
RE MIDA E L’EPIDEMIA DA CALCIO VIRUS



 L’Asilo Savoia è un’azienda pubblica di servizi alla persona costituita ai sensi della l.r. 
2/2019 che si pone quale interlocutore e soggetto pubblico all’interno della rete territoriale del 
welfare, così come previsto dalla legge 328/2000 e dalla l.r. 11/2016 e attraverso le proprie rendite 
patrimoniali promuove e realizza in accordo con il sistema delle autonomie locali servizi in gra-
do di corrispondere a documentate e prioritarie esigenze sociali e programmi di intervento volti 
all’innovazione e alla prevenzione del disagio.
	 Tra	le	attività	realizzate	dall’ASP	in	corrispondenza	con	i	propri	fini	statutari,	spicca		“Ta-
lento & Tenacia – Crescere nella legalità”, il programma di inclusione sociale, sviluppo della 
cittadinanza attiva e sostegno all’inserimento lavorativo mediante l’accesso e la promozione della 
pratica sportiva promosso insieme alla Regione Lazio nell’ambito di un apposito accordo plurien-
nale recentemente oggetto di ulteriore sviluppo e implementazione.
 In tale ambito si è sviluppata anche l’attività della SSD “Audace Savoia – Talento & Tena-
cia” chiamata a gestire la “Palestra della Legalità” ad Ostia, aperta dal 1 marzo 2019 in un im-
mobile	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 
sportive 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	affida-
to all’Asilo Savoia la gestione della “Polisportiva Dilettantistica Montespaccato”, sottoposta a 
sequestro	giudiziario	nell’ambito	di	una	inchiesta	vari	reati	aggravati	dal	metodo	mafioso	e	di	cui	è	
stata salvaguardata l’attività sportiva di valenza sociale, rinnovato ed adeguato l’impianto, intitolato 
a Don Pino Puglisi, e valorizzato anche l’aspetto agonistico con la storica promozione in Serie D 
della prima squadra, a 40 anni di distanza dall’unica precedente esperienza. 
 Dal 2019 inoltre, sempre nell’ambito di un accordo con la Regione Lazio, è stato istituito 
il “T&T Sport Network Lazio”, circuito cui aderiscono ad oggi 406 tra ASD e SSD e attraverso il 
quale possono essere spesi i “buoni sport” erogati a minori, persone anziane e con disabilità ai 
sensi dell’art. 38 della legge 15/2002. Completano il Programma una serie organica di misure di 
promozione e sensibilizzazione, rivolte in primis al mondo della scuola, in particolare mediante 
la serie a fumetti “Talento & Tenacia” che viene diffusa attraverso la realizzazione di laboratori 
integrati rivolti a bambini e ragazzi, le attività di solidarietà e volontariato a sostegno del territorio 
e lo speciale “Premio Talento & Tenacia”, giunto alla V Edizione e organizzato in collaborazio-
ne con la testata giornalistica sportiva Gazzetta Regionale, 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, realizzata in questa stagione in modalità a distanza a causa del Covid-19. 
 Ultimi risultati di “Talento & Tenacia” sono le due imprese sociali composte da giovani 
inseriti	nel	Programma	e	nate	nel	2021	grazie	al	finanziamento	ottenuto	nell’ambito	dell’avviso	
pubblico “Fermenti” del Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, “Social Trainer” e “T&T Sport Network”,	che	sperimenteranno	la	figura	del	“Social	Trainer”,	
dedicata alle persone anziane sole, e offriranno a società e associazioni sportive dilettantistiche 
servizi,	affiancamento	e	consulenza	in	materia	di	progettazione,	partecipazione	ad	avvisi	pubblici,	
sponsorship e comunicazione.   

TALENTO & TENACIA - CRESCERE NELLA LEGALITA’

Episodio n. 1
“Campioni in campo e nella vita”

Episodio n. 2
“KM9 e la disfida della palestra”

Episodio n. 3
“Audace Savoia... e la Grande Guerra”

Episodio n. 4
“Il Duca del gol e la congiura delle fake news”

Episodio n. 5
“SOS Violenza - una partita per tutte le donne”

LA SERIE

Da un’idea di Massimiliano Monnanni

A cura della Scuola Romana di Fumetti
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