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BANDO SPORT – L’IMPORTANTE È PARTECIPARE 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione con il Sud, nata dall’alleanza tra il mondo delle fondazioni bancarie e l’associazionismo, 

si pone come obiettivo di favorire l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno attraverso il 

finanziamento di iniziative esemplari nelle regioni meridionali.  

Con il presente bando la Fondazione intende sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di 

mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra 

persone che vivono in uno stesso territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando Sport – L’importante è partecipare 

ENTE GESTORE  

Fondazione con il Sud 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è sostenere proposte progettuali che valorizzino la pratica sportiva al fine di 

favorire la crescita del capitale sociale delle comunità che vivono all’interno di un territorio circoscritto, 

caratterizzato da interessi e consuetudini comuni.  

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere: 

- Lo sviluppo di un’offerta sportiva multidisciplinare, integrata ed inclusiva che aspiri a coinvolgere 

le persone che vivono il territorio di intervento; 

- Il rafforzamento di pratiche sociali di prossimità e di innovazione sociale “dal basso”, partendo dalle 

esigenze e dai bisogni dei cittadini per realizzare interventi collettivi di interesse comune; 

- La rigenerazione dei luoghi e territori in un’ottica di condivisione e cura del bene comune, per 

avvicinare gli abitanti allo sport e riportarli a vivere attivamente gli spazi pubblici del proprio 

territorio, offrendo anche opportunità di crescita e occupazione; 

- La diffusione, attraverso lo sport, di valori educativi e culturali (lealtà, rispetto reciproco e delle 

regole, non violenza, amicizia, impegno, valorizzazione delle differenze, confronto e relazione, 

tolleranza, ecc.); 

- La promozione della salute e il benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi; 

- La promozione di relazioni basate sulla gratuità e sul dono, in un’ottica di condivisione di 

competenze, professionalità e tempo libero. 

I progetti devono essere realizzati in un’unica regione ammissibile del Sud Italia. 
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 3,5 milioni di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento non può superare i 300.000,00 Euro. Questo importo non può superare 

l’80% del costo complessivo di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO  

24-48 mesi. 

SCADENZA  

17 luglio 2020, ore 13.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati da organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, cooperative 

sociali e consorzi, enti ecclesiastici, fondazioni, imprese sociali) con i seguenti requisiti: 

- costituiti da almeno due anni prima la data di pubblicazione del presente bando, in forma di atto 

pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; 

- essere composti in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro 

consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni (non di origine bancaria); 

- avere la sede legale e/o operativa nella provincia in cui è localizzato l’intervento 

Oltre al soggetto proponente, il progetto deve coinvolgere almeno altri 2 enti di cui almeno 1 del Terzo 

Settore. 

Gli altri partner possono appartenere a ambiti quali: istituzioni, dell’università, ricerca e mondo 

economico.  

È valutato positivamente il coinvolgimento di organizzazioni sportive che dimostrino competenza ed 

esperienza sia nell’ambito che nel territorio di intervento, e che abbiano maturato pregresse 

collaborazioni con gli altri soggetti del partenariato 

AREA GEOGRAFICA 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Modello del formulario 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/05/Bando-Sport_Limportante-e%CC%80-partecipare-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-sport-limportante-e-partecipare/
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/05/Bando-Sport_Formulario.pdf

