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Ente finanziatore: Commissione europea, PNRR, Ministro per lo Sport e i Giovani

Obiettivi ed impatto attesi: Con il presente Avviso si intendono finanziare progetti di valore 
dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio 
devianza e su temi sociali, quali: - lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali 
dipendenze giovanili, quali quelle da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, 
disturbi alimentari (anche presso centri di recupero); 
- lo sport contro la povertà educativa e il rischio criminalità; 
- lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; 
- lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
• promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero 
per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili; 
• favorire l’attività sportiva come strumento di promozione del benessere e dei corretti stili di vita, sviluppo 
e inclusione sociale; 
• incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili; 
• supportare le ASD/SSD e gli ETS di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio 
rivolte a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in strutture alternative di recupero.

Criteri di eleggibilità: I destinatari dell’Avviso sono ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività 
Sportive Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS in possesso dei requisiti riportati nel successivo art. 5 (di 
seguito, congiuntamente, i “Destinatari” e singolarmente il “Destinatario”). 
I Destinatari possono realizzare le attività progettuali anche in partenariato con ulteriori ASD/SSD, Enti del 
Terzo Settore o istituzioni (Enti locali, Istituzioni universitarie, ecc.). 
Il partenariato sarà in ogni caso coordinato dal soggetto capofila del partenariato che sarà responsabile 
della realizzazione della proposta progettuale e unico referente anche nei rapporti con Sport e Salute. 
Non potranno essere finanziate le proposte progettuali presentate dai Destinatari che, alla data di 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi al contributo ai sensi del presente Avviso, rientrano nelle seguenti 
casistiche: 
• beneficiari di finanziamenti relativi a progetti promossi da Sport e Salute, per i quali non è stata ancora 
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approvata la relativa rendicontazione delle attività progettuali da parte della Società; 
• beneficiari, in qualità di capofila, del finanziamento relativo al Progetto SPORT DI TUTTI - Inclusione delle 
precedenti edizioni

Destinatari in possesso dei requisiti indicati al presente articolo, possono presentare la propria 
candidatura attraverso la Piattaforma. Per poter proporre la propria candidatura, i Destinatari dovranno 
essere in possesso – alla data di presentazione della domanda – dei seguenti requisiti, a pena di 
esclusione: 
• iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RAS, valida per l’anno in corso 
e comunque valida per tutta la durata del Progetto. In alternativa, i Destinatari dovranno aver avviato 
la procedura di iscrizione al Registro RAS che dovrà essere ultimata prima della pubblicazione della 
graduatoria; Sport e Salute verificherà l’effettiva iscrizione al Registro RAS prima di procedere alla 
pubblicazione della graduatoria, riservandosi la facoltà di escludere i Destinatari che non risulteranno in 
regola con l’iscrizione al Registro RAS; 
• per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, oltre all’iscrizione al Registro RAS, iscrizione al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, valida per l’anno in corso e comunque valida per tutta la 
durata del Progetto; 
• disponibilità di un impianto sportivo o di uno spazio idoneo allo svolgimento della pratica sportiva, anche 
in convenzione con soggetti privati, Enti locali o altre strutture; tale convenzione dovrà essere operante 
alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la durata del progetto proposto; non sarà 
consentita la modifica dell’impianto/impianti proposti a meno di cause non direttamente imputabili ai 
Destinatari; l’atto che attesta la disponibilità dell’impianto per lo svolgimento del progetto dovrà essere 
caricato in piattaforma in fase di presentazione della domanda; 
• presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o 
tecnici di 1° livello per la fascia giovanile, tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di 
operatori in possesso di laurea o con abilitazione socio psico pedagogica o di educatori professionali, in 
numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive; • esperienza 
in attività sportiva e/o in progettualità di ambito sociale maturata per almeno 3 anni, da inserire con breve 
descrizione in Piattaforma in fase di candidatura

Contributo finanziario: Le risorse programmate per il finanziamento del presente 
Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 2.406.410,00 
(duemilioniquattrocentoseimilaquattrocentodieci/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si 
rendessero disponibili.Finanziamento per ogni singolo progetto fino a: €30.000,00
 
Scadenza: Le candidature dovranno essere presentate attraverso la Piattaforma informatica raggiungibile 
dal link https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 24/02/2023 sino alle ore 
12:00 del 24/03/2023.

Ulteriori informazioni:
Avviso_SPORT_DI_TUTTI_Inclusione_2023.pdf (sportesalute.eu)
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