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La nazionale cantanti scende in campo al fianco dei nostri volontari

LA PARTITA DEL SORRISO

Non conosce sosta l’attività dell’Associazione Umanitaria “Semi di Pace”di Tarquinia.  Attiva 
dal 1980, “Semi di Pace” fino ad oggi ha sostenuto progetti locali e di adozione a distanza per 
bambini, realizzazione di case di accoglienza per ragazze madri con l’aiuto di benefattori, interventi 
umanitari in occasioni di calamità naturali in 30 paesi del mondo e, partendo da Tarquinia, ha esteso 
il suo raggio di azione nel comprensorio aprendo sedi a Canino, Tuscania, Roma, Cuba, Repubblica 
Dominicana ed ora anche in India e Thailandia.

L’ultima iniziativa messa in atto è la “Partita del Sorriso”.  La manifestazione calcistica che, 
sabato 17 marzo 2007 alle ore 15,00 presso lo stadio dell’Olivo di Tuscania, vedrà in campo oltre la 
Nazionale Cantanti anche la Regione Lazio Solidarietà, sarà un evento importante per fondere sport 
e solidarietà uniti da un solo scopo: quello di fare del bene divertendosi. L’“Associazione Nazionale 
Italiana Cantanti” è nata nel 1981 con lo scopo di  promuovere e sostenere progetti di solidarietà, 
opere ed interventi per la protezione e la tutela dei più deboli e bisognosi. E’ una organizzazione 
formata  da  alcuni  dei  più  prestigiosi  protagonisti  della  musica  italiana  che,  riunendosi 
spontaneamente, hanno deciso di impegnare la loro immagine di artisti e sportivi in un progetto di 
solidarietà a lunga scadenza.

In 26 anni di  attività,  la formazione ha disputato 439 partite di  fronte ad oltre 8 milioni di 
spettatori, in tutti gli stadi italiani, e ha raccolto fondi per un ammontare di quasi 41 milioni di euro. 
13 degli incontri disputati si sono trasformati in veri e propri eventi televisivi noti come “La Partita 
del Cuore”. Le sole ultime tre edizioni di questo appuntamento, trasmesse da Rai International, sono 
state seguite da oltre 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Ben volentieri, quindi, gli atleti-cantanti hanno sposato l’iniziativa di “Semi di Pace”, la quale 
da quasi ventisette anni promuove e diffonde ad ogni livello ed in ogni campo della vita sociale una 
cultura della pace e dell’unità tra le persone e i popoli con particolare attenzione al mondo giovanile 
e nell’ottica di uno sviluppo integrale della persona umana. (Art. 2 dello Statuto).

Le finalità di  questa nuova iniziativa sono essenzialmente due: quella di  creare un PARCO 
GIOCHI presso la “Cittadella dei Giovani” (che il  prossimo 17 aprile festeggerà il  suo settimo 
anniversario di fondazione), attrezzato ad accogliere e far giocare anche bambini diversamente abili, 
nell’area  sita  in  località  “Vigna  del  Piano”  a  Tarquinia,  aperta  a  tutti  i  giovani,  che  vuole 
rappresentare un luogo alternativo alla strada e al “muretto”, dove aggregarsi, trascorrere il tempo 
libero,  fare  sport,  ma anche offrire  possibilità  di  integrazione e  pari  opportunità  ai  ragazzi  del 
“Gruppo Sorriso”, giovani diversamente abili che nella Cittadella hanno sempre trovato un luogo 
accogliente e stimolante. Inoltre, questa manifestazione sosterrà il “PROGETTO SPERANZA, Un 
Cuore per l’Asia”, che prevede la costruzione del “Villaggio della Speranza” in India, nella zona del 
Tamil Nadu, che, una volta terminato, ospiterà 40 bambini orfani. A tale progetto ha partecipato lo 
scorso anno anche la Conferenza Episcopale Italiana con un contributo finanziario.

I biglietti d’ingresso alla partita, dal costo di 8 euro, sono disponibili, oltre che presso la sede 
dell’Associazione, in diversi punti vendita della città e del comprensorio. 

Per conoscerli in dettaglio e per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Associazione 
Umanitaria “Semi di Pace” Onlus – Alberata Dante Alighieri, 29 – 01016 Tarquinia  - Telefono e 
Fax 0766 842566  e-mail   info@semidipace.org  – www.semidipace.org  
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