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“Crescere nella Legalità” 

 

Grazie all’impegno comune del Tribunale di Roma, della Regione Lazio e dell’Asilo Savoia, nasce per 

la prima volta in Italia nell’immobile di Via dell’Idroscalo n. 103, sottoposto a sequestro preventivo, un 

luogo di educazione alla legalità, di inclusione sociale, di promozione della pratica sportiva, di sviluppo 

della cittadinanza attiva e di sostegno all’inserimento lavorativo a totale gestione pubblica. 

 

L’apertura della palestra a vocazione sociale, renderà disponibili alla collettività in un ottica di 

sostenibilità economica e family friendly attività sportive nel settore ginnico, fitness, training, coaching, 

benessere, nonché nella preparazione sportiva di giovani atleti, realizzando interventi gratuiti e a costi 

ridotti per minori, famiglie ed anziani in situazione di svantaggio sociale o difficoltà economiche. 

 

Per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto reciproco e 

dell’educazione alla cittadinanza, l’Asilo Savoia definirà e realizzerà specifici 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. 

 

Le tre Istituzioni si impegnano a cooperare stabilmente coinvolgendo Istituzioni Scolastiche Primarie e 

Secondarie, Consultori Familiari e altri servizi socio-sanitari, Centri Sociali Anziani, Biblioteche, 

Centri culturali, servizi di accoglienza residenziale e semi residenziale per minori, persone con disabilità, 

persone anziane, donne in difficoltà, nuclei madre-bambino e strutture di tutela ambientale presenti nel 

territorio. 

 

L’Asilo Savoia definirà appositi protocolli di intesa e convenzioni operative per l’individuazione di 

ulteriori attività sportive e di inclusione sociale integrative sia con le Istituzioni e i Servizi  territoriali che 

con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI, mentre con le Istituzioni Scolastiche Secondarie 

Superiori verranno avviati percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Il Tribunale di Roma – Sezione per le misure  di prevenzione, ha individuato quale sede di 

svolgimento delle attività progettuali, i locali di Via dell’Idroscalo, 103, demandando 

all’Amministrazione giudiziaria di procedere alla sottoscrizione di apposito contratto di locazione con 

l’Asilo Savoia. 

La Regione Lazio concede un contributo per l’avvio della palestra e potrà prevedere specifiche  

progettualità sperimentali volte ad agevolare l’accesso alle attività sportive da parte di soggetti 

svantaggiati o persone in situazione di difficoltà sociale ed economica. 

L’Asilo Savoia è il soggetto promotore delle attività, ne cura il coordinamento organizzativo, 

sostenendone i relativi costi con risorse proprie. 

 


