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RELAZIONE ATTIVITÀ 2014 

ASSOCIAZIONE “PIZZICARMS” 

 

Nell’anno 2014 l’Associazione di Volontariato “Pizzicarms”, conformemente agli 

obiettivi contenuti nello Statuto dell’atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività: 

1) A febbraio, l’Associazione Pizzicarms è stata invitata all’incontro-dibattito 

“Modernizzazione a tutti i costi: Diritti umani (violati) dalla Cina all'Iran, 

passando per Roma”, organizzato dal “Laboratorio per la polis”, in 

collaborazione con “Società Umanitaria”. All’incontro è intervenuto Giuseppe 

Carrisi (Presidente di Pizzicarms), che ha proiettato un suo documentario 

girato nelle miniere d'oro di Kamituga, nella Repubblica Democratica del 

Congo. 

 

2) Sempre a febbraio, Giuseppe Carrisi (Presidente dell'Associazione Pizzicarms), 

ha presentato il suo film-documentario “Voci dal buio” nel Teatro Petrolini di 

Ronciglione (VT). L'evento è stato organizzato dal Liceo Scientifico di 

Ronciglione. 

 

3) Ad aprile, la Caritas Parrocchiale di Sutri (VT), in collaborazione con 

l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sutri e l'Associazione 

"Pizzicarms", ha organizzato l'incontro dibattito “L’infanzia va alla guerra” 

nella Chiesa di San Francesco a Sutri. Hanno partecipato: 

 Colette Kitoga Habanawema, fondatrice del Centro “Mater 

Misericordiae” di Bukavu (Sud Kivu - Repubblica Democratica del 

Congo), per il recupero degli ex piccoli combattenti;  

 Martina Salza, Assessore ai Servizi Sociali, Turismo e Attività 

Produttive; 

 Giuseppe Carrisi (moderatore), Presidente di Pizzicarms. 

 

4) Da febbraio a maggio, l’Associazione di Volontariato Onlus “Pizzicarms” e il 

“Liceo delle Scienze Umane – M. Buratti” di Bassano Romano (VT), con il 

patrocinio del Comune di Bassano Romano, hanno presentato "Da un'altra 

prospettiva": un ciclo di incontri per conoscere e capire alcune tra le realtà più 
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drammatiche e meno conosciute del pianeta, in cui sono stati proiettati quattro 

film-documentari di Giuseppe Carrisi (Presidente di Pizzicarms): 

 “Kidogò, un bambino soldato”; 

 “Voci dal buio”; 

 “Zarema e le altre”; 

 “Le figlie di Mami Wata”. 

 

5) Nel mese di giugno, in collaborazione con l’associazione “Ghibli”, ha 

organizzato a Roma la terza edizione “Mondial Party sotto le stelle”, evento di 

solidarietà (per sostenere la costruzione del “Centro Mater Misericordiae” di 

Kasika, nel Sud Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, per il recupero 

psico-fisico degli ex bambini soldato e orfani di guerra), con concerto della 

Piccola Orchestra di Musica Popolare “Canto d’inizio”. 

 

6) A settembre, l’Associazione Pizzicarms è stata invitata a “SAFE & SECURE 

APPROACHES IN FIELD ENVIRONMENTS”: seconda edizione del Corso 

Base di Cooperazione e Sviluppo Internazionale, svolto ad Amelia (TR) e 

organizzato da ICAD in collaborazione con Istituzioni e Organizzazioni 

nazionali e non. È stato proiettato il film-documentario sulle problematiche del 

nord Uganda, in particolare sul gruppo ribelle ugandese “LRA (Lord’s 

Resistance Army) e il fenomeno dei bambini soldato”, realizzato e commentato 

da Giuseppe Carrisi, giornalista inviato in zone di guerra e presidente 

dell’Associazione Pizzicarms di Roma. 

 

7) Nel mese di dicembre, nell’ambito dell’iniziativa natalizia “Presepi in 

cantina” di Sutri (VT), le associazioni “Pizzicarms” e “Commercianti Sutri”, 

con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sutri, hanno 

organizzato e presentato: 

 Il concerto di beneficenza gospel del gruppo “Going Gospel”, per 

sostenere la costruzione del “Centro Mater Misericordiae” di Kasika, 

nel Sud Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, per il recupero 

psico-fisico degli ex bambini soldato e orfani di guerra; 

 L’evento culturale, con laboratorio artistico e musicale, “Non è un 

continente nero”, all’interno del quale c’è stato il “Monologo 

sull'Africa” di Giuseppe Carrisi (Presidente di Pizzicarms); 

 Lo spettacolo di musica popolare itinerente degli “Aranira” per i vicoli 

del centro storico. 
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Inoltre, Pizzicarms è stata presente (tramite i suoi associati) con il suo banchetto, 

all'evento Giornata della Caritas Parrocchiale di Sutri (VT), svoltasi a novembre. 

 

L’associazione Pizzicarms, infine, ha condotto attività di sostegno a distanza a 

favore di bambini del Centro “Mater Misericordiae” di Kasika. 


