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TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA 
Ente finanziatore: Commissione europea Programma Erasmus Plus.

Obiettivi ed impatto attesi: Questo è un bando (concorso)1 per un premio dell’UE nel campo 
dello sport nell’ambito del programma Erasmus+.

I premi europei per lo sport #BeInclusive 2022 (di seguito denominati “premi”) mirano a premiare e 
dare visibilità ai migliori progetti che hanno sostenuto con successo l’inclusione attraverso lo sport. 
I progetti possono includere gruppi svantaggiati, emarginati o svantaggiati, come individui con 
contesti sociali, economici o educativi difficili, persone con disabilità, problemi di salute o differenze 
culturali, ecc. Questo premio sportivo europeo #BeInclusive sosterrà anche la parità di genere. 
Contribuirà inoltre alla pace attraverso l’integrazione di migranti e rifugiati. Oltre a premiare 
organizzazioni specifiche, il #BeInclusive EU sport Awards 2022 darà anche visibilità e sosterrà la 
diffusione di idee innovative, iniziative e buone pratiche in tutta Europa.
Il bando copre i seguenti argomenti: 
- ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-GENDER - #BeInclusive - Promuovere la 
parità di genere nello sport “Be Equal”. 
- ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-PEACE - #BeInclusive - Sport per la Pace 
- ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA - #BeInclusive - Abbattere le barriere 
nello sport
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

Criteri di eleggibilità: P. Qualsiasi organizzazione partecipante legalmente stabilita in uno Stato 
membro dell’UE o in un paese terzo associato al programma può essere il candidato. 
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 

Contributo finanziario: B
Il budget totale del premio è di: 45 000 EUR Ciascuna delle tre categorie assegnerà 15 000 EUR, di 
cui 10 000 EUR al vincitore e 2 500 EUR ai due finalisti.
Scadenza: 29 settembre 2022 17:00:00 Brussels time

Ulteriori informazioni:
roc_erasmus-sport-2022-be-inclusive-sport-awards_en.pdf (europa.eu)

#BeInclusive - Rompere le barriere nello sport

#BeInclusive - Breaking Barriers in Sport
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