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Premessa 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Sport e Salute S.p.A. (di seguito, anche i 
“Promotori”), hanno siglato una Convenzione di sovvenzione diretta alla realizzazione di 
azioni che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto 
alle discriminazioni. 
Nell’ambito del piano esecutivo e del budget di progetto della suddetta Convenzione, è stata 
prevista una linea specifica di intervento finalizzata a trasferire parte della sovvenzione che 
sarà riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite di Sport e 
Salute, in favore delle ASD/SSD (da individuare con un Avviso Pubblico), che rappresentano 
i soggetti attuatori del progetto. 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato pertanto alla realizzazione da parte delle ASD/SSD 
di attività di natura sportiva ed educativa gratuita (come definite all’art. 5 del presente 
Avviso), svolte attraverso presidi situati in quartieri disagiati e rivolte a tutta la comunità, con 
particolare attenzione a bambini/e, ragazzi/e dai 5 ai 17 anni, donne e adulti, stranieri e con 
background migratorio, con condizioni economicamente svantaggiate, abbattendo quindi le 
barriere di tipo economico e culturale (“Intervento”). 
L’Intervento mira a favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo 
settore grazie a presidi sportivi ed educativi al servizio delle comunità di riferimento (i 
“Presidi”) e si inserisce in uno scenario sociale caratterizzato da sostanziali differenze tra 
una zona e l’altra della stessa città, in termini di mancato accesso all’istruzione, agli spazi 
ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte di persone straniere e con background 
migratorio. 
 
Il Presidio sportivo/educativo, gestito da associazioni e società sportive dilettantistiche 
(“ASD/SSD”) dovrà garantire, eventualmente anche in partnership con altri attori del 
territorio, la realizzazione delle attività di seguito elencate nell’arco temporale che va da un 
minimo di 8 a un massimo di 9 mesi: 

 attività sportive gratuite per la comunità locale con attenzione alla popolazione di 
origine straniera e con background migratorio 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 supportare i bambini/e e ragazzi/e anche di origine 
straniera e con background migratorio con attività di laboratorio. 
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Le risorse destinate al presente Avviso Pubblico sono pari a € 960.000,00. 

Tutte le attività proposte nell’ambito dell’Avviso pubblico dovranno essere realizzate sulla 
base della normativa nazionale e regionale relativa alle misure di contenimento del virus 
COVID-19, vigente al momento. 

Si precisa che per: 

 “cittadino straniero” si intende qualsiasi cittadino di un Paese non appartenente 
all’Unione Europea; 

 “cittadino con background migratorio” si fa riferimento alla seguente definizione, 
contenuta nel “Piano d’azione UE per l’integrazione e l’inclusione”: L'espressione 
"cittadini dell'UE con background migratorio" comprende sia i cittadini degli Stati 
membri dell'UE che erano cittadini di un Paese terzo e che sono diventati cittadini 
dell'UE attraverso il processo di naturalizzazione in uno degli Stati membri dell'UE, 
sia i cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio per discendenza da 
genitori giunti da un Paese terzo. 

 
 
Art. 1 - Obiettivi dell’Intervento  

L’Intervento intende raggiungere i seguenti obiettivi sportivo-educativi: 
 

 sostegno e promozione di Presidi sportivo-educativi in aree urbane con alta 
concentrazione di cittadini stranieri e con background migratorio, attraverso la 
realizzazione di attività sportivo-educative gratuite da parte di ASD/SSD, anche in 
partnership con attori del territorio (Organismi Sportivi, Istituzioni locali e associazioni 
e organizzazioni pubbliche e private), al fine di favorire la coesione e la resilienza delle 
comunità locali;   

 incentivare lo svolgimento di attività sportiva ed educativa in favore dei soggetti 
stranieri e con background migratorio, con particolare attenzione alla partecipazione 
di bambine e ragazze; 

 coinvolgere le famiglie e le comunità locali a favore di una fattiva collaborazione per 
l’integrazione, facilitando il processo bidirezionale di integrazione tra le diverse culture; 

 supportare le famiglie che, per le difficili condizioni economiche in cui versano, non 
potrebbero sostenere i costi dell’attività sportiva; 

 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 e sano, migliorare il benessere psico-fisico e ridurre 
la sedentarietà e l’inattività tra i bambini/e, ragazzi/e, donne e adulti in contesti 
territoriali e familiari disagiati ad alta concentrazione di popolazione straniera e con 
background migratorio. 
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Art. 2 - Destinatari dell’Avviso 

