
UN SOGNO DI NUOVA
UMANITÀ
che si costruisce in strada
con le/i giovani più esclusi

Associazione Civile senza Scopo di Lucro



IL MOJOCA, iniziato nel 1993, riunisce in un movimento di amicizia liberatrice,
centinaia di bambine, bambini e giovani di strada della capitale del Guatemala.

È gestito dalle e dai giovani, con la consulenza di adulti qualificati, per difendere i
propri diritti, inserirsi nella società come cittadine e cittadini responsabili. È
integrato nel movimento popolare nazionale e mondiale per contribuire alla
costruzione di una società giusta ed egualitaria, nel rispetto della Terra, nostra
madre.

Il processo educativo del MOJOCA è composto da quattro tappe.



Prima tappa: IN STRADA. Una
squadra composta da alcuni
giovani, insieme ad un
consulente, contatta i gruppi di
ragazze e ragazzi che vivono nei
differenti punti della città e nei
dintorni, per creare relazioni di
amicizia e di fiducia.

Con il loro consenso, realizzano
attività sportive e incontri sui loro
diritti e sul MOJOCA, la cura
dell’igiene e della salute, con
accompagnamento in ospedale
nei casi di necessità. Durante le
attività non si usano droghe.

Coloro che riescono a farlo e a
dominare i comportamenti
aggressivi, sono invitati ad
entrare nella Casa dell’Amicizia
per conoscere il MOJOCA e poter
decidere di iniziare il processo
educativo.

Entrano alle 6:30 del mattino,
accettano l’impegno di rispettare
le norme di convivenza e di
partecipare in modo responsabile
alle attività e possono utilizzare i
seguenti servizi: docce, lavaggio
dei vestiti, due pasti al giorno,
servizio di salute fisica e psichica,
terapie di gruppo per liberarsi
dalla droga e dalla violenza e
poter sviluppare autostima e
progetti di vita, attività formative,
artistiche, manualità.

Possono passare la notte in un
centro di accoglienza comodo in
cui ricevono la cena e la colazione.



Dopo tre mesi, le ragazze ed i ragazzi possono
decidere di entrare nella seconda tappa. NELLA CASA
DELL’AMICIZIA. Firmano un contratto in cui sono
stipulati i loro diritti e doveri. La mattina frequentano
un laboratorio di avviamento al lavoro (cucina, forno,
caffetteria, pizzeria, sartoria ed informatica).

La pedagogia dell’amicizia liberatrice si basa sulla
formazione della responsabilità cosciente, sul rispetto
delle norme, sulla collaborazione, sulla comprensione
della società e sui diritti dei lavoratori. Tutto ciò si
apprende più facilmente quando si lavora.

Il pomeriggio frequentano la scuola dell’amicizia nel
Mojoca, una scuola pensata in base alle loro necessità
che gli consente di formarsi con un pensiero critico
per comprendersi meglio e per comprendere meglio
la società. Chi ha già finito la scuola primaria riceve
una borsa di studio per una scuola esterna di buona
qualità.



Terza tappa: TRANSIZIONE ALLA VITA FUORI DALLA STRADA.
Le ragazze, le madri con i loro figli, hanno la possibilità di
entrare nella Casa 8 di Marzo e far parte di una comunità di
vita e di lavoro. Imparano tutto ciò che è necessario per una
vita indipendente: educare con tenerezza le proprie figlie ed i
propri figli, cucinare, pulire la casa, curare l’igiene personale e
dei figli, amministrare una casa.

Continuano a frequentare un laboratorio di formazione
professionale (preferibilmente nella pizzeria), possono anche
lavorare fuori. La casa è anche aperta nei casi di emergenza e
per le donne che non riescono ad inserirsi nella società.

I ragazzi e le ragazze hanno un’altra possibilità, quella di
occupare una stanza in affitto, ma devono già avere un lavoro
che garantisca un minimo di reddito. Ricevono un piccolo aiuto
per il pagamento dell’affitto del primo mese e per il materiale
indispensabile per vivere.



