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Oggetto: richiesta contributo ai sensi art. 11 l.r. 10/2006 – 
Evento: “Partita del Cuore – edizione 2018”. 
 
 
 
Facendo seguito ai contatti intercorsi con il Presidente Toti e l’Assessore Cavo, l’Associazione “La Partita del cuore 
umanità senza confini O.N.L.U.S.” (con sede in Milano, via Manzoni 41, codice fiscale 97399940150, indirizzo mail 
info@nazionalecantanti.it) e l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti in collaborazione con RAI Uno hanno 
stabilito di organizzare la “Partita del Cuore” quest’anno a Genova devolvendo l’incasso e la raccolta fondi tramite 
SMS a favore dell’Istituto Giannina Gaslini e all’AIRC. 
 
La “Associazione Nazionale Italiana Cantanti”, progetto fortemente voluto da un gruppo di cantanti e dal D.G. 
Gianluca Pecchini,  nasce 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. L’ organizzazione è 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 30 anni di associazionismo e 36 anni 
di attività, la formazione ha disputato oltre 540 partite di fronte di oltre 26 milioni di spettatori, in tutti gli stadi italiani, 
e ha raccolto fondi per una cifra che supera i 91 milioni di euro. 
 
26 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 Uno e Rai International, sono state seguite da 
oltre 970 milioni di telespettatori in tutto il mondo. 
 
Innumerevoli  sono i progetti e le cause sostenute a favore dell’AISM, di AIDO, ADMO, AIL, AGBALT, CESVI, CIAI, 
CEFA, del Comitato Croce Rossa Internazionale, di Emergency, dell’Unicef, della FAO, del WWF, AMREF solo per 
citarne alcune. I progetti di solidarietà sostenuti hanno portato alla realizzazione di iniziative e strutture sociali – 
spesso inaugurate in presenza della stessa formazione e documentate dalla stampa – in Paesi quali Iraq, Israele, 
Palestina, Sarajevo, Albania, Somalia, Kenya, Namibia, Romania, India, Russia, Guatemala e Congo.  
La Nazionale Italiana Cantanti in Italia ha incontrato squadre composte da tutte le categorie sociali: dai politici ai 
magistrati, dai calciatori e allenatori ai piloti, dagli attori ai tennisti, dagli sciatori alle forze dell’ordine, dai preti ai 
giornalisti. E fuori dall’Italia ha giocato sui campi internazionali di Londra, Montecarlo, Lourdes, Tirana, Bucarest, 
Mosca, Zurigo, Malta, Budapest, Sarajevo. 
 
In occasione delle partite disputate, inoltre, la formazione ha incontrato molti artisti e sportivi internazionali quali 
Sean Connery, Richard Gere, Maradona, Pelé, Michael Jordan, Michael Jackson, Rod Stewart, Sting, Liza Minelli, 
Bono Vox, Iron Maiden, il Maestro Luciano Pavarotti, Michael Schumacher, Platinì , il Principe Alberto di Monaco. 
A fronte del suo impegno, l’associazione ha ricevuto illustri e autorevoli segni di stima quali il riconoscimento 
giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1996), l’incontro con il Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro (1996), l’udienza a Roma da Sua Santità Giovanni Paolo II (6 ottobre 1999), l’incontro con il Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (giugno 2003), e il premio “Man for peace  Award” (novembre 2003), 
prestigioso riconoscimento dei Nobel per la Pace, assegnato dal Dalai Lama e da Mikhail Gorbaciov in apertura del 
V Summit dei Nobel per la Pace in Campidoglio a Roma. 
 
