ARCHIVIO BANDI
ERASMUS + - CALL 2017 SPORT
DESCRIZIONE
Il programma Erasmus+, oltre a rivolgersi a tutti gli attori del settore dell’istruzione e della formazione,
dedica una sezione al mondo dello sport, in particolare quelli di base.
La call 2017 del programma mette a disposizione 31,8 milioni di Euro per finanziare progetti che
contribuiscano alla dimensione europea dello sport e aumentino la partecipazione alle attività sportive e
fisiche.

PROGRAMMA
Erasmus +

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Call for proposal 2017 - EAC/A03/2016

ENTE GESTORE
Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del capitolo sport del programma sono i seguenti:
-

Contrastare le minacce transnazionali allo sport come il doping, le partite truccate, la violenza
ed ogni forma di discriminazione,

-

Promuovere la buona governance nel mondo dello sport,

-

Promuovere le attività di volontariato nello sport, l’inclusione sociale, le pari opportunità,

-

Aumentare la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti.

ATTIVITÀ
Nell’ambito dello sport, la call 2017 finanzia 3 tipologie di attività:
1) Partenariati di collaborazione: progetti per la creazione e sviluppo di reti europee tra vari
organizzazioni sportive e non (comprese le autorità locali, regionali, nazionali ed europee) nel settore
dello sport per la creazione, la condivisione e l’attuazione di modelli innovativi o la valorizzazione di
prodotti esistenti.
2) Partenariati di collaborazione di piccola scala: progetti che consentano alle organizzazioni di
ampliare le proprie reti, aumentare la capacità di agire a livello internazionale, scambiare buone prassi
e confrontare idee e metodi.
A titolo esemplificativo i partenariati di collaborazione possono prevedere attività come: creazione di reti,
scambio di buone pratiche, sviluppo di moduli formativi, sviluppo delle attività di monitoraggio e analisi
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comparativa di indicatori, attività di sensibilizzazione sul valore dello sport, promozione di attività
sinergiche tra il settore dello sport, la sanità l’istruzione, la formazione e la gioventù, attività per la raccolta
di dati concreti nel settore dello sport, conferenze, seminari, eventi.
3) Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: organizzazione di eventi sportivi che si svolgono in un
Paese aderente al programma o eventi nazionali organizzati simultaneamente in diversi Paesi europei
da organizzazioni senza scopo di lucro. Gli eventi finanziati si distinguono tra quelli organizzati in
occasione della Settimana Europea dello Sport (23-30 settembre) e altri eventi.
I progetti finanziati attraverso questa azione possono prevedere le seguenti attività: formazione per gli
atleti, gli organizzatori e i volontari nella fase preparatoria dell’evento, organizzazione dell’evento e
delle attività collaterali (conferenze, seminari, ecc.), attività di comunicazione e valutazione.
NON sono, invece, finanziabili competizioni organizzate regolarmente dalle federazioni nazionali e le
competizioni sportive per professionisti.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per l’anno 2017 sono stati stanziati 31,8 milioni di Euro per progetti nell’ambito dello sport.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Partenariati di collaborazione: il budget è calcolato in base ad importi forfettari e la sovvenzione
massima concessa è di 60.000, 00 Euro per i partenariati di piccola scala e di 400.000,00 Euro per i
partenariati.
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: per eventi sportivi organizzati durante la Settimana
Europea dello Sport la sovvenzione massima può essere di 300.000,00 Euro, mentre per gli altri eventi
la sovvenzione non può superare i 500.000,00 Euro. Entrambi questi importi non potranno rappresentare
più dell’80% del budget complessivo di progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO
Partenariati di collaborazione: 12,18, 24,30 o 36 mesi
Partenariati di collaborazione di piccola scala: 12, 18 o 24 mesi
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 1 anno

SCADENZA
Partenariati di collaborazione: 6 aprile 2017 per progetti che inizino il 1° gennaio dell’anno successivo
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 6 aprile 2017 per progetti che inizino il 1° novembre del
2017 e prevedano un evento entro il 31 ottobre del 2018.

A CHI È RIVOLTA
Organizzazioni ammissibili
Partenariati di collaborazione: al progetto può partecipare qualsiasi organizzazione no profit o
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organismo pubblico attivo nel mondo dello sport con sede in uno dei Paesi aderenti al programma o in un
Paese Terzo: organismi pubblici incaricati dello sport a livello locale, regionale o nazionale, comitati
olimpici o federazioni sportive nazionali, organizzazioni sportive a livello locale, regionale, nazionale,
europeo o internazionale, leghe sportive nazionali, club sportivi, sindacati degli atleti o dei professionisti
dello sport, organizzazioni attive nella promozione dell’attività fisica o del tempo libero, organizzazioni del
campo dell’istruzione, della formazione o della gioventù.
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: al progetto può partecipare qualsiasi organismo pubblico
o organizzazione no profit attiva nel settore dello sport con sede in un Paese aderente al programma:
organismi incaricati dello sport o organizzazioni sportive a livello locale, regionale o nazionale,
coordinatore di un evento nazionale organizzato all’interno di un evento sportivo europeo.

Partenariato
Partenariati di collaborazione: il partenariato deve coinvolgere almeno 5 organizzazioni di 5 Paesi
differenti. Non è definito un numero massimo di partner ma il budget forfettario previsto equivale al
coinvolgimento di 10 organizzazioni.
Partenariati di collaborazione di piccola scala: il partenariato deve coinvolgere almeno 3
organizzazioni di 3 Paesi differenti. Non è definito un numero massimo di partner ma il budget forfettario
previsto equivale al coinvolgimento di 5 organizzazioni.
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: gli eventi organizzati in un singolo Paese o
simultaneamente in differenti Paesi, devono coinvolgere partecipanti da almeno 12 Paesi differenti.

PAESI PARTECIPANTI
Gli enti partecipanti devono appartenere ad uno di questi paesi:
-

28 Stati membri dell’Unione europea;

-

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

-

i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Alcune azioni prevedono anche la partecipazione dei paesi partner dell’Unione Europea (consulta la guida
al programma per ulteriori informazioni)

CALL
A questo link potete prendere visione del testo inglese della call 2017, mentre trovate qui il testo italiano.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questa pagina potete prendere visione di progetti finanziati dal programma.

ULTERIORI INFO
Guideline (inglese)
Guideline (italiano)
Sito ufficiale programma Erasmus+
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Sito italiano del programma Erasmus+
Pagina Europea dedicata allo sport
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