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PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE ATTRAVERSO 
LO SPORT 

 

DESCRIZIONE  

La Commissione Europea, in linea con il piano di lavoro 2019 e con la consapevolezza che la 

prevenzione della radicalizzazione è un elemento fondamentale della lotta contro il terrorismo 

nell'UE ha aperto questo bando che intende sostenere interventi che, attraverso lo sport, affrontino 

le sfide della lotta contro la radicalizzazione e favoriscano l'integrazione delle persone nella società 

contribuendo a rafforzare valori come la tolleranza, l'integrazione e il dialogo interculturale 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione - EAC/S19/2019 

ENTE GESTORE  

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

 

OBIETTIVI  

Il presente bando mira a sostenere progetti connessi allo sport per la prevenzione della 

radicalizzazione, in particolare aiutando i giovani a rischio di esclusione e di radicalizzazione a 

integrarsi meglio nella società in cui vivono. 

In particolare intende contribuire a iniziative che favoriscano: 

- l'accesso allo sport e all'attività fisica delle popolazioni a rischio di esclusione e di 

radicalizzazione; 

- la formazione di allenatori e personale che si occupano dell'integrazione attraverso lo sport; 

- lo sviluppo di reti e di partenariati a livello dell'UE;  

- una migliore integrazione nelle società dell'UE per le persone a rischio di radicalizzazione, in 

particolare i giovani. 

 ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere attività quali: 

- Realizzazione di attività sportive e fisiche per le persone a rischio di radicalizzazione; 

- Progettazione e sviluppo di reti a livello dell'UE tra le organizzazioni impegnate nella 

prevenzione, attraverso lo sport, dell'emarginazione e della radicalizzazione; 

- Organizzazione di workshop, seminari e conferenze volti a divulgare informazioni, competenze 

e opportunità di collaborazione in materia di prevenzione dell'emarginazione e della 

radicalizzazione attraverso lo sport;  

- Sviluppo, individuazione, promozione e scambio di buone pratiche e attività a livello dell'UE in 
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materia di monitoraggio e tutoraggio, attraverso lo sport, delle persone a rischio di 

radicalizzazione. 

Le attività proposte devono svolgersi in almeno 5 Paesi membri dell’UE. 

Sarà prestata particolare attenzione alle zone con problemi sociali e si terrà conto della dimensione 

della parità di genere. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 1,9 milioni di Euro. Si stima il 

finanziamento di circa 7 progetti. 

UDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 150.000,00 Euro 

e superiore a 350.000,00 Euro. 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  

23 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: 

- Organizzazioni sportive ombrello; 

- Organizzazioni o federazioni sportive internazionali; 

- Organizzazioni non profit attive nell’ambito dello sport; 

- Autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali) attive nell’ambito dello sport. 

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-s19-2019/call_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s19-2019/summary_it.pdf
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization_en

