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RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS 

sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589 
 

Roma – Città del Guatemala, 31 gennaio 2009 
Care amiche, cari amici, 
per tutti è stata una scommessa molto grande riuscire a coinvolgersi con un 
prestito di 114.000 euro nel sogno di ricostruzione di una casa che diventa 
sempre più il punto di riferimento per tanti ragazzi e ragazze di strada. 
 
Questa casa, è la vostra casa, la vostra scuola, voi ne siete i protagonisti. 
Per questo la dovete curare, amare, proteggere, perché possa continuare la sua 
funzione di incontro, di formazione, di spazio, di amicizia e di progettazione di 
sogni collettivi, sogni che possono diventare realtà se veramente ci crediamo e 
ci impegniamo con perseveranza e coraggio. 
Il primo grande sognatore è stato Gerardo e, come lui, tante persone sia in Italia 
che in altre parti di Europa e in Guatemala hanno condiviso questo sogno. 
 
La campagna di emergenza-scuola, lanciata dalla rete italiana, è riuscita a 
raccogliere in un anno gran parte dei fondi necessari per la ricostruzione della 
casa. Questo senza abbandonare l’appoggio agli altri programmi del Mojoca. 
Metà della raccolta dei fondi proviene da singole persone, non da istituzioni. 
Questo vuol dire che in tutta Italia, dal nord al sud, il Mojoca è un esempio e uno 
stimolo di riflessione sul senso del protagonismo dei giovani, sulla necessità 
dell’educazione, sulla possibilità di concepire insieme a tante e tanti altri una 
realtà diversa. 
Nel 2008, tre coppie hanno rinunciato ai regali di nozze e hanno chiesto a 
parenti ed amici, invece che comprare regali, di effettuare versamenti per la 
campagna di emergenza-scuola.  
Altre donazioni sono venute dai gruppi della rete. 
 
La credibilità e il prestigio crescenti del Mojoca per il lavoro che porta avanti, 
grazie ai risultati che si vedono e alla trasparenza dell’amministrazione, hanno 
permesso che organismi e associazioni,che da anni appoggiano i diversi 
programmi del Mojoca, abbiano fatto un gesto di solidarietà in più per questo 
appello di emergenza. Sia la “Tavola Valdese” che Mani Tese hanno dato una 
donazione extra per questa campagna. 
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Come avete visto, l’immaginazione e la creatività non sono mancate, così come 
l’amore per una causa condivisa. 
 
Ma più si va avanti, più diventano importanti l’organizzazione e l’impegno da 
parte vostra per rispondere alle nuove esigenze. Mantenere questo impegno 
non è facile perché il progetto cresce e con questo il lavoro e la responsabilità, 
soprattutto verso le ragazze e i ragazzi di strada che meritano che questo sogno 
vada avanti. Questo impegno è reciproco anche per noi, consapevoli che quello 
che facciamo non è che una goccia d’acqua che cade in mezzo ad un deserto e 
ci chiediamo spesso se stiamo facendo tutto il possibile, se va bene così, se ci 
sono altre strade. Mantenere l’impegno per un sogno condiviso non è facile per 
nessuno di noi né di voi. Ma il pensare che anche le rose possono nascere nel 
deserto, ci incoraggia a continuare. 
 
Remo Marcone, presidente di Amistrada, è molto rammaricato per non essere 
presente oggi, in un momento importante per il Mojoca, per le reti di amicizia in 
Europa con i ragazzi e le ragazze di strada e per il futuro di tante e tanti altri che 
sognano un mondo migliore, sia in Guatemala che oltre le sue frontiere. Come 
lui, avremmo voluto essere in molti, oggi, a far festa con tutti voi per questo 
ostacolo superato ma ciò, per tante ragioni, non era possibile. Anche se non 
siamo tutti presenti di persona i nostri cuori sono accanto a voi.  
 
Nel salutarvi con un abbraccio collettivo vi confermiamo che continueremo a 
lavorare per raccogliere il sogno di ciascuno di voi ed affiancarlo sperando nella 
sua realizzazione. 
 
Il Comitato di Gestione di Amistrada 
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