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INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI ATTRAVERSO LO SPORT 
 

DESCRIZIONE  

La Commissione Europea, in linea con il piano di lavoro 2019, per sostenere iniziative concrete di 

integrazione e inclusione sociale del crescente numero di rifugiati, ha aperto il presente bando che 

supporta progetti sportivi destinati all’integrazione dei rifugiati. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati- EAC/S20/2019 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale per l’educazione, i giovani, lo sport e la cultura 

 

OBIETTIVI  

Il presente bando mira a sostenere azioni pilota concrete per l'integrazione dei rifugiati attraverso lo 

sport, la realizzazione di reti e la diffusione di buone pratiche nell'UE. 

In particolare intende: 

- favorire la partecipazione diretta dei rifugiati e delle comunità di accoglienza; 

- promuovere un approccio a livello europeo, che accresca la capacità delle comunità di 

accoglienza di attivarsi e integrare con successo i rifugiati attraverso lo sport; 

- sviluppare legami tra le organizzazioni che promuovono l'integrazione dei rifugiati attraverso lo 

sport a livello dell'UE; 

- creare una piattaforma di progetti volti a promuovere lo sport come strumento di integrazione e 

inclusione sociale dei rifugiati; 

- raccogliere e diffondere buone pratiche, mediante strumenti informatici, workshop, seminari e 

conferenze, riguardanti i risultati disponibili dei progetti e delle iniziative volti all'integrazione dei 

rifugiati attraverso lo sport 

ATTIVITÀ  

Il bando si suddivide in 2 lotti: 

Lotto 1 Organizzazione di attività sportive al fine di promuovere l'integrazione e l'inclusione 

sociale dei rifugiati. Sono sostenute le seguenti attività:  

- attività sportive per i rifugiati; 

- promozione della pratica dello sport e dell'attività fisica dei rifugiati; 

- collaborazione dei rifugiati e delle comunità di accoglienza nell'organizzazione di attività sportive; 

- pratiche e metodologie a livello europeo che accrescano la capacità delle comunità di 

accoglienza europee di attivarsi e integrare con successo i rifugiati attraverso lo sport; 

- partecipazione alla rete europea (cfr. lotto 2) al fine di valorizzare i risultati del progetto. 
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Lotto 2: collaborazione in rete e diffusione. Sono sostenute le seguenti attività: 

- creazione e mantenimento di legami tra i progetti selezionati nell'ambito del presente invito a 

presentare proposte, con l'obiettivo di selezionare e diffondere buone pratiche;  

- una piattaforma di progetti selezionati nel quadro di progetti pilota/azioni preparatorie (PP/AP) 

che promuovono "lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati" (anni 

2016-2019); 

- diffusione di buone pratiche e iniziative adottate in tutta l'UE; 

- sensibilizzazione del pubblico sulle strategie adottate per promuovere l'integrazione e 

l'inclusione sociale dei rifugiati attraverso lo sport; 

- riunione/conferenza annuale sui progetti in questione. 
Le attività devono svolgersi in uno o più Paesi Membri dell’Unione Europea. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 2,9 milioni di Euro. Si stima il 

finanziamento di circa 10 progetti. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere 

-  inferiore a 200.000,00 Euro e superiore a 300.000,00 Euro (Lotto 1); 

- inferiore a 400.000,00 Euro e superiore a 600.000,00 Euro (Lotto 2). 

 

Questo importo non potrà essere superiore all’80% dei costi ammissibili di progetto 

(cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti possono avere una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi. Le attività non possono iniziare 

prima del 1° gennaio 2020 e devono terminare entro il 31 dicembre 2022. 

SCADENZA  

4 luglio 2019 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti devono essere presentati da un'organizzazione pubblica o privata dotata di personalità 

giuridica, con sede in uno Stato membro dell’UE, che opera principalmente nel settore dello sport e 

organizza regolarmente competizioni e attività sportive. 

Ad esempio: 

- Federazioni sportive europee o internazionali; 

- Organizzazioni non profit; 

- Autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 

- Organizzazioni europee o internazionali; 

- Club Sportivi; 
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- Università; 

- Istituzioni educative; 

- Centri di ricerca. 

- Imprese. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Stati membri dell’UE 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo inglese della call 2019, mentre trovate qui il testo 

italiano.  

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s20-2019-call-for-proposals_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s20-2019-summary_it.pdf
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-sport-tool-integration-and-social-inclusion-refugees_en

