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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.
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 Fondato dal Governo italiano d’intesa con il Comune di Roma il 20 settembre 1887 allo 
scopo di raccogliere i fanciulli abbandonati della Città di Roma, l’“Asilo Savoia per l’Infanzia Ab-
bandonata” è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto 13 marzo 1890 e in oltre un secolo 
di attività ininterrotta ha accolto ed assistito più di 30.000 bambini e ragazzi. Oggi l’Asilo Savoia 
si pone quale interlocutore e soggetto pubblico all’interno della rete territoriale del welfare, così 
come previsto dalla legge 328/2000 e attraverso le proprie rendite patrimoniali promuove e realiz-
za nuovi servizi in grado di corrispondere a documentate e prioritarie esigenze sociali e program-
mi di intervento volti all’innovazione e alla prevenzione del disagio.
 L’Asilo Savoia promuove dal 2016 “Talento & Tenacia”, il programma di inclusione socia-
le, sviluppo della cittadinanza attiva e sostegno all’inserimento lavorativo mediante l’accesso e la 
promozione della pratica calcistica, rivolto a minori e giovani residenti in aree soggette a degrado 
urbano di Roma Capitale e in aree svantaggiate della Città Metropolitana di Roma Capitale.
 In tale ambito si è sviluppata anche l’attività della SSD “Audace Savoia – Talento & Te-
nacia” start up promossa dall’Asilo Savoia nell’ambito del Protocollo sottoscritto con la Regione 
Lazio e il Tribunale di Roma per la gestione di una “Palestra della Legalità” ad Ostia in un immobi-
le sequestrato alla criminalità organizzata, che impiegherà nelle attività sportive gli stessi giovani 
atleti appositamente formati come istruttori e consentirà l’accesso gratuito ad attività ginniche e 
sportive di ulteriori soggetti svantaggiati e di cui si prevede l’apertura a marzo 2019. 
	 Dal	17	luglio	2018,	proprio	in	virtù	di	tale	sperimentazione,	il	Tribunale	di	Roma	ha	affi-
dato all’Asilo Savoia la gestione della “Polisportiva Dilettantistica Montespaccato”, sottoposta a 
sequestro	giudiziario	nell’ambito	di	una	inchiesta	per	mafia	e	di	cui	è	stata	salvaguardata	l’attività	
sportiva di valenza sociale rivolta ad oltre 500 tra bambini e ragazzi in ben otto squadre e Scuola 
Calcio. Ad oggi pertanto il Programma coinvolge oltre 1.000 tra bambini, ragazzi e giovani nella 
Città e nella Provincia di Roma.
 Uno spin off di Talento & Tenacia è poi il progetto “T&T - La Palestra che…” promosso 
sempre dalla SSD “Audace Savoia – Talento & Tenacia” a seguito di un accordo con il Centro 
Regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i ciechi che ha consentito l’allestimento di una 
sala	fitness	aperta	gratuitamente	a	ragazzi	e	persone	cieche	o	sordocieche	gestita	direttamente	
dai ragazzi di “Talento & Tenacia” e che è stato selezionato a livello nazionale dal programma di 
crowdfunding di Banca Etica, con l’obiettivo di assicurarne lo sviluppo e l’ampliamento.
 Completano il Programma una serie organica di misure di promozione e sensibilizzazio-
ne, rivolte in primis al mondo della scuola, le attività di solidarietà e volontariato a sostegno del 
territorio e lo speciale “Premio Talento & Tenacia”, organizzato in collaborazione con la testata 
giornalistica sportiva Gazzetta Regionale, che ha coinvolto, durante l’arco della stagione sportiva 
appena conclusa, oltre 250 giovani calciatori in età di lega militanti in 23 club del campionato di 
Eccellenza del Lazio.
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