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 15 maggio 2020
Oggetto: campagna di emergenza economica ai tempi del corona-virus
A tutti i soci, sostenitori, simpatizzanti
Purtroppo, se la situazione del corona-virus è drammatica in Italia, lo è ancora di più in
stati come il Guatemala, dove rischiano la vita soprattutto i ragazzi di strada, che non
hanno una casa in cui proteggersi in quarantena.
Il governo del Guatemala ha imposto il coprifuoco. I rifugi notturni sono insufficienti e
alcuni non attrezzati per proteggere dal contagio la popolazione di strada.
La “casa 8 marzo”, dove Gerardo è in isolamento nella sua stanza, è in quarantena.
Le ragazze che vivono nella casa con i loro bambini escono a turno per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità (che già cominciano a scarseggiare).
La “casa dell’amicizia” (o centro sociale del Mojoca) era stata chiusa per imposizione del
governo.
Si è ottenuto di poter andare a turno nella casa per:
- preparare pasti per i ragazzi di strada che vivono nella zona centrale della città; gli altri
non possono giungere al centro perché i mezzi di trasporto pubblico sono stati sospesi
già dal 16 marzo e sono appoggiati da altre associazioni con le quali il Mojoca sta
lavorando; i ragazzi del Comitato di Gestione consegnano ogni giorno il pranzo e
materiali di protezione ai vari gruppi di strada e il venerdì consegnano viveri sufficienti
per il fine settimana
- il Mojoca continua a lavorare con le ragazze ed i ragazzi usciti dalla strada e con le loro
bambine e bambini; la maggior parte delle ragazze e ragazzi ha perso i propri guadagni,
ricavati soprattutto dalle vendite ambulanti; le ragazze e i ragazzi partecipano alle attività
formative e alle terapie psicologiche on-line; vanno una volta al mese nella casa
dell'amicizia per ricevere le adozioni a distanza, le borse di studio e di apprendistato, le
provviste di viveri e gli integratori alimentari per prevenire e combattere la denutrizione
Le conseguenze economiche sono pesanti per il Mojoca che, avendo dovuto chiudere i
laboratori solidali (cucina, panetteria-pasticceria, pizzeria, Mojocafé, sartoria), non
beneficia più delle entrate di queste attività, che hanno contribuito mediamente, negli ultimi
5 anni, per circa 80.000 € all’anno al bilancio del Mojoca.
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A maggior ragione quindi la rete Belga e Amistrada dovrebbero aumentare i loro sforzi in
questo periodo per sostenere il Mojoca.
L’obiettivo minimo che si è imposto Amistrada, tenuto conto della crisi economica che
colpisce anche l’Italia, è di mantenere anche per il 2020 la contribuzione consueta al
Mojoca di circa 200.000 € all’anno.
Chiediamo quindi a tutti i soci, sostenitori e simpatizzanti di continuare il proprio impegno
al sostegno del Mojoca attraverso Amistrada:
● sul piano politico: con la diffusione della conoscenza del Mojoca e di Amistrada
● sul piano economico: con la scelta del 5per1000 a favore di Amistrada, le
sottoscrizioni individuali, le iniziative di gruppo, la ricerca fondi presso terzi
In particolare per quanto riguarda le sottoscrizioni individuali e le iniziative di gruppo
dobbiamo assolutamente raggiungere l’obiettivo di circa 95.000 €, obiettivo ridotto di circa
il 30% (per tenere conto della crisi economica) rispetto ai circa 130,000 € raccolti nel
2019).
Nel primo quadrimestre del 2020 abbiamo raccolto circa 45.000 €.
Quindi l’impegno è di raccogliere almeno altri 50.000 € tra maggio e dicembre 2020.
Non è un obiettivo impossibile: ce la dobbiamo fare e ce la faremo.
Questo deve essere il nostro impegno per Amistrada e Mojoca ai tempi del corona-virus!
A nome del Comitato di Gestione di Amistrada
il presidente Remo Marcone
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