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ASILO SAVOIA. UNA MODERNA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
L’Asilo Savoia, oggi costituita ai sensi della l.r. 2/2019 in azienda pubblica regionale di servizi alla persona con DGR n. 899/2019, nasce 
nel 1887 come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza allo scopo di assistere minori in situazione di abbandono o di disagio 
sociale. 

I servizi in essere, di natura residenziale e diurna, si rivolgono a: 

- minorie giovani, inclusi i neomaggiorenni in uscita dal circuito di accoglienza residenziale pubblica.

- donnein difficoltà o vittime di violenza

- persone anzianeautosufficienti

- persone con disabilità(dopo di noi)



ASP ASILO SAVOIA. 
UNA MODERNA 
AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
AL SERVIZIO DELLA 
COMUNITÀ



TALENTO & TENACIA - CRESCERE NELLA LEGALITÀ ATTRAVERSO LO SPORT
Il Programma “Talento & Tenacia”, è stato ideato, promosso e finanziato 
dall’Asilo Savoia con fondi propri allo scopo di realizzare percorsi di 
inclusione sociale e di partecipazione giovanile nelle periferie urbane 
utilizzando quale leva e strumento valoriale lo sport di squadra, a partire da 
quello più diffuso ossia il calcio. 

Sulla base della positiva sperimentazione avviata dall’Asilo Savoia nel luglio 
2016 nel territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana, con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 febbraio 2017, tale 
programma è stato implementato con uno specifico focus sull’educazione 
alla legalità e il recupero a fini sociali di beni sequestrati e/o confiscati ai 
sensi della normativa vigente, assumendo la denominazione di “Talento & 
Tenacia – Crescere nella Legalità”, con un partenariato formalizzato 
attraverso un apposito protocollo di intesa triennale con Regione Lazio 
recentemente sistematizzato con DGR n. 98 del 23 febbraio 2021.

STRUMENTO APERTO

Il protocollo promuove la più ampia sinergia istituzionale prevedendo la 
possibilità di ulteriori protocolli d’intesa, convenzioni operative e accordi di 
partenariato finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali alla base 
del Programma nell’ottica di una diffusa integrazione territoriale.

Esempi: Istituzioni Scolastiche Primarie e Secondarie; Consultori Familiari 
e altri servizi socio-sanitari afferenti all’ASL di riferimento; Centri Sociali 
Anziani; Biblioteche; Centri culturali; servizi di accoglienza residenziale e 
semi residenziale per minori, persone con disabilità, persone anziane, 
donne in difficoltà e nuclei madre-bambino; strutture di tutela ambientale 
presenti nel territorio; Federazioni sportive riconosciute dal CONI



TALENTO & TENACIA - CRESCERE NELLA LEGALITÀ ATTRAVERSO LO SPORT
L’accordo prevede:
• a) La definizione di aree di attività sociali di comune interesse;
• b) L’individuazione delle risorse umane, finanziarie e logistico/strutturali che le Amministrazioni intendono fare oggetto dell’accordo;
• c) La ripartizione dei compiti operativi tra le amministrazioni prevedendo in particolare per l’ASP funzioni coerenti con il proprio ruolo di 

soggetto pubblico preposto alla erogazione di servizi sociali;
• d) La definizione dei flussi finanziari in uscita/entrata nel rispetto dei principi sopra delineati ovvero che gli stessi siano esclusivamente 

connessi al rimborso dei costi vivi sostenuti in relazione alla attuazione delle attività/servizi ricompresi nell’Accordo.



RILEVANZA E INNOVATIVITA’ 
• Governance, in quanto nasce da un accordo interistituzionale che vede compartecipi 3 diverse entità, il Tribunale di Roma, la Regione Lazio e l’Asilo Savoia; 

• Sostenibilità, in quanto l’Asilo Savoia, come partner istituzionale si è già impegnato finanziariamente ad assicurarne il sostegno;

• Sistematicità, perché presuppone uno sviluppo proattivo di reti territoriali istituzionali e associative, in grado di assicurare il coinvolgimento delle realtà sociali, 
sanitarie, scolastiche, culturali e ambientali esistenti;

• Congruenza, in quanto la individuazione delle attività deriva da un’analisi preventiva e circostanziata del territorio di riferimento, della sua composizione socio-
economica e demografica, dei suoi fabbisogni sociali, del livello di offerta di attività sportive di rilevanza sociale, svolto in modalità bottom up dall’Asilo 
coinvolgendo attivamente giovani appartenenti al territorio;

• Approccio integrato, perché racchiude al suo interno sia attività educative e di prevenzione primaria, che di presa in carico del disagio e di politiche attive del 
lavoro rivolgendosi non al singolo utente ma alla famiglia nel suo complesso;

• Attrattività, in quanto miscela al suo interno attività educative, sociali e di inserimento lavorativo con opportunità di svago e di divertimento, nonché con azioni 
di comunicazione e promozione;

• Imprenditorialità, perché propone un modello che punta sulla valorizzazione degli asset umani dei giovani, facendo leva sul concetto di “comunità sportiva” e 
mirando alla costruzione di una impresa sportiva dilettantistica in grado di diventare essa stessa fattore di sviluppo economico e sociale di un territorio 
fortemente deprivato;

• Legalità, perché il programma fornisce un esempio positivo di come si possa pratica educazione e  cultura della legalità anche in un contesto imprenditoriale, 
seppure di ambito sociale.