Le ASD/SSD in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 4, interessate alla 
partecipazione all’Intervento per la realizzazione del Presidio sportivo/educativo possono 
presentare la propria candidatura – da sole o in partnership - esclusivamente attraverso la 
piattaforma dell’Intervento (la “Piattaforma”) accessibile dalle ore 12.00 del giorno 23  
gennaio 2023 ed entro le ore 12.00 del giorno 20 febbraio 2023 al seguente indirizzo Sport 
e Integrazione - Sport e Salute S.p.A. 
Ciascuna ASD/SSD potrà presentare un solo progetto nell’ambito del presente Avviso. Le 
ASD/SSD che si candidano con un progetto in qualità di capofila e/o in qualità di partner 
non possono partecipare come capofila e/o partner per altri progetti. La partnership sarà 
coordinata dalla ASD/SSD con il ruolo di capofila, che non potrà essere in alcun modo 
sostituita e sarà l’unica referente anche nei rapporti con Sport e Salute. 
 
Art. 3 - Beneficiari dell’Intervento 

L’Intervento è rivolto a cittadini residenti o domiciliati nel Comune o nell’area metropolitana 
in cui sarà realizzato il progetto o in cui opera l’ASD/SSD con particolare attenzione alla 
popolazione straniera e con background migratorio, 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 con particolare attenzione a persone straniere e con 
background migratorio (“Beneficiari”). 

Si fa presente che almeno il 30% dei Beneficiari dell’Intervento deve essere straniero o 
avere un background migratorio. La commissione di valutazione, di cui al successivo art. 9, 
si riserva di valutare eventuali deroghe relative alla percentuale di partecipazione dei 
ragazzi/e stranieri o con background migratorio e di richiedere eventuali chiarimenti e/o 
modifiche ai progetti. 
In seguito all’approvazione del progetto, sarà cura della ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in 
Piattaforma, in base alle attività a cui parteciperanno, raccogliendo i relativi consensi al 
trattamento dei dati personali, come da format che sarà reso disponibile alle ASD/SSD 
capofila.  

Nell’ambito dell’Intervento, dovranno essere previste ulteriori iniziative (es.: incontri con 
nutrizionisti e testimonial sportivi, eventi) che possano coinvolgere le famiglie e l’intera 
comunità di riferimento. 

 
Art. 4 - Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD 

Per poter proporre la propria candidatura le ASD/SSD devono essere in possesso - alla data 
di presentazione della domanda e a pena di esclusione - dei seguenti requisiti: 

a) 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 del presente 
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Avviso. Pertanto, 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; 
 

b) disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla 
realizzazione delle attività sportive e sociali proposte, situati in quartieri disagiati o 
periferie urbane (anche in convenzione con privati o Enti locali, Reti Associative ecc). 
L’eventuale convenzione dovrà essere operante alla data della presentazione della 
domanda di partecipazione e per tutta la durata delle attività proposte; le dimensioni 
dell’impianto e/o della struttura dovranno garantire il rispetto delle eventuali 
disposizioni ministeriali e regionali relative al contenimento del virus COVID-19. L’atto 
che attesta la disponibilità dell’impianto di svolgimento del progetto dovrà essere 
caricato in piattaforma in fase di presentazione della domanda; 

 
c) presenza di istruttori dedicati all’Intervento in possesso di laurea in Scienze Motorie 

o diploma ISEF, o tecnici di almeno 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con 
specifica esperienza per le altre fasce di età, in numero adeguato a garantire lo 
svolgimento delle attività sportive e idonei anche in relazione al Decreto Antipedofilia; 

 
d) esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo 

Sportivo di affiliazione. 
 
Eventuali partnership tra la ASD/SSD e altri soggetti per la realizzazione del Presidio 
educativo/sportivo costituiranno criterio preferenziale in sede di valutazione. In tal caso, 
l’accordo dovrà contenere le caratteristiche principali della partnership e le finalità da essa 
perseguite, che dovranno risultare in linea con gli obiettivi dell’Intervento. Eventuali Enti del 
Terzo settore partner dovranno essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli 
artt. 45 e ss. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). 
L’eventuale successiva partecipazione di altri partner nell’accordo di partnership dovrà 
essere approvata preventivamente da Sport e Salute, fermo restando il valore del progetto 
presentato. 
 
