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Nel cuore di Trastevere, un hub inclusivo per la formazione, l’orientamento  

e l’inserimento professionale di giovani e donne 
 
CHI SIAMO 
L’azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia”, nell’ambito del programma “Talento & 
Tenacia – Crescere nella Legalità” promosso in accordo con la Regione Lazio ai sensi della DGR n. 98 
del 23 febbraio 2021, allo scopo di “preservare nel tempo le finalità costitutive della disciolta Opera 
Pia Nathan, attualizzate alle odierne esigenze dell’assistenza e della beneficenza pubblica e la 
memoria dei fondatori”, restituisce all’uso pubblico dopo un ventennale abbandono i locali della ex 
“Scuola Mazzini”, fondata nel 1872 da Sarina Nathan, madre del futuro Sindaco di Roma, in onore e 
memoria del patriota genovese per educare ed avviare al lavoro le giovani donne del Rione di 
Trastevere. 
 
CENTRO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Il Centro, che sarà accreditato come polo formativo presso la Regione Lazio, svolge una serie di 
attività di formazione, orientamento e avviamento professionale, con particolare attenzione ai 
settori trainanti dell’economia regionale, come il digitale, la salute e la sostenibilità, in modo da 
svolgere la funzione di vero e proprio “hub” di riferimento per i processi di inserimento e 
reinserimento nel mondo del lavoro dei neo-maggiorenni, dei giovani NEET e delle donne vittime di 
violenza o sottoposte a procedimenti restrittivi della libertà personale già in carico all’Asilo Savoia 
attraverso i servizi residenziali dedicati o provenienti dalla rete delle strutture antiviolenza gestite 
dagli ETS nell’ambito dei rapporti convenzionali con Regione Lazio e Roma Capitale. 
Un focus particolare verrà svolto nel settore delle professioni sportive, attraverso il programma 
“Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità” e la gestione di appositi corsi di formazione e 
aggiornamento rivolti ad operatori sportivi, ASD e SSD aderenti al “T&T Sport Network Lazio” in 
collaborazione con le imprese sociali “Social Trainer” e “T&T Sport Network”. 
 
CENTRO CONVEGNI, EVENTI E SERVIZI 
La struttura logistica, organizzativa e gestionale del Centro si caratterizza per l’estrema 
intercambiabilità anche quale centro servizi per soggetti terzi, sia per lo svolgimento di convegni, 
conferenze ed eventi che quale luogo ideale per lo svolgimento di corsi, laboratori, seminari per 
aziende, enti ed organizzazioni, con un set integrato di servizi integrati volti all’ottimale riuscita delle 
attività in tutti i suoi aspetti. 
 
SPAZIO CO-WORKING 
Al fine di creare un centro in grado di offrire un servizio integrato e completo anche nelle fasi di 
crescita e sviluppo delle professionalità e delle imprese costituite dai target individuati, la struttura 
è dotata di uno spazio per il co-working, luogo polifunzionale destinato ad attività formative, 
aggregative e di condivisione a livello culturale e sociale in stretta connessione con le attività 
statutarie dell’ASP.  


