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RELAZIONE ATTIVITÀ 2013
ASSOCIAZIONE “PIZZICARMS”
Nell’anno 2013 l’Associazione di Volontariato “Pizzicarms”, conformemente agli
obiettivi contenuti nello Statuto dell’atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività:
1)

A febbraio, ha organizzato l’incontro “Gli effetti della globalizzazione nella
Repubblica Democratica del Congo”, presso un salone della Parrocchia di San
Frumenzio a Roma, tenuto dalla dottoressa Colette Kitoga Habanawema (socio
onorario dell'Associazione Pizzicarms, fondatrice e coordinatrice del “Centro
Mater Misericordiae” nella Repubblica Democratica del Congo) e da Giuseppe
Carrisi (Socio Fondatore e Presidente dell'Associazione Pizzicarms).

2)

A maggio, la Parrocchia di San Crispino di Orvieto (TR) ha ospitato una serata
di beneficenza organizzata dall’ICAD (International Cooperation &
Development Association) a cui ha partecipato Giuseppe Carrisi (Presidente
dell'Associazione Pizzicarms) che ha parlato del fenomeno dei bambini soldato
in Uganda e del gruppo ribelle LRA, di Joseph Kony.

3)

Nel mese di giugno, in collaborazione con l’associazione “Ghibli”, ha
organizzato a Roma la seconda edizione del “Mondial Party sotto le stelle” di
solidarietà (per sostenere la costruzione “Centro Mater Misericordiae” di
Kasika), con concerto dei “Mediterranti” (musica popolare - canti e suoni del
Mediterraneo) e “Tam Tam Morola” (musica afro-reggae).

4)

A settembre, nella figura del suo Presidente Giuseppe Carrisi, ha collaborato
con l’ICAD (International Cooperation & Development Association) nello
svolgimento ad Amelia (TR) del 1° Corso Base di Cooperazione & Sviluppo
Internazionale.

5)

A fine settembre, ha aderito musicalmente con il duo inedito "Duo Folk
Pizzicarms" all’iniziativa INSIEME, serata di musica e spettacolo per
sostenere gli studi universitari di giovani immigrati e rifugiati, organizzata
dall'ACSE (Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi) a Roma.
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6)

A dicembre, in occasione del suo 5° anno di vita dell’Associazione Pizzicarms,
ha organizzato e svolto nella Chiesa di Nostra Signora di Coromoto a Roma un
“Concerto Gospel di beneficenza” con i “Voices of freedom”. Il ricavato della
serata è stato devoluto al “Centro Mater Misericordiae” di Kasika (nel Sud
Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, per il recupero degli ex
bambini soldato e bambini di strada).

7)

A fine dicembre, Giuseppe Carrisi, Presidente dell'Associazione Pizzicarms, ha
presentato il suo film-documentario “Voci dal buio” presso la Sala
Parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo - Piazza del Duomo –
Sutri (VT).

Inoltre, Pizzicarms è stata presente (tramite i suoi associati) ad eventi e
manifestazioni, quali:
- La Festa della Lana (mostra-mercato di lavori di ricamo, uncinetto e
maglia) ad ottobre a Sutri (VT);
- La cerimonia di celebrazione del 10° anniversario del Progetto
S.C.R.E.A.M., svoltasi a novembre a Pisa, a cui ha partecipato Giuseppe
Carrisi (Presidente di Pizzicarms);
- La prima edizione di “Presepi in cantina”, svoltasi dall’8 dicembre al 6
gennaio (2014) a Sutri (VT), con undici presepi concorrenti (fra cui
quello di Giuseppe Carrisi - Presidente dell'Associazione Pizzicarms).

L’associazione Pizzicarms, infine, ha condotto attività di sostegno a distanza a
favore di bambini del Centro “Mater Misericordiae” di Kasika.
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