stato pubblicato sui giornali della Regione. Il gruppo di Catanzaro  ha continuato ad incontrarsi 

nei mesi successivi. Le difficoltà maggiori riguardavano i "compiti".  21.  Spero che avremmo 

comunque delle guide e delle informazioni in seguito. 

Il nostro gruppo conta con queste persone: 

Marcela Rojo, Serenella Mazza, Gaetano Carlis che attualmente ricoprono cariche di 

coordinamento ma non specifiche ancora. Poi, Federica Catizone, Cristina Marino, Andrea Barbuto, 

Natascia Aloi, Massimo Tavano, Manuela Marchio, Anna Crispino, Josette Lostumbo, Leonardo 

Fullone, Paola Fullone, Rosa Fiore, Mariolina Amelio, Caterina Palone, Pino Rizzuto e Luigi. 

Invece Lorenza Rozzi, Marina Splendore e Isa Mantelli vogliono partecipare con un contributo 

economico. 

Nel mese di Dicembre siamo stati presenti in una manifestazione della pace dove il nostro spazio è 

stato dedicato a far conoscere la realtà dei ragazzi e ragazze di strada del Guatemala.  Allo stesso 

modo a Sellia (vicino Catanzaro) Mariolina Amelio ha organizzato una giornata di sensibilizzazione 



nella scuola dovei lavora. Le ragazze e ragazzi della scuola media hanno venduto prodotti fabbricati 

da loro e li hanno venduto per le ragazze e ragazzi di strada. 

Lecco 

 Chiara Riva ci parla delle attività svolte nell’anno precedente, in particolare attività svolte presso 

scuole di Lecco, che hanno visto la partecipazione di molti studenti che si sono impegnati ad 

appoggiare il Movimento con delle donazioni. 

In questo momento il loro impegno maggiore è quello di partecipare al Bando per il sostegno di 

cooperazione proposta dal comitato Lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli. Il Tema di 

questo bando è il Recupero, rieducazione, reintegro sociale di minori in difficoltà. Lecco ha deciso 

di sovvenzionare il progetto di Rinserimento del nostro nuovo programma di seconda fase 

2005/2008 

Potenza 

 Carissimi amici, come già anticipato per telefono sono impossibilitata a raggiungere Roma per 

l’assemblea. 

Il programma della nostra associazione a favore del movimento continuerà come l’anno precedente 

e cercherà di ampliarsi attraverso le nostre attività di sensibilizzazione che spero porteranno nuove 

adesioni/adozioni a distanza (tot 38 schede). 

Il G.V.S. di Potenza è un ente autorizzato per le adozioni internazionali e quindi sente molto vicino 

e importante il progetto in Guatemala, valutato come innovativo programma di prevenzione 

all’abbandono dei minori nell’ottica del concetto di sussidiaretà .  

Studenti universitari Roma 

 Il Portavoce del gruppo universitario di Roma ci  ha parlato dei progetti realizzati presso 

l’Università “La Sapienza”. Nel 2003 hanno realizzato dibattiti, nella nostra ed in altre facoltà, con 

l’ intento di contestualizzare le problematiche dei ragazzi di strada all’ interno delle dinamiche 

mondiali relative alla globalizzazione. Hanno organizzato mercatini con oggetti di artigianato 

guatemalteco, iniziative di solidarietà e mostre fotografiche, non solo nell’ ambito delle istituzioni 

scolastiche, ma anche in centri sociali ed associazioni.  Inoltre molti hanno svolto Tesi di laurea in 

Guatemala 

Il primo gruppo della Rete in Toscana Firenze 

Dopo il dibattito con Lorena Hernandez e Gerard Lutte si è formato un gruppo di amicizia a 

Firenze, promosso da due persone che hanno avuto un ruolo importante per il Movimento: Gabriele 

Perfetti, missionario comboniano in Guatemala, ha accompagnato con entusiasmo il movimento nei 

primi anni di esistenza, animando ragazze, ragazzi e adulti, coinvolgendo numerose volontarie e 

volontari, trovando risorse nel paese; Carolina Piccinini collabora con noi fin dagli anni ’90 con il 

progetto di borse di studio in Nicaragua. Attorno a loro si sono radunate molte persone e il gruppo 

riceve l’appoggio di “Mani Tese” di Firenze. Il 19 dicembre, hanno organizzato il primo 

incontro/cena con una parte delle persone che avevano lasciato l'indirizzo alla serata di novembre. 

