
 
Avviso per l’adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” istituito dall’Asilo Savoia 
nell’ambito del Pacchetto Famiglia della Regione Lazio “sottomisura 2.3) integrazione socio 
educativa dei ragazzi” ai fini dell’attribuzione di voucher per la frequenza gratuita ad attività 
sportive e musicali per un importo pari a 1.300.000,00 Euro. 

Premessa 

L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Savoia in attuazione della DGR n. 
658/2014 e della DGR 247/2019, nell’ambito del “Pacchetto Famiglia: misure a sostegno delle 
famiglie del Lazio”, indice un avviso aperto per l’adesione alla costituenda rete “T&T Sport & 
Music Network Lazio” da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nonché di 
Associazioni senza scopo di lucro aventi quale scopo statutario lo svolgimento di attività musicali, 
presso le quali poter far accedere gratuitamente bambini e ragazzi da 8 a 15 anni appartenenti a 
nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o sociale ad attività di promozione sportiva o 
musicale in condizioni di pari opportunità e non discriminazione.  

“T&T Sport & Music Network Lazio”  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. 
 
Finalità e beneficiari 
Attraverso l’adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio”, Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche ed Associazioni senza scopo lucro aventi quale scopo statutario lo svolgimento di 
attività musicali acquisiscono la qualifica di soggetto abilitato all’erogazione di servizi ammessi a 
fruire del relativo supporto economico da parte della Regione Lazio. 
 
I beneficiari diretti dell’intervento sono bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra gli 8 e i 15 
anni appartenenti a famiglie che si trovino alternativamente: 
 

a) in condizioni di disagio economico, ovvero aventi un’ISEE non superiore ad euro 9.360, 
importo previsto a livello nazionale ai fini dell’erogazione del cd “reddito di cittadinanza”; 

b) in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale del 
comune di residenza o, nel caso di cittadini stranieri, di regolare soggiorno. 

 
Ciascun soggetto beneficiario riceve una “dote sportiva/musicale” corrispondente a un voucher 
nominativo utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi e delle attività sportive o musicali 
inserite nel catalogo dell’offerta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e delle altre 
Associazioni aderenti al “T&T Sport & Music Network Lazio”.  
Il valore economico del voucher è stabilito in 500,00 euro per ciascun beneficiario ed avrà durata 
massima di 10 mesi consecutivi dalla data di effettiva attivazione presso i soggetti erogatori abilitati 



 
e di 12 mesi dalla data di effettivo rilascio. Ciascun nucleo familiare non potrà comunque 
beneficiare complessivamente di voucher di importo superiore ad euro 1.000,00. Nel caso di 
bambini e ragazzi con disabilità il valore economico massimo del voucher è elevato ad euro  
1.000,00 e l’importo complessivo di cui ciascun nucleo familiare potrà beneficiare ad euro 
1.500,00.  
 
Il totale delle risorse disponibili è pari a 1.300.000,00 euro, corrispondenti al numero massimo di n. 
2576 voucher, suddivisi nei relativi ambiti territoriali di riferimento, secondo il prospetto 
riepilogativo di cui all’allegato “A” del presente Avviso. 
 
Priorità 
In entrambi gli ambiti tematici di attività, nell’ottica del perseguimento delle finalità sociali, 
educative e aggregative che presiedono alla realizzazione dell’intervento, saranno privilegiati tutti 
gli sport di squadra e le arti musicali collettive rispetto a quelle prettamente individuali, al 
preciso scopo di promuovere la condivisione di esperienze, favorire l’integrazione tra contesti, 
origini e provenienze diverse, concorrere per quanto possibile alla costruzione di relazioni 
interfamiliari e consolidare le comunità di riferimento. Sarà possibile utilizzare i voucher anche per 
la frequenza a centri estivi e centri aggregativi socio-educativi purché  nel programma siano 
comunque contemplate attività sportive e/o musicali. A livello di genere sarà ove possibile 
promossa la partecipazione di bambine e ragazze a sport considerati tipicamente maschili e 
viceversa, al preciso scopo di concorrere alla destrutturazione di stereotipi e potenziali 
atteggiamenti discriminatori. 
 
Requisiti per l’adesione 

Possono richiedere l’adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” le Associazioni e le 
Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) nonché le Associazioni di Volontariato, Cooperative 
Sociali, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS ed altre Associazioni non aventi scopo di 
lucro, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione negli albi o registri di riferimento 
b) finalità statutaria coerente con le finalità del presente avviso 
c) comprovata e pregressa attività nel settore della promozione sportiva o delle attività 

musicali. 

I soggetti in possesso dei requisiti ed interessati ad inoltrare richiesta di adesione al “T&T Sport & 
Music Network Lazio” possono farlo compilando l’apposito formulario liberamente scaricabile dai 
siti www.asilosavoia.it e www.talentoetenacia.it allegando la documentazione ivi indicata.  

Modalità e termini per l’adesione 

La richiesta di adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” 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 dal legale 
rappresentante, 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 Sport & Music Network Lazio”” 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).  

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, 29 maggio 2019 


