
Bando Sport di tutti - inclusione
SPORT E SALUTE

Il bando

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di

recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti
difficili;

• favorire l’attività sportiva come strumento di promozione del benessere e dei corretti stili di vita,
sviluppo e inclusione sociale;

• incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie
vulnerabili;

• supportare le ASD/SSD e gli ETS di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul
territorio rivolte a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in strutture alternative di
recupero.

Il progetto presentato da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovrà garantire:
• lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari

per l’intera durata del progetto, fissata in 24 mesi; le attività sportive destinate a beneficiari in età
scolare dovranno essere svolte in orario extracurricolare e dovranno garantire continuità nell’arco
della stagione sportiva;

• il coinvolgimento di minimo 50 beneficiari, per l’intera durata del progetto, nello svolgimento di
attività sportive.

Le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport sono pari a € 2.406.410,00.

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;

• disponibilità di un impianto sportivo o di uno spazio idoneo allo svolgimento della pratica sportiva,
anche in convenzione con soggetti privati, Enti locali o altre strutture; tale convenzione dovrà essere
operante alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la durata del progetto
proposto; non sarà consentita la modifica dell’impianto/impianti proposti a meno di cause non
direttamente imputabili ai Destinatari;

• 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, tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di
operatori in possesso di laurea o con abilitazione socio psico pedagogica o di educatori
professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività
aggiuntive;

• esperienza in attività sportiva e/o in progettualità di ambito sociale maturata per almeno 3 anni, da
inserire con breve descrizione in Piattaforma in fase di candidatura.

Beneficiari del progetto

Le attività organizzate dai Destinatari sono indirizzate, a partire dai 5 anni di età, prevalentemente a
categorie vulnerabili nonché soggetti fragili, in situazioni di particolare disagio sociale e a rischio di
emarginazione, quali ad esempio:

• soggetti a rischio di dipendenze giovanili come la tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia,
dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare, bullismo, discriminazione e violenza
(anche provenienti da strutture come il SerT, associazioni del terzo settore, strutture intermedie
delle ASL, strutture di recupero, ecc.);

• bambine, ragazze e donne;
• soggetti a rischio di criminalità e povertà educativa;
• altre categorie vulnerabili proposte dai Destinatari in fase di presentazione dei progetti.

Il Progetto si rivolge, in via prioritaria, a Beneficiari che non siano già tesserati/associati con i Destinatari, al
fine di ampliare la base dei praticanti sportivi. I Destinatari dovranno adottare il servizio di monitoraggio
digitale messo a disposizione da Sport e Salute.

Quanto può richiedere un’associazione?

L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di due anni
di attività è pari ad € 30.000,00.
Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in Piattaforma, al momento della
candidatura, secondo il format previsto che comprende le seguenti voci:

• un importo omnicomprensivo pari ad un minimo del 60% del contributo richiesto, da destinare al
costo per l’attività sportiva (costo tecnici, eventuale costo per l’assicurazione e tesseramento,
eventuali tasse gara, ecc.). Sarà possibile pianificare uno o più corsi a settimana anche in strutture
diverse. I corsi dovranno essere programmati nell’ambito della durata del Progetto con un minimo di
32 settimane di attività per singolo corso. I singoli Beneficiari non potranno partecipare a più corsi;

• una quota, pari ad un massimo del 15% del contributo richiesto, per lo svolgimento delle eventuali
attività extra sportive;

• una quota, pari ad un massimo del 25% del contributo richiesto, per beni e servizi.



Valutazione

Per la valutazione delle proposte progettuali, si terrà conto dei seguenti criteri:

• Numero di Beneficiari partecipanti all’attività sportiva nell’arco temporale del progetto.
• Diversificazione delle discipline sportive proposte nel progetto.
• Numero di partenariati proposti per la realizzazione del progetto
• Esperienza maturata dal Destinatario e dai partner coinvolti rispetto al programma delle attività

proposto.
• Attività extra-sportive previste dal programma proposto che favoriscano il recupero, l’inclusione

dentro e fuori dal campo, la partecipazione dei ragazzi, delle famiglie e della comunità.
• Attività di comunicazione prevista a supporto del progetto finalizzata a favorirne la divulgazione.
• Originalità e validità del progetto rispetto agli obiettivi perseguiti, al target dei beneficiari raggiunto

e congruità dell’attività rispetto al budget.

Scadenza

Ore 12:00 del 24/03/2023.