Si dovrebbe tenere a fine gennaio una festa per raccogliere fondi. Per quanto riguarda la raccolta 



fondi sotto forma di borse di studio abbiamo deciso di dividerci in sottogruppi ognuno dei quali 

provvederà a raccogliere un numero sufficiente di persone per supportare una borsa. Il nostro 

obiettivo attuale sarebbe quello di arrivare a sostenere 5-6 borse di studio.  

Gruppo Nats Treviso 

Il gruppo di Treviso, fondato da Giovanni Brisotto, sostiene non solo il “movimento dei giovani di 

strada del Guatemala”, ma anche  il «movimenti dei bambini e adolescenti lavoratori di strada» 

dell’America Latina, in particolare del Perù, della Colombia e del Venezuela. Il gruppo organizza 

convegni internazionali e corsi di formazione allo sviluppo. Quest’anno ha invitato una bambina, 

un’adolescente  e due educatori dei NATs della Colombia che hanno svolto molti incontri in varie 

scuola del Treviagiano. Hanno anche organizzato un dibattito con Lorena e Gerardo sulla 

condizione delle ragazze e ragazzi di strada in Guatemala. Tra le altre attività segnaliamo anche 

banchetti di vendita, e la “campagna panettoni” che sotto Natale ha avuto un grande successo, tanto 

che pensavano di ripresentarla a Pasqua.  

GRUPPO DI SERVAS   Roma 

Nel marzo si è tenuta una intera giornata di 'mercato' di prodotti delle Quetzalitas o comunque 

guatemaltechi in una casa privata. Fra aprile e giugno si è partecipato ai mercatini allestiti in 

occasioni di differenti manifestazioni. Ogni volta si è   proceduto ad una qualche descrizione del 

progetto. In dicembre si è partecipato alla manifestazione di Piazza Farnese 'Aiutare chi aiuta' 

Nel corso dell'anno si sono organizzati tre momenti di incontro di una classe dell' Istituto i 

Ragioneria di Ladispoli con ragazzi del Gruppo Università che avevano trascorso un periodo in 

Guatemala e delle proiezioni del video 'Mirna e Mayra...' al Liceo-Ginnasio Morgagni di Roma. C'è 

motivo di pensare che nel corso del 2004 si possa passare a qualche forma di contributo da parte 

delle realtà che sono state interessate. Da numerosi tappezzieri abbiamo  ottenuto bei campionari e 

si sono cercate persone disponibili a tradurli in oggetti artigianali . Recentemente si sono dette 

disponibili  in tal senso anche un gruppetto di signore di una banca del tempo. 

A fine anno si sono presi i primi contatti con cori di musica sacra e popolare in vista delle attività 

per il 2004. 

LA PRIMAVERA DELLA RETE: IL GRUPPO  Piossasco-Rivalta 

Il "Gruppo Primavera di Piossasco e Rivalta è composto da circa 30 bambini, dai 5 agli 11 anni, 

suddivisi in sottogruppi per fasce di età, che si ritrova con cadenza mensile, affrontando di volta in 

volta temi legati alle letture bibliche con uno sguardo, in particolare quest'anno, ai temi della pace e 

della solidarietà. E’ animato da alcuni genitori, che si confrontano con continuità (una volta al 

mese), con la Comunità di base di Piossasco ed in particolare con don Franco Barbero. Il Gruppo 

Primavera che ha organizzato in novembre scorso una assemblea con Lorena e Gerardo sulle 

ragazze di strada del Guatemala, dove molte ragazze e ragazzi hanno preso la parola, vuole 

appoggiare  a la vostra iniziativa, anche con raccolte di soldi. A breve creeremo il collegamento del 

sito di don Piero www.sosguatemala.it al vostro sito ci auguriamo che voi facciate lo stesso con noi. 