Nell’ambito del presente Avviso, non potranno essere finanziate proposte progettuali e/o 
ASD/SSD capofila già destinatari di altri finanziamenti relativi a progetti realizzati da Sport 
e Salute e ancora in corso di svolgimento. Inoltre, non potranno essere finanziate ASD/SSD 
già destinatarie, in qualità di capofila, del finanziamento relativo al Progetto Sport e 
Integrazione nelle precedenti edizioni.  
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Art. 5 - Attività delle ASD/SSD 

Il programma di attività sportive e educative, presentato in fase di candidatura da ciascuna 
ASD/SSD, dovrà prevedere un calendario di attività in favore dei Beneficiari da svolgersi 
durante tutto l’arco della durata del progetto. In particolare, il programma dovrà essere 
predisposto per garantire lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel corso dell’anno 
in modo flessibile, a seconda degli scenari e delle conseguenti esigenze che si 
presenteranno al momento dell’avvio effettivo dei progetti: 

1. attività sportiva gratuita extra-scolastica per un periodo che va da un minimo di 8 
ad un massimo di 9 mesi in favore di bambini/e e ragazzi/e; 

2. attività sportiva gratuita per donne e adulti;  

3. 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. 

In aggiunta a quanto sopra indicato, in fase di candidatura la ASD/SSD capofila può 
proporre ulteriori attività, eventi, percorsi sportivi ed educativi destinati anche ad altri target 
come ad esempio: 

1. centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole; 

2. doposcuola pomeridiani per i bambini; 

3. attività specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 17    
anni, donne e adulti con almeno il 30% di persone straniere e con background 
migratorio. 

 
Tutte le attività dovranno essere svolte principalmente all’interno dei Presidi, che 
diventeranno centri di aggregazione e socializzazione attraverso le azioni di valorizzazione 
delle diversità (es. cittadinanza, etnia, provenienza) tra i Beneficiari, con il coinvolgimento 
delle famiglie e delle comunità locali a favore di una fattiva collaborazione per l’inclusione, 
facilitando il processo bidirezionale di integrazione tra le diverse culture. 
E’, in ogni caso, consentito l’utilizzo di altre strutture presenti nel quartiere – da indicare in 
sede di presentazione della candidatura - per lo svolgimento di attività non realizzabili 
all’interno del Presidio.  
 

I locali individuati quali Presidi sportivo/educativi dovranno: 

 disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento 
dell’attività sportiva prevista, ferma restando la possibilità di richiedere il contributo 
previsto per l’acquisto di attrezzatura sportiva (vedi art. 8); 

 rispettare i requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle normative 
vigenti, soprattutto relativamente alle misure di contenimento del virus COVID-19; 

 essere situati all’interno del quartiere/ periferie urbana identificato. 
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La ASD/SSD procederà a: 

 rispettare il programma delle attività sportivo/educative comunicato ed informare 
tempestivamente Sport e Salute di eventuali modifiche allo stesso, utilizzando la 
Piattaforma; 

 rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative 
vigenti, anche in relazione al D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 (cosiddetto “Decreto 
Antipedofilia”); 

 acquisire la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari e 
conservarla agli atti, anche ai fini delle visite di controllo previste dal presente Avviso; 

 acquisire i certificati medici dei Beneficiari, in base alla normativa vigente per le attività 
che lo richiedono; 

 fornire idonea informativa privacy per il trattamento dei dati personali al referente del 
progetto, se diverso dal legale rappresentante e ai Beneficiari; 

 garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché per 
danni alle strutture utilizzate; 

 mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva; 

 utilizzare il servizio digitale di monitoraggio, come descritto al successivo art. 13, della 
partecipazione alle attività del progetto messo a disposizione da Sport e Salute, anche 
in ottica dell’efficientamento delle operazioni di monitoraggio e rendicontazione; 

 segnalare tempestivamente sulla Piattaforma eventuali rinunce o l’assenza prolungata 
dei Beneficiari, al fine di poter valutare l’eventuale sostituzione; 

 garantire l’allestimento del presidio con eventuali materiali di visibilità messi a 
disposizione da Sport e Salute; 

 dare visibilità e diffusione ai materiali della campagna informativa relativa 
all’Intervento, che saranno trasmessi alle ASD/SSD partecipanti; 

 rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla Piattaforma; 

 rendersi disponibile a visite da parte dei referenti delle Strutture Territoriali di Sport e 
Salute di competenza, per verificare la regolarità della Documentazione ed il rispetto 
delle attività previste dall’Intervento. 

