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Sviluppo delle competenze nel campo dello sport

Capacity building in the field of sport
TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-CB

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Erasmus +

Obiettivi ed impatto attesi: I progetti di rafforzamento delle capacità sono progetti di 
cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali tra organizzazioni attive nel 
campo dello sport nel Programma e paesi terzi non associati al Programma. Essi mirano a 
sostenere le attività e le politiche sportive nei paesi terzi non associati al Programma come 
veicolo di promozione di valori e come strumento educativo per promuovere lo sviluppo 
personale e sociale degli individui e costruire comunità più coese.

OBIETTIVI DELL'AZIONE

L'azione mirerà a:

* aumentare la capacità delle organizzazioni sportive di base;

* incoraggiare la pratica dello sport e dell'attività fisica nei paesi terzi non associati al 
Programma;

* promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport;

* promuovere valori positivi attraverso lo sport (come il fair play, la tolleranza, lo spirito di 
squadra);

* favorire la cooperazione tra le diverse regioni del mondo attraverso iniziative congiunte.

AREE TEMATICHE / OBIETTIVI SPECIFICI

Le proposte dovrebbero concentrarsi su alcune aree tematiche definite in fase di 
programmazione. Esempi di aree particolarmente rilevanti sono:

* promozione di valori comuni, non discriminazione e parità di genere attraverso lo sport;

* sviluppo delle competenze (attraverso lo sport) necessarie per migliorare il coinvolgimento 
sociale dei gruppi svantaggiati (ad esempio, indipendenza, leadership, ecc.)

* integrazione dei migranti;
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* riconciliazione post-conflitto.

Le attività proposte devono essere direttamente collegate agli obiettivi generali e specifici 
dell'azione, cioè devono corrispondere a una o più delle aree tematiche sopra elencate e 
devono essere dettagliate in una descrizione del progetto che copra l'intero periodo di 
attuazione. Infine, nel contesto di questa azione internazionale mondiale, le attività del progetto
attività devono concentrarsi sulla costruzione e sul rafforzamento delle capacità delle 
organizzazioni sportive e principalmente nei paesi non associati al Programma.
I progetti finanziati potranno integrare un'ampia gamma di attività di cooperazione, scambio, 
comunicazione e altro tra cui, ad esempio:
    • Creazione e sviluppo di reti tra organizzazioni/paesi/regioni;
    • Sviluppare e implementare lo scambio di buone pratiche/idee;
    • Implementare attività sportive comuni ed eventi educativi collaterali;
    • Lanciare, testare, condividere e implementare nuove forme di metodi, strumenti, pratiche e 
materiali di apprendimento non formale 
    • materiali attraverso la formazione pratica e la mobilità del personale sportivo;
    • Sensibilizzare sui temi della discriminazione dei gruppi svantaggiati nello sport;
    • Sostenere la costruzione di una società civile attiva e impegnata.

Criteri di eleggibilità: I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei 
Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. 

Tali organizzazioni possono essere, per esempio: 
    • un ente pubblico che si occupa di sport a livello locale, regionale o nazionale; 
    • un'organizzazione sportiva a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale; 
    • un comitato olimpico nazionale o una confederazione sportiva nazionale 
    • un'organizzazione che rappresenta il movimento "sport per tutti 
    • un'organizzazione attiva nel campo della promozione dell'attività fisica 
    • un'organizzazione che rappresenta il settore del tempo libero attivo;
Imprese pubbliche o private (piccole, medie o grandi imprese, comprese le imprese sociali) 
possono  essere incluse. Pertanto, mentre questa azione si rivolge principalmente alle 
associazioni, alle ONG e più in generale alle organizzazioni senza scopo di lucro, le 
organizzazioni a scopo di lucro possono essere coinvolte se si dimostra un chiaro valore valore 
aggiunto per il progetto. Tuttavia, in un obiettivo di sviluppo delle capacità, il coordinamento 
deve essere limitato alle organizzazioni senza scopo di lucro.
I progetti di sviluppo delle capacità sono transnazionali e coinvolgono almeno 4 organizzazioni 
di almeno 3 paesi: Almeno 1 organizzazione di 2 diversi Stati membri dell'UE e paesi terzi 
associati al programma e almeno 2 organizzazioni di almeno 1 paese terzo ammissibile non 
associato al Programma della Regione 1.
Il numero di organizzazioni di Stati membri dell'UE e di paesi terzi associati al programma non 
può essere superiore al numero di organizzazioni di paesi terzi non associati al programma
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Schema di finanziamento: Questa azione segue un modello di finanziamento forfettario. 
L'importo del contributo forfettario unico sarà determinato per ogni sovvenzione in base al 
bilancio stimato dell'azione proposta dal richiedente. L'autorità concedente fisserà la importo 
forfettario di ogni sovvenzione in base alla proposta, al risultato della valutazione, ai tassi di 
finanziamento e all'importo massimo della sovvenzione fissato nel bando.
La sovvenzione UE per progetto varierà da un minimo di 100.000 € a un massimo di 200.000 €.

Scadenza: 07 Aprile 2022 17:00

Ulteriori informazioni: 2022-erasmusplus-programme-guide.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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