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PROMOZIONE DEI VALORI EUROPEI ATTRAVERSO LO 
SPORT 

DESCRIZIONE  

La Commissione Europea ha aperto questo bando in seguito all’approvazione della Decisione del 21 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti pilota e azioni preparatorie negli ambiti dell’educazione, dello 

sport e della cultura. 

Nello specifico il bando vuole sostenere le organizzazioni che promuovono i valori europei attraverso 

iniziative sportive. La call si suddivide in due lotti: capacity building (Lotto 1) e creazione di reti (Lotto 2) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive a livello comunale – EAC/S14/2018 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea 

OBIETTIVI  

Lotto 1: supportare azioni di capacity building di organizzazioni che promuovono i valori comuni 

attraverso lo sviluppo dello sport a livello comunale sul territorio europeo 

Lotto 2: supportare la creazione di reti e la condivisione di informazioni tra comuni nell’ambito dello 

sport. 

 

ATTIVITÀ  

Lotto 1: 

- Attività di sviluppo di capacità per migliorare la governance e la sostenibilità finanziaria delle 

organizzazioni interessate;  

- Promozione degli sforzi compiuti a livello comunale per incentivare lo sport e l'attività fisica in tutta 

l'UE; 

- Condivisione di buone pratiche tra comuni a livello dell'UE in settori connessi allo sport e al 

benessere; 

- Attività sportive realizzate a livello comunale che mirano alla promozione dei valori comuni europei. 

Per il lotto1 le attività devono essere svolte in almeno 10 Comuni di differenti Stati europei. 

 

Lotto 2:   

- Creazione di partenariati con altri comuni dell'UE in settori connessi allo sport, alla salute e al 

benessere; 

- Scambio di informazioni tra i comuni a livello dell'UE in merito alle iniziative sportive; 

- Sensibilizzazione dei cittadini a livello locale in merito ai valori comuni europei attraverso attività 

sportive 
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 1.000.000,00 di Euro.  

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati nel lotto 1 non dovrà essere superiore a 

300.000,00 Euro, e a 230.000,00 Euro per il Lotto2. Questo importo non dovrà essere superiore all’80% 

dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

6 mesi 

Devono iniziare tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2019 e concludersi entro il 31 dicembre 2020. 

 

SCADENZA  

26 luglio 2018, ore 12.00 

 

A CHI È RIVOLTA  

Lotto 1 

I progetti devono essere presentati da organizzazioni pubbliche o private che operano nel settore dello 

sport con sede in uno Stato UE: 

- organizzazioni senza scopo di lucro; 

- autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 

- organizzazioni internazionali; 

- circoli sportivi; 

- università; 

- istituti d'istruzione; 

- imprese. 

 

Lotto 2 

I progetti devono essere presentati da enti pubblici a livello locale o comunale stabiliti in uno degli Stati 

UE: 

- città/comuni; 

- altri livelli di autorità locali/regionali; 

- federazioni/associazioni di autorità locali; 

- organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano autorità locali. 

I progetti devono coinvolgere enti di almeno 3 Paesi membri e l’ente proponente deve prendere contatti 

con almeno 9 enti pubblici durante il progetto. 
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PAESI PARTECIPANTI  

Paese membri dell’Unione Europea 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

 https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en 

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2018-s14/specifications_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