 
 
Art.6 - Termini per la presentazione della domanda 

Le candidature per la realizzazione e gestione dei Presidi sportivo/educativi dovranno 
essere presentate, attraverso la Piattaforma informatica all’indirizzo Sport e Integrazione - 
Sport e Salute S.p.A. a partire dalle ore 12.00 del giorno 23 gennaio 2023 ed entro le ore 
12.00 del giorno 20 febbraio 2023 
Sport e Salute si riserva di prorogare la scadenza del 20 febbraio 2023 laddove lo ritenga 
opportuno, dandone tempestiva informazione attraverso il sito istituzionale. 
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La ASD/SSD potrà accedere alla propria domanda di candidatura per eventuali 
modifiche/integrazioni dei dati, fino al momento dell’invio formale della stessa.  

Fino alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico ogni ASD/SSD potrà annullare la domanda 
e presentarne una nuova. In tal caso, ai fini della individuazione della proposta da 
esaminare, farà fede la nuova data e ora di presentazione.  
 
Per supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere alla casella di posta 
elettronica sport.integrazione@sportesalute.eu.  

È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della candidatura. Il sistema non 
consente di caricare domande oltre la data e l’orario previsto. Il corretto inserimento dei dati 
è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, sia nel caso di inesattezze o 
discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l’esclusione dalla procedura, 
sia in caso di disguidi tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente, che 
comportassero un ritardo nella trasmissione della domanda entro i termini indicati. 
 
 
Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda   
Le candidature delle ASD/SSD dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la 
Piattaforma informatica, raggiungibile al seguente indirizzo Sport e Integrazione - Sport e 
Salute S.p.A. 

Al primo accesso alla Piattaforma informatica l’ASD/SSD dovrà accreditarsi tramite apposita 
procedura, inserendo i dati di registrazione richiesti.  

 

La ASD/SSD capofila dovrà compilare il form in tutti i campi richiesti, fornendo le 
informazioni di seguito indicate:  

 
 Nome e cognome del referente di progetto (se diverso dal legale rappresentante); 
 Organismo/i sportivo/i di affiliazione; 
 Nome del progetto; 
 Luogo di svolgimento (regione, provincia, comune);  
 Quartiere – periferia urbana nel quale si intende organizzare e gestire il Presidio 

sportivo-educativo; 
 Impianto sportivo e/o struttura dotata di spazi idonei a realizzare le attività sportive, 

educative e sociali proposte, che costituirà la sede del Presidio (anche in 
convenzione con privati o enti locali, il relativo atto di convenzione dovrà essere 
caricato in piattaforma alla presentazione della domanda; 

 Indicazione degli eventuali altri soggetti partecipanti al progetto in partnership con la 
ASD/SSD Capofila e upload del relativo documento secondo il format reso disponibile 
sulla pagina web di progetto, sottoscritto da tutte le parti; 

 Programma di attività proposto con le specifiche di: 
o Descrizione delle attività sportive ed educative proposte;  
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o Periodo di svolgimento delle singole attività; 
o Numero degli incontri con nutrizionisti e testimonial che prevedano il 

coinvolgimento delle famiglie e della comunità;  
o Descrizione di eventuali altri corsi/iniziative/eventi proposti; 
o Numero di tecnici coinvolti; 
o Numero di partecipanti previsti per ciascuna attività, di cui almeno il 30% 

stranieri e con background migratorio; 
o Numero di partecipanti di genere femminile previsti; 
o Elementi e attività caratterizzanti il progetto in ottica di integrazione; 
o Elenco di eventuali altri soggetti coinvolti; 
o Piano di comunicazione del progetto; 

Descrizione delle precedenti esperienze, negli ultimi 5 anni, nella 
realizzazione di progetti sociali con l’obiettivo dell’integrazione attraverso lo 
sport; 

 Budget preventivo di spesa secondo il format previsto in piattaforma;  
 Copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 
In caso di carenze formali della documentazione presentate, che non consentano la 
valutazione della proposta progettuale, Sport e Salute potrà richiedere con apposita 
comunicazione chiarimenti e/o integrazioni, che dovranno essere presentati entro 5 giorni 
dalla richiesta, a pena di esclusione, tramite la PEC comunicata in Piattaforma in fase di 
candidatura. 
Le Strutture Territoriali di Sport e Salute si riservano la possibilità di iscrivere in piattaforma 
eventuali ragazzi segnalati dai servizi sociali, che svolgeranno l’attività sportiva presso le 
ASD/SSD, territorialmente competenti, delle quali sono stati approvati i progetti. 

La ASD/SSD Capofila, la cui candidatura sia risultata ammessa all’Intervento, dovrà 
inserire in Piattaforma, nelle apposite sezioni, il calendario delle attività (con giorni e orari 
delle attività) e i dati dei Beneficiari partecipanti, suddivisi per tipologia di attività, e dovrà 
modificare/aggiornare i dati inseriti al fine di tenere sempre aggiornate le informazioni 
inserite in Piattaforma, anche per consentire i controlli sulle attività. 
 