LE Finalità DEL PROGRAMMA TALENTO & TENACIA
• [Sviluppo comunitario] T&T opera tramite lo sport inteso come 

motore e strumento di aggregazione ed esperienza comunitaria ...

• [Inclusione sociale]... utilizzandolo per promuovere la cultura e i 
diritti, e per ridurre il disagio sociale. 

• [Formazione e qualificazione] Consapevole che i valori e le abilità 
che lo sport trasmette e sviluppa aumentano le competenze dei 
giovani …

• [Inserimento professionale] … T&T forma i giovani nei mestieri 
dello sport e crea opportunità lavorative con modelli innovativi di 
gestione



perché LO SPORT
• [Sviluppo] Perché stimola le capacità motorie e, determinando una crescita 

sia fisica che sociale, contribuisce allo sviluppo armonico di bambini e 
giovani. 

• [Salute] Perché riduce il rischio di malattie, migliora la salute mentale e 
allontana i ragazzi ogni forma di dipendenza. 

• [Identità] Perché aiuta i ragazzi a costruire la propria identità sociale e, 
garantendo opportunità di amicizia e condivisione, costruisce reti sociali tra 
coetanei e senso di appartenenza.

• [Formazione] Perché forma il carattere, aumenta l’autostima, insegna a 
comunicare, prendere decisioni, risolvere problemi, cooperare, essere 
responsabili e determinati, accettare la sconfitta e superare gli ostacoli.

• [Prevenzione] Perché il tempo libero è impiegato in attività positive guidate 
da persone adulte che si prendono cura dei minori e fungono da modelli nel 
rispetto dei valori etici e del principio di legalità.

• [Lavoro] Perché i valori e le abilità che lo sport trasmette aumentano le 
competenze dei giovani in campo lavorativo, a partire dalle professioni 
sportive.



LINEE DI ATTIVITà
Il Programma prevede in particolare le seguenti linee di attività: 

a) Accesso e frequenza gratuita per minori in difficoltà o in situazione di disagio economico/sociale.

b) Programmi di attività culturali, aggregative e socializzanti connessi alla promozione di stili di vita corretti, della diffusione di reti di vicinato 
e di solidarietà, di gruppi di mutuo aiuto e reti di volontariato locale. 

c) Interventi, anche intergenerazionali, di carattere socializzante, aggregativi e socio-culturali volti alla promozione dell’invecchiamento attivo, 
nonché alla prevenzione e al contrasto dell’isolamento sociale e della perdita di autonomia e autosufficienza delle persone anziane.

d) Interventi in favore della genitorialità ed attività sportive family friendly.

e) Start up volta all’inserimento lavorativo di giovani svantaggiati inseriti nel programma “Talento & Tenacia”. 

f) Promozione dei diritti di cittadinanza ed educazione alla legalità mediante la costituzione di una formazione calcistica in grado di 
promuovere e sviluppare inclusione sociale.

A livello operativo tali linee di attività si traducono in apposite azioni di sistema, le quali convergono sinergicamente e in maniera 
complementare e reciproca a realizzare gli obiettivi programmatici.



AZIONI DI SISTEMA
Azione di sistema n. 1: promuovere l’accesso diffuso alla pratica sportiva di minori appartenenti a famiglie in situazione di difficoltà 
economica o di svantaggio in chiave di prevenzione primaria di ogni forma di esclusione sociale, quale strumento essenziale per 
l’affiancamento e il supporto ai processi educativi e formativi volto alla costruzione ed all’apprendimento condiviso di un sistema di regole 
comunitarie, anche in favore dei processi di integrazione con i coetanei di origine straniera.

Azione di sistema n. 2: sviluppare programmi di attività culturali, aggregative e socializzanti connessi alla promozione di stili di vita corretti, 
della diffusione di reti di vicinato e di solidarietà, di gruppi di mutuo aiuto e reti di volontariato locale.

