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Il Torneo “gol Senza Frontiere” è un progetto ambizioso ideato dalla Lega Senza Frontiere  che, 
tramite il calcio, vuole dare un concreto esempio di come si possono superare le barriere linguistiche, culturali e 
religiose tra le tante comunità di nuovi italiani che vivono, lavorano o studiano nel nostro paese. La Lega Senza 
Frontiere permette alle associazioni di nuovi italiani di essere non solo i protagonisti ma anche gli organizzatori di 
una iniziativa che supera le divisioni che troppe volte vediamo nel nostro territorio. Molto spesso, infatti, singole 
comunità organizzano manifestazioni aggregative che richiamano i membri di quella comunità creando una sorta 
di enclave in cui “gli altri” non sono chiamati a partecipare. L’idea che sta alla base di questo progetto è, invece, 
quella di organizzare una manifestazione coinvolgendo attivamente varie comunità all’interno di una “lega”.

Visto il consistente numero di utenti coinvolti nelle prime due edizioni della manifestazione grazie 
alla collaborazione di Ambasciate, Consolati, Istituti Scolastici, Enti del Turismo, il torneo “Gol Senza Frontiere”
vuole rappresentare un polo di attrazione per l'intera cittadinanza grazie ad un attento ed efficace connubio tra 
aspetto sportivo ed attività culturali concernenti le diverse sfaccettature del fenomeno migratorio. L’iniziativa, 
pertanto, travalica l’aspetto puramente agonistico andando a costituire un’importante e concreta opportunità per 
soffermarsi sul tema dell’integrazione interetnica ed interculturale, riconoscendo lo sport quale veicolo 
potentissimo di integrazione e di contrasto ai fenomeni di razzismo e di intolleranza. 



�������� MISSIONMISSION

In una realtà socio - culturale sempre più protesa verso una convivenza multi etnica, è innegabile  il 
valore che riveste il torneo “Gol Senza Frontiere” ai fini dell’integrazione sociale e dell’aggregazione, 
consentendo ai tanti nuovi italiani con i quali condividiamo il nostro territorio, di essere i protagonisti di una 
iniziativa unica nel suo genere, ricca di contenuti e di spettacolarità.

�������� IL PROGETTOIL PROGETTO

Gol Senza Frontiere nasce nel 2010. La peculiarità della IIIa edizione sarà quella di un torneo non PER 
nuovi italiani, bensì CON i nuovi italiani: infatti l’organizzazione sarà affidata alla Lega Senza Frontiere di cui fanno 
parte varie Associazioni presenti a Roma.

Le capostipite della lega sono state la A.S.D. Senza Frontiere e l’Associazione Ayandeh. A queste due 
si uniranno altre associazioni di nuovi italiani che insieme gestiranno il torneo al fine di avvicinare, far dialogare e 
convivere tra loro le diverse comunità di migranti presenti sul territorio romano.

La partecipazione a questo torneo di calcio per Nazioni, è riservata a squadre composte interamente 
da immigrati, provenienti da paesi di ogni continente. In questi anni si sono affrontati ragazzi provenienti da: 
Afghanistan, Algeria,  Armenia, Brasile, Cameroun, Capo Verde, Congo, Egitto, Etiopia, Giappone, Italia, Marocco, 
Moldova, Paraguay e Romania.
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�� GLI ORGANIZZATORIGLI ORGANIZZATORI

• Dal 2003 l’ASD Senza Frontiere, tramite l’attività sportiva, vuole creare momenti di aggregazione tra 
immigrati presenti sul territorio di Roma. Riprendendo un progetto della Comunità di Sant’Egidio, Senza Frontiere 
offre la possibilità di praticare gratuitamente sport a giovani provenienti dalle comunità del Perù, Brasile, Liberia, 
Senegal, Camerun, Congo, Madagascar, Egitto, Algeria, Etiopia, Eritrea, Romania, Moldova, Croazia, Bosnia, 
Palestina, Afghanistan, ecc.

Il veicolo usato è il calcio, linguaggio universale, capace di legare i ragazzi, venuti in un paese 
straniero senza parenti ed amici, alla loro vita precedente.

• Ayandeh (Associazione Giovani Afghani in Italia) è un' Associazione Culturale di volontariato che è
nata ufficialmente nel 2012. I soci sono dei professionisti che lavorano nell'ambito del''accoglienza dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo a Roma, collaborando con numerosi enti che lavorano nel settore. L'idea è di promuovere lo 
sviluppo culturale e sociale dei giovani ragazzi afghani e altri giovani di culture diverse, per migliorarne il benessere 
psico-fisico e facilitare l'integrazione sociale. Attraverso il calcio, sport più amato di maggior parte di ragazzi di tutto 
il mondo, sarà possibile trasmettere valori primari come la solidarietà e l'antirazzismo ad un numero sempre 
maggiore di giovani. 
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IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CON

Federitalia
Assoc. Sportiva Dilettantistica Senza Frontiere

Assoc. Ayandeh – Giovani Afgani in Italia
Africa Djembè (Senegal)
Ambasciata del Camerun

Ambasciata del Perù
Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo

Ambasciata della Repubblica Irachena
Ambasciata di Capo Verde

Ambasciata Folkloristica del Perù
Assoc. Camminare Insieme

Assoc. Coreana in Italia
Assoc. Erasmus

Assoc. EthioRoma
Assoc. Mariachi (Messico)
Assoc. Spirit Romanesc

Biblioteche di Roma
Ce.S.V.

Circolo Svizzero di Roma
Comunità Camerunense
Comunità Colombiana
Comunità Congolese
Sos Razzismo onlus
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LA NOSTRA PROPOSTA LA NOSTRA PROPOSTA DIDI CALCIOCALCIO

Il calcio come
momento di uguaglianza

Il calcio in contrapposizione
ad ogni forma di guerra e di violenza

Il calcio come
momento di confronto leale, non di scontro

Il calcio come
momento di incontro e condivisione

Il calcio come …
… “è bello stare e giocare insieme ai miei 
amici”

Roma come
città di convivenza pacifica
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LA NOSTRA PROPOSTA LA NOSTRA PROPOSTA DIDI CALCIOCALCIO

Il calcio come rispetto
dell’avversario e delle regole

Più siamo … meglio stiamo

Il calcio come
momento di scambio culturale

Fare festa insieme è meglio che
… farla da soli!

… i colori del calcio!!! 

Tutti uguali
davanti ad un pallone
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Organizzato da:

Lega Senza Frontiere
Via G. Venezian, 17/F – 00153 Roma
Tel. 339 28 10 693