A seguito della pubblicazione sul sito di Sport e Salute dell’elenco delle ASD/SSD ammesse 
verrà inviata da parte della Società la conferma della partecipazione all’intervento e 
ciascuna ASD/SSD dovrà sottoscrivere apposito atto di impegno. 
 
Art. 8 - Misura ed erogazione del contributo  

L’importo massimo erogabile alle ASD/SSD capofila per ciascun Presidio sportivo/educativo 
approvato è pari ad un massimo di € 50.000,00. 

Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in Piattaforma, al 
momento della candidatura, secondo il format ivi previsto, che comprende le seguenti voci:  

 costo per il canone di locazione, per un contributo massimo fino a € 5.000,00; 
(cinquemila/00) per l’intera durata dell’Intervento ( 8-9 mesi); 
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 costo per utenze, fino ad un limite massimo di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) Iva 
inclusa, per l’intera durata dell’Intervento ( 8-9 mesi); 

 costo delle risorse umane (tecnici, altro personale); 
 costo per attrezzature sportive e dispositivi di sicurezza per le misure di 

contenimento del virus COVID-19; 
 costi per altri materiali (es. per incontri educativi/eventi, ecc.); 
 altri costi (esempio tesseramento, copertura assicurativa, certificati medici). 

 
Tutte le spese riferibili al progetto riportate nel budget autorizzato, nonché, fermi restando i 
limiti massimi di spesa sopraindicati, le eventuali modifiche autorizzate da Sport e Salute, 
dovranno essere rendicontate attraverso la presentazione di idonea documentazione fiscale 
e contabile (fatture o ricevute), che dovrà essere caricata, entro il 09/02/2024, nell’apposita 
sezione in Piattaforma e monitorabili attraverso lo strumento digitale messo a disposizione 
da Sport e Salute. 
 
Non sono ammessi finanziamenti per interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione di 
impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuove strutture. 
 
A seguito dell’istruttoria e dell’analisi del budget proposto, Sport e Salute potrà richiedere, 
in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle ASD/SSD, i cui progetti 
risultano idonei al finanziamento in base ai criteri previsti dal bando, di rimodulare il budget 
o di ridurre specifiche voci di costo non ritenute congrue. 
 
L’erogazione dei contributi avverrà in 2 tranches:  
 
• prima tranche, pari al 30% del totale stimato, all’avvio delle attività, che sarà autorizzato 
mediante comunicazione scritta; 
• seconda tranche, pari al saldo del budget autorizzato, verrà erogata al termine del 
progetto, sulla base delle effettive attività svolte e rendicontate in Piattaforma e monitorate 
attraverso il servizio digitale messo a disposizione da Sport e Salute.  
 
Qualora allo scadere del termine previsto dal progetto, l’ASD/SSD non abbia utilizzato tutte 
le risorse, Sport e Salute potrà eventualmente autorizzare, su richiesta, e per conto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’utilizzo delle risorse per un periodo più lungo 
o ridurre il contributo in funzione delle spese effettivamente rendicontate. 
 
Non potranno essere richieste quote o rette ai Beneficiari – né direttamente, né 
indirettamente (es. voucher) – anche in caso di servizi complementari alle attività sportive 
ed extra-sportive (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’operatore di 
sostegno, l’iscrizione, il tesseramento, ecc.). 
 
Le attività sportive o extra-sportive e sociali oggetto del finanziamento di cui al presente 
Avviso non possono essere oggetto di ulteriori finanziamenti o cofinanziamenti. Eventuali 
ulteriori finanziamenti già ottenuti direttamente dall’ASD/SSD e/o dai partner sono ammessi 
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esclusivamente per la copertura del canone di locazione (laddove non completamente 
coperto dal finanziamento di Sport e Salute) o per interventi di riqualificazione impiantistica. 
 
In ogni caso la presenza di eventuali altri finanziamenti di cui è destinataria la ASD/SSD 
dovrà essere comunicata in fase di candidatura e, laddove intervenga successivamente 
all’adesione, inserendo le relative informazioni nell’apposita sezione della Piattaforma 
informatica. Sarà cura di Sport e Salute valutare la congruità dei finanziamenti in essere per 
l’ASD/SSD e/o i partner con le risorse erogate attraverso il presente Avviso. 
 
