
Bando Sport di tutti - carceri
SPORT E SALUTE

Il bando

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• Promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché

un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a
rischio di devianza ed emarginazione;

• favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica
attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;

• fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico al personale
dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti e agli operatori sportivi dei Destinatari che operano
in carcere;

• supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività
sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari e ai minorenni che
si trovano in custodia cautelare e pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), gli
Uffici di servizio sociale per i minorenni, Centri diurni polifunzionali e la rete delle Comunità
ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.

Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per
lo Sport, sono pari a € 3.000.000.

Destinatari

I Destinatari dell’Avviso sono ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
(RAS) ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al
RAS.
I Destinatari possono realizzare le attività progettuali anche in partenariato con ulteriori ASD/SSD, Enti del
Terzo Settore o istituzioni (Enti locali, Istituzioni universitarie, ecc.).
Non potranno essere finanziate le proposte progettuali presentate dai Destinatari che rientrano nelle
seguenti casistiche:

• beneficiari di finanziamenti relativi a progetti realizzati da Sport e Salute e ancora in corso di
svolgimento;

• ammessi al finanziamento per altri Avvisi pubblicati da Sport e salute in corso.

Per poter proporre la propria candidatura, i Destinatari dovranno essere in possesso – alla data di
presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

• iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RAS, valida per l’anno in
corso e comunque valida per tutta la durata del Progetto. In alternativa, i Destinatari dovranno aver
avviato la procedura di iscrizione al Registro RAS che dovrà essere ultimata prima della
pubblicazione della graduatoria;

• per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, oltre all’iscrizione al Registro RAS, iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, valida per l’anno in corso e comunque valida
per tutta la durata del Progetto;

• lettera d’intenti con l’Istituto Penitenziario di riferimento e/o con i Centri per la Giustizia minorile,
che dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;



• presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o
tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e
di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori
professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività
aggiuntive.

Beneficiari del progetto

Le attività progettuali organizzate sono indirizzate ai seguenti soggetti:

Linea Adulti:

• detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari e personale del DAP;

Linea Minori:

• giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni e personale del DGMC, che si trovano in custodia
cautelare e pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM);

• giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio sociale per i minorenni,
sottoposti a misura cautelare che può essere disposta anche nell’ambito di un provvedimento di
messa alla prova o di concessione di una misura alternativa alla detenzione o di applicazione delle
misure di sicurezza; alcune Comunità sono annesse ai Centri di prima accoglienza; rientrano tra i
beneficiari anche i minori in carico ai Centri Diurni Polifunzionali (CDP) ovvero servizi minorili, che
offrono attività sportive, educative, di studio, di formazione-lavoro, nonché ludico-ricreative, non
residenziali per l’accoglienza diurna di minori e giovani adulti dell’area penale o in situazioni di
disagio sociale e a rischio di devianza, anche se non sottoposti a procedimento penale –Linea
Minori.

Nell’ambito del Progetto, sarà predisposto in favore dei Beneficiari un programma di attività sportiva
differenziato per fascia di età, un programma di attività formative, nonché ulteriori servizi che verranno
erogati attraverso i progetti finanziati.

Fondamentale sarà la collaborazione innovativa tra Istituti Penitenziari, detenuti, Amministrazione
Penitenziaria, volontari, parti sociali, OO.SS, ASD/SSD ed ETS, per promuovere percorsi di sviluppo sportivo
al di fuori delle mura carcerarie, favorendo il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti in uscita dal
carcere.

Quanto può richiedere un’associazione?

L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18 mesi
di attività è pari a €20.000,00 per la linea Adulti e €15.000,00 per la linea Minori.
Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato al momento della candidatura e dovrà comprendere le
seguenti voci:

• un costo massimo di attività sportiva in carcere pari a €12.000,00 (18 mesi di attività);
• un costo massimo di inserimento di ex detenuti in organico al Destinatario pari a
• €3.000,00 (per almeno 8 mesi di tirocinio sportivo e formativo);
• una quota per lo svolgimento delle attività di formazione, pari ad un massimo del 10%

dell’importo del progetto;
• una quota per beni e servizi, pari ad un massimo del 15% dell’importo del progetto.



Valutazione

La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, terrà conto dei seguenti criteri:

• Numero complessivo dei Beneficiari proposti, rispetto alla capienza dell’Istituto
Penitenziario/Comunità di riferimento, con una particolare attenzione alla presenza di genere.

• Diversificazione delle discipline sportive proposte nel progetto:

• Numero dei partner proposti per la realizzazione del progetto.

• Esperienza maturata dal Destinatario e dai partner coinvolti rispetto al programma delle attività
proposte.

• Attività aggiuntive, rispetto all’attività sportiva, che favoriscano il recupero, il processo rieducativo,
l’inclusione, dentro e fuori dall’Istituto Penitenziario

• Attività di comunicazione prevista a supporto del progetto finalizzata a favorirne la divulgazione.

• Originalità̀ e validità del progetto rispetto agli obiettivi perseguiti ed al target (beneficiari) e
congruità rispetto al budget

Scadenza

Ore 12:00 del 24/03/2023.


