
gli opuscoli + movimento giovani della strada in Guatemala 
"mojoca" 

 ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DEI GIOVANI

 

mojoca 

 

amicizia liberatrice 

Attività 

1.       benvenuto.  

2.       colazione e pulizia di casa.  

3.       dinamica di animazione nel patio principale della casa. 

4.        presentazione del movimento nelle sue diverse aree. 

5.       dinamiche nei gruppi;  uno del coordinamento in ogni  gruppo. 

6.        presentazione  di  nuovi soci/ie del movimento. 

7.        un accompagnatore presenta le diverse  procedure di casa per diventare  soci. 

8.        testimonianza dei nuovi soci/ie 

9.        refezione e musica. 

AREA DEI PROGRAMMI  GUIDA 

 Due sono i luoghi dove si svolgono i programmi: la casa e la strada. La prima è assoggettata alla 

seconda.  Si deve capire che la pratica che si realizza nella strada è la pratica principale 

del  Movimento. 



   Organizzazione della strada: la sua principale funzione è poter promuovere attraverso una 

autostima positiva, strategie di sopravvivenza e processi di igiene dei diversi gruppi della 

strada: la conformazione di Assemblee Settoriali Organizzate di Strada. 

 Formazione delle donne: la sua principale funzione è rinforzare i processi  di autogestione tra 

le ragazze della strada in chiave di solidarietà e riconoscimento del loro valore come donne. 

 Formazione degli uomini: la sua principale funzione è realizzare un processo di autogestione 

perché i ragazzi, attraverso l’amicizia liberatrice prendano maggior coscienza 

dell’importanza dell’organizzazione per risolvere i loro problemi. 

AREA DEI PROGRAMMI SPECIFICI 

Sono quelli  che cercano di predisporre le armi principali perché i ragazzi e le ragazze di strada 

possano costruire un progetto di futuro per vivere in maniera degna nella società. 

  Educazione: la sua principale funzione è ottenere che i ragazzi e le ragazze di strada 

acquisiscano gli strumenti accademici di formazione scolare formale attraverso un 

programma alternativo adeguato alle loro necessità. 

  Abilitazione: la sua principale funzione è fornire uno strumento tecnico e professionale in 

accordo agli interessi dei giovani e delle giovani. 

   Reinserimento: la sua principale funzione è fornire alle ragazze che stanno uscendo dalla 

strada un aiuto al loro processo personale nella costruzione di un progetto di vita. 

AREA DEI PROGRAMMI ALTERNATIVI 

Sono quelli che svolgono una funzione “complementare”, ma non per questo meno importanti 

dentro il Movimento. Si sa  che i destinatari di questi  non sono più giovani, ma già  persone 

“adulte” che sono  in atteggiamento di solidarietà con i  giovani della strada e che a loro volta 

cercano di essere gruppi di autoaiuto. 


