
 
Sabato 24 maggio 2008 

URBAN SOCCER 3 
piazza Sofia, Torino 

 
 

Un torneo di calcio a 8 che vede protagonisti giovani migranti e alcune associazioni che si occupano 
di minori stranieri a Torino. È un’iniziativa dell’Unità di Strada del Piano Giovani del Gruppo 
Abele che, con Pallastrada, un’attività all’interno del progetto Nomis finanziato dalla Compagnia 
San Paolo, dal 2007 incontra i minori stranieri di strada nel quartiere di Barriera di Milano.  
Gli operatori del Gruppo Abele lavorano in alcune strade, piazze e giardini dove i ragazzi migranti 
si incontrano. I giovani provengono da diversi Paesi nel mondo, e principalmente da Romania, 
Moldavia, Marocco, Albania, Nigeria, Costa d’Avorio, Cina, Senegal e Ecuador. Numerosi 
anche i ragazzi Rom. L’obiettivo del progetto Pallastrada è quello di offrire occasioni di incontro 
ai minori stranieri, facilitare la socializzazione, sostenere i giovani in situazione di difficoltà o di 
abuso di droghe, sperimentare abilità e competenze personali, apprendere un modo diverso di stare 
in gruppo, favorire la conoscenza e la costruzione di relazioni con il sistema dei servizi pubblici e 
delle realtà del privato sociale. 
Il 24 maggio è previsto un torneo di calcio a premi con inizio alle ore 10 in piazza Sofia, nella 
periferia nord della città. 
Alla giornata di tornei parteciperanno 12 squadre composte dai ragazzi stranieri, alcune delle quali 
provenienti dall’Oratorio San Luigi, da Casa Romania e dal Gruppo Abele con i progetti 
Pallastrada e Stradivarius. L’obiettivo della giornata è quello di creare un’occasione di incontro tra 
i ragazzi di diverse nazionalità e gli operatori che lavorano con i progetti di Unità di Strada. 
Nel corso della giornata sono inoltre previsti banchetti, spettacoli di capoeira e un’esibizione di 
giocoleria curata dall’associazione Vip. Il torneo è patrocinato dalla Compagnia San Paolo. 
 
Per maggiori informazioni 
Gruppo Abele - Piano Giovani 
Sabrina Sanfilippo e Nicola Pelusi 
corso Trapani, 91/b - 10141 Torino 
tel. 011 3841060 
cel. 335 1700709 
e-mail: abelescuola@gruppoabele.org 
 
Vi invitiamo a partecipare alla giornata.  
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Mirta Da Pra Pocchiesa 
Fiorenzo Oliva 
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