
  
 
 
 

 
 

                
 Roma, 16 febbraio 2021 

 Prot.   174  RM/sl 

 

 Ai Presidenti dei Comitati Regionali  

 Ai Delegati Provinciali  

  Ai componenti il Consiglio Federale 

 

  Alle ASD affiliate alla FIB 

 

Oggetto: Interventi di Sport e Salute Spa  a sostegno dell’Associazionismo Sportivo 

 

 Abbiamo il piacere di informarvi che Sport e Salute SpA ha predisposto un piano 

integrato di misure di sostegno sociale e di servizio grazie al quale, attraverso gli Organismi Sportivi, 

intende aiutare la ripartenza delle società e delle associazioni sportive (SSD/ASD) dopo i mesi più 

difficili della pandemia, con un’attenzione particolare all’attività di base. 

 

In particolare sono stati avviati due interventi che si sviluppano sulle seguenti tematiche: 

 

Sport di Tutti “Quartieri” (qui il link alla brochure di presentazione) 

Il programma, con uno stanziamento di circa 2 milioni di euro, è relativo ad interventi a sostegno 

dell’Associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili e che utilizza lo sport e 

i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. L’avviso promuove la 

creazione di presidi sportivi ed educativi, gestiti dalle ASD /SSD destinati alla comunità e a tutte le 

fasce d’età, con particolare attenzione a bambine/i, ragazze/i, donne e persone over 65. 

 

Sport di Tutti “Inclusione” (qui il link alla brochure di presentazione) 

L’avviso, per il quale sono stati stanziati 2 milioni di euro, riguarda interventi mirati a sostenere 

progettualità sportive e sociali di valore, promosse dal sistema sportivo di base, che utilizzano lo sport 

come strumento di prevenzione recupero e inclusione sociale per soggetti fragili, categorie vulnerabili 

e a rischio emarginazione sociale. 

 

Le  attività realizzate dalle ASD nell’ambito dei filoni di intervento sopra indicati, saranno 

finanziati da Sport e Salute tramite la Federazione Italiana Bocce. 

 

 Possono partecipare agli Avvisi le ASD affiliate alla FIB, iscritte al Registro CONI, aventi 

disponibilità di un impianto sportivo e la presenza di un tecnico qualificato (o Laureato in Scienze 

Motorie), accedendo all’apposita piattaforma sul sito Sport e Salute S.p.A. - Sport di tutti dal 

15/3/2021 al 30/6/2021. Le esatte modalità di partecipazione sono illustrate negli Avvisi qui 

allegati. 

 

Cordiali saluti 

       

    

 

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

