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RELAZIONE ATTIVITÀ 2011 

ASSOCIAZIONE “PIZZICARMS ” 

 

Nell’anno 2011 l’associazione di volontariato Pizzicarms, conformemente agli 
obiettivi contenuti nello Statuto dell’atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività: 

1) Nel mese di marzo ha organizzato la serata “Io sogno una nazione in pace”, 
con letture di poetesse e poeti d’Africa. L’evento si è svolto a Roma presso il 
“Caffe’ Letterario Mangiaparole”. 
 

2) Nello stesso mese di marzo, ha organizzato un incontro sul tema 
dell’immigrazione nella parrocchia romana di “San Frumenzio”, con la 
proiezione del documentario di Giuseppe Carrisi “I nuovi schiavi”. Il ricavato 
della serata, pari a 680,28 euro, è stato devoluto al “Centro Mater 
Misericordiae” di Kasika, nella Repubblica Democratica del Congo, diretto da 
Colette Kitoga, che assiste ex piccoli combattenti e bambini di strada. 
 

3) Nel mese di maggio ha partecipato alla “Festa della primavera” organizzata 
dalla parrocchia “Santa Maria della Valle” di Cassino (FR). Nel corso 
dell’incontro Pizzicarms ha portato la sua testimonianza sul dramma dei 
bambini soldato, ed ha proiettato il film documentario “Voci dal buio” di 
Giuseppe Carrisi. 
La Comunità Parrocchiale, attraverso le offerte raccolte durante la festa, ha 
destinato alle attività di Pizzicarms in favore agli ex bambini soldato 207,55 
euro. 
 

4) Sempre nel mese di maggio ha partecipato alle iniziative organizzate 
nell’ambito della festa della parrocchia romana “Nostra Signora di Coromoto”. 
La stessa comunità parrocchiana, all’interno del periodico mensile “Missione. 
Parliamone” di maggio, ha presentato l'Associazione "Pizzicarms" e descritto 
l'esperienza della dottoressa Colette Kitoga, fondatrice e responsabile del 
Centro "Mater Misericordiae" per il recupero degli ex bambini soldato. 
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5) Nel mese di giugno, in collaborazione con l’associazione “Ghibli”, ha 

organizzato a Roma il “Mondial Party sotto le stelle” di solidarietà, con 
concerto dei “LadriDeKaine” (musica popolare del centro-sud Italia) e “Fake 
Spastic Trees” (musica rock). 
Sono stati devoluti 1.885 euro per sostenere la costruzione del già citato Centro 
“Mater Misericordiae” a Kasika. 
 

6) Sempre nello stesso mese di giugno, Pizzicarms ha partecipato con il proprio 
banchetto informativo, alla Prima Edizione di “DiversaMente”, Festival della 
multiculturalità, organizzato dall’associazione Convergenza delle Culture, che 
da anni organizza simili eventi nelle maggiori città italiane e con il patrocinio 
dell’Ambasciata Eritrea. L’evento si è svolto a Roma presso il “Centro sociale 
Intifada”. 
 

7) Nel mese di settembre ha organizzato la serata di “Letture di poetesse e poeti 
d’Africa ”, che si è svolta presso la Bottega del Mondo “Equociquà”, a Roma. 
Durante la serata sono stati raccolti 103 euro dalle offerte dei partecipanti. 
 

8)  Sempre a settembre, ha organizzato un incontro/ dibattito, dal titolo “La letizia 
è per tutti? I bambini soldato in Africa”, nella parrocchia “Santa Maria Causa 
Nostrae Letitiae” a Roma, con la proiezione del film documentario “Voci dal 
buio”. 
 

9) Nel mese di ottobre ha organizzato l’incontro sul tema delle “vedove nere” 
cecene presso la parrocchia romana “Nostra Signora di Coromoto”. Nel corso 
della serata è stato proeittato il film “Zarema e le altre” di Giuseppe Carrisi. 
Sempre ad ottobre, per l'ottobre missionario 2011, Pizzicarms ha allestito nella 
stessa parrocchia la mostra permanente dedicata al “Centro Mater 
Misericordiae”, nella Repubblica Democratica del Congo. 
 

10) Nel mese di novembre, in occasione della “Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia”, ha organizzato un incontro presso la Bottega del Mondo 
“Domus Aequa” a Roma, con la proiezione del film “Zarema e le altre”. 
 

11) A fine novembre, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione 
di Volontariato – Onlus “Pizzicarms”. 
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12) A dicembre, in occasione del suo terzo compleanno, ha organizzato, presso il 

Teatro “San Genesio” a Roma, il concerto “Noi ancora una volta diremo no ai 
bambini soldato… E tu?”. Nel corso della serata si sono esibiti i meravigliosi 
e straordinari “Mediterranti”, e il ricavato del concerto è stato pari a 470 euro 
devoluto alla costruzione del “Centro Mater Misericordiae” di Kasika. 

 

 

Inoltre, Pizzicarms è stata presente (tramite i suoi associati) ad eventi e 
manifestazioni, quali: 

- “12 marzo. Io ci sarò perché...”, manifestazione nazionale a difesa della 
Costituzione Italiana; 

- “Vota SI' ai Referendum per l’Acqua Bene Comune!”, manifestazione 
nazionale del 26 marzo per i quattro “Sì” referendari per fermare il nucleare, 
per la difesa dei beni comuni, dei diritti, della democrazia; 

- “2 aprile: fuori la guerra dalla storia”, mobilitazione per una cultura di pace; 
- “Nel cuore dei giorni”, trasmissione televisiva di TV Sat 2000, in cui nella 

puntata “Bambini soldato, oltre 6mila combattono nelle milizie irregolari”, 
svoltasi nel mese di luglio, sono stati intervistati Giuseppe Carrisi (Presidente 
di Pizzicarms) e John Baptist Onama (Presidente Onorario di Pizzicarms); 

- “Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli”, svoltasi il 25 
settembre; 

- “ In Piazza per l’Acqua, i Beni Comuni e la Democrazia”, manifestazione 
nazionale del 26 novembre. 
 

L’associazione Pizzicarms, infine, ha anche portato avanti alcune adozioni a 
distanza a favore di bambini del Centro “Mater Misericordiae” di Kasika. 


