
Tarquinia 

Settima candelina per la Cittadella dei Giovani di
“Semi di Pace”

Allegria, gioia e solidarietà. 
Questi gli ingredienti dei due appuntamenti festivi dell’Associazione Umanitaria “Semi di Pace” 

di Tarquinia, in programma per martedì 17 e venerdì 20  del corrente mese di aprile.
Il primo, organizzato in occasione del settimo anniversario di fondazione della  Cittadella dei  

Giovani,  si  è  aperto  con  un  convegno sul  tema “Vita  in  movimento” con l’apporto di  diverse 
testimonianze, in particolare di giovani.

Sono  seguiti  i  laboratori  all’aperto  nel  grande  giardino  della  Cittadella,  cha  hanno  visto 
impegnati tantissimi giovani sul tema “Arte e creatività nella solidarietà”.

La Cittadella dei Giovani è un’area sita in località “Vigna del Piano” a Tarquinia, aperta a tutti i 
giovani.  Vuole  rappresentare  un  luogo  alternativo  alla  strada  e  al  “muretto”,  dove  aggregarsi, 
trascorrere il tempo libero, fare sport, ma anche acquisire nuove conoscenze sul mercato del lavoro 
e nuove competenze in ambito scolastico ed educativo, per una corretta crescita individuale ed uno 
sviluppo integrale ed armonico della persona.

Alla base della Cittadella dei Giovani c’è la convinzione che i valori positivi di cura dell’altro e 
attenzione alla persona, vadano coltivati con impegno per rafforzare la compagine sociale e per 
migliorare la qualità della vita di chi ha meno difesa e garanzie sociali.

Troppi  indicatori  mostrano  segnali  di  forte  malessere,  specialmente  fra  i  giovani,  spesso 
trascinati dalla loro fragilità in esperienze drammatiche. Da un lato le esigenze e le situazioni dei 
nostri  giovani  vanno  attentamente  analizzate  e  comprese,  dall’altro  occorre,  però,  concretezza 
d’iniziativa e un’azione di pratica solidarietà.

All’interno della Cittadella sono presenti diverse attività ricreative, artistiche e formative rivolte 
ai bambini e ai giovani, laboratori di giardinaggio, di musica, di falegnameria aperti a tutti.

In questo contesto, è nato anche il “Gruppo Sorriso” composto da ragazzi diversamente abili 
seguiti da volontari che hanno promosso un corso di autonomia, di artigianato e di socializzazione 
appositamente per loro.

Nell’altro appuntamento di venerdì 20, si  è festeggiato il  secondo anniversario del Progetto 
“Amistad”, in memoria del giovane Luca Leoni. 

Nel  corso di  questa  manifestazione  con una conferenza stampa è  stata  illustrata  una nuova 
iniziativa di solidarietà che coinvolgerà cinque province della nostra Regione Lazio, con la preziosa 
collaborazione dell’Azienda di trasporti COTRAL. 

http://www.tarquinia.net/
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