Nel marzo 2005 l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, per meglio svolgere le attività promozionali ed 
organizzative collegate principalmente alla “Partita del Cuore” e finalizzate alle iniziative di raccolta pubblica di fondi 
da destinarsi alla realizzazione di importanti progetti di solidarietà e di aiuto diretto e concreto a chi è stato meno 
fortunato, ha promosso la nascita della Organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata Associazione “La 
Partita del cuore umanità senza confini O.N.L.U.S.”. 
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Soci fondatori sono stati Andrij Shevchenko, il dr. Gianluca Pecchini e il Notaio Luciano Quaggia. 
In questi dodici anni sono stati raccolti, e interamente devoluti, più di 10.000.00,00 di Euro proprio grazie agli eventi 
che l’Associazione ha promosso ed organizzato: fra tutti proprio la Partita del Cuore, divenuto ormai un tradizionale 
appuntamento televisivo di Rai Uno che vede protagonista proprio la Nazionale Italiana Cantanti e dove 
l’Associazione costituisce e rappresenta il vero centro di raccolta fondi gestendo non solo la vendita dei biglietti 
d’ingresso allo stadio ma, soprattutto, le donazioni che arrivano grazie alle telefonie fisse e mobili tramite l’sms 
solidale e quelle dirette con le carte di credito. 
 
I principi e i valori etici che hanno ispirato e che guidano l’azione dell’Associazione si sono concretizzati in 
importanti progetti di solidarietà, in Italia e all’estero. Ad esempio, il forte impegno e l’attenzione per il valore della 
ricerca si è esplicitato nel sostegno a Telethon, alla Fondazione Ricerca sul Cancro, all’AIL, all’AISM ma non solo, 
tante piccole realtà di provincia sono state sostenute per l’acquisto ad esempio di poltrone per la raccolta del 
sangue (AVIS) oppure di autoambulanze mediche attrezzate con macchinari specifici come i defibrillatori. 
Altro principio guida è la legalità e i progetti con la Fondazione Falcone, l’Associazione Magistrati, la Fondazione 
Capitano Ultimo assieme a Raoul Bova ne sono un esempio, così come il sostegno a Libera di Don Ciotti. 
Di respiro internazionale si segnalano i progetti ispirati al valore della Pace, del rispetto delle minoranze e culture 
“altre” e della formazione: con il Dalai Lama e Richard Gere è stata realizzata una scuola tibetana in India, un’altra 
scuola con annesso un centro di formazione è stata costruita in Guatemala con Rigoberta Menchù, una scuola di 
formazione in Somalia, i progetti di integrazione realizzati assieme alla Fondazione Gorbaciov con altri Premi Nobel 
per la Pace, e una serie di interventi nel continente africano (in Sudan, Congo, Kenya, Senegal) 
 
La “Partita del Cuore” è giunta quest’anno alla 27.a edizione. 
Le ultime partite del Cuore hanno raggiunto i seguenti risultati: 

 2013 Juventus Stadium di Torino 1 milione e 830 mila euro; 

 2014 Artemio Franchi di Firenze 1 milione e 567 mila euro; 

 2015 Record di incasso e donazioni Juventus Stadium di Torino 2 milioni e 111 mila euro; 

 2016 Roma Stadio Olimpico € 1 milione e 83 mila euro; 

 2017 Juventus Stadium di Torino 1 milione e 100 mila euro. 

A Genova la Partita del Cuore si tenne nel 2001, disputata tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Piloti, con 
38.000 spettatori paganti ed un incasso di donazioni pari a Lire 2.999.998.650 (in € oltre 1,5 milioni), con circa 
6.500.000 spettatori pari al 26,07 di share. 
 
Quest’anno a Genova la Nazionale Cantanti sfiderà i Campioni del Sorriso, una squadra composta da grandi artisti, 
sportivi, personalità nazionali ed internazionali. 
 