Azione di sistema n. 3: sostenere, in un’ottica di promozione globale della coesione sociale del territorio e del benessere dei nuclei familiari in 
situazione di potenziale disagio sociale o economico, la genitorialità e l’invecchiamento attivo mediante la realizzazione di interventi, anche 
intergenerazionali, di carattere socializzante, aggregativi-sportivi e socio-culturali volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di 
isolamento sociale, pauperizzazione, emarginazione e di perdita dell’autonomia personale;

Azione di sistema n. 4: promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni a percorsi di educazione alla cittadinanza, alla 
responsabilità e alla inclusione sociale, utilizzando lo sport e il calcio in particolare quale “agente del cambiamento” e fattore di crescita 
umana, formativa e professionale rispetto alle storie personali dei ragazzi inseriti nel Programma, valorizzandone il protagonismo, la creatività 
e il talento quale leva per la rigenerazione urbana e strumento di una più generale azione di ricostruzione dell’identità comunitaria e di 
riqualificazione del tessuto sociale delle aree periferiche di Roma Capitale.



PROGETTUALITà

• Palestra della Legalità

• Montespaccato Calcio

• Palestra della Salute – «Social Trainer»

• T&T Magazine – I valori dello Sport

• T&T Sport Network Lazio – «Buono sport»

• Game Over – contrasto al gioco d’azzardo nelle scuole

• POR FSE Formare per includere – «SILOS»

• Premio Talento & Tenacia

• Serie a fumetti Talento & Tenacia

• Calendario solidale Talento & Tenacia

• T&T Lab – «I mestieri dello sport»

• Altra metà del calcio

• T&T Working Lab e Meeting Point

• T&T Centro Comunitario



BENI RESTITUITI ALLA COLLETTIVITÀ. I SERVIZI E I PROGETTI REALIZZATI 
NEGLI IMMOBILI SEQUESTRATI O CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 

Attualmente l’ASP Asilo Savoia gestisce complessivamente, previa assegnazione 
da parte del Tribunale di Roma 8 immobili in regime di sequestro preventivo o di 
confisca in primo o secondo grado, cui si aggiungono ulteriori 2 immobili, assegnati 
dall’ANBSC a Roma Capitale a seguito del procedimento di confisca definitiva e da 
questo ultimo pervenuti nella disponibilità dell’ASP per l’erogazione di servizi 
pubblici, rappresentando quindi un vero e proprio modello a carattere nazionale, 
quale unica azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) che gestisce direttamente 
ed eroga servizi alla persona in immobili sequestrati o confiscati alla criminalità.



I SERVIZI E I PROGETTI REALIZZATI 
NEGLI IMMOBILI SEQUESTRATI O 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 



TALENTO & TENACIA - PALESTRA DELLA LEGALITA’
VIA DELL’IDROSCALO 103 (X MUNICIPIO)
L’Asilo Savoia ha realizzato nei locali di Via dell’Idroscalo 103, ad Ostia, sequestrati dal Tribunale di Roma per reati di tipo
finanziario ed attualmente in regime di confisca di secondo grado la palestra “T&T” ribattezzata “Palestra della Legalità”. 
Aperta dal 1 marzo 2019, a seguito dei lavori di ristrutturazione e allestimento dei circa 2.000 mq articolati in due distinti 
piani, la Palestra, in cui lavorano molti dei giovani atleti del “Montespaccato Calcio”, società sportiva confiscata alla 
criminalità, ha raggiunto numeri record di iscritti (oltre 1.500 con una elevatissima percentuale di minori, giovani, donne e 
anziani). Il modello aziendale prevede la concessione di 1 gratuità – riservata a soggetti in situazione di disagio economico 
o sociale segnalati dai servizi sociali o individuati in base all’ISEE - ogni 3 iscritti paganti. Costituisce parte integrante della 
struttura il “Meeting Point” allestito al piano terra, destinato a spazio per incontri, convegni e attività formative. Tra le
attività della Palestra particolare rilievo assume quella rivolta gratuitamente a persone con disagio mentale in carico 
presso l’ASL RM 3 e quella realizzata, sempre gratuitamente, nel “Punto Luce” aperto in prossimità della Palestra da Save 
The Children. La collaborazione con numerose realtà associative del territorio ha assunto un carattere strutturale e 
permanente attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo di partenariato che unisce e rende complementari le 
attività di ben 11 associazioni.