Comitato di gestione della Rete  

 Il Comitato di gestione (consiglio d’amministrazione) della Rete di Amicizia, composto da sette 

persone, coordina   l’attività della Rete. Svolge i seguenti compiti:  



Gestione amministrativa della Rete e ricerca di fondi. Relazioni con il “Movimento dei Giovani di 

Strada” del Guatemala. Comunicazione e informazione sulla Rete e il Movimento dei Giovani di 

Strada. Formazione allo Sviluppo e all’amicizia, per mezzo di - bollettini trimestrali- sito internet in 

quattro lingue- dépliant- posta elettronica  

-risposta alle lettere ricevute  

-traduzione in varie lingue del progetto di movimento di strada. 

Educazione allo Sviluppo, diffusione del progetto e ricerca di nuove adesioni di gruppi o persone. 

Corsi di spagnolo per i volontari che partono per l’America Latina.Rappresentanza  della nostra rete 

presso il CIPSI, coordinamento di ONLUS e ONG.  

Nel 2003 28 dibattiti in tutta Italia di Gerard Lutte e Lorena Hernandez. Viaggio di un anno in 

Guatemala del vice-presidente.   Partecipazione al network ETC-Educazione-Territorio-

Cittadinanza con Remo Marcone, come insegnante  membro del Comitato di gestione. 

Brevi dal Guatemala 

                Si è arrivati all’elezione di una nuova giunta da 6 a 9 persone in cui sono presenti tre ragazzi 
di strada: Lorena, Cesar e Pochis. 

                Abbiamo un nuovo amministratore 

                È stato eletto un nuovo Presidente  

CIPSI 

Nicola Perrone, portavoce del Cipsi (coordinamento di Onlus e Ong) ci sconsiglia di riformarci in 

Ong. In questo momento storico, sia il Ministero degli Esteri che la UE, sono meno attenti alle 

problematiche dell’America Latina, inoltre per la Rete rappresenterebbe un impegno troppo oneroso 

da sostenere. 

  Dopo la fine della sovvenzione UE si apre la seconda fase per il Movimento dei ragazzi e delle 
ragazze di strada, 2005/2008.  

  La seconda fase consiste in una serie di micro-progetti che la Rete si impegna a finanziare. 

  Ogni gruppo può scegliere, previa consultazione, di impegnarsi nell’appoggio di un singolo 

progetto. 

BILANCI:  CONSUNTIVO 2003  E PREVENTIVO 2004 

  

Da quest’anno i bilanci vengono redatti  rispettando le formalità in vigore: essi sono composti di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico. Questa versione, più  complessa delle versioni precedenti, è consultabile 

sul nostro sito internet: www.amistrada.net  

Nuovi Soci 

Nel corso dell'assemblea vengono accettati i nuovi soci della Rete d’amicizia, di seguito: 



Gubernale Mariaconcetta, Catania Mario, Gutierrez Manuel, Cavazzini Loretta, Vaira Luisella, 

Carmignoli Oscar, Matzeu Stefania, Cavallaro Anna, Neri Lodovico, Vecchi Maurizia, Ramonda 

Marina, Sarti Simone, Ferrari Laura, Ermini Francesca, Ermini Cecilia, Orlandini Giovanni, Piccini 

Carolina, Fontani Consalvo, Pestellini Anna Amelia, Rocca Raffaella, Gaviraghi Gianluca, Granieri 

Chiara, Bessi Valentina, Socci Margherita, Piccini Pierluigi, Grassi Maria, Orlandini Saverio, 

Bardazzi Francesco, Granieri Giulia, Russo Anna Teresa, Piccini Piero, Riva Chiara, Andreotti 

Maria, Colombo Luigia, Ravasio Barbara, Corti Marco, Samà Giovanna, Rojo Marcela, Mazza 

Serenella, Fiore Rosa, Bonizzi Luigi, Flamini Anna, D’Innocenzo Bruna, Levi Marta, Natale Pina, 

Giordano Annalisa, Cossu Maria Antonietta, Cancellieri Adriana, Giannini Giampaolo. 

Auguriamo a tutti il benvenuto nella nostra Rete. 


