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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, 19 dicembre 2012 
Prot. n. 197/2012 
 
Oggetto: Auguri e impegno 
 
Cari amici ed amiche (soci, sostenitori e simpatizzanti e in particolare appartenenti ai 
gruppi territoriali di Amistrada), 
in occasione delle festività natalizie vi mando un caro augurio da parte del Comitato di 
Gestione, ringraziandovi per quello che avete fatto e fate a sostegno dei giovani di strada 
del Guatemala (Mojoca) attraverso Amistrada. 
 
Sappiamo tutti che questi sono tempi un po’ difficili per la solidarietà, che molte persone 
faticano, come si dice, ad arrivare alla fine del mese e che soprattutto i giovani si trovano 
davanti un futuro preoccupante. Gli articoli pubblicati in questi giorni dai giornali 
confermano questo giudizio: i dati relativi alla povertà registrano aumenti allarmanti. E in 
altri paesi europei le cose vanno anche peggio.  
 
Anche Amistrada sta faticando ad arrivare alla fine dell’anno e a raggiungere quegli 
obiettivi che ci eravamo prefissati insieme nelle nostre assemblee nazionali di aprile e di 
novembre. Ma noi sappiamo che la nostra piccola rete di amicizia esiste e resiste come ha 
già dimostrato in altri frangenti. 
 
In particolare, per raggiungere gli obiettivi prefissati, Amistrada non potrà contare tanto 
sulle sottoscrizioni individuali (che a causa della crisi economica non potranno raggiungere 
i livelli degli anni scorsi). 
 
Amistrada dovrà invece puntare su sottoscrizioni collettive in occasione di eventi 
significatvi (come ad esempio compleanni, nascite, lauree, matrimoni, funerali, etc). 
 
Ma più ancora Amistrada  dovrà puntare sull’impegno e sull’inventiva dei gruppi territoriali 
per attività collettive (come ad esempio concerti, spettacoli teatrali, pranzi, tombole, 
feste, etc.), che sarebbe bello poter programmare anche più volte l’anno. Durante queste 
attività collettive poi possono essere distribuiti, a fronte di relative offerte, i nostri libri DVD, 
CD e l’artigianato del Mojoca. 
 
Le sottoscrizioni collettive e soprattutto le attività collettive da un lato possono permettere 
a un numero sempre maggiore di persone di entrare in contatto con il Mojoca e Amistrada, 
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dall’altro possono diventare una fonte sicura e importante di sostegno economico per il 
Mojoca attraverso Amistrada. 
 
Gerardo ha inviato dal Guatemala una lettera in cui ha tracciato un profilo dei gruppi che 
formano la rete di Amistrada, evidenziandone le caratteristiche e alcune difficoltà, ma 
anche ribadendo la necessità, oggi più che mai, di fare rete, di scambiarsi opinioni, 
proposte di iniziative comuni e informazioni sulle proprie attività. Il nostro sito 
www.amistrada.net (cfr sezioni “per collaborare” e “attività dei gruppi territoriali”) da solo 
non basta ad assicurare questo e quindi, anche su richiesta di alcuni soci, vogliamo 
socializzare questa esigenza di un procedere comune e condiviso.  
 
In tal senso va la proposta del gruppo di Milano di organizzare una lotteria per Amistrada 
su base nazionale donando come premio due quadri eseguiti da Santina. A questi si 
potrebbero aggiungere altri premi donati da soci ed amici (una socia di Roma ha proposto 
due Smart box). Stiamo iniziando a mettere a punto l’organizzazione di questa attività e 
prossimamente ve ne daremo conto con la speranza che tutti i soci e i gruppi partecipino a 
questa iniziativa comune.  
 
Anche per quanto riguarda il nostro notiziario rinnovo l’invito a tutti voi a inviare articoli, 
foto, suggerimenti, critiche per renderlo il più possibile uno strumento di informazione e 
comunicazione collettive. 
 
Ancora cari auguri a voi e ai vostri cari nella costruzione di un mondo migliore e più giusto 
a partire dalle strade del mondo.  
                                                                                   Per il Comitato di gestione 
                                                                                           Remo Marcone  

                                                                                                     

http://www.amistrada.net/

