


Il valore dello sport

• Fattore di promozione del benessere psico-fisico e di stili di vita sani
e attivi, con ricadute positivi in termini di prevenzione e risparmio sulla
spesa sanitaria

• Occasione per sperimentare in modo diretto valori ritenuti importanti
soprattutto nelle fasi di sviluppo dei bambini e dei giovani :

• rispetto degli altri e delle regole

• abitudine alla fatica e all’impegno

• cooperazione all’interno della squadra

• superamento delle differenze (linguistiche, religiose, culturali, sociali) favorendo il
dialogo e l’accoglienza .
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Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. I nume ri del 2015
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98 capofila, di 
cui 35 Ass. 

sportive

244 
partner

342 soggetti 
coinvolti, di cui 175 

Ass. sportive

Valore:  circa 3,5 M€ - di cui 2 M€ RL / FC

Punto d’attenzione:
Progettualità in cui la dimensione sportiva e quella 

formativa, pur accomunate dallo stesso obiettivo, sono 
spesso risultate autonome l’una rispetto all’altra.

La sfida del 2016: 

una maggiore integrazione della componente sportiva e di quella formativo-
educativa 



Sostenere sul territorio progetti che ricomprendano a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e
massimizzino le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi , in sinergia fra il mondo
educativo/formativo e il mondo sportivo.
TARGET: bambini e adolescenti dai 6 ai 19 anni, se con disabilità dai 6 ai 25 anni

avvicinare bambini e adolescenti alla pratica sportiva di base e
contrastare il fenomeno del drop out sportivo nell’ambito di un
percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale e
all’adozione di stili di vita attivi permanenti attraverso la diffusione della
cultura del movimento e dello sport

promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione
sociale , di superamento del disagio e di promozione del benessere
psico-fisico personale
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Le principali novità del 2016

2015 2016
Costo minimo di progetto 30.000€ 25.000€

% max spese di personale
esistente dedicato al progetto

10% 25%

% max spese in attrezzature
sportive

10% 25%

Erogazione anticipazione NO 20% del contributo 
concesso

ASPETTI 
ECONOMICI

PARTENARIATO

Componente sportiva maggiormente specificata nel partenariato minimo, con la
previsione obbligatoria di soggetti che appartengano in modo strutturato al mondo
dello sport.

Maggiore attenzione agli equilibri fra la dimensione sportiva e quella
educativo-formativa in relazione alle attività e alla dimensione economica
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Partenariato minimo

Un ente non profit in rappresentanza del mondo spor tivo , 
individuato fra:
• un’Associazione o una Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucr o iscritta al Registro 

del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela del CIP ed affiliata a FSN, FSN paralimpiche, DSA, 
EPS, 

• oppure un Comitato/Delegazione regionale di una Federazione Sportiva Nazionale , 
• oppure una Disciplina Sportiva Associata , 
• oppure un Ente di Promozione Sportiva , 
• oppure il Comitato regionale del CONI,
• oppure il Comitato regionale del  CIP

un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit che 
abbia finalità formative e/o socio-educative
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Assenza dello scopo di lucro

• Divieto di distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di
gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori

Divieto di distribuzione

• Destinazione degli utili e avanzi di gestione allo svolgimento
dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonioDestinazione degli utili

• Destinazione, in caso di scioglimento, dell’eventuale attivo a fini
di pubblica utilità (compresa la finalità sportiva) o ad altre
organizzazioni prive di scopo di lucro

Clausola di scioglimento

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza nello Statuto di una regolamentazione 
che nel suo complesso dia evidenza di:

In assenza di tali elementi l’ente verrà considerato non ammissibile . 
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I progetti devono … 

prevedere attività integralmente realizzate sul territorio lombardo

avviarsi entro 30 giorni dalla graduatoria e terminare entro dicembre 2017, con 
una durata minima progettuale pari a 10 mesi

Richiedere un contributo per un valore minimo di 15.000€ e massimo di 60.000€, 
fino al 60% del costo del progetto (costo minimo in spese ammissibili: 25.000€)
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Il piano economico deve…

Individuare chiaramente le quote di costo e di ricavo in capo ai singoli partner di progetto

Essere coerente con il piano di attività previsto dal progetto

Individuare voci di costo adeguate, congrue e sufficientemente dettagliate

Rispettare i vincoli previsti dal bando (materiale tecnico-sportivo max 25%, personale già
in forze al partenariato dedicato al progetto max 25%, spese correnti max 5%)

Non sono ammesse le spese per investimenti e beni ammortizzabili
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Progetti non ammissibili