I NUMERI DELLA PALESTRA DELLA LEGALITà



Articoli e contenuti t&t palestra della legalità ostia
1. https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/02/26/news/roma_inaugurata_a_ostia_la_palestra_della_lega

lita_col_poster_di_solo_e_diamond-249621660/

2. https://www.romatoday.it/zone/ostia/palestra-legalita-abbonamenti-come-iscriversi.html

3. https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ostia-palestra-clan-spada

4. https://www.romasette.it/la-palestra-della-legalita-compie-un-anno-zingaretti-la-piu-bella-di-roma/

5. https://piccoloamerica.it/2020/10/01/il-cinema-va-in-palestra-il-piccolo-america-alla-palestra-della-
legalita-di-ostia/

6. https://www.gazzettaregionale.it/notizie/ostia-si-celebra-il-primo-anno-della-palestra-della-legalita

7. https://www.7colli.it/a-ostia-compie-un-anno-la-palestra-della-legalita-video-d-2146/

8. https://www.creditosportivo.it/senza-categoria/abodi-visita-la-palestra-della-legalita-di-ostia/

9. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/24/ostia-nei-locali-sequestrati-nasce-la-palestra-della-
legalita-occupiamo-spazi-con-azioni-e-progetti-positivi/5015415/

10. https://www.gnewsonline.it/palestra-della-legalita-ostia-riparte-dallo-sport-sociale/

11. https://www.sportinoro.com/andrea-abodi-roberto-tavani-visita-alla-palestra-della-legalita-ostia-le-
interviste/

12. http://www.utsroma.diocesidiroma.it/index.php/palestra-della-legalita-talento-e-tenacia-allidroscalo-di-
ostia/

13. https://www.iltempo.it/roma-capitale/2019/02/26/news/taglio-del-nastro-per-la-palestra-della-legalita-
1112793/

14. https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_marzo_27/ostia-palestra-legalita-500-abbonati-meno-un-
mese-25b7069a-50b5-11e9-bc24-e0a60cf19132.shtml

15. https://www.radiopiu.eu/palestra-della-legalita-talento-e-tenacia-allidroscalo-di-ostia/

16. https://www.youtube.com/watch?v=QHsxYb8wd3g

17. https://www.7colli.it/a-ostia-compie-un-anno-la-palestra-della-legalita-video-d-2146/

18. https://www.ilmessaggero.it/video/roma/ostia_rinasce_palestra_legalita-4109472.html

19. https://www.youtube.com/watch?v=FYMjFaMJAEY

20. https://www.sportinoro.com/palestra-della-legalita-ostia-video-dellinaugurazione/

21. https://www.facebook.com/watch/?v=1187922601379072

22. https://www.sportinoro.com/palestra-della-legalita-ostia-1marzo-lapertura-al-pubblico-accedere-alle-
gratuita/

23. https://www.agrweb.it/sport/ostia-t-and-t-la-palestra-della-legalita-alla-notte-bianca-del-porto_17087

24. https://www.facebook.com/watch/?v=2231847623701433

25. https://www.facebook.com/watch/?v=602207720238715



Articoli e contenuti T&T palestra della legalità ostia
26. https://www.facebook.com/watch/?v=714335165751686

27. https://www.facebook.com/watch/?v=1187922601379072

28. https://www.facebook.com/tg3rai/posts/10157016218783158/

29. https://www.tv2000.it/tg2000/video/ad-ostia-la-palestra-della-legalita-la-risposta-dei-cittadini-ai-clan/

30. https://www.facebook.com/watch/?v=335535930349996

31. https://www.raiplay.it/video/2018/12/Ostia-palestra-della-legalita-nei-locali-sequestrati-alla-criminalita-
organizzata---26122018-b45b9ec4-023a-40fb-a1fa-7336f963f92e.html

32. https://www.romatoday.it/attualita/tg-roma-lazio-26-febbraio-2020.html

33. https://www.facebook.com/watch/?v=1026543260803286

34. https://www.youtube.com/watch?v=ODiShHDHM4A

35. http://asilosavoia.it/talento-tenacia-al-quirinale/

36. https://www.lucaercolani.fitness/fitness/fitness-sociale/palestra-fitness-per-disabili-ciechi/

37. https://www.leggo.it/pay/roma_pay/ostia_inaugurazione_per_la_palestra_della_legalita-4326537.html



Talento & tenacia - MONTESPACCATO CALCIO
DAL CLAN GAMBACURTA AL RISCATTO SOCIALE E SPORTIVO
VIA STEFANO VAJ 41 (XIII MUNICIPIO)
Dal 17 luglio 2018 rientra a tutti gli effetti nel Programma anche la gestione, in regime di amministrazione giudiziaria, 
della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato, società sequestrata alla criminalità organizzata (cosiddetta 
operazione “Hampa” contro il clan Gambacurta) nel giugno 2018 con oltre 500 tesserati tra bambini, ragazzi e giovani 
ed affidata appunto alla gestione dell’Asilo Savoia dal Tribunale di Roma. Grazie al lavoro svolto, gli iscritti alla 
Scuola Calcio sono aumentati  del 30%, mentre sono state ridotte le rette del 35% e previste oltre 50 gratuità per 
famiglie in situazione di bisogno. Il Centro sportivo di Via Stefano Vaj, 41, ora aperto a tutte le realtà associative del 
territorio, è stato emblematicamente intitolato nel settembre 2019 a Don Pino Puglisi e grazie ad un accordo 
sottoscritto il 3 dicembre 2019 con la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e al relativo stanziamento di un apposito contributo è stato oggetto di 
una serie di interventi di adeguamento e valorizzazione al fine di renderlo disponibile gratuitamente ai 1.100 studenti 
dei tre plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Via Cornelia, 73 (“Anna Frank”, “Carlo Evangelisti”, “Enrico Bondi”). 



