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AVVISI PUBBLICI PER LE ASD/SSD

I bandi saranno aperti a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo p.v. sarà attiva la piattaforma di Sport e Salute per i 

bandi relativi a:

Per ciascun bando è stata dedicata una apposita sezione con documenti illustrativi e con gli Avvisi Pubblici

- Sport di Tutti inclusione Sport di Tutti Quartieri
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REQUISITI PER PARTECIPAZIONE

iscrizione al Registro Nazionale delle 
Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche CONI; 

disponibilità di un impianto sportivo
dotato di attrezzature adeguate a svolgere 
l’attività sportiva;

presenza di istruttori in possesso di laurea in 
Scienze Motorie (o diploma ISEF) o di tecnici 
qualificati (almeno 1° livello - Istruttore Tecnico 
di Specialità) e tecnici con specifica esperienza
per le diverse fasce di età (Istruttore Giovanile).



ATTIVITÀ OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

1. attività sportiva gratuita extra-scolastica per un 

periodo di circa 8 mesi per bambini/e e ragazzi/e

2. attività sportiva gratuita per donne e over 65

3. centri estivi della durata di circa 4 settimane 

durante il periodo di chiusura delle scuole

4. doposcuola pomeridiani per i bambini

5. incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti 

stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori 

positivi dello sport aperti alle famiglie e alla 

comunità (almeno 4 nel corso dell’anno)

6. attività specifiche finalizzate all’inclusione di 

bambini/e e ragazzi/e con disabilità 
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ATTIVITÀ OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

Progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base 

che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a 

rischio devianza e su temi sociali, quali: 

1. lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle 

principali dipendenze giovanili da sostanze 

stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze 

digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di 

recupero)

2. lo sport contro la povertà educativa e il rischio 

criminalità 

3. lo sport quale strumento di prevenzione e lotta 

all’obesità in età pediatrica 

4. lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e 

contro gli stereotipi e la violenza di genere 

5. lo sport nelle carceri.
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BENEFICIARI  E DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’

SPORT DI TUTTI – QUARTIERI
Il Progetto è rivolto a tutte le persone residenti o domiciliate in 
quartieri disagiati e/o periferie urbane, con particolare attenzione 
a bambini/e e ragazzi/e, al fine di offrire uno spazio alternativo e 
positivo rispetto a contesti territoriali e familiari difficili. 
Oltre alle attività rivolte ai minori, sono previste anche ulteriori 

iniziative

- incontri con nutrizionisti 

- testimonial sportivi, 

- eventi

attività che possano coinvolgere le famiglie e l’intera comunità di 

riferimento. 

Beneficiari del Progetto sono, altresì, donne, persone over 65 e 

bambini/e e ragazzi/e con disabilità che potranno partecipare al 

Progetto attraverso attività sportiva realizzata appositamente con 

operatori esperti e qualificati.

La ASD/SSD Capofila la cui candidatura sia risultata ammessa al 

Progetto, dovrà inserire in Piattaforma, nelle apposite sezioni, il 

calendario delle attività (con giorni e orari delle attività) e i dati dei 

Beneficiari partecipanti, suddivisi per tipologia di attività, 

aggiornando i dati nel corso del periodo di attività.

SPORT DI TUTTI –INCLUSIONE
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 (più avanti i “Beneficiari”), 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 Beneficiari in piattaforma, in base alle

attività a cui parteciperanno. Per i Beneficiari non è richiesto il possesso

della cittadinanza italiana.

Per i progetti nell’ambito dell’inclusione,

si darà preferenza a quelli che, oltre all’attività sportiva prevedano: 

azioni di valorizzazione di attività sportivo-educative aggiuntive 

realizzazione delle attività in collaborazione con altri soggetti 



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PREVISTI

Locazione 
impianti

• FINO A 10.000 EURO PER LA COPERTURA DEI COSTI DI 
LOCAZIONE (per 12 mesi di attività)

Utenze • FINO A 3.600 EURO PER LA COPERTURA DEI 
COSTI DELLE UTENZE (per 12 mesi di attività)

Costi 
«vivi»

• COPERTURA DEI COSTI DEI TECNICI, 
ATTREZZATURE SPORTIVE, NAVETTA E DISPOSITIVI 
COVID, ALTRI MATERIALI (ES. EVENTI) E COSTI DI 
TESSERAMENTO, COPERTURA ASSICURATIVA E 
CERT. MEDICI

Costi 
strutture • FINO A 25.000 PER RIQUALIFICAZIONE 

DI AREE IN DISUSO



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PREVISTI

Corsi 
sportivi

• 100€ a settimana per ogni corso 
sportivo (copertura omnicomprensiva 
dei costi)per almeno 15 persone –
Fino a 5 corsi

Materiale 
sportivo

• 2.000€ per materiale e attrezzature 
sportive riconosciute alle ASD/SSD che 
svolgono almeno 20 settimana

Sostegno • 1.500 € per operatori di 
sostegno



TIMING E CERTIFICAZIONI

La piattaforma  è aperta dalle dalle ore 12.00 del 15 marzo p.v. fino alle ore alle ore 12:00 del 30 giugno 2021

A partire dal 30 aprile Sport e Salute inizierà a valutare i progetti caricati in piattaforma

I progetti vanno caricati direttamente in piattaforma e tutte le informazioni inserite sono considerate come 

autocertificazioni e saranno verificate successivamente.

Non è previsto il caricamento di documenti anche se è consigliabile 

preparare una breve presentazione illustrativa del progetto.

L’erogazione dei contributi avverrà tramite la Federazione Italiana Bocce.

Per ogni ulteriore informazione scrivere a segreteria@federbocce.it

mailto:segreteria@federbocce.it

