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RELAZIONE ATTIVITÀ 2010
ASSOCIAZIONE “PIZZICARMS”
Nell’anno 2010 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 Fondazione
“Sipario Toscana – La città del teatro”, lo spettacolo di beneficenza “Abusi
d’Africa”. Il ricavato della serata, che si è svolta al Teatro Rossini di
Pontasserchio (Pisa), è stato devoluto al “Centro Mater Misericordiae” di
Kasika (Repubblica Democratica del Congo), diretto da Colette Kitoga, che
assiste ex bambini soldato e bambini di strada;

2)

Nel mese di marzo ha portato la testimonianza del dramma degli ex bambini
soldato nell’incontro di preghiera “Frammenti d'Africa - L'infanzia tradita: i
bambini soldato” organizzato nella parrocchia di San Frumenzio a Roma. Il
ricavato della serata, pari a 979 euro, è stato devoluto al “Centro Mater
Misericordiae” di Kasika (Repubblica Democratica del Congo), diretto da
Colette Kitoga, che assiste ex bambini soldato e bambini di strada;

3)

Sempre nel mese di marzo ha partecipato all’iniziativa “Progetto Solidarietà: e
dopo?” organizzata a Fasano (Brindisi) dalla Scuola Media Statale “Giacinto
Bianco”, nell’ambito del “Progetto Solidarietà”, finalizzato alla
sensibilizzazione sul tema dei bambini soldato. Nel corso della manifestazione,
a cui ha partecipato Colette Kitoga, è stato proiettato il film-documentario di
Giuseppe Carrisi “Voci dal buio”. Nell’ambito della stessa giornata, è stata
consegnata la somma di 1.767,57 euro destinata al “Centro Mater
Misericordiae” di Kasika (Repubblica Democratica del Congo), diretto da
Colette Kitoga, che assiste ex bambini soldato e bambini di strada

4)

Sempre a marzo è stato organizzato il primo appuntamento nell’ambito della
serie di incontri “Da un’altra prospettiva”, con lo scopo di raccontare la realtà
dell’Africa nell’era della globalizzazione. Il tema della serata “Africa, un
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continente da saccheggiare”, che si è svolta alla libreria Flexi di Roma, è stata
il Continente Nero e le risorse naturali, dall’oro al petrolio;
5)

Nel mese di aprile è stato organizzato, presso la comunità parrocchiale “Nostra
Signora di Coromoto” a Roma, l’incontro-dibattito di sensibilizzazione
“L’infanzia tradita” con proiezione del film documentario “Voci dal buio” di
Giuseppe Carrisi;

6)

Nel mese di aprile ha organizzato il secondo appuntamento nell’ambito della
serie di incontri “Da un’altra prospettiva”. Il tema “Il business delle guerre e
il traffico d’armi” è stato le guerre di accaparramento, il traffico di armi e le
elitès corrotte al potere in Africa. La serata si è svolta alla libreria Flexi di
Roma;

7)

Sempre nel mese di aprile, è stato organizzato e svolto nella Basilica di Santa
Croce di Gerusalemme a Roma un memorabile “Concerto Gospel di
beneficenza” con i validissimi “Voice of freedom”. Il ricavato della serata, pari
a 637 euro, è stato devoluto al “Centro Mater Misericordiae” di Kasika
(Repubblica Democratica del Congo), diretto da Colette Kitoga, che assiste ex
bambini soldato e bambini di strada;

8)

Nel mese di maggio ha organizzato, sempre nella Libreria “Flexi” a Roma, il
terzo incontro “Un esercito di poveri e affamati” della rassegna “Da un’altra
prospettiva”, sul tema dello sfruttamento dei clandestini africani in Italia. Nel
corso della serata è stato proiettato il documentario di Giuseppe Carrisi “I
nuovi schiavi”;

9)

Sempre nel mese di maggio ha organizzato, nella Parrocchia “Nostra Signora
di Coromoto” a Roma, l’“Incontro-dibattito sull’immigrazione”. Nel corso
della serata è stato proiettato il documentario di Giuseppe Carrisi “I nuovi
schiavi”;

