
SPORT E 
INTEGRAZIONE



LO SPORT
COME
MOMENTO
DI
INCLUSIONE



Un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di attività di 

natura sportiva ed educativa gratuita, svolte attraverso 

Presidi situati in quartieri disagiati e rivolte a tutta la 

comunità, con particolare attenzione a persone straniere 

e con background migratorio, abbattendo quindi le 

barriere di tipo economico e culturale.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto SPORT E 

INTEGRAZIONE, tramite il quale il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e Sport e Salute S.p.A. promuovono 

politiche di integrazione attraverso lo sport, 

realizzando percorsi e azioni mirate a favorire il dialogo 

sociale, l’inclusione e il contrasto alle discriminazioni.

L’INIZIATIVA



Le attività svolte nei Presidi dovranno essere rivolte a persone residenti 
o domiciliate in quartieri disagiati e/o periferie urbane, al fine di offrire 
uno spazio alternativo e positivo rispetto a contesti territoriali e familiari 
difficili.

Le ASD/SSD dovranno presentare un progetto destinato a bambini/e, 
ragazzi/e dai 5 ai 17 anni, donne e adulti della comunità.

BENEFICIARI

Almeno il 30% dei beneficiari dell’intervento deve essere 
straniero o avere un background migratorio.



OBIETTIVI E FINALITÀ

Supportare le  ASD/SSD
che  operano in contesti  

territoriali disagiati.

Offrire un Presidio  sportivo,educativo
e sociale alla comunità  di quartiere,

che diventi un centro di riferimento
e aggregazione sul territorio.

Favorire sinergie di scopo  e di risorse  
attraverso collaborazioni tra sistema

sportivo  e Istituzioni, Enti locali
e Terzo settore.

Stimolare e valorizzare la 
partecipazione nelle attività delle 
bambine e ragazze straniere e 

con background migratorio.

Diffondere i valori educativi dello 
sport, quali la fratellanza sportiva, lo 
spirito di gruppo, l’inclusione sociale e 

la valorizzazione delle differenze 

Incentivare uno stile di vita attivo in 
contesti disagiati ad alta concentrazione di 
popolazione straniera e con background 

migratorio.



DESTINATARI DELL’AVVISO

Destinatari dell’Avviso sono ASD/SSD che possano contare su:

• disponibilità di un impianto sportivo situato in quartieri disagiati o 
periferie urbane

• presenza di tecnici qualificati

• esperienza di attività sportiva nel settore giovanile

Le ASD/SSD in possesso dei requisiti indicati possono presentare la 
propria candidatura in autonomia o come capofila in una 
partnership con altri soggetti pubblici o privati. 

L’importo massimo erogabile per ciascun progetto approvato è pari 
ad € 50.000,00.



PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SPORTIVE, EDUCATIVE E SOCIALI PRESENTATO È UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA
CANDIDATURA. IL PROGRAMMA DEVE INCLUDERE LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE:

 attività sportive gratuite per la comunità di quartiere con attenzione alla popolazione di origine straniera per un minimo del
30% dei partecipanti;

 programma diversificato di corsi sportivi per bambini/e, ragazzi/e, donne e adulti - sarà premiante proporre più discipline
sportive;

 incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle
famiglie e alla comunità.

A queste attività, come criterio premiante, possono aggiungersi ulteriori proposte di attività ed eventi sportivi e sociali a scelta
delle ASD/SSD che si candidano, anche in ottica di integrazione, come ad esempio:

 campi estivi per attività sportiva durante il periodo di chiusura delle scuole, per almeno due settimane;

 doposcuola pomeridiani per i bambini/e e ragazzi/e per supportare i bambini e ragazzi di origine straniera e non, anche nel
percorso scolastico, con attività di laboratorio.



PUBBLICAZIONE  
AVVISO

DEFINIZIONEDEL  
PROGETTO DI  
CANDIDATURA

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
INPIATTAFORMA

VALUTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

PERVENUTE

PUBBLICAZIONE 
ELENCO PRESIDI  

FINANZIATI

LA CANDIDATURA IN POCHI STEP

Dal 23 Gennaio 2023 
al  20  Febbraio 2023 



CRITERI IN SINTESI

A. CRITERI RELATIVI AL COMUNE

B. CRITERI RELATIVI AL PROGRAMMA DIATTIVITÀ

C. CRITERI RELATIVI AI PARTECIPANTI

D. CRITERI RELATIVI ALLE  ESPERIENZE DI PROGETTI SOCIALI

E. CRITERI RELATIVIALLE SINERGIE ED ALLEANZE  CON ALTRI
ENTI/ SOGGETTI DEL TERRITORIO

F. CRITERI RELATIVIALLA VALIDITÀ E ALLA CONGRUITÀ DEL 
PROGETTO

G. CRITERI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE



CONTATTI

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.sportesalute.eu/sporteintegrazione

e contattaci all’e-mail
sport.integrazione@sportesalute.eu

GRAZIE