La “Partita del Cuore” rappresenta anche un ottimo strumento per la promozione turistica del territorio che la ospita 
e per la valorizzazione delle sue eccellenze. 
Promozione turistica attraverso la trasmissione in diretta RAI (RAI UNO e RAI International) della partita e tutte 
quelle iniziative che accompagneranno la vendita dei biglietti; la promozione del territorio potrà avvenire, 
specificamente, attraverso messaggi di richiamo presso i pannelli a led luminosi a bordo campo, il posizionamento 
di 2 striscioni fissi sempre a bordo campo, la proiezione di un filmato promozionale sui maxi schermo della durata 
di 30 secondi ripetuto per tre volte. 
Citazioni a sostegno della città di Genova e della Regione potranno essere inserite nelle scalette degli speakers, 
insieme a riferimenti al Festival di Sanremo e ai Cantautori liguri. 
Altri strumenti di promozione del territorio potranno essere di volta in volta concordati, compatibilmente con la 
tipologia di iniziative collaterali e tenuto conto dei vincoli contrattuali dei testimonial disponibili. 
Come detto l’intero ricavato sarà devoluto all’Istituto Giannina Gaslini e a sostenere la ricerca in favore delle lotte 
contro i tumori. 
Non può sfuggire che nel mese di maggio di quest’anno ricorre l’80° anniversario della Fondazione dell’Ospedale 
Gaslini, che rappresenta una eccellenza ligure non solo come ospedale pediatrico, ma anche come centro di 
ricerca di livello internazionale. 
La Partita del Cuore - che si disputerà allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 30 maggio alle ore 20,30 - sarà il 
culmine di una serie di eventi che vedranno protagonista l’Ospedale Gaslini, ampliandone così gli effetti di 
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comunicazione, di promozione e di valorizzazione. Eventi che saranno organizzati dalla scrivente Associazione, 
dall’Istituto Giannina Gaslini, dagli sponsor privati, anche con il patrocinio e il supporto del Comune di Genova. 
Sponsor principali per l’organizzazione della “Partita del cuore edizione 2018” saranno Esselunga e Costa 
Crociere. 
Come è noto, alle spese per l’organizzazione dell’evento non si potrà far fronte attingendo dalle donazioni. 
L’evento deve, quindi, autofinanziarsi grazie agli sponsor privati ed al sostegno delle istituzioni pubbliche. 
Come da bilancio preventivo allegato, si prevede che i costi per l’organizzazione della “Partita del Cuore edizione 
2018” siano pari a circa € 350.000,00. 
Con la presente, in qualità di legale rappresentante, sono a chiedere, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2 della legge 
regionale 3 maggio 2006 n. 10 un contributo finanziario pari a € 80.000,00. 
A tal fine dichiaro che l’Associazione “La Partita del cuore umanità senza confini O.N.L.U.S.” rispetta quanto 
previsto dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122; in particolare non ha scopo di lucro (art. 1 dello Statuto), non è soggetta 
a ritenuta d’acconto (ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.Lgs 460/1997, il quale ha stabilito che “sui contributi 
corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, normativa ancora in vigore per effetto del 
combinato disposto della lettera a), comma 2, dell’art. 102 e del comma 2 dell’art. 104 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 
117) e le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito (articolo 15 dello Statuto). 
 
Il contributo, qualora concesso, potrà essere versato sul conto corrente bancario intestato a 
……………………………………………………….. acceso presso la Banca ………………………………….. Filiale 
di …………………………………. Codice IBAN …………………………………………….. 
 
Milano, ……… marzo 2018 
 
 
 
 
 

Firma del legale rappresentante 
 
 
Allego: 

1. Copia semplice dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Associazione “La Partita del cuore umanità 

senza confini O.N.L.U.S.”; 

2. Copia codice fiscale dell’Associazione “La Partita del cuore umanità senza confini O.N.L.U.S.”; 

3. Bilancio preventivo delle spese e delle entrate per l’organizzazione dell’evento che saranno 

sostenute; 

4. Dichiarazione concernente la verifica del rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 9, 

lettera e) della Legge n. 190/2012 (monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi); 

5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il rispetto di quanto previsto dal comma 

2 dell’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e s.m. (in materia di gratuità delle cariche sociali); 

6. Copia documento di identità del legale rappresentante. 

 
 
 

 
 


