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“Talento & Tenacia” 

“Talento & Tenacia” nasce dalla collaborazione avviata dall’Asilo Savoia, storica Istituzione Pubblica 

di Assistenza e Beneficenza fondata a Roma nel 1887 dal Governo italiano per prendersi cura 

dell’infanzia abbandonata, con le Associazioni sportive dilettantistiche "Audace" di Genazzano e "GDC 

Ponte di Nona" di Roma e si articola in 3 diverse linee di attività: 

• accesso e frequenza gratuita della pratica calcistica per minori in situazione di disagio 

economico e sociale; 

• costituzione e funzionamento di una vera e propria formazione calcistica iscritta nel Campionato 

di Eccellenza; 

• attività gratuita di formazione on the job, anche mediante costituzione di eventuali incubatori 

d’impresa, tirocini e/o start up, nel settore delle professioni sportive. 

Risultati raggiunti nei primi 6 mesi di attività: 

• 62 bambini in situazione di disagio già inseriti gratuitamente nelle Scuole Calcio (43 a Ponte 

di Nona, 19 a Genazzano/San Vito Romano); 

• 15 bambini inseriti gratuitamente nel Dopo Scuola operativo dal mese di Gennaio presso la 

Scuola Calcio GdC Ponte di Nona; 

• Squadra 3° in classifica e prima assoluta del proprio girone nella speciale classifica 

«Disciplina» della Lega Nazionale Dilettanti e seconda di tutta l’Eccellenza regionale del Lazio; 

• 3 borse lavoro assegnate, 1 tirocinio professionale avviato, 9 ragazzi iscritti presso la British 

School, 3 al corso di personal trainer, 3 al corso di preparazione per vigili del fuoco, 1 al corso 

di recupero scolastico; 1 inserimento presso il Master di Management Sport Luiss-Coni; 

• Volontariato e azioni di solidarietà per Ospedale Bambino Gesù, Caritas Diocesana di Roma 

per emergenza freddo, 1522 contro la violenza sulle donne, Giornata internazionale dei diritti 

dei migranti, Asta benefica per Esercito della Salvezza; 

• Sottoscritti Accordi senza oneri con Luiss Business School, Studios (ex De Paolis), Dabliù 

Sport & Benessere; Caritas; 

• Testimonial: Dino Zoff, Marco Tardelli, Vincent Candela… 

• ben 5.000 gli amici Facebook 3.600 i mi piace della pagina facebook e 550 i follower Instagram. 