Talento & tenacia - MONTESPACCATO CALCIO
DAL CLAN GAMBACURTA AL RISCATTO SOCIALE E SPORTIVO
VIA STEFANO VAJ 41 (XIII MUNICIPIO)
Anche a livello agonistico i risultati rispecchiano il lavoro svolto: la prima squadra, che era stata 
retrocessa e riammessa nel massimo campionato regionale solo grazie al ripescaggio, dopo aver 
raggiunto nel primo anno di gestione dell’Asilo il 6^ posto in Classifica, ha raggiunto una storica 
promozione in Serie D a 40 anni dalla sua unica e precedente esperienza a livello interregionale, così come 
la Juniores Regionale (Under 19) che ha trionfato nel suo campionato con ben 10 punti di vantaggio in 
classifica, mantenendo anche nella stagione 2020/2021 la permanenza nel Campionato interregionale di 
Serie D. Anche in questo caso a collaborazione con numerose realtà associative del territorio ha assunto 
un carattere strutturale e permanente attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo di partenariato 
che unisce e rende complementari le attività di ben 16 associazioni.



LE VETTE DEL MONTE
2018 –2021

DAL SEQUESTRO ALLA RINASCITA

SCUOLA 
CALCIO ELITE

UNDER 14 
REGIONALI

UNDER 15 ELITE
UNDER 16 ELITE
UNDER 17 ELITE

JUNIORES 
NAZIONALE

SERIE D

SCUOLA CALCIO UNDER 17 ELITE UNDER 19 ELITE

RETROCESSO IN PROMOZIONE

2018:

ECCELLENZA
FEMMINILE

LE SQUADRE DEL MONTESPACCATO CALCIO



Articoli e contenuti T&T Montespaccato calcio
1. http://asilosavoia.it/talento-tenacia-al-quirinale/

2. https://www.romatoday.it/politica/montespaccato-calcio-serie-d.html

3. https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/20/montespaccato-savoia-la-storia-della-squadra-di-borgata-strappata-
al-clan-della-mala-romana-dalla-regione-lazio-e-ora-promossa-in-serie-d/5836996/

4. https://roma.corriere.it/notizie/sport/20_giugno_20/montespaccato-calcio-clan-serie-d-zingaretti-festa-battaglia-
vinta-a77dbb10-b2f7-11ea-8839-7948b9cad8fb.shtml

5. https://www.ilmessaggero.it/roma/news/montespaccato_calcio_roma_storia_news-4856104.html

6. https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/lega-pro-serie-d/serie-d/2020/06/20-
70911117/montespaccato_savoia_e_festa_serie_d_ha_vinto_la_legalita_/

7. https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5795

8. https://www.dire.it/25-09-2020/507807-video-cotral-e-il-nuovo-sponsor-del-montespaccato-calcio-abbiamo-gli-
stessi-valori/

9. http://www.calciolaziale.com/2020/09/20/seried/montespaccato-savoia-lemozione-della-volta/

10. https://roma.fanpage.it/montespaccato-la-squadra-strappata-ai-clan-vola-in-serie-d-oggi-e-il-simbolo-della-
legalita/

11. https://www.initalianews.it/attualita/montespaccato-savoia-la-fiaba-di-una-societa-che-ha-dato-un-calcio-alla-
criminalita-servizio

12. https://www.youtube.com/watch?v=JHSxRJKhyQA

13. https://www.avvenire.it/agora/pagine/montespaccato-vola-da-squadra-ostaggio-a-club-della-legalit

14. http://www.ilcalciodimax.it/2019/09/09/58786/

15. https://www.lavocedellazio.it/sport/21630-calcio-e-legalita-il-montespaccato-savoia-festeggia-la-serie-d.html

16. https://www.mondosportivo.it/2020/06/20/dal-sequestro-al-clan-alla-serie-d-la-promozione-del-montespaccato-
savoia-e-il-trionfo-della-legalita/

17. https://www.ilposticipo.it/calcio/dalleccellenza-alla-champions-il-volo-di-cali-che-dal-montespaccato-sogna-
latalanta/

18. https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/295809/balestra-firma-divise-della-squadra-di-calcio-di-
montespaccato.html

