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RELAZIONE ATTIVITÀ 2009
ASSOCIAZIONE “PIZZICARMS”
Nell’anno 2009 l’associazione di volontariato Pizzicarms, conformemente agli
obiettivi contenuti nello Statuto dell’atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività:

1) Nel mese di febbraio ha organizzato, in collaborazione con la Provincia di Pisa
e la Fondazione “Sipario Toscana – La città del teatro”, il concerto di
beneficenza “AmorAFrica”. Il ricavato della serata, che si è svolta al Teatro
Politeama di Cascina (Pisa), è stato interamente devoluto al “Centro Mater
Misericordiae” di Bukavu (Repubblica Democratica del Congo), diretto da
Colette Kitoga, che assiste ex bambini soldato e bambini di strada;
2) Nel mese di aprile è stato organizzato l’aperitivo equo-solidale, presso la
bottega del mondo”Domus Aequa”, sul tema “Piccoli guerrieri, una piaga
planetaria”, con la partecipazione di Riccardo Troisi;
3) Nel mese di maggio ha organizzato il primo appuntamento nell’ambito della
serie di incontri “Da un’altra prospettiva”, con lo scopo di raccontare le realtà
emarginate del mondo e poco trattate dai grandi mezzi di informazione. Il tema
della serata, che si è svolta nell’auditorium del Centro culturale dei Salesiani, a
Roma, con la collaborazione di Radio Meridiano 12, è stato quello dei bambini
soldato, con la proiezione del film documentario “Kidogò, un bambino
soldato”, di Giuseppe Carrisi. Ospite dell’evento John Baptist Onama;
4) Sempre nel mese di maggio ha anche organizzato, in collaborazione con
l’associazione di volontariato Amka, il concerto di beneficenza “Musica contro
il silenzio”, a favore dei bambini del “Centro Mater Misericordiae” di Bukavu;
5) Nel mese di giugno ha organizzato due incontri della rassegna “Da un’altra
prospettiva”, dal titolo “La tratta dei migranti”, con Riccardo Biadene, e la
proiezione del documentario “Come un uomo sulla terra”, e “La questione
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delle armi”, con la partecipazione di Riccardo Troisi, della Rete italiana
disarmo, e Luca Kocci di Adista. Inoltre, ha anche organizzato, in
collaborazione con diverse onlus e associazioni di volontariato romane, la
manifestazione “Italia-Africa, ri-conosciamoci”, che si è svolta a piazza
Farnese, a Roma;
6) Nel mese di ottobre ha organizzato il quarto incontro della rassegna “Da
un’altra prospettiva”, sul tema “L’informazione e il sud del mondo”. Tra i
relatori, Mariano Pietro Benni, direttore della Misna, e Pierluigi
Natalia,dell’Osservatore Romano;
7) Nel mese di novembre ha organizzato il quinto incontro della rassegna “Da
un’altra prospettiva”, sul tema “Congo, una guerra infinita”, con la
partecipazione di Giulia Pigliucci, giornalista, e di padre Augustin Mobelle, un
religioso congolese;
8) Nel mese di dicembre ha organizzato l’incontro sul tema dell’infanzia tradita,
con la proiezione del film “Voci dal buio”, di Giuseppe Carrisi, che racconta
storie di bambini della camorra e di bambini congolesi violati nei loro diritti
fondamentali Ospite della serata Roberto Iovino, dell’Associazione “Libera”;
sempre ha dicembre è stata organizzata la festa per il primo compleanno di
“Pizzicarms”: una parte delle donazioni è andata alla missione FALMI di
Kasumo – regione di Kigoma, in Tanzania, mentre un’altra parte è stata
devoluta al Centro Mater Misericordiae.

Inoltre, Pizzicarms è stata presente (tramite i suoi associati) ad eventi e
manifestazioni, quali:
- L’inaugurazione della mostra fotografica “Volti di pace”, organizzata
dalla Caritas di Treviso;
- Presentazione del libro di Giuseppe Carrisi, “Tutto quello che dovresti
sapere sull’Africa e che nessuno ti ha mai raccontato” (Università La
Sapienza, Roma);
- Presentazione in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival del filmdocumentario “Voci dal buio”, di Giuseppe Carrisi;
- Serata di musica e solidarietà, organizzata a Monterotondo
dall’associazione Climatide onlus;
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- Al convegno su accoglienza, integrazione e pace “Come te”, organizzato
dal Comune di Barletta;
- All’iniziativa del mercatino contadino “Quadraro biologico”;
- Serata “Makkekomiko”, organizzata all’Accento Teatro (il ricavato
dell’iniziativa è andato in beneficenza);
- Incontri e iniziative nelle scuole di ordine e grado di Roma e di altre città
italiane sui temi trattati dall’associazione.

L’associazione ha anche avviato le procedure di adozione a distanza a favore di
alcuni bambini del Centro “Mater Misericordiae” di Bukavu.
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