SERVIZI DEL MOJOCA: Clinica medica, con un programma di
prevenzione e guarigione dalla denutrizione, centro psicologico
individuale e collettivo, consulenza giuridica, inserimento in nuclei
abitativi, Collettivi di ragazze e ragazzi privi della libertà, Pronto
soccorso in particolare per le bambine, i bambini e gli adolescenti
abbandonati, Alimentazione per chi partecipa alle attività, Gestione
delle Risorse, Comunicazione e Coordinamento con associazioni
guatemalteche ed internazionali, Raccolta Fondi e Partecipazione alle
marce e nelle associazioni di coordinamento dei movimenti popolari,
audit e consulenza.

Quarta tappa, FUORI DALLA STRADA. Gruppo di mutuo aiuto: Las Quetzalitas,
giovani donne, Nuova Generazione, giovani uomini, Generazione del cambiamento,
adolescenti e Farfalle, bambine e bambini.

Si riuniscono due volte al mese nella casa dell’amicizia e loro stessi stabiliscono le
attività che desiderano sviluppare, soprattutto di formazione sui problemi
dell’educazione, sui diritti dei bambini e degli adulti, sui problemi di salute, sulle
azioni di solidarietà e di sostegno alle compagne ed ai compagni più bisognosi, in
particolare per coloro che stanno vivendo in strada. Hanno diritto all’assistenza
giuridica, sanitaria e psicologica, a borse di studio o di formazione professionali e
all’adozione a distanza per le bambine ed i bambini.



DEMOCRAZIA DI BASE:
Grazie alla stessa, ciascuno
partecipa alle decisioni. Ogni
persona decide per conto proprio.
Ogni collettivo possiede il proprio
margine di autonomia. L’organo
più importante delle decisioni è
l’Assemblea Generale delle giovani
e dei giovani ed il Comitato di
Gestione con una o un Presidente
eletta/o dall’Assemblea ed un
rappresentante di ogni collettivo.
Il Coordinamento del MOJOCA
entra in sinergia con tutte le
componenti per conseguire gli
obiettivi dell’Associazione.

Il MOJOCA possiede anche una
struttura giuridica che dal 1999 le
permette un’esistenza legale ed è
formata da associate ed associati
che eleggono una Giunta Direttiva
ed una Presidente.

SOLIDARIETÀ, TENEREZZA DEI
POPOLI: Siamo orgogliosi di aver
fatto sì che più di mille bambine e
bambini non abbiano conosciuto
la violenza e l’umiliazione della
strada.
Il MOJOCA ha potuto svilupparsi

per più di 25 anni grazie alla
solidarietà nazionale ed
internazionale. Soprattutto grazie
alle Reti di Amicizia in Italia, in
Belgio e recentemente in Spagna.

Cerchiamo di produrre risorse
proprie, soprattutto grazie ai
laboratori di produzione in cui
attualmente stanno lavorando a
tempo indeterminato dodici
giovani.
Tuttavia avremo bisogno per
almeno altri cinque anni di un
aiuto importante per raggiungere
una maggiore autonomia
economica.



Informazioni del MOJOCA en:

Guatemala 
www.mojoca.org.gt
Guatemala.Mojoca 

gerard.lutte
Video: L’educazione è amicizia e libertà

Belgio
www.mojoca.be

Italia
www.amistrada.net

amistradaIT 

Come collaborare?

Costruendo giustizia e amicizia mondiale a partire dal 
tuo Paese.

Facendo parte di una rete di amicizia con le ragazze ed 
i ragazzi di strada:

In Spagna: Manuel Zaguirre:  manusoliuso@gmail.com

In Guatemala: mojocalle@gmail.com

In Belgio: jacqueline.englebert@halledehan.be

In Italia: amistrada.onlus@gmail.com

In Svizzera: Michel Angelo Rinaldi: 
michelangelorinaldi@yahoo.it

http://www.mojoca.org.gt/
https://vimeo.com/26476011
http://www.mojoca.be/
http://www.amistrada.net/
mailto:manusoliuso@gmail.com
mailto:mojocalle@gmail.com
mailto:jacqueline.englebert@halledehan.be
mailto:amistrada.onlus@gmail.com
mailto:michelangelorinaldi@yahoo.it


L’umanità ha bisogno di donne e di uomini planetari responsabili di tutte le persone della Terra e del Cosmo 

affinchè tutte e tutti siano uniti e condividano con amicizia i beni dell’universo attorno ad una tavola infinita. 

L’immagine di un banchetto in cui si manifesta l’amore, simboleggia il nostro sogno.
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