19. https://www.tuttigiuperterra.org/

20. https://www.facebook.com/watch/?v=710477852842407

21. https://www.ansa.it/sito/videogallery/calcio/2020/06/20/montespaccato-don-ciotti-la-nazionale-venga-
qui_52d88a8d-38b2-498e-b578-dafe25c23628.html

22. https://www.facebook.com/watch/live/?v=260751578547462&ref=watch_permalink

23. https://www.facebook.com/watch/?v=792502511236582

24. http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/278553_mattarella-scherza-con-i-ragazzi-ipabmi-piacerebbe-venirvi-
a-vedere-ce-un-cannoniere-fra-voi/

25. https://video.repubblica.it/edizione/roma/una-squadra-per-vincere-i-clan-nell-ex-regno-dei-
gambacurta/343097/343687



La presenza sui social media
MONTESPACCATO

Sito: www.montespaccatocalcio.com

Instagram: @montespaccatocalcio

Facebook: Montespaccato Savoia @montespaccatosavoia

13.835 persone hanno messo "Mi piace" a questa Pagina

PALESTRA DELLA LEGALITÀ

Sito: www.palestraostia.it

Instagram: @palestraostia

Facebook: T&T La Palestra di Ostia @palestraostia

8.294 persone hanno messo "Mi piace" a questa Pagina



DESCRIZIONE DELLE Attività
Le attività sono realizzate da tecnici laureati in scienze motorie della Polisportiva e da giovani atleti della stessa SSD, in continuità con la filosofia di 
“Talento & Tenacia” che comporta la creazione di relazioni nell’ambito di uno spazio in cui ognuno possa sentirsi a proprio agio a prescindere dalle 
condizioni economiche, sociali, etniche, anagrafiche o di abilità. 
Attività sportive:
• Calcio per bambini e adolescenti
• Ginnastica per bambini
• Difesa personale per donne
• Ginnastica posturale per adulti
• Ginnastica dolce per anziani
• Walking tone, camminata attiva su diversi tipi di terreno, per tutti
• Centro estivo
Tutti i corsi sono aperti e attrezzati alla partecipazione di persone con disabilità fisica o psichica. Per casi di specifica necessità uno a uno, l’istruttore o 
gli istruttori del corso vengono affiancati da un assistente specializzato.



corsi sportivi e laboratori gratuiti per Montespaccato e ostia

CORSI SPORTIVI

• Scuola calcio per bambini e adolescenti

• Ginnastica per bambini

• Difesa personale

• Ginnastica dolce

• Ginnastica posturale

• Danza per bambini e adolescenti

• Arti Marziali: Kick Boxing, Muay Thai, Judo e Jiujitsu, per bambini, 
adolescenti e giovani

• Cross training per adolescenti e giovani

• Walking tone, camminata attiva su diversi tipi di terreno, per tutti

Grazie ai progetti finanziati da «Sport di Tutti Quartieri» nei territori già oggetto di intervento del programma Talento & 
Tenacia, sono stati attivati corsi e laboratori gratuiti aperti a tutte e tutti, principalmente dedicati a minori, donne e target 
svantaggiati



Reti di partenariato sui quartieri Montespaccato e ostia
MONTESPACCATO
• A.P.S GIOVANI ANZIANI CORNELIA 
• ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA XIV 

(DECIMOQUARTO)
• ARGO ROMA
• A.V.P.C. PRAESIDIUM ODV
• ACQUAFREDDA PARCHI ODV
• COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ
• COMUNITA DI S. EGIDIO ACAP ONLUS
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA 

ONLUS
• COMITATO DI QUARTIERE INSIEME PER MONTESPACCATO
• A.S.D DUEPIGRECO ROMA

OSTIA
• SAVE THE CHILDREN
• MUNICIPIO X
• ASL RM3
• REGIONE LAZIO
• NOI
• OBSERVO
• T&T SPORT NETWORK SRL IMPRESA SOCIALE
• SOCIAL TRAINER SRL IMPRESA SOCIALE
• SANT’EGIDIO
• CARITAS DIOCESANA DI ROMA
• AFFABULAZIONE
• TEATRO DEL LIDO



Attività laboratoriali educative
• scrittura creativa: l’obiettivo è quello di rivitalizzare e rinnovare le componenti essenziali del linguaggio scritto e parlato, affinché possa svolgere il suo ruolo comunicativo. Attraverso la

fantasia ed il gioco il soggetto assume un atteggiamento più propositivo rispetto al confronto con gli altri e alla produzione del linguaggio scritto e parlato che sfocia in una dinamica
funzione di originalità e di espressività creative;

• creatività: a seconda delle inclinazioni dei ragazzi, vengono strutturate le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fumetto, musicale, cinematografico, pittorico,
editoriale, teatrale;