I progetti saranno finanziati, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 
rispetto dei limiti di cui in Premessa, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. La Commissione valutatrice, di cui al successivo art. 9, si riserva la possibilità di 
finanziare parzialmente la prima domanda non integralmente finanziabile con le risorse 
residue. 
Le risorse residue e/o provenienti da provvedimenti di revoca dei contributi riconosciuti alle 
ASD/SSD saranno utilizzate per integrare l’eventuale contributo parziale concesso ovvero 
per finanziare, parzialmente o integralmente, ulteriori domande ammesse, nel rispetto 
dell’ordine della graduatoria predisposta. 
 
 
Art. 9 - Commissione e criteri di valutazione 

Sport e Salute nominerà una commissione composta da 4 componenti identificati da Sport 
e Salute e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il compito di gestire la fase 
istruttoria dei progetti pervenuti in base ai requisiti di cui all’art. 4, valutare le proposte e, 
conseguentemente, predisporre l’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento da 
proporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute per 
l’assegnazione dei contributi. 
 
Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili al finanziamento, fermo restando la 
titolarità della Commissione per la valutazione dei progetti, quest’ultima potrà avvalersi di 
un gruppo di istruttori che applicheranno i criteri previsti dall’Avviso e le linee guida definite 
dalla Commissione stessa. 
 
La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, terrà conto dei seguenti 
criteri: 
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CRITERI QUANTITATIVI 

Criteri relativi al Comune  

Incidenza di popolazione straniera residente nel Comune rispetto al 
numero dei residenti nel Comune: l’indicatore per ogni Comune è 
calcolato sulla base del rapporto tra i dati relativi alla Popolazione 
residente comunale al 1° gennaio 2022 
(http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19101) e alla popolazione 
residente comunale straniera 
(http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19125) 
 
- inferiore o uguale a 2%: 0 punti 
- > di 2% e fino a 5%: 2 punti 
- > di 5 e fino a 7%: 4 punti 
- > di 7% e fino a 10%: 6 punti 
- > di 10% e fino 15%: 8 punti 
- > di 15%: 10 punti 
 

Massimo 10 
punti 

Indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è 
localizzato l’intervento: l’indice si riferisce all’esposizione di alcune 
fasce  di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della 
propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli  
indicatori elementari (nota esplicativa al link 
(http://ottomilacensus.istat.it/documentazione); l’indicatore per ogni  
Comune è indicato nella tabella scaricabile dal link 
https://www.istat.it/it/mappa-rischi, con riferimento alla popolazione 
dell’anno 2018: 
 
- inferiore a 98 (rischio basso e medio-basso di vulnerabilità): 0 punti 
- tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 3 punti 
- tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 5 punti 
- sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 10 punti 
 

Massimo 10 
punti 

Criteri relativi al programma di attività  

Diversificazione delle attività sportive 
-1 attività sportiva: 0 punti 
-2 attività sportiva: 2 punti 
-3 attività sportive: 4 punti 
-4 attività sportive: 6 punti 
-5 attività sportive: 8 punti 
- da 6 attività sportive: 10 punti  

Massimo 10 
punti 
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Attività sociali ed educative aggiuntive rispetto all’attività sportiva 
N°2 punti ad attività aggiuntiva fino ad un massimo di 10 punti 

Massimo 10 
punti 

Criteri relativi ai partecipanti 

Percentuale di partecipazione di beneficiari stranieri e con 
background migratorio 
-  minimo 30% - 0 punti (il 30% è la percentuale minima richiesta che 
consente la partecipazione all’Avviso) 
-  30,1% - 40% - 2 punti 
-  40,1% - 50 % - 4 punti 
-  oltre il 50 % - 6 punti  

Massimo 6 
punti 

Percentuale di partecipazione di genere femminile (rispetto al 
numero totale di partecipanti) 
-  10 - 20% - 0 punti 
-  20,1% - 40% - 3 punti 
-  40,1% 60% - 5 punti 
-  60,1% e oltre – 7 punti 
 

Massimo 7 
punti 

Numero dei partecipanti alle attività  
-  Fino a 200: 0 punti 
-  Da 201 a 400: 2 punti 
-  Da 401 a 600: 4 punti 
-  Da 601 a 800: 6 punti 
-  Da 801 a 1000: 8 punti 
-  Sopra 1000: 10 punti  

Massimo 10 
punti 

Criterio relativo alle esperienze nella realizzazione di progetti sociali 
con l’obiettivo dell’integrazione attraverso lo sport negli ultimi 5 
anni. 
2 punti per ogni progetto svolto a partire da giugno 2017 

