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    AMISTRADA 

RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E RAGAZZI DI 

STRADA, ONLUS 

Riunione del Comitato di Gestione   27.04.04 - PIAZZA CERTALDO 3, int. 31, OO146 ROMA 

Presenti:  

Chiara Brunetti, Luigi Colavincenzo, Manila D’Angelomaria, Nora Habed, Gérard Lutte, Remo 

Marcone, Massimo Silvestri  

O.d.g.: 

1. Adesione al Cipsi 

2. Ripartizione dei compiti nel Comitato di Gestione 

3. Richiesta di aumento dello stipendio per i lavoratori del Mo.jo.ca. 

4. Accettazione nuovi soci 

5. Logo 

6. Depliant e Opuscolo: contenuto, grafica, stampa, numero di copie 

7. Bollettino, Notiziario, Sito 

8. Traduzioni 

9. Comunicazione con il Movimento 

1° punto  

Ci si trova d'accordo nel continuare ad essere presenti nel Cipsi (tanto più che si è tenuti a pagare 

l'annualità in cui siamo stati presenti): che ciascuna Ong o Onlus mantenga la sua autonomia e che 

non ci sia un portavoce che parli per noi. Chiara telefonerà a Guido Barbera per fissare un 

appuntamento dopo il 10 maggio. 

2° punto  

Per razionalizzare il nostro impegno abbiamo definito meglio il ruolo di ogni membro del comitato: 

 Chiara Brunetti: vicepresidente, aiuta Manila per la segreteria e si occupa di animare le ex-

studentesse e studenti di psicologia andati in Guatemala a sostenere il programma di 

appoggio psicologico 



 Gerardo Lutte, presidente (dimissionario all'assemblea del 25 settembre per lasciare il posto 

a più giovani), incaricato dei notiziari elettronici, dell'animazione e formazione di nuovi 

gruppi d'amicizia,  della ricerca di finanziamenti  oltre ai compiti nel movimento in 

Guatemala 

 Luigi Colavincenzo: delegato presso il CIPSI, coordinamento di ONG, collabora con Manila 

per le questioni finanziarie 

 Manila D'Angelomaria: amministratrice e segretaria  

 Massimo Silvestri: responsabile del sito, collabora con Manila per  organizzare una banca 

dati del movimento  

 Nora Habed: lettere e traduzioni in spagnolo 

 Remo Marcone: redattore del bollettino, incaricato di elaborare il testo del nuovo dépliant e 

dell'opuscolo che presenta Rete e Movimento  

3° punto 

Si propone di chiedere a Terra Nuova di aumentare lo stipendio agli accompagnanti di 50.00 €  al 

mese per un tempo completo. Se ciò non è possibile si chiede un aumento di  20.00 € al mese per 

tutti e di altri 20.00 € al mese per ogni figlio a carico (assegno famigliare) 

4° punto  

Vengono accettati all’unanimità i seguenti nuovi soci: Anita Gramigna e Anna Grimaldi che è 

anche rappresentante dell’associazione “L'Altritalia” di Eboli che svolge in questa città un lavoro 

con gli emigrati che ha molto in comune con l'impegno del nostro movimento con le ragazze e 

ragazzi di strada.  

 5° punto 

Si sceglie il logo dell'associazione: il disegno del quetzal seguito dall'acronimo AMISTRADA, 

contrazione delle due parole significative del titolo esteso AMICIZIA e STRADA. 

Si è tenuto conto con il disegno del quetzal dell'esigenza indicata da diversi soci di mantenere il 

riferimemto alle "quetzalitas", con l'acronimo di mantenere il riferimento ai concetti principali di 

amicizia e strada espressi nel titolo. 

Non appena possibile si arriverà alla grafica definitiva del logo 

Il logo va comunque abbinato, dove possibile al titolo esteso. 

Il logo possibilmente abbinato al titolo esteso dovrà essere utilizzato come riconoscimento in tutte 

le occasioni pubbliche per evitare di presentarsi sotto diverse etichette. 

Anche l'accesso al sito, appena possibile passerà a www.amistrada.net. 

6° punto 

Dopo aver visto la proposta di Maurizio sul depliant  Remo accetta di elaborare una prima bozza del 

testo del nuovo depliant a colori, che dovrà essere pronto entro maggio. Le foto, su richiesta di 

molti, vanno cambiate. 

http://www.amistrada.net/


Ci si orienta per un fabbisogno di 5000 copie. Si decide quindi di chiedere preventivi per 5000 e 

10.000 copie per vedere di quanto differiscono.  

In maniera analoga si procederà per l’opuscolo a colori (16 pagine) con molte foto e una 

presentazione più dettagliata della Rete e del Movimento. Costerà un euro. Per l'opuscolo si 

chiederanno preventivi per 1000 e 2.000 copie. 

7° punto 

Il bollettino sarà quadrimestrale, di 8 pagine, in bianco e nero. Si decide che il titolo non deve avere 

foto in quanto le foto saranno variabili di volta in volta all'interno del bollettino stesso. 

Il notiziario via e-mail verrà gestito da Gerardo nei periodi in cui è presente, da altri in sua assenza. 

E' necessario rivedere l’indirizzario internet e arrivare al più presto ad una banca dati ACCESS che 

contenga una sola volta tutte le informazioni di simpatizzanti, sostenitori, soci. Da tale banca dati si 

estrarranno in automatico le etichette per la spedizione del bollettino, gli indirizzi e-mail per la 

spedizione del notiziario, le statistiche ed elenchi per il sito.  

8° punto 

Alessia Coreani si incarica della traduzione in inglese del progetto SIAMO PROTAGONISTI 

(2005-2008)  

Gerardo ha chiesto all'editore francese L’HARMATTAN, del libro “LES ENFANTS DES RUES 

AU GUATEMALA” di potere pubblicare sul sito il libro e di mandarci la versione elettronica. 

Su proposta di Gerardo il sito verrà arricchito con nuove ricerche e presto con la traduzione in 

spagnolo del libro "Principesse e sognatori nelle strade in Guatemala" e la traduzione in inglese del 

progetto. 

Si decide di pagare Nora per dattilografare la versione spagnola delle inchieste sui giovani in 

Nicaragua e sui giovani lavoratori dei cinque continenti, che possono essere utili per la formazione 

dei sodi del mojoca. di Gerardo. 

9° punto  

si decide di mandare a E. Tacchia una lettera per chiedere conto della suo lavoro sui punti indicati 

nella sua missione:  

 controllo dell’’autogestione 

 supervisione del lavoro dei collaboratori 

 controllo della contabilità per la UE. 

In particolare si chiede che le persone del movimento e in particolare il coordinatore, che lo deve 

fare per contratto, forniscano notizie su di esso. 

Emanuele, seguendo lo schema da lui stesso proposto, aiuterà il coordinatore in questo compito in 

modo da valutare i progressi nell'autogestione, nell'amicizia, nella ricerca di risorse in Guatemala. 



Emanuele dovrà poi istruire qualcuno in Guatemala che possa prendere il suo posto quando ripartirà 

dal Guatemala così da mantenere una continuità nella comunicazione fra noi e il mo.jo.ca. 