• educazione civica: incontri su tematiche inerenti diritti e doveri dei ragazzi, con particolare riferimento agli adolescenti, scoprendo e valorizzando i principali luoghi all’aperto del quartiere
(come la Riserva naturale Tenuta dell’Acquafredda, il Parco V. Paparelli, il Campo Fogaccia, e altri luoghi non prettamente naturalistici presenti a Montespaccato come lo stabile Ex
Campari) restituendoli al loro contesto, storico, sociale, ambientale e comunitario, facendoli quindi vivere nuovamente non come “non luoghi” puro oggetto di relazioni sociali, ma
restituendoli alla loro identità e riconoscibilità sociale, come peraltro già messo in pratica sul Centro Sportivo Don Pino Puglisi (ex Olympus Sport Center), un bene confiscato alla
criminalità organizzata e rigenerato attraverso il Programma Talento & Tenacia.;

• educazione ambientale: attività guidate di conoscenza delle risorse ambientali e degli ecosistemi naturali esistenti nei territori di intervento di Roma Capitale (es. a Montespaccato la
Riserva naturale Tenuta dell’Acquafredda; a Ostia il parco Lipu);

• laboratorio specifico di contrasto al bullismo. Si è potuto constatare infatti che, fin dalla più tenera età, scherzi e prese in giro possono evolvere in situazioni di bullismo sia verbali sia
fisiche. Definizione di bullismo e cyber-bullismo, analisi degli effetti (reati), consigli per gli alunni. Per le classi delle scuole medie presentare il video “Ti-bullo, era solo uno scherzo”.
Pericoli legati alla navigazione in Internet. Utilizzo dei Social Network, reati diffusi in internet (truffe, frodi informatiche etc.), emulazione, intelligenza collettiva, dipendenza ed
assuefazione, le ludopatie.

• educazione alimentare e pratiche di vita sana al quale saranno collegati eventi con nutrizionisti aperti a tutta la popolazione. A questo proposito grazie alla già consolidata rete locale è
possibile avviare collaborazioni con gli esercenti locali tra cui esperti nutrizionisti presso i quali avviare corsi sui corretti stili di vita e i valori educativi dello sport per le famiglie e tutta la
comunità.

• alfabetizzazione informatica per over 65 in accordo i Centro Anziani dei territori di intervento.



FORMAZIONE, LAVORO E IMPRESE SOCIALI
Formazione e inserimento lavorativo accompagnano ed integrano, per ciascuno dei giovani atleti inseriti nel programma, le attività sportive ed 
agonistiche, rappresentandone anzi gli obiettivi prioritari ai fini della definizione dei progetti di vita che ciascuno di loro costruisce insieme alla 
Polisportiva. 

• In adesione alle finalità del programma viene innanzitutto perseguito l’accrescimento di competenze relazionali ed individuata l’area e il settore 
nel quale ciascuno è in grado di performare e traguardare in maniera ottimale gli obiettivi prefissati. 

• Grazie alla partecipazione all’avviso pubblico “Fermenti” del Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al 
relativo finanziamento sono state costituite due imprese sociali, “Social Trainer” e “T&T Sport Network”, entrambi vocate all’erogazione di servizi 
e prodotti in ambito sportivo e sociale. Le imprese che associano 8 giovani inseriti nel Programma.

• Attraverso la gestione delle imprese sociali e delle strutture sportive e non collegate al Programma quali la Palestra della Legalità e i Centri 
comunitari, dopo aver effettuato i periodi di formazione previsti e i relativi tirocini retribuiti, viene curato l’inserimento lavorativo attraverso la 
sottoscrizione di appositi contratti.



VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE CIVICA
Il Programma affianca all’attività agonistica un programma di volontariato comunitario che impegna i giovani atleti per l’intera stagione 
sportiva, con attività, manifestazioni ed eventi che consolidano l’impegno civico e solidale nei confronti di specifici target svantaggiati e al 
contempo amplificano il processo di partecipazione e di crescita personale dei singoli atleti coinvolti. In particolare nel corso dell’ultima 
stagione, oltre alla consegna dei pasti a domicilio effettuata in favore di 50 anziani soli durante il lockdown, i ragazzi sono stati impegnati nei 
mesi di novembre, dicembre e gennaio nelle attività di raccolta, gestione e distribuzione dei generi alimentari raccolti insieme alla Comunità di 
S. Egidio in favore delle persone in difficoltà, nella campagna di donazione del sangue per la Croce Rossa Italiana, in quella di preparazione e 
consegna di oltre 150 pacchi alle famiglie povere del quartiere di Montespaccato, nonché in attività collaterali a favore di Telefono Rosa e di 
altre organizzazioni.