Massimo 10 
punti 

Criterio relativo alle sinergie ed alleanze con altri soggetti del 
territorio 
Partnership con ulteriori ASD/SSD, Enti del Terzo settore o istituzioni 
(Enti locali, scuole, Istituzioni universitarie, ecc.) per il supporto delle 
attività da realizzare e per creare network territoriali educativi virtuosi (es. 
servizi sociali, ecc.). 
2 punti per ogni soggetto coinvolto  

Massimo 12 
punti 
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CRITERI QUALITATIVI 

Attività di comunicazione a supporto del progetto, che ne favorisca 
la divulgazione tra coloro che potrebbero beneficiare delle attività di 
progetto (inteso come piano di comunicazione che la ASD/SSD pone in 
essere ai fini della promozione del progetto e del coinvolgimento dei 
beneficiari) 

Massimo 5 
punti 

Validità del progetto rispetto agli obiettivi (ex Art. 1 - Obiettivi 
dell’Intervento) perseguiti ed al target (beneficiari) e congruità 
rispetto al budget 

Massimo 25 
punti 

 

 

In caso di progetti con stesso punteggio prevarrà il criterio dell’ordine cronologico di invio 
della candidatura. 
Al fine di poter valutare le candidature presentate, potranno essere effettuati sopralluoghi e 
verifiche, anche sul campo, per verificare l’adeguatezza della struttura e il contesto 
territoriale sede del Presidio.  
 
L’elenco dei progetti ammessi al finanziamento sarà pubblicato nella pagina dedicata sul 
sito www.sportesalute.eu e sul Portale integrazione migranti 
(www.integrazionemigranti.gov.it).  
 
Art. 10 - Durata dell’Intervento 

Le attività dei Presidi sportivo/educativi si svolgeranno da un minimo di 8 mesi ad un 
massimo di 9 mesi, a decorrere dalla data di inizio effettivo delle attività, previa 
autorizzazione di Sport e Salute. 
Le attività dei Presidi dovranno svolgersi in orario antimeridiano e/o pomeridiano e dovranno 
aver inizio entro 30 giorni dalla firma dell’Atto d’Impegno, e comunque e comunque 
successivamente alla comunicazione formale di Salute da parte di Sport e Salute di avvio 
delle attività, e dovranno concludersi entro e non oltre 31/01/2024. 

Nel corso della durata del progetto saranno effettuate visite presso gli impianti e/o le 
strutture nei quali si svolgono le attività previste dal progetto, negli orari indicati nel 
programma di attività. 
 
 

Art. 11 Reclami 

Eventuali reclami circa l’esclusione delle ASD/SSD dall’Intervento, potranno essere 
presentati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco delle ASD/SSD 
risultate idonee, tramite PEC (sport.integrazione@cert.sportesalute.eu). 

Il reclamo, completo della documentazione a supporto, dovrà essere inviato a Sport e Salute 
mediante la PEC di cui al successivo art. 18.  
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Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’esecuzione del presente Avviso 
avverrà in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personal, 
segnatamente del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In 
particolare, i dati personali conferiti obbligatoriamente dal legale rappresentante delle 
ASD/SSD partecipanti al progetto saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al 
presente Avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 
Art. 13 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività progettuali  

Ai fini del monitoraggio, e del tracciamento delle attività progettuali, alla ASD/SSD è richiesto 
di: 

 somministrare i questionari che Sport e Salute renderà disponibili per la compilazione 
da parte dei Beneficiari alle attività progettuali nell’ambito di Sport e Integrazione; 

 utilizzare il servizio di monitoraggio digitale delle attività, messo a disposizione da 
Sport e Salute. 

Più in particolare, Sport e Salute fornirà ai Destinatari i questionari da somministrare al 
campione di Beneficiari che sarà definito e comunicato dalla stessa Società. Il questionario 
sarà fornito in formato digitale, attraverso un link per la compilazione diretta dello stesso. 

Per quanto riguarda il servizio di monitoraggio delle attività progettuali, invece, la piattaforma 
messa a disposizione da Sport e Salute traccia digitalmente – a mezzo scansione di un QR-
code – la partecipazione dei Beneficiari alle attività realizzate dalle ASD/SSD nell’ambito del 
progetto Sport e Integrazione.  

Pertanto, la piattaforma digitale è lo strumento a disposizione per il monitoraggio e 
tracciamento di tutte le partecipazioni dei Beneficiari alle attività progettuali.  

