


Talento & Tenacia è un programma dalla spiccata finalità educativa e risultava quindi essenziale in-
dividuare percorsi e linguaggi in grado di veicolarne i valori e l’identità tra bambini e ragazzi, coin-
volgendoli attivamente nei modelli positivi che ci proponiamo di diffondere e radicare in quartieri 
estremamente problematici.
 L’Asilo Savoia ha quindi pensato di utilizzare il mondo dei fumetti quale interfaccia ideale in 
grado di massimizzare la divulgazione delle attività di “Talento & Tenacia”, partendo dalle stesse storie 
di crescita sportiva e umana dei ragazzi della Squadra, in cui tutti i lettori, piccoli o grandi che siano, 
potranno in qualche modo ritrovarsi.
 La scelta del fumetto ci consente anche di far conoscere e attualizzare una storia antica come 
quella dell’Asilo Savoia, che data al lontano 1887 e può così riavvicinarsi al sentire comune di bambini, 
ragazzi e famiglie, aggiornando la propria missione istituzionale.
 Una storia appunto apparentemente lontana e una Istituzione che a prima vista può apparire 
forse “polverosa”, ma che invece è stata ed è tuttora - come dimostra il successo riscosso da “Talento 
& Tenacia” - una risorsa importante in termini di opportunità ed inclusione. Basti pensare che la sto-
ria di esordio della serie a fumetti si ispira ad un fatto vero, la scoperta casuale, fatta da un ragazzo 
dell’Audace, che il nonno ha trascorso la propria infanzia - tra il 1940 e il 1942 - nell’Asilo Savoia e li si è 
formato imparando ad affrontare la vita.
 Tifosi, sostenitori e simpatizzanti - che affollano ormai le nostre pagine social - dietro un 
divertente gioco di parole potranno ritrovare facilmente volti e caratteri di molti dei ragazzi che incar-
nano valori e passioni di “Talento & Tenacia” dentro e fuori dal campo di calcio, portando con orgoglio 
sul petto il simbolo dell’Asilo Savoia e quello del Montespaccato Calcio, società sportiva sottratta alla 
criminalità e affidata dal Tribunale di Roma alla gestione della nostra Istituzione proprio allo scopo 
di assicurare la continuità e la sostenibilità economica delle attività rivolte ad oltre 500 tra bambini e 
ragazzi in un territorio già fortemente deprivato ed ora restituito al quartiere e reso sempre più aperto 
alle realtà associative e giovanili con attività di tipo culturale, sportivo, aggregativo e sociale.
 Ultimo frutto del programma è poi l’apertura ad Ostia della Palestra della Legalità, concepita 
e realizzata insieme a Regione Lazio e Tribunale di Roma e che ha consentito di recuperare e rendere 
fruibile alla cittadinanza una struttura confiscata di oltre 1.200 metri quadrati, dove hanno trovato lavo-
ro e sviluppo professionale molti dei ragazzi del Montespaccato Calcio.
 Alla serie a fumetti si affianca infine un’attività capillare nelle scuole dove verranno promossi 
e realizzati appositi laboratori educativi e creativo-espressivi gratuiti.

CRESCERE NELLA LEGALITÀ CON L’ASILO SAVOIA

Talento & Tenacia - Crescere nella Legalità,
è un programma ideato, promosso e sostenuto da

Asilo Savoia - Pio Istituto della Santissima Annunziata - Lascito Achillini

www.asilosavoia.it
Seguici su facebook @audacesavoia



I Episodio: “Campioni in campo e nella vita”































I Episodio: “Campioni in campo e nella vita”



II Episodio: “KM9 e la disfida della palestra”

















































LA SERIE

I Episodio: “Campioni in campo e nella vita”
A Roma, nel popolare quartiere di San Giovanni, ormai dimenticata da tutti, 

sopravvive un’antica istituzione assistenziale romana, l’Asilo Savoia. Nato il 20 settembre 1887 
per iniziativa dell’allora Presidente del Consiglio, l’ex garibaldino Francesco Crispi, dopo una 
lunga attività trascorsa ad assistere migliaia di bambini abbandonati, l’Asilo è stato costretto a 
chiudere nell’indifferenza generale e della sua gloriosa storia non restano che pallidi ricordi, 
testardamente difesi e custoditi dal suo ultimo dipendente, il vecchio inserviente dell’Asilo.

La triste quotidianità della decadenza dell’Asilo si interrompe improvvisamente quan-
do un giorno si presenta un ragazzo, giovane calciatore, il cui nonno era stato tanti anni prima 
accolto ed educato lì, e rimane affascinato dalla storia dell’Asilo. Dopo aver scoperto che l’Asilo 
gode in forza di un decreto reale del diritto di partecipare alla Coppa Italia fregiandosi dei colori 
e dell’emblema dei Savoia, convince i suoi compagni di squadra a tentare l’impossibile: l’Audace 
sposerà la causa dell’Asilo, trasformando il suo nome in Audace Savoia e potrà così partecipare al 
campionato per ottenere, in caso di vittoria, il denaro che consentirà all’Asilo di tornare ad acco-
gliere i bambini in difficoltà.

II Episodio: “KM9 e la disfida della palestra”
L’insperata vittoria con il Pietra Losca ha consentito all’Audace Savoia di aggiudicarsi un 

cospicuo premio, che i ragazzi decidono di donare all’Asilo per riprendere le attività benefiche. 
Gaetano, il vecchio guardiano dell’Asilo, si ricorda che una volta nel sobborgo di Lido di Sosta 
(comune grande di Marebello) l’Asilo aveva una colonia per i bambini, ora abbandonata, 
costruita su un terreno ricevuto in donazione tanti anni fa. I ragazzi sono entusiasti e subito si 
mettono al lavoro per l’Asilo: l’dea è quella di restaurare la ex colonia, e creare una palestra per 
le tante famiglie e persone disagiate che abitano a Lido di Sosta.

Appena arrivati a Marebello, i ragazzi trovano la vecchia colonia in abbandono e scopro-
no che a Lido di Sosta non esistono servizi sociali e sportivi ma solo sale slot e sale scommesse: 
ogni attività viene fatta pagare a caro prezzo dal propietario, che altri non è che il Sindaco nonchè 
Presidente della famigerata squadra “Pietra Losca”, il quale da tempo aveva messo gli occhi sulla 
ex colonia e stava solo attendendo la scadenza del termine per impadronirsene e trasformarla in 
un lussuoso resort per ricchi turisti. Di qui un’avvincente storia ricchi di colpi di scena, che condur-
rà i ragazzi di “Audace Savoia“, alla “disfida della palestra“ riportando la legalità a Lido di Sosta!
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