
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

FINANZIAMENTO  A FONDO  PERDUTO  PER  IL SOSTEGNO  DI  PROGETTI  DI  SPORT
SOCIALE REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONISMO DI BASE A FAVORE DI CATEGORIE
VULNERABILI E SOGGETTI FRAGILI.

PREMESSE:

Il  bando  “Sport  di  tutti” intende  supportare  le  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche
(ASD/SSD)  che  svolgono  attività  di  carattere  sociale  sul  territorio  attraverso  progetti  che
utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico,
di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a
rischio di emarginazione e delle minoranze. Il bando mira a valorizzare la ricchezza dei territori e le
loro diversità ed eccellenze.

L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base
che lavora con categorie  vulnerabili,  soggetti  fragili  e  a  rischio  marginalizzazione  e  su temi
sociali quali ad esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile, la povertà educativa e
il rischio criminalità, lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica, lo
sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere, lo sport nelle carceri.

Nella  valutazione  dei  progetti  presentati sarà  premiante  la  sinergia  con  altri  soggetti  e  reti
territoriali coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento (es. SerT, Terzo settore,
servizi sociali, Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, ecc.)

BENEFICIARI:

Possono presentare la proposta progettuale per la partecipazione al bando le ASD/SSD.

Le attività delle ASD/SSD sono destinate a ragazzi e adulti appartenenti a categorie vulnerabili e
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 (anche provenienti da strutture come il
SerT, associazioni del terzo settore, le strutture intermedie delle ASL, le strutture di recupero, ecc,);

• bambine, ragazze e donne;

• soggetti a rischio di criminalità e povertà educativa;

• detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti);



• altre categorie vulnerabili proposte dalle ASD/SSD in fase di presentazione dei progetti. Sarà cura
delle ASD/SSD iscrivere i partecipanti alle attività. Per questi ultimi non è richiesto il possesso della
cittadinanza italiana.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI:

“Sport di tutti” ha l'obiettivo di:

• favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale,
promuovendo corretti stili di vita in tutte le fasce di età; 

• promuovere,  attraverso  la  pratica  sportiva  gratuita,  un  percorso  di  sostegno  e
un’opportunità di recupero per soggetti  fragili,  a rischio di marginalizzazione,  inseriti
anche in contesti difficili; 

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

• supportare le ASD/SSD  che svolgono attività di  carattere sociale sul territorio rivolte a
categorie vulnerabili presso impianti sportivi o in strutture di recupero. 

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:

Le risorse destinate al bando sono pari a € 2.000.000,00.

L’importo massimo erogato per ciascuna ASD/SSD partecipante attraverso il  format di budget
predefinito, sarà di € 15.000,00 a progetto.

SCADENZA:

È possibile  presentare  la  propria  richiesta  dalle  ore 12:00  del 15/03/2021  alle  ore 12:00  del
30/06/2021.

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:

La presentazione  dei  progetti  da  parte  delle  ASD/SSD interessate  dovrà  avvenire  attraverso  la
piattaforma informatica all’indirizzo https://area.sportditutti.it/.

Per supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere alla casella di posta elettronica
inclusione@sportesalute.eu.

DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda
alla pagina web: https://www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione.html 

https://www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione.html
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