Potenziamento dell’attività motoria curriculare scolastica

Sostegno per l’attività sportiva ordinaria

Manifestazioni ed eventi sportivi

già oggetto di altre misure di sostegno di Regione Lombardia 

Non è ammissibile la riproposizione di interventi già finanziati sul Bando «Lo Sport:
un’occasione per crescere insieme» Ed. 2015 in assenza di adeguata indicazione degli
elementi di novità e ampliamento rispetto al progetto in corso e dei risultati raggiunti
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Procedura di selezione dei progetti (1)

• Essere presentate da un capofila ammissibile
• Prevedere un partenariato ammissibile
• Essere complete
• Essere coerenti con le linee guida e i requisiti previsti dal

bando
• Essere presentate entro le h17 del 08/09/16

Le proposte dovranno 
soddisfare i seguenti 

requisiti :

� L’inammissibilità di un partner non comporta l’inammissibilità del progetto se viene garantito il partenariato minimo.

Solo le proposte formalmente ammissibili accederann o alla fase successiva
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Procedura di selezione dei progetti (2)

I progetti saranno valutati su 4 criteri : 

• Analisi del contesto e obiettivi del progetto (30%) 
• Strategie (35%)
• Impatto e piano di monitoraggio e valutazione (15%)
• Sostenibilità economico-finanziaria (20%)

I criteri sono articolati in sotto-criteri, che concorrono con un proprio peso specifico alla determinazione del
punteggio ottenuto sul criterio di riferimento.

Ogni criterio concorre con un proprio peso specifico alla determinazione del punteggio finale.

Sono finanziabili solo i progetti che ottengono alme no 55 punti su 100, 
fatta salva la disponibilità di risorse
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Caratteristiche di un buon progetto

• Partenariato solido e rappresentativo
• Analisi puntuale del contesto di riferimento
• Descrizione analitica delle attività previste (destinatari, risorse, tempi…)

• Strategie chiare e elementi di novità
• Strumenti e modalità di aggancio di minori e giovani precedentemente non coinvolti

• Integrazione del percorso formativo/educativo con l’attività sportiva

• Sistema di monitoraggio e valutazione
• Voci di costo ben dettagliate , coerenti , congrue e adeguate
• Sostenibilità ed equilibrio fra la dimensione sportiva e quella socio-educativa
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Rendicontazione dei progetti

• strettamente e chiaramente correlate allo svolgimento dell’iniziativa progettuale
• previste nel piano economico presentato
• ricomprese tra le date di avvio e di conclusione previste e comunicate in fase di

domanda e in ogni caso successive alla data di pubblicazione del bando sul BURL
(21/06/2016)

• comprovate attraverso documenti fiscali intestati a capofila/partner
• effettivamente quietanzate da capofila/partner, per il tramite di bonifico bancario o

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni

Per essere ammissibili a contributo le spese devono  essere:
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Step di rendicontazione e di pagamento

• Deve essere presentata tassativamente entro il 31 luglio 2017

• Deve dare evidenza che il partenariato ha sostenuto almeno il 50% dei

costi totali del progetto, pena decurtazioni sul contributo

effettivamente erogabile

• Deve includere i giustificativi di spesa e di pagamento nonché una

breve relazione sulle attività svolte

Rendicontazione intermedia 

Liquidazione acconto 

• Deve essere presentata tassativamente entro 90 giorni dalla data di

conclusione prevista

• Deve includere i giustificativi di spesa e di pagamento nonché una

relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti

Rendicontazione finale

Liquidazione saldo 

Anticipazione pari al 20% del contributo assegnato a fronte di presentazione dei documenti preliminari (accettazione del

disciplinare, comunicazione di avvio del progetto, dichiarazione sui tempi e sulla copertura finanziaria)
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Timeline
06/
16

07/
16

08/
16

09/
16

10/
16

11/
16

12/
16

01/
17

02/
17

03/
17

04/
17

05/
17

06/
17

07/
17

08/
17

09/
17

10/
17

11/
17

12/
17

01/
18

02/
18

03/
18

Presentazione domande 21 giugno 2016 –
8 settembre 2016

Graduatorie

Avvio progetto A partire dal 21 giugno 2016 ed entro 30 gg 
dalle graduatorie

Richiesta anticipazione

Erogazione anticipazione 

Rendicontazione intermedia

Liquidazioni intermedie

Conclusione progetti

Rendicontazione finale
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Richiesta informazioni

bandosport@fondazionecariplo.it

Per le richieste relative al bando si prega di utilizzare 
esclusivamente la casella di posta dedicata.

Grazie per l’attenzione


