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Avviso per l’adesione al programma “T&T Lab: i mestieri dello sport” istituito dall’Asilo Savoia 
nell’ambito degli interventi della Regione Lazio di cui alla D.R.G. 537/2017 e D.G.R. 831/2017, 
per giovani accolti nelle comunità residenziali per minorenni e nei centri di semi-autonomia per 
il raggiungimento dell’indipendenza attraverso interventi e progetti specifici di supporto 
all’inserimento lavorativo. 

1. Premessa  

L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Savoia in attuazione della DGR n. 537/2017 
e della DGR 831/2017, indice un avviso aperto per l’adesione al Programma “T&T Lab: i mestieri 
dello sport” rivolto a giovani accolti nelle comunità residenziali per minorenni e nei centri di semi-
autonomia per il raggiungimento dell’indipendenza attraverso interventi e progetti specifici di 
supporto all’inserimento lavorativo. 

“T&T Lab: i mestieri dello sport” costituisce lo sviluppo e la sistematizzazione a livello regionale 
della sperimentazione avviata dall’Asilo Savoia a decorrere dal 2016 con il Programma di 
inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva denominato “Talento & Tenacia”, 
già oggetto di apposito accordo con la Regione Lazio ai sensi della DGR 22 febbraio 2017 n. 79.  

2. Finalità e beneficiari  

Il programma “T&T Lab: i mestieri dello sport”, nell’ambito delle misure sopracitate e in continuità 
con le azioni di inclusione multidimensionale già messe in atto dall’Asilo Savoia nell’ambito 
abitativo e relazionale, intende favorire interventi di sistema che promuovono percorsi di 
inserimento al lavoro dei ragazzi in uscita dai servizi di accoglienza residenziale, e che 
comprendono tutta la filiera dei servizi di politiche attive di formazione e collocazione lavorativa: 
dal bilancio di competenze, allo stage in azienda, alla creazione di reti di imprese inclusive e, non 
ultimo, la nascita di nuove imprese economiche. 

I beneficiari del progetto sono, in particolare, i giovani che, al compimento della maggiore età, 
vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia 
interessati da un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i 
minorenni ex art. 25 di cui al R.D. 1404/1934 come modificato dalla l. 25 luglio 1956, n. 888 sia non 
destinatari di tale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 

T&T LAB nasce con l’obiettivo di diventare il primo “Laboratorio dei mestieri dello sport”. Un 
luogo, non solo fisico, in grado di formare e accompagnare al lavoro - in partnership con uno o più 
enti di promozione sportiva e centri universitari - ragazzi in uscita dai servizi di accoglienza 
residenziale minorile e altri giovani svantaggiati o NEET.  



 
 
 

 
 

 
 

                      OPERA PIA ASILO SAVOIA 
          PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA  
LASCITO GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI 
_______________________________________________ 
Raggruppamento Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 
Legge 6972 del 17 luglio 1890 – D.G.R. 190 del 24 aprile 2018 

 

2/4 
 

Il progetto si propone di offrire un percorso di formazione specifico con lo scopo di facilitare, in 
particolare, l’inserimento del neomaggiorenne nell’ambito della promozione delle attività 
sportive. 

Il percorso di inserimento lavorativo prevede attività di formazione teorica implementata da 
metodologie didattiche diversificate con intensa attività di tirocinio pratico presso realtà lavorative 
già avviate e indipendenti in ambito sportivo.  

Al termine del percorso, i soggetti coinvolti potranno beneficiare di una qualifica professionale che 
li renderà capaci di entrare nel mercato del lavoro con un bagaglio esperienziale e teorico adatto 
alla competitività propria del settore sportivo. 

 

3. Requisiti e modalità di adesione  

I partecipanti saranno selezionati tra i beneficiari delle azioni di sostegno all’autonomia 
alloggiativa, ovvero giovani che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di 
origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. I partecipanti al programma sono, 
pertanto, i giovani di età compresa tra 18 e 21 anni e, in particolare, i ragazzi già inseriti nel 
programma rivolto a giovani accolti nelle comunità residenziali per minorenni e nei centri di 
semi-autonomia per il raggiungimento dell’indipendenza. In presenza di disponibilità di ulteriori 
posti all’interno delle singole classi inserite nei percorsi di formazione, verrà valutato 
l’inserimento di ulteriori giovani fino a 25 anni in situazione di svantaggio sociale e/o in 
condizioni di NEET.  

