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BANDO OSO – CROWD CALL 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002, è una fondazione di erogazione multiscopo che mette a 

disposizione le sue risorse per progetti di rilevanza sociale in vari ambiti. Con questo bando vuole 

supportare e finanziare i migliori progetti destinati alla diffusione della cultura e della pratica sportiva, e 

capaci di coinvolgere le persone con disabilità, le loro famiglie, formatori e volontari. L'idea nasce dalla 

situazione ancora critica in cui versa lo sport paralimpico in Italia, dovuta a una mancanza di cultura, ai 

costi elevati e alla difficoltà di accesso alle strutture. Questo ha portato alla nascita della piattaforma OSO: 

comunità digitale che vuole avvicinare le persone con disabilità allo sport.  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando OSO – Ogni Sport Oltre 

ENTE GESTORE  

Fondazione Vodafone Italia 

OBIETTIVI  

Il bando vuole finanziare progetti ad elevato impatto sociale e con dimensione prevalentemente a carattere 

locale, che potranno ricevere un finanziamento da parte di Fondazione Vodafone dopo aver concluso con 

successo una campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma OSO –Ogni Sport Oltre, 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare le seguenti aree di intervento: 

• La diffusione della cultura sportiva tra persone disabili e le loro famiglie; 

• La formazione di personale qualificato; 

• La pratica dello sport con modelli di servizio e di intervento innovativi ed efficaci; 

• L’accesso ai sussidi e all’attrezzatura per la pratica sportiva paralimpica; 

• Lo sviluppo di nuovi modelli, beni o servizi che abbattano il costo delle azioni, iniziative, interventi 

volti a favorire l’inclusione delle persone disabili attraverso lo sport; 

• La progettazione e realizzazione di ausili innovativi per favorire la pratica sportiva per i disabili. 

I progetti devono realizzarsi in almeno 3 Regioni oppure, se localizzati in una regione, prevedere un 

partenariato di almeno 3 enti. 

Parte dei finanziamenti sarà dedicata ai progetti da realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna), al fine di favorire la crescita della infrastrutturazione 

sociale.  

https://ognisportoltre.it/iniziativa
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 150.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo (massimo di 10.000,00 Euro pari per un cofinanziamento massimo di 50% dei costi di 

progetto) verrà erogato solo ed esclusivamente nel caso in cui sussistano tutte le seguenti condizioni:  

• l’iniziativa riesca a raggiungere almeno il 50%del fabbisogno finanziario attraverso l’attività di 

Crowdfunding su OSO; 

• L’iniziativa sia stata sostenuta da un numero minimo di sostenitori unici mediante donazioni online 

in base all’ammontare del target di raccolta fissato secondo la tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

L’attività di Crowdfunding, verrà realizzata sulla piattaforma di OSO –Ogni Sport Oltre con la supervisione, 

il supporto, gli strumenti e la mediazione di partner tecnologici messi gratuitamente a disposizione dalla 

Fondazione Vodafone Italia. 

SCADENZA  

Scadenza candidature: 28 maggio 2019. 

29 maggio – 14 giugno: valutazione e approfondimenti sui progetti. 

Entro 17 giugno: comunicazione dei progetti ammessi. 

Da 17 giugno: avvio della progettazione della raccolta fondi sulla piattaforma OSO. 

Formazione: 24 giugno 2019. 

8 luglio 2019: avvio campagna di raccolta fondi. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare gli enti senza scopo di lucro operanti sul territorio nazionale, preferibilmente con 

esperienza già maturata in attività di inclusione e pratica sportiva nelle discipline paralimpiche. I soggetti 

proponenti dovranno avere la sede legale o operativa in Italia. In particolare, sono ammissibili: 

− Società e associazioni sportive senza scopo di lucro, 

− Associazioni e Fondazioni; 
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− Societàe Associazioni Sportive che non perseguono fini di lucro; 

− Comitati Regionali/Provinciali di Federazioni Sportive Paralimpiche(FSP); 

− Comitati Regionali/Provinciali di Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP); 

− Comitati Regionali/Provinciali di Discipline Sportive Paralimpiche (DSP); 

− Comitati Regionali/Provinciali di Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP); 

− Centri Avviamento Sport Paralimpico (CASP); 

− Comitati Regionali/Provinciali di Enti di promozione sportiva paralimpica; 

− Organizzazioni di volontariato;  

− Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali; 

− Imprese sociali, riconosciute e iscritte presso il registro delle imprese secondo la legge 155/2006. 

Potranno anche partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato 

formalmente l’iter di costituzione. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

 

https://ognisportoltre.it/documents/bando/2019_04_crowdfunding/Regolamento_OSOCrowdCall_2_def.pdf
https://ognisportoltre.it/contenuti/oso-crowd-call-il-nuovo-bando-di-oso-per-il-crowdfunding.action

