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Scadenza: 31 ottobre 2017 alle ore 12.00
Riceviamo e pubblichiamo.
L’Ufficio per lo sport in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri intendono promuovere l''Inclusione sociale attraverso lo sport' con la finalità di
coinvolgere socialmente mediante l’attività sportiva, le persone che versano in situazioni di disagio,
dovuto, a titolo esemplificativo, a condizionamenti sociali causati da: complessi contesti territoriali di
periferia, difficili situazioni familiari, impedimenti psicomotori, difficoltà economiche, discriminazioni razziali,
delinquenza minorile, immigrazione.
Gli ambiti di intervento per i quali possono essere presentate le proposte progettuali devono mirare a:
promuovere attraverso la pratica sportiva i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma
di discriminazione ed aumentare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli
immigrati e di altri gruppi vulnerabili;
informare, formare e coinvolgere la società, la cittadinanza e le giovani generazioni nella lotta
all'emarginazione sociale attraverso lo sport;
promuovere attraverso l’attività sportiva l’apprendimento, le competenze sociali e civiche, il lavoro
di squadra, la disciplina, la creatività, l’imprenditorialità nello sport delle giovani generazioni;
incanalare le energie, le aspirazioni e l’innato entusiasmo dei giovani in una maniera costruttiva
per dare un contributo alle comunità in cui vivono.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali le Associazioni
Sportive Dilettantistiche, ASD, e le Società Sportive Dilettantistiche, SSD, singole o associate in
Associazione Temporanea di Scopo, da costituirsi, in caso di concessione del contributo, mediante atto
pubblico o scrittura privata registrata nelle forme previste dal codice civile, con Organizzazioni di
Volontariato (L. 266/91), Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/00), Cooperative Sociali (L. 381/91),
la cui partecipazione deve essere motivata dall'apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e
allo sviluppo sociale della realtà in cui si intende operare.
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Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano ad €1.778.808,00.
La richiesta di contributo pubblico per ciascun progetto presentato non può essere superiore a
€100.000,00.
Le candidature delle ASD e delle SSD singole o associate in ATS con organizzazioni del terzo settore
dovranno pervenire attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo progettisport@pec.governo.it
entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2017, pena l’inammissibilità.
Per consultare il testo del bando e scaricare la modulistica
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