 

Il servizio digitale consente:  

 alle ASD/SSD di ricevere il QR-code per consentire la registrazione delle presenze 
da parte dei Beneficiari; 

 ai Beneficiari di iscriversi al servizio dichiarando attraverso quale ASD praticano 
attività fisica/sportiva nell’ambito del progetto Sport e Integrazione. Ogni qual volta 
che il Beneficiario parteciperà ad una attività progettuale dovrà procedere alla 
scansione del QR-code univoco associato al luogo e alla ASD/SSD che erogherà 
l’attività fisica, attivando la funzionalità di geolocalizzazione sul proprio dispositivo 
con cui si effettua la scansione. L’attività di geolocalizzazione ha la finalità di 
verificare l’effettiva presenza del Beneficiario all’attività progettuale a cui si è 
registrato. Il dato di geolocalizzazione sarà utilizzato e conservato per il lasso di 
tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità su esposta (7 
secondi); 

 ai Promotori di Sport e Integrazione di tracciare il numero di Beneficiari che prendono 
parte ad ogni progetto, la tipologia e la frequenza dell’attività erogata. 
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Per la rendicontazione, la ASD/SSD dovrà trasmettere, attraverso la Piattaforma, i seguenti 
documenti: 

• aggiornamento del calendario dei corsi; 
• documenti fiscali (intestati all’ASD/SSD) relativi ai materiali acquistati con la specifica 

della tipologia per ogni acquisto (es. palloni, rete, magliette, tute ecc.), il codice fiscale 
dell’ASD/SSD e la data dell’acquisto (che non può essere antecedente alla data di 
inizio dell’attività riferibile all’Intervento); 

• documenti fiscali emessi fra i soggetti della partnership (ad esempio: fatture o 
ricevute emesse da un soggetto della partnership nei confronti del soggetto 
responsabile o di altri partner e viceversa), esclusivamente con riferimento alle spese 
sostenute per il progetto. I format della documentazione sopra indicata e le modalità 
e i tempi di trasmissione della stessa saranno comunicati successivamente alle 
ASD/SSD selezionate. 

 
In ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Sport e Salute 
acquisirà, nei tempi previsti dalla stessa e dai regolamenti vigenti, il Codice unico di progetto 
(CUP) e le ASD/SSD si impegneranno a comunicarlo ai propri fornitori, di modo che possa 
essere tracciato nella documentazione giustificativa di spesa, che le ASD/SSD utilizzeranno 
ai fini della rendicontazione 
Le risorse assegnate a ciascuna ASD/SSD saranno erogate da Sport e Salute, per conto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sulle risorse messe a disposizione 
per l’Intervento, nei limiti delle effettive disponibilità, nei termini e secondo le modalità 
individuate nell’apposito Atto d’Impegno che sarà sottoscritto dalla Società con ciascuna 
ASD/SSD destinatario del contributo. 
I contributi saranno liquidati alle ASD/SSD previa verifica delle attività effettivamente svolte 
e rendicontate. 
Sport e Salute, prima di procedere all’erogazione del contributo per conto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà effettuare verifiche al fine di accertare la regolarità 
della documentazione di cui ai precedenti punti del presente articolo. Pertanto, le ASD/SSD 
devono conservare presso la propria sede tutta la documentazione contabile in conformità 
alla normativa vigente. 
 
Art. 14 - Revoca o riduzione del contributo 

In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4 ovvero in caso di 
inosservanza di uno o più obblighi posti a carico delle ASD/SSD, Sport e Salute procede, 
per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla revoca del contributo e 
all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo il contributo relativo alle attività 
effettivamente realizzate e rendicontate. 
Inoltre, Sport e Salute si riserva la facoltà di valutare un’eventuale riduzione e/o revoca del 
contributo e/o recupero delle somme erogate qualora le informazioni inserite in Piattaforma 
dalle ASD/SSD in fase di candidatura risultino difformi in seguito alle verifiche effettuate 
dalla Società e/o dalla rendicontazione delle attività svolte. 
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Art. 15 Foro competente 

Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente avviso sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
 
 

Art. 16 Contatti 

Per informazioni è disponibile il seguente indirizzo e-mail: 
sport.integrazione@sportesalute.eu. 
 
 
Art. 17 Disposizioni finali 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Sport e Salute (www.sportesalute.eu).  
La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito 
sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.  
In conformità a quanto previsto dall’ art. 22 della legge sul procedimento amministrativo (l. 
n. 241/1990 e successive modifiche), gli interessati possono accedere ai dati in possesso 
della Società nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per 
la consultazione o la richiesta di copie è possibile presentare domanda agli uffici competenti 
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: sport.integrazione@cert.sportesalute.eu 
Non saranno tenute in considerazione domande di accesso agli atti pervenute con modalità 
diverse da quelle sopra indicate e comunque non conformi alla legge. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applica la normativa 
vigente in materia. 

 


