
Bando Sport di tutti - quartieri
SPORT E SALUTE

Il bando

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo che operano in contesti territoriali disagiati;
• intervenire in aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione, povertà

educativa e criminalità;
• offrire un Presidio alla comunità, che diventi un centro di riferimento e aggregazione sul territorio,

al fine di garantire lo svolgimento di attività sportive ed educative;
• incentivare uno stile di vita attivo e sano, migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la

sedentarietà e l’inattività tra i bambini e ragazzi in contesti territoriali e familiari disagiati;
• garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport per

soggetti di tutte le fasce d’età e in condizioni di svantaggio economico;
• favorire sinergie di scopo attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e Istituzioni, Enti locali

e del Terzo Settore.

Il programma di attività sportive e educative dovrà prevedere un calendario di attività da svolgere per
l’intera durata del Progetto, fissata in 24 mesi. In particolare, il programma dovrà essere predisposto per
garantire lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel corso dei due anni, in modo flessibile, con la
partecipazione continuativa di un numero minimo 150 Beneficiari per ciascun anno sportivo:

1. attività sportiva gratuita extra-scolastica per un periodo di almeno 6 mesi da realizzare per ognuno
dei due anni sportivi per bambini/e e ragazzi/e;

2. attività sportiva gratuita per donne e over 65;
3. centri estivi della durata di almeno 4 settimane da realizzare per ognuno dei due anni nel periodo di

chiusura delle scuole;
4. doposcuola pomeridiani per i bambini;
5. incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori

positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità (almeno 8 nel corso di ogni anno di attività);
6. attività specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità.

Le risorse totali destinate al bando ammontano a euro € 3.778.875.

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 devono 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, 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,
situati in quartieri disagiati o periferie urbane (anche in convenzione con soggetti privati o Enti
locali); tale convenzione dovrà essere operante alla data della presentazione del progetto e valida
per tutta la durata del progetto proposto;

• 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 e di educatori
professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle altre
attività previste dal progetto;

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

Beneficiari del progetto

Il Progetto è rivolto a tutte le persone residenti o domiciliate in quartieri disagiati e/o periferie urbane, con
particolare attenzione a bambini/e e ragazzi/e, al fine di offrire uno spazio alternativo e positivo rispetto a
contesti territoriali e familiari difficili.

Oltre alle attività rivolte ai minori, sono previste anche ulteriori iniziative (es.: incontri con nutrizionisti e
testimonial sportivi, eventi) che possano coinvolgere le famiglie e l’intera comunità di riferimento.

Beneficiari del Progetto sono, altresì, donne, uomini, persone over 65 e bambini/e e ragazzi/e con disabilità
che potranno partecipare al Progetto attraverso attività sportiva realizzata appositamente con operatori
esperti.

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 al fine di tracciare la partecipazione dei Beneficiari alle
attività progettuali.

Quanto può richiedere un’associazione?

L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun Presidio approvato, per lo svolgimento di due anni
di attività è pari ad € 100.000.
Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in Piattaforma, al momento della
candidatura, secondo il format ivi previsto che comprende le seguenti voci:

• costo per il canone di locazione, per un contributo massimo fino a € 14.000,00 per l’intera durata
del Progetto (24 mesi);



• costo per utenze, fino ad un limite massimo di € 7.200,00 Iva inclusa, per l’intera durata del
Progetto (24 mesi);

• costo del personale (tecnici, altro personale) per un contributo massimo fino a € 50.000,00 per
l’intera durata del Progetto (24 mesi);

• costo per attrezzature sportive;
• costi per altri materiali (es. per incontri educativi/eventi, ecc.);
• costi per riqualificazione sia strutturale che di spazi dismessi o in disuso che il Presidio vuole

destinare a luoghi adibiti allo svolgimento delle attività del progetto, per un importo massimo di €
15.000,00 IVA inclusa;

• altri costi (esempio tesseramento, copertura assicurativa, certificati medici).

Valutazione

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

• Indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l’intervento
• Diversificazione delle discipline sportive proposte nel progetto
• Valutazione del progetto allegato contente la descrizione del quartiere di riferimento
• 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
• Numero di abitanti residenti nel quartiere
• Partenariati virtuosi con soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto

Scadenza

Ore 12:00 del 24 marzo 2023.


