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INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT 

DESCRIZIONE  

L’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto il presente bando per promuovere 

lo sport non solo come mezzo per il raggiungimento del benessere psicofisico ma anche come strumento 

educativo e contrasto al disagio sociale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Inclusione sociale attraverso lo sport”  

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è promuovere, attraverso lo sport, l’inclusione sociale di persone in situazioni 

di disagio quali contesti territoriali difficili, situazioni familiari complesse, impedimenti psicomotori, difficoltà 

economiche, discriminazione. 

ATTIVITÀ  

I progetti, attraverso attività sportive, devono contribuire a: 

- Promuovere i valori delle pari opportunità, il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e aumentare 

l’integrazione dei disabili, delle minoranze, degli immigrati e di altri gruppi vulnerabili, 

- Informare, formare e coinvolgere la cittadinanza e in particolare le giovani generazioni nella lotta 

all’emarginazione sociale, 

- Promuovere l’apprendimento delle competenze sociale e civiche, il lavoro di squadra, 

l’imprenditorialità nello sport, la creatività, 

- Contribuire a incanalare le forze e l’entusiasmo dei giovani in maniera costruttiva così da poter dare 

un contributo alle comunità in cui vivono. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 1.778.808,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore a 100.000 Euro. In caso 

di progetti con budget superiore, il restante costo deve essere cofinanziato. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 12 mesi  
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SCADENZA  

31 ottobre 2017, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche in forma singola o 

associata con associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali. 

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte da almeno 2 anni al Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI. 
  

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: testo del bando, application form, format del budget 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/inclusione-sociale-attraverso-lo-sport.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

