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RELAZIONE ATTIVITÀ 2015
ASSOCIAZIONE “PIZZICARMS”
Nell’anno 2015 l’Associazione di Volontariato “Pizzicarms”, conformemente agli
obiettivi contenuti nello Statuto dell’atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività:
1)

Da gennaio ad aprile, l’Associazione di Volontariato Onlus "Pizzicarms" e la
“Officina Culturale Via Libera” di Roma hanno presentato "Da un'altra
prospettiva": un ciclo di incontri per conoscere e capire alcune tra le realtà più
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”.

Il ciclo di incontri si è tenuto presso la sede della "Officina Culturale Via
Libera", sita in via dei Furi n° 25 a Roma.
2)

Sempre a gennaio, l'Associazione "Pizzicarms" è stata scelta e selezionata a far
parte del "Programma di Solidarietà" per la sedicesima edizione del "La corsa
di Miguel", la gara di 10 chilometri organizzata a Roma dal Club Atletico
Centrale.
Alla presentazione del 15 gennaio, svolta nella sede dell’Università di Roma
Foro Italico, sono intervenuti, fra gli altri, il presidente del Coni Nazionale
Giovanni Malagò, l’Assessore allo Sport di Roma Capitale On. Paolo Masini, il
Ministro dell’Ambasciata Argentina Carlos Cherniak, il presidente del Coni
Lazio Riccardo Viola. A rappresentare l'Associazione Pizzicarms è intervenuto
il Presidente Giuseppe Carrisi.
In occasione dell'evento-gara "La corsa di Miguel" del 25 gennaio,
l'Associazione "Pizzicarms" ha contribuito a vendere i pacchi-gara per la corsa
non competitiva STRANTIRAZZISMO.

3)

Il 5, 6 e 7 giugno l'Associazione "Pizzicarms" ha partecipato alla VIII edizione
di "SAVe 2015: Mediterraneo, il Mare fra le Terre", svolta allo stadio "Nando
Martellini" alle Terme di Caracalla a Roma.
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"Sport Against Violence event" è stata una manifestazione di sport, cultura e
cooperazione, in cui Pizzicarms, attraverso i suoi soci e amici, ha sia
contribuito in termini di sensibilizzazione sulle tematiche dei bambini-soldato,
sia partecipato alla "STAFFETTA SAVe 12 per 30 minuti".
4)

Sempre nel mese di giugno, l'Associazione "Pizzicarms", in collaborazione con
l’associazione “Ghibli” e la cooperativa "Mag Roma", ha organizzato nella
sede di Pizzicarms, sita in via Pietro Cuppari, 33 a Roma, la quarta edizione
“Mondial Party sotto le stelle”, evento di solidarietà, con concerto della
Piccola Orchestra di Musica Popolare “Canto d’inizio”.

5)

A luglio, le associazioni "Colle Diana a.s.d" e "Pizzicarms" hanno organizzato
a Colle Diana di Sutri (VT), presso il centro sportivo "Colle Diana a.s.d" in
viale della Tuscia, la giornata di solidarietà "Con l'Africa nel cuore",
conclusasi con il concerto di musica popolare dei "Ladri De Kaine".
La giornata è stata caratterizzata da tornei di sport, cena solidale e concerto.

6)

Nei mesi di novembre e dicembre, l’Associazione di Volontariato Onlus
"Pizzicarms" e “Colle Diana café” hanno presentato "Da un'altra prospettiva":
un ciclo di incontri1 per conoscere e capire alcune tra le realtà più drammatiche
e meno conosciute del pianeta, in cui sono stati proiettati a Colle Diana di Sutri
(VT) due dei quattro film-documentari di Giuseppe Carrisi:
 “Kidogò, un bambino soldato”;
 “Voci dal buio”.
Il ciclo di incontri si è tenuto presso "Colle Diana a.s.d" in viale della Tuscia a
Colle Diana a Sutri (VT).

Tra gli scopi degli eventi sopra indicati vi è quello di responsabilizzare
l'Associazione Pizzicarms stessa e i tutti i partecipanti agli incontri nella raccolta
fondi a favore del “Centro Mater Misericordiae”, nel Sud Kivu nella Repubblica
Democratica del Congo, per il recupero psico-fisico degli ex bambini soldato e orfani
di guerra.

1

Terminato a febbraio 2016.
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