
 
 
 

4/7 
Determinazione n. 25/2018 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI 
QUADRO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL’ACCESSO 
DIFFUSO ALLA PRATICA SPORTIVA DI MINORI, RESIDENTI IN AREE DI ROMA 
CAPITALE SOGGETTE A DEGRADO URBANO E/O IN AREE SVANTAGGIATE DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, 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 DENOMINATO “TALENTO 
& TENACIA – CRESCERE NELLA LEGALITA’”. 

 

In attuazione di quanto previsto dagli indirizzi programmatici e dal piano attuativo del Programma 
“Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità” e nell’ambito delle precipue finalità statutarie in favore 
della popolazione minorile, è intenzione dell’Asilo Savoia assicurare l’accesso e la frequenza gratuita 
alle attività di Scuola Calcio a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni appartenenti a 
famiglie in situazione di disagio economico o sociale, selezionati attraverso opportuni accordi con i 
competenti servizi territoriali e le istituzioni scolastiche del territorio di riferimento, tenendo conto 
delle condizioni economiche e/o sociali della famiglia di appartenenza. 

In particolare nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 si prevede l’inserimento gratuito fino a un 
massimo di 200 minori, accordando priorità negli inserimenti agli Enti Locali (Comuni e Municipi) con i 
quali l’Asilo Savoia abbia in essere, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e dell’art. 38 della Legge 
regionale 11/2016, un apposito Accordo di collaborazione. 

A tal fine, in un’ottica di sviluppo e radicamento capillare del Programma “Talento & Tenacia – Crescere 
nella Legalità” e allo scopo di assicurare parità di trattamento nell’accesso gratuito al servizio sull’intero 
territorio di Roma Capitale, è costituito un elenco aperto delle Associazioni e delle Società sportive 
dilettantistiche disponibili a sottoscrivere appositi accordi quadro sulla base dei seguenti elementi 
caratterizzanti: 

a) Valutazione tariffa applicata e sua parametrazione rispetto al contesto territoriale e sociale 
circostante, anche rispetto ai servizi e benefit accessori eventualmente previsti (assicurazione e 
servizi medici aggiuntivi, corredo, campi estivi etc.) 

b) Recepimento ed applicazione del Codice Etico e della Carta dei Valori di “Talento & Tenacia. 
Crescere nella Legalità”. 

c) Adozione del modello organizzativo e gestionale definito dall’Asilo Savoia negli indirizzi 
programmatici prevedendo in particolare la sottoscrizione da parte dei genitori di ciascun 
beneficiario del “Patto di responsabilità”; 

d) Adozione del marchio di “Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità” all’uopo registrato 
presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e di esclusiva 
proprietà della SSD “Audace Savoia – Talento & Tenacia”, costituita a tale scopo dall’Asilo 
Savoia ed individuata quale soggetto attuatore del Programma, nel relativo materiale 
promozionale e informativo, con modalità tali da assicurare la necessaria omogeneità e 
fruibilità del marchio anche ai fini comunicativi e di immagine. 

 
Gli accordi quadro saranno sottoscritti in modalità aperta, tenendo conto del numero di beneficiari 
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individuati dai competenti servizi sociali e delle relative richieste di inserimento, nonché del principio di 
prossimità territoriale, fino alla concorrenza dei posti gratuiti messi a disposizione dall’Asilo Savoia. 

 
In caso di eventuale insistenza nel medesimo territorio di riferimento di più Organismi iscritti nell’elenco 
aperto di cui trattasi, al fine dell’eventuale sottoscrizione del relativo accordo quadro si terrà conto dei 
seguenti elementi osservabili: 
 

a) Comparazione della tariffa applicata in relazione ai servizi/attività in essa ricompresi;  
b) Comparazione delle caratteristiche della struttura sportiva e sua relativa ubicazione; 

 
 
In presenza di eventuali e sopravvenienti risorse finanziarie aggiuntive a quelle già stanziate o di forme di 
sponsorship, finanziamento o contribuzione pubblica o privata al Programma, sarà infine possibile 
valutare l’inserimento di ulteriori beneficiari nello stesso. 

Ai fini dell’inserimento nel predetto elenco, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
eventualmente interessate devono in possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza di scopo di lucro; 
- esperienza pregressa nello specifico ambito di intervento non inferiore a 5 anni; 
- iscrizione nel Registro Coni 
- disponibilità di idonea struttura sportiva; 
- dotazione di adeguate risorse tecnico-professionali; 

Le relative istanze di inserimento, da inviare esclusivamente tramite pec all’indirizzo asilosavoia@pec.it 
avente ad oggetto “Elenco aperto programma “Talento & Tenacia ” - istanza di inserimento” utilizzando 
il format in allegato, dovranno essere corredate della seguente documentazione contenuta in un unico file 
in formato *.pdf : 

a. atto costitutivo e statuto vigente; 
b. curriculum dettagliato delle attività; 
c. titolo di disponibilità e caratteristiche della struttura sportiva; 
d. elenco del proprio Organico professionale completo di mansioni e qualifiche; 
e. indicazione della tariffa applicata e descrizione dei servizi/attività in essa ricompresi; 
f. indicazione del numero massimo dei posti disponibili per l’eventuale inserimento dei minori 

sostenuti dall’Asilo Savoia; 

 

L’eventuale inserimento nell’elenco aperto NON costituisce titolo per la sottoscrizione di eventuali 
accordi quadro e NON vincola l’Ente promotore o il soggetto attuatore in modo alcuno. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Benedetta Bultrini.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE              
f.to  Domenico Giraldi  

  