Essere parte di “Talento & Tenacia” significa anche e soprattutto condividere e promuoverne attivamente i valori e i principi di uguaglianza, 
parità di trattamento, rifiuto di ogni forma di discriminazione e di violenza. Per queste ragioni i ragazzi inseriti nel Programma sono stati 
costantemente impegnati in via strutturale nella promozione di iniziative ed eventi collegati alle principali Giornate delle Nazioni Unite contro 
la violenza sulle donne, i diritti dei minori e delle persone con disabilità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di razzismo.



I CENTRI COMUNITARI. SPAZI ED ATTIVITÀ PER I QUARTIERI
- VIA ROCCABERNARDA, 8 (VI MUNICIPIO)          - VIA CASANA, 163 (X MUNICIPIO)
Nell’ambito del Programma «Talento & Tenacia – Crescere nella legalità» il Tribunale di Roma ha assegnato all’Asilo Savoia, azienda pubblica di servizi 
alla persona, i locali siti in Roma, via Tagaste 127-133 e via Casana 161-163 (Ostia) confiscati alla criminalità e l’immobile, sequestrato ai Casamonica, 
di Via Roccabernarda, 8.

L’Asilo Savoia, attraverso un percorso di progettazione partecipata con le realtà no profit del terzo settore, ha definito un modello di intervento comune 
e realizzato con risorse proprie i necessari interventi di ripristino e manutenzione dei locali per renderli fruibili alla collettività.

L’obiettivo è creare realtà comunitarie a fini socio-educativi e renderla un luogo di riferimento e di partecipazione civica per il quartiere a partire dalle 
giovani generazioni e dagli istituti scolastici, nonché spazi aperti incubatori di attività di sensibilizzazione, informazione e supporto alla popolazione 
locale.

I Centri T&T vengono gestiti in maniera comunitaria da tutte le realtà associative che ne fanno parte e di quelle che in futuro intenderanno liberamente 
aderirvi nel rispetto di quanto stabilito dall’apposito regolamento.

L’Asilo Savoia garantisce la sostenibilità del Centro mediante la copertura dei costi delle utenze e di arredi e attrezzature. Grazie all’accordo con il 
Tribunale di Roma  per i servizi di segreteria e supporto verranno impiegate anche persone sottoposte all’istituto della messa alla prova. Infine l’ASP 
assicura il coordinamento e la strutturazione del modello, coerente con la ricerca di una precisa identità progettuale, allo scopo di significare e dare un 
senso alla rete sociale come uno degli obiettivi prioritari della coprogettazione. Le attività svolte nel Centro potranno quindi essere di volta in volta 
cogestite e autogestite dalle Associazioni interessate nell’ambito di una struttura modulare a regia unica ma condivisa



PREMI E RICONOSCIMENTI
• Il 15 febbraio 2019 i ragazzi di Talento & Tenacia e del Montespaccato sono stati ricevuti in udienza dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, che ha voluto complimentarsi personalmente per l’attività svolta ed ha accettato di divenire socio onorario della Palestra della Legalità.

• Sempre nel 2019 la storia di riscatto di Ostia e di Montespaccato portata avanti da “Talento & Tenacia” è stata anche raccontata dal giornalista di 
“Avvenire” Toni Mira nel suo libro “Dalle mafie ai cittadini. La vita nuova dei beni confiscati alla criminalità” e il Programma ha ottenuto il prestigioso 
riconoscimento del XXIV Premio Nazionale “Paolo Borsellino” e il Premio speciale “Fair Play” conferitole da Adicosp. 

• Nel 2020 il Programma è stato individuato e riconosciuto quale buona pratica a livello internazionale dalla Sport Integrity Global Alliance (SIGA) nel 
corso del World Congress on Global Leadership & Anti-corruption in Sport, svoltosi a Roma presso il CONI il 17 e il 18 febbraio 2020. 

• La storia di riconquista alla legalità del Montespaccato Calcio operata dall’Asilo Savoia insieme alla Regione Lazio è stata poi oggetto anche di un 
cortometraggio, intitolato “Il Sogno di Aimone. Una storia di Talento & Tenacia”, che attraverso il racconto del riscatto sportivo del giovane bomber 
Aimone Calì, ripercorre le vicende della Polisportiva restituita al quartiere. Il cortometraggio, realizzato dal giornalista Daniele Piervincenzi, ha vinto il 
VII Sport Filmfestival di Matera e il Premio per la migliore sceneggiatura al 40^ Sport Film Festival di Palermo. 

• Delegazioni dei giovani del Montespaccato Calcio hanno incontrato o sono state ricevute ufficialmente tra gli altri dal Ministro dell’Interno, dal 
Ministro della Giustizia e dal Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili. 

• Il 5 maggio 2022 Talento & Tenacia è stato premiato a Bruxelles dalla Commissione europea con lo speciale 
PREMIO «Be Inclusive Sport Awards» nella categoria inspiring changing
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