La domanda di adesione al “T&T Lab: i mestieri dello sport”, redatta sulla base dell’apposito 
formulario disponibile, e liberamente scaricabile dal sito web istituzionale al seguente indirizzo 
(www.asilosavoia.it), può essere presentata dai seguenti soggetti interessati: 

a) giovani tra i 18 e i 21 anni già inseriti nel programma rivolto a giovani accolti nelle 
comunità residenziali per minorenni e nei centri di semi-autonomia per il raggiungimento 
dell’indipendenza; 

b) servizi territoriali o strutture residenziali che hanno in carico il ragazzo e che prevedono 
l’avvio di un progetto individualizzato per l’autonomia. 

In presenza di disponibilità di ulteriori posti all’interno delle singole classi inserite nei percorsi di 
formazione, verrà valutato l’inserimento di ulteriori giovani fino a 25 anni in situazione di 
svantaggio sociale e/o in condizioni di NEET. 

I corsi, certificati dall’Associazione Italiana Cultura e Sport, (Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI), si compongono di lezioni in presenza (2 giornate da svolgersi interamente 
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nel corso di uno o due fine settimana) e di un monte ore di “formazione a distanza”, attivato 
mediante una piattaforma riservata e personale dedicato (tutoraggio). Al termine del percorso 
formativo intrapreso viene rilasciata la certificazione professionale che attesta le competenze 
acquisite e che costituisce titolo valido per l’inserimento professionale in ambito tecnico-sportivo. 
L’iscrizione comprende il materiale didattico, sia cartaceo che digitale mediante accesso con 
credenziali individuali. A completamento del percorso formativo sono previste sessioni periodiche 
di laboratorio pratico e di affiancamento on the job presso qualificate strutture sportive aderenti 
al “T&T Sport Music Network Lazio” e le strutture sportive del Programma “Talento & Tenacia – 
Crescere nella Legalità”, nonché tirocini professionali retribuiti di inserimento lavorativo.  La 
partecipazione alle attività formative di “T&T Lab: i mestieri dello sport” è completamente 
gratuita e ciascun partecipante può definire un ciclo formativo personalizzato in relazione al 
proprio grado di interesse e agli esiti della fase di assessment prevista all’atto della formalizzazione 
della propria adesione al Programma. 

4. Modalità e termini per l’adesione 

La richiesta di adesione al “T&T Lab: i mestieri dello sport” NON vincola l’IPAB in alcun modo alla 
costituzione di rapporti contrattuali a tempo determinato o indeterminato, o di qualsiasi altra 
natura con il soggetto richiedente; ogni eventuale rapporto contrattuale o forma di collaborazione 
e partenariato sarà comunque definita sulla base del relativo procedimento istruttorio in 
conformità alle linee guida emanate dalla Regione Lazio con DD. n. G06269 del 10 maggio 2019 e 
ai relativi atti istruttori e procedimentali posti in essere a tal fine dall’IPAB e/o dalla SSD “Audace 
Savoia – Talento & Tenacia”, soggetto attuatore ai sensi della citata determinazione dirigenziale.  

Il presente Avviso non ha scadenza, ferma restando la facoltà da parte dell’IPAB di assumere ogni 
determinazione di competenza all’eventuale integrazione, modifica, sospensione o revoca 
dell’Avviso stesso in base alle proprie autonome valutazioni.  

La domanda di adesione, completa degli allegati prescritti e debitamente sottoscritta 
dall’interessato, ovvero dal legale rappresentante/responsabile del Servizio inviante, dovrà essere 
consegnata con le seguenti modalità:  

1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a : Asilo Savoia – Piazza Santa Chiara, 
14 – 00186 Roma, indicando sulla busta “Domanda di adesione al “T&T Lab: i mestieri dello sport”;   

2) a mano presso gli Uffici dell’IPAB Asilo Savoia siti in Roma Piazza Santa Chiara, 14 nei seguenti 
giorni/orari: Lun. – Ven. 9:00 – 13:00/14:00 – 15:30;  

3) a mezzo PEC all’indirizzo asilosavoia@pec.it (in tal caso la domanda e tutta la documentazione 
allegata dovrà essere scansionata in un unico file Pdf).  
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L’IPAB non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa, né per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o di domicilio indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali, o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o 
forza.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, riguardante la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti 
con riferimento al presente avviso sono raccolti e trattati da Asilo Savoia, anche attraverso 
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di 
obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto 
rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.  

Al riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto 
indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento degli eventuali rapporti cui la stessa 
acquisizione è finalizzata; - i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Asilo Savoia in relazione agli 
obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso non saranno oggetto di diffusione 
o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. – l’IPAB 
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di 
indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  

Si specifica altresì che l’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa, ma la mancata 
accettazione comporta l’impossibilità per l’IPAB di prendere in considerazione la richiesta di 
adesione.  

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Benedetta Bultrini.  

Roma, 12 luglio 2019 

 


