
 

 
 

 
Bando Spazi Civici di Comunità 2022  

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 
Il bando 
 
Spazi Civici di Comunità intende raggiungere i seguenti obiettivi generali:  
a) infondere e/o rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport; 
b) offrire nuove opportunità ed esperienze utili allo sviluppo di cittadini attivi e consapevoli, dando vita ad 
iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori;  
c) sensibilizzare l'associazionismo sportivo a creare e/o rafforzare network e presidi educativi per i giovani 
del territorio.  
 
“S.C.C.” è rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni. 
In particolare, sarà prestata attenzione alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione, come i 
giovani in condizione di NEET o provenienti da territori caratterizzati da forme di disagio diffuso di carattere 
sociale ed economico. 
 

Beneficiari 
 
I destinatari dell’Avviso sono ASD/SSD soggetti capofila di un partenariato con altri soggetti pubblici o 
privati, quali organismi sportivi, Istituzioni locali (Comuni, università, scuole, ecc.) e associazioni o 
organizzazioni della società civile. 
 
Per poter proporre la propria candidatura, alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione, 
le ASD/SSD devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI (o Nuovo 
Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche – RAS), valida per l’anno in corso; 
b) disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla realizzazione delle 
attività sportive ed extra-sportive e sociali proposte; 
c) presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o 
tecnici di 1° livello e tecnici con specifica esperienza per le diverse fasce di età; 
d) attivazione di partnership che garantiscano competenze e professionalità tali da perseguire le finalità 
extra-sportive e sociali del progetto. 
 
L’accordo di partenariato dovrà contenere le caratteristiche principali della partnership e le finalità da essa 
perseguite, che dovranno risultare in linea con gli obiettivi del bando 
 

Quanto può richiedere un’associazione? 

L’importo massimo erogabile per ciascun progetto approvato è pari ad € 100.000,00 omnicomprensivo per 
un massimo di 24 mesi di attività. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
L’erogazione dei contributi avverrà in quattro tranches: 

- prima tranche, pari al 25% del budget autorizzato, erogata a seguito della comunicazione di avvio 
delle attività; 

- seconda tranche, erogata in base a rendicontazione periodica delle spese effettivamente sostenute 
e quietanzate; 

- terza tranche, erogata in base a rendicontazione periodica delle spese effettivamente sostenute e 
quietanzate; 

- ultima tranche, pari al saldo del budget autorizzato, erogata al termine del progetto, sulla base del 
report delle attività svolte e rendicontate, nonché della rendicontazione finanziaria delle spese 
effettivamente sostenute. 

Spese Ammissibili 

Il progetto dovrà prevedere la costituzione di Spazi Civici di Comunità, quali luoghi di aggregazione 
giovanile all’interno di impianti sportivi gestiti dai soggetti proponenti e/o dai partner.  

In termini di sostenibilità i progetti dovranno ridurre al minimo gli impatti ambientali, avendo cura altresì di 
promuovere iniziative finalizzate ad aumentare la sensibilità dei beneficiari su queste tematiche. 

I progetti proposti dovranno, infine, prestare attenzione alla promozione della parità di genere e rispettare 
il principio di non discriminazione. 

I progetti presentati dalle ASD/SSD dovranno prevedere un programma composto da: 

- attività sportive diversificate per fasce di età ed eventualmente per tipologia di fragilità o disabilità, 
effettuate da istruttori sportivi qualificati. 

- attività extra-sportive e sociali coerenti con le finalità specifiche dei progetti proposti in 
partnership con Organismi Sportivi, Istituzioni locali, associazioni e organizzazioni pubbliche e 
private attive sul territorio e dovranno garantire la presenza di figure professionali specifiche in 
grado di operare a fianco di istruttori sportivi qualificati. Tali attività dovranno prevedere il 
coinvolgimento di animatori socioeducativi giovanili (Youth Worker). 

Rendicontazione 

Ai fini della rendicontazione, la ASD/SSD, dovrà trasmettere: 

• aggiornamenti del calendario delle attività; 
• il registro presenze dei beneficiari per ciascuna attività; 
• documenti fiscali relativi ai materiali acquistati con la specifica della tipologia per ogni 
acquisto, il codice fiscale dell’ASD/SSD e la data dell’acquisto (che non può essere antecedente alla data di 
inizio dell’attività riferibile al Progetto); 
• documenti fiscali emessi dai soggetti della partnership, esclusivamente con riferimento alle spese 
sostenute e quietanzate per il progetto. I format, le modalità e i tempi di trasmissione della 
documentazione saranno comunicati successivamente alle ASD/SSD selezionate. 

 



 

 
 

 

Valutazione 

Sport e Salute nominerà una Commissione con il compito di valutare le proposte e, conseguentemente, 
predisporre l’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento.  

Scadenza 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica a partire 
dalle ore 12.00 del 29 luglio 2022 sino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022. 

Documentazione 
 
La ASD/SSD dovrà fornire le informazioni di seguito indicate: 

- nome e cognome del referente di Progetto (se diverso dal legale rappresentante); 
- indirizzo dell’impianto sportivo e/o struttura dotata di spazi idonei a realizzare le attività sportive 

ed extra-sportive e sociali proposte; 
- breve descrizione del contesto socioeconomico all’interno del quale si trova l’impianto in cui 

si realizzeranno le attività; 
- precedenti esperienze dell’ASD/SSD capofila e degli eventuali partner relativi alla 

realizzazione di progetti sociali; 
- indicazione degli altri soggetti partecipanti al Progetto in partnership con la ASD/SSD Capofila 

e upload del relativo documento secondo il format allegato 1, sottoscritto da tutte le parti; 
- nome del progetto; 
- obiettivi specifici; 
- programma di attività  
- modalità di comunicazione e promozione del progetto; 
- budget preventivo di spesa secondo il format previsto in piattaforma (iva inclusa). 