10) Nel mese di luglio ha organizzato, insieme all’Associazione “Diritti al Cuore”,
la cena di solidarietà “Pizzica for Africa”: con il concerto di musica popolare
del centro-sud Italia dei validissimi “Saltalaterra”. Il ricavato della serata, pari
a 650 euro, è stato devoluto al “Centro Mater Misericordiae” di Kasika
(Repubblica Democratica del Congo), diretto da Colette Kitoga, che assiste ex
bambini soldato e bambini di strada;
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11) Nel mese di ottobre ha organizzato un fine settimana di sensibilizzazione e
raccolta fondi nella Parrocchia “Nostra Signora di Coromoto” a Roma.
L’incasso dell’iniziativa, pari a 3.570,082 euro, è stato devoluto al Centro
Mater Misericordiae di Kasika, nel Sud Kivu nella Repubblica Democratica
del Congo;
12) Sempre nel mese di ottobre ha organizzato una serata sul tema
dell’immigrazione clandestina africana nel nostro Paese e la proiezione del
documentario “Come un uomo sulla terra”. L’iniziativa si è tenuta nella
Parrocchia “Nostra Signora di Coromoto” a Roma;
13) Nel mese di dicembre ha organizzato l’aperitivo equo-solidale, presso la
bottega del mondo “Domus Aequa”, sul tema “PICCOLI GUERRIERI: Una
piaga planetaria” delle bande di giovani affiliati alla camorra, con
presentazione del libro di Giuseppe Carrisi “Gioventù camorrista”. Alla serata
hanno partecipato Riccardo Troisi (Rete Italiana per il Disarmo) e Antonio
Chiappetta (Direttore del “Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo”);
14) Sempre a dicembre ha organizzato la festa “Festa for Africa” per il secondo
compleanno della nascita dell’Associazione: cena di solidarietà con concerto di
musica popolare del centro-sud Italia dei validissimi “LadriDeKaine”. Il
ricavato della serata, pari a 435 euro, è stato devoluto al “Centro Mater
Misericordiae” di Kasika (Repubblica Democratica del Congo), diretto da
Colette Kitoga, che assiste ex bambini soldato e bambini di strada;
15) A dicembre, a ridosso delle vacanze di Natale, la Scuola Media “Giacinto
Bianco” di Fasano (Brindisi), nell’ambito del “Progetto solidarietà” finalizzato
ad educare i ragazzi sulle origini umili e profonde del Natale (ristrettezza
economica, l’ingiustizia sociale, la povertà diffusa e le condizioni di disagio e
guerra in tutto il mondo), ha compiuto una grande raccolta fondi, pari a
2.725,39 euro, che, mediante l’Associazione Pizzicarms, è devoluta al “Centro
Mater Misericordiae” di Kasika (Repubblica Democratica del Congo), diretto
da Colette Kitoga, che assiste ex bambini soldato e bambini di strada.
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Inoltre, Pizzicarms è stata presente (tramite i suoi associati) ad eventi e
manifestazioni, quali:
- Convegno sul Disarmo, organizzato dalla CEI, Caritas Italiana e Pax Christi
Italia;
- Manifestazione Nazionale in difesa dell’Acqua;
- Marcia Perugia – Assisi 2010 “Costruiamo un’Italia migliore!”;
- Incontro pubblico con i Candidati e le Candidate nel Lazio alle Elezioni
Regionali 2010;
- Proiezione del documentario “Voci dal buio” a Buti (Pisa) in una serata
dedicata ai temi dello sfruttamento dell’infanzia, e a Cortona, nell’ambito di
una rassegna cinematografica;
- “Festa della Parrocchia 2010” – Parrocchia “Nostra Signora di Coromoto” a
Roma;
- “UBUNTU - con l'Africa verso nuovi percorsi” – Città dell’Altra Economia a
Roma;
- ”Presentazione del libro di Giuseppe Carrisi, “Gioventù camorrista”, in
collaborazione con l’Associazione “Libera”);
- Presentazione in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival della docufiction
“Zarema e le altre”, di Giuseppe Carrisi;
- Partecipazione al un convegno organizzato a Genova dalla Scuola allievi di
Enrcio Mattei sull’Africa e le sue potenzialità;
- All’iniziativa organizzata dall’Unità Cooperazione e Solidarietà Internazionale
del Comune di Civitavecchia con alcune scuole della città sui temi dei diritti
dell’infanzia;
- Incontri gli studenti di alcune scuole di Napoli sulle tematiche dell’infanzia e la
legalità;
- Serata organizzata a Roma sulla tematica dei bambini-soldato;
- Incontri e iniziative nelle scuole di ordine e grado di Roma e di altre città
italiane sui temi trattati dall’associazione.
L’associazione Pizzicarms, inoltre, ha anche:
- Portato avanti alcune adozione a distanza a favore di bambini del Centro
“Mater Misericordiae” di Kasika;
- Aderito all’Associazione “Libera – Numeri e nomi contro le mafie”;
- Aperto un profilo “Pizzicarms onlus” su Facebook.
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