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 Fondato dal Governo italiano il 20 settembre 1887 allo scopo di raccogliere i fanciulli abban-
donati della Città di Roma, l’“Asilo Savoia per l’Infanzia Abbandonata” 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’in-
terno della rete territoriale del welfare, così come previsto dalla legge 328/2000 e dalle l.r. 11/2016 e 
2/2019 e promuove e realizza in collaborazione con Regione Lazio e Roma Capitale servizi innovativi in 
grado di corrispondere a documentate e prioritarie esigenze sociali e programmi di intervento rivolti a 
minori e giovani, famiglie, persone con disabilità, anziani.
 Dal 2016 l’Asilo Savoia ha istituito “Talento & Tenacia”, il primo programma di inclusione 
sociale, 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 & Tenacia” 
start up promossa dall’Asilo Savoia nell’ambito del Protocollo sottoscritto con la Regione Lazio e il Tri-
bunale di Roma per la gestione di una “Palestra della Legalità” ad Ostia, aperta dal 1 marzo 2019 in 
un immobile confiscato alla criminalità organizzata, che impiega nelle attività sportive gli stessi giovani 
atleti appositamente formati come istruttori e consente l’accesso gratuito ad attività ginniche e spor-
tive di ben 200 persone in situazione di disagio economico o svantaggio sociale. Dal 17 luglio 2018, 
proprio in virtù di tale sperimentazione, il Tribunale di Roma ha affidato 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 8 squadre e Scuola Calcio. Completano il Programma una serie 
organica di misure di promozione e sensibilizzazione, le attività di solidarietà e volontariato a sostegno 
del territorio e lo speciale “Premio Talento & Tenacia”, giunto alla IV Edizione e patrocinato dalla 
Regione Lazio, da Roma Capitale e dal Comitato regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, 
che coinvolge, durante l’arco della stagione sportiva, oltre 250 giovani calciatori in età di lega militanti 
in 25 club del campionato di Eccellenza del Lazio. 
 Nel 2019, sempre in collaborazione con la Regione Lazio, è stata inoltre avviata la costituzio-
ne del “T&T Sport & Music Network”, circuito di associazioni sportive e musicali attraverso le quali 
vengono erogati gratuitamente a bambini e ragazzi da 8 a 15 anni ben 2.500 “buoni sportivi” del valore 
di 500 euro, e del “T&T Lab: i mestieri dello sport”, attraverso il quale – grazie alle positive espe-
rienze già realizzate con i progetti “Silos” e “Formare per includere” realizzati dall’Asilo in partnership 
con la Caritas Diocesana di Roma nell’ambito del POR FSE, verranno formati e inseriti nelle professioni 
sportive giovani in situazione di svantaggio sociale in uscita dai circuiti di assistenza residenziale.  
 A solenne riconoscimento dell’unicità e dell’elevato valore sociale del programma promosso 
e realizzato dall’Asilo Savoia e della sua unicità a livello nazionale, il 15 febbraio 2019 i ragazzi di “Talen-
to & Tenacia” e del “Montespaccato Calcio” sono stati ricevuti in udienza al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha accettato anche la tessera di socio onorario della 
Palestra della Legalità di Ostia.

TALENTO & TENACIA - CRESCERE NELLA LEGALITÀ















































































L’IMPEGNO DELL’ASILO SAVOIA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE



 L’impegno contro la violenza sulle donne caratterizza l’attività dell’Asilo Savoia ormai da di-
versi anni e si articola in iniziative di sensibilizzazione, progetti di prevenzione e formazione rivolti in 
particolare alle giovani generazioni, servizi di accoglienza e sostegno all’autonomia.
	 Specifiche	iniziative	di	sensibilizzazione,	volontariato	e	fund raising sono state realizzate già 
a partire dal 2017 nell’ambito di “Talento & Tenacia”, sia mediante la scelta del “Telefono Rosa”, 
la più antica e prestigiosa organizzazione operante a favore delle donne, quale “sponsor sociale” 
della	squadra	“Audace	Savoia”,	oggi	“Montespaccato	Savoia”,	che	attraverso	il	calendario	“Meno 
stereotipi, più uguaglianza” e laboratori sportivi rivolti ai bambini delle donne ospiti nel Centro di 
accoglienza gestito da Telefono Rosa.
	 Nel	2018,	 inoltre,	 l’Asilo	Savoia	ha	avviato	 la	 realizzazione	–	 in	collaborazione	con	 la	Link 
Campus University, il Telefono Rosa ed Penna a sfera Edizioni - del progetto “L’altra metà del 
calcio”,	 finanziato	dal	Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, volto a prevenire e rimuovere gli stereotipi di genere presenti nello sport e in particolare nel 
calcio dilettante con una serie di attività formative, di sensibilizzazione e mediante la istituzione della 
figura	del	“Diversity sport manager”.
 Nell’ambito del Raggruppamento delle II.PP.A.B. promosso e costituito nel 2018 dall’Asilo 
Savoia,	opera	anche	il	Pio Istituto della Santissima Annunziata,	le	cui	finalità	statutarie	sono	specifi-
camente	rivolte	alle	politiche	di	pari	opportunità	e	di	genere,	con	azioni	e	interventi	volti	a	prevenire	e	
contrastare ogni forma di violenza contro le donne.
 Grazie ad accordo sottoscritto con il II Municipio di Roma Capitale, l’IPAB sostiene con 
fondi	propri	l’attivazione	di	una	nuova	“Casa	rifugio”	per	n.	9	donne,	anche	con	bambini,	presso	un	
immobile	confiscato	alla	criminalità	organizzata	ed	appositamente	ristrutturato	ed	attrezzato	che	sarà	
realizzata in co-progettazione con l’Associazione di volontariato “Telefono Rosa”, soggetto gestore 
del 1522, il servizio pubblico di intervento contro la violenza di genere. 
	 Nell’ottica	di	promuovere	nuove	forme	di	intervento	in	grado	di	affiancare	concretamente	i	
processi di autonomia delle donne già vittime di violenza in uscita dal circuito di assistenza residenziale 
dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi di semi-autonomia, nel 2019 è stata avviata la 
sperimentazione di un nuovo servizio di sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia 
(c.d.	cohousing)	presso	un	immobile	sito	nel	Comune di Cerveteri messo a disposizione dal Tribunale 
di Roma	nell’ambito	di	un	sequestro	preventivo	e	che	potrà	accogliere	3	donne,	anche	con	minori.		
 Tale nuovo modello sarà presto oggetto di una sperimentazione più ampia realizzata insieme 
a Roma Capitale,	che	in	data	13	settembre	2019,	ha	approvato	uno	specifico	accordo	di	collabora-
zione con l’IPAB per l’attivazione presso 4 unità immobiliari di altrettanti nuclei abitativi comunitari in 
regime di autonomia rivolti complessivamente a n. 8 donne con bambini.
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