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Ente finanziatore: Dipartimento per lo sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivi ed impatto attesi: Lo sport è uno strumento di cittadinanza, di costruzione ed 
esplorazione di spazi pubblici ma è anche un ponte tra culture diverse, che collega giovani e 
luoghi. Lo sport è infatti in grado di rimuovere le barriere della disabilità, è uno strumento di 
emancipazione femminile e di giustizia sociale. La pandemia di Covid-19 ha avuto un profondo 
impatto sul mondo dello Sport e l’intero settore sta soffrendo di perdite economiche dovute alla 
impossibilità, per motivi di sicurezza sanitaria, di realizzare gli eventi e competizioni sportive. 
Lo stop imposto all’attività sportiva ha avuto inoltre un forte impatto economico, sul settore 
del turismo sportivo estivo e invernale, e sulle molteplici attività complementari indirettamente 
coinvolte.
L’obiettivo strategico del presente Avviso pubblico mira alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di 
riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

Criteri di eleggibilità: Alla realizzazione dei progetti di cui all’art. 2, è destinato un finanziamento 
complessivo pari ad euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie annualità 
2022, che potranno essere integrate con ulteriori risorse eventualmente disponibili nel corso 
dell’anno.
Contributo richiesto non superiore alle soglie individuate per popolazione residente, così come 
riportate nella tabella seguente : 

Popolazione residente < 5.000 Contributo Massimo 400.000,00 € 
Popolazione residente 5.000 ≤ x < 10.000 Contributo Massimo 500.000,00 € 
Popolazione residente 10.000 ≤ x < 20.000 Contributo Massimo 700.000,00 € 
Popolazione residente 20.000 ≤ x < 30.000 Contributo Massimo 800.000,00 € 
Popolazione residente 30.000 ≤ x ≤ 50.000 Contributo Massimo 1.000.000,00 €

Schema di finanziamento: La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata 
utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, aperta dalle ore 12,00 del giorno 15 giugno 
2022, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti.

Termine finale per la presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2022. 

Ulteriori informazioni:
Dipartimento per lo sport - Avviso Sport e periferie 2022 (governo.it)
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