
OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TALENTO


Sintesi Progettuale 



 
Il nostro gruppo di ricerca nasce agli inizi del 2020 all’Università di Roma Tor 

Vergata ed è accomunato da un unico obiettivo:  

• aspirare a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale 

nell’ambito della cura e della gestione del Talento Giovanile.  

Guardando all'incertezza del futuro, desideriamo creare un ecosistema basato 

sulle pari opportunità affinché tutti possano sviluppare appieno il proprio 

potenziale. 

 

 

Il nostro supporto al sistema deve essere efficace. 

 

Efficace esternamente, analizzando gli effetti che il decisore (scuola, politica, 

finanza, sport) ha sul problema oggetto di intervento. 

Efficace internamente perché vogliamo incidere sul processo attraverso la 

nostra realizzazione progettuale: quanto il gruppo di lavoro riesce a 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Per poter raggiungere il successo, riteniamo che le persone debbano prima 

effettivamente aver avuto la possibilità di sviluppare se stessi nella maniera più 

efficace. 

#AMBIZIONE

#EFFICACIA



 

“Non possiamo sempre prevedere il futuro per i nostri giovani, ma possiamo costruire i 

nostri giovani per il futuro”  

Franklin D. Roosvelt 

 

Il processo deve essere efficiente. Minimo sforzo, massimo rendimento. 

 

L’efficienza, intesa come rapporto tra gli input (risorse impiegate nella ricerca e 

sviluppo del talento) ed output (possibili talenti), riguarda l’analisi del processo 

tecnico-produttivo e la gestione dei fattori di produzione del talento. 

Rappresenta la tematica chiave dello sviluppo della visione globale del gruppo, 

la cui intenzione è quella di stabilire un vero e proprio credo nella cultura del 

talento in qualsiasi ambito, da quello sportivo a quello aziendale.  

Tralasciare il risultato per concentrarsi sul processo: l’outcome, il risultato 

finale, il futuro, è impossibile da prevedere e tantomeno da costruire.  

Non potendo prevedere l’outcome, quello che deve interessare è il controllo del 

processo.  

Indagando le best practice europee con le dinamiche socio-culturali e 

psicologiche proprie dell’attività sportiva che accompagnano ogni individuo 

durante lo sviluppo, focalizzeremo la nostra attenzione sui protagonisti del tema 

talento: gli atleti e la loro crescita individuale.  

 

#EFFICIENZA



 
“Il futuro è molto aperto e dipende da noi, da noi tutti… Dipende da come 

vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro”  
Karl Popper 

Facendo riferimento ai modelli LTAD (Long Term Athlete Development), 

cercheremo di creare processi che possano fornire le condizioni ottimali per 

sviluppare gli atleti in talenti e che possano essere adottati da società 

sportive, aziende, istituti, enti pubblici e privati interessati al tema.  

Non potremmo mai sapere come il “sistema” agirà in relazione al tema del 

talento da un punto di vista socio-culturale, ma siamo consapevoli che 

l’interesse verso l’argomento, in particolare nel privato, sta crescendo in 

maniera esponenziale e siamo pronti ad assumerci la responsabilità di incidere. 

 

Dal talento al business: quando si parla di talento è necessario ragionare in 

termini di investimento a scopo macroeconomico. 

Il nostro obiettivo sarà quello di organizzare studi, dibattiti, seminari, convegni e 

articoli scientifici sul tema, in modo tale da poter trasferire la nostra visione e 

valide informazioni ad un pubblico sempre maggiore.  

Raccogliamo dati, elaboriamo le informazioni, generiamo conoscenza e la 

trasmettiamo al decisore. 

#CONDIVISIONE

#RESPONSABILITA’



 

Siamo portatori naturali di entusiasmo perché amiamo ciò che facciamo e 

crediamo fermamente di poter lasciare un impatto sulle persone e sul mondo.  

Il risultato finale di un percorso spesso appare impossibile da prevedere, così 

come il futuro appare incerto.  

L'imprevedibilità del domani ci permette di porre l'attenzione sul processo che 

porta alla crescita individuale, mostrando come questa sia molto più importante 

del solo outcome finale, mera conseguenza di ciò che è stato. 

#PASSIONE



• Mario ESPOSITO, PhD. Esperto di ergonomia, di valutazione funzionale-
posturale, di tecnica ortopedica e di rieducazione dell’apparato locomotore; 
autore di pubblicazioni scientifiche di livello internazionale. 

• Laura PANTANELLA, PhD. Esperta di pedagogia e metodologia 
dell’allenamento e dell’insegnamento; autrice di pubblicazioni scientifiche di 
livello internazionale. 

• Bruno RUSCELLO, PhD. Esperto di metodologia della ricerca e statistica, di 
metodologia dell’allenamento sportivo degli sport di squadra, di match e 
performance analysis; autore di pubblicazioni scientifiche di livello 
internazionale. 

• Valerio VIERO, PhD. Esperto di metodologia dell’allenamento sportivo degli 
sport di squadra; autore di pubblicazioni scientifiche di livello internazionale 

• Lorenzo MARCELLI, dottorando di ricerca, dottore In Scienze e Tecniche 
dello Sport e Cultore della materia presso l’Università di Roma Tor Vergata. 
Specializzato in metodologia dell’allenamento sportivo degli sport di squadra 

• Alberto GROSSI, dottore in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva 
e Adattata e cultore della materia presso l’Università di Roma Tor Vergata. 
Appassionato e specializzato in valutazione posturale-funzionale, in 
rieducazione dell’apparato locomotore e in metodologia dell’allenamento 
sportivo degli sport di squadra 

• Alessandro BARNIA, dottore in Scienze Motorie e Scienze della 
Comunicazione. Appassionato e specializzato in metodologia dell’allenamento 
sportivo degli sport di squadra con particolare interesse per il Calcio 

• Gabriele MORGANTI, dottore in Scienze Motorie. Appassionato e 
specializzato in statistica, match e performance analysis 

#RISORSE



• Daniele LALLI, dottore in Scienze Motorie. Si occupa di identificazione e 
sviluppo del talento nel calcio e di innovazione nella gestione dei settori 
giovanili. È stato docente in corsi FIGC e ha svolto formazione presso il settore 
giovanile della Juventus 

• Gennaro APOLLARO, dottore magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport. 
Interessato alla ricerca scientifica, durante i suoi studi colleziona esperienze di 
ricerca specializzandosi in metodologia dell’allenamento sportivo degli sport 
individuali con particolare riferimento agli sport da combattimento 


