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Obiettivi della presentazione

Lo Sport assume ormai una rilevanza importantissima in termini di fiananziamento, sia in misura diretta, ovvero con programmi dedicati, sia
in maniera indiretta su programmi trasaversali in cui l’attività sportiva rappresenta una soluzione innovativa di crescita, sviluppo e 
occupazione.
In questa breve presentazione esploreremo alcuni esempi di bandi dedicati allo sport, per enti pubblici,  associazioni ed imprese
reltivamente a:

○ Fondi Europei

○ Fondi Nazionali
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Fondi Europei- Erasmus + Sport 
Obiettivi

○ affrontare le minacce transfrontaliere per l’integrità dello sport 

○ promuovere e sostenere la buona governance nello sport e le carriere parallele degli atleti

○ promuovere attività di volontariato, l’inclusione sociale e le pari opportunità nello sport

○ aumentare la consapevolezza dei benefici dell’attività fisica per la salute

○ aumentare la partecipazione nello sport in particolare per soggetti fragili o che vivono in contesti “difficili”

● Tipologia di progetti finanziati 

○ Partenariati di collaborazione

○ Piccoli partenariati di collaborazione

○ Eventi sportivi

● https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
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Fondi Nazionali - Sport e periferie
● Obiettivi

○ realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva

○ recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti

○ potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e

○ l’incremento della sicurezza urbana. 

● Tipologia di interventi finanziati

○ Contributo a fondo perduto. Nell’ambito del Fondo, le risorse stanziate per l’anno 2020 ammontano complessivamente ad 140 milioni di euro. La richiesta di contributo 
per ciascun intervento non può essere superiore a € 700.000.

● https://bando2020.sporteperiferie.it/

4

http://www.epsi.eu
https://bando2020.sporteperiferie.it/


The European Platform for Sport Innovation - © 2020 - www.epsi.eu

Fondi Nazionali – Altri bandi

Numerose Fondazioni e dipartimenti pubblici a livello Nazionale iniziano a finanziare attività sportiva in senso trasversale.

● Fondazione con Sud ha lanciato i primi due bandi nel 2020, 

○ – L’importante è partecipare - https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-sport-limportante-e-partecipare/

○ - Lo sport #dopolapaura - https://www.fondazioneconilsud.it/news/lo-sport-dopolapaura-il-nuovo-bando-di-fondazione-con-il-sud/

○ Scadenza Maggio e Luglio 2021

● Fondazione Vodafone – Oso ogni sport Oltre 

○ Disabilità fisiche 

○ Disabilità sensoriali 

○ Disabilità intellettivo relazionali

○ Scadenza annuale nel mese di gennaio – sostegno economico e supporto nella creazioni e diffusione di campagne di crowdfunding

● https://ognisportoltre.it/home.action
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Conclusioni 

Il sistema de fondi dedicati allo sport è in continuo aumento, si a livello Europeo che a livello Nazionale. Le opportunità crescono di anno in anno e con la nuova programmazione 
2021-2027 è previsto un incremento del 20% delle risorse dedicate allo sport. 

In particolare ci si aspetta un forte incremento delle opportunità di contributo per lo sport a livello regionale, dove la commissione ha esortato gli stati membri a prevedere 
programmi dedicate all’interno dei vari piano operativi regionali, sia dal lato imprese (FESR) che formazione e sociale (FSE)

EPSI sostiene le organizzazioni aderenti  alla rete nel monitoraggio e nell’assistenza tecnica alla preparazione dei progetti, in particolare :

● Posizionamento e ricerca bandi ed opportunità per le idee e i progetti
● Predisposizione delle domande di contributo
● Ricerca partner Nazionali ed internazionali
● Condivisione di idee e progetti
● Attuazione degli interventi
● Rendicontazione 
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