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SCADENZA: ore 16 del 08/02/2019

“"AdIM News” testata giornalistica registrata presso il ex Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Territorio di intervento
Beneficiari

Settori
d’Intervento/ambito di
intervento
Tipologia di interventi

Il Bando OSO per il 2019 è il terzo bando nazionale lanciato da Fondazione Vodafone
Italia dalla nascita di OSO-Ogni Sport Oltre.
Nella nuova edizione si vogliono identificare, supportare e finanziare progetti sul territorio
italiano o aree definite di esso, che dimostrino di avere un ampio impatto sociale sul
territorio di riferimento. Progetti che generino un cambiamento culturale e diano un
sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche,
sensoriali, intellettivo-relazionali, coinvolgendo i gruppi in target e la comunità di
riferimento (famiglie, allenatori, volontari, tifosi, appassionati, scuole etc.).
Nazionale
Il Bando si rivolge ad organizzazioni che condividano e supportino i valori di OSO – Ogni
Sport Oltre, ed inoltre:
 siano senza scopo di lucro,
 operino sul territorio italiano,
 siano costituite da almeno due (2) anni,
 abbiano una comprovata esperienza in attività di diffusione della pratica sportiva
paralimpica e/o di integrazione sportiva.
Saranno ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del Bando i seguenti soggetti proponenti:
 Federazioni Sportive Nazionali e relativi comitati regionali e provinciali;
 Discipline Sportive Associate Olimpiche e Paralimpiche e relativi comitati regionali e
provinciali;
 Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche e relativi comitati regionali e provinciali;
 Centri Avviamento Sport Paralimpico (CASP);
 Enti, Associazioni e Fondazioni in genere che presentino un progetto che si articoli
su almeno tre Regioni oppure, se realizzato su un'unica Regione o territorio, sia
realizzato in partenariato e dimostri di avere un impatto sociale dirimente sul territorio
di riferimento. Si intende dirimente l’impatto sociale –dimostrato- di un’ iniziativa
capace di cambiare la vocazione o la risposta sportiva di un territorio.
Sport paralimpico

1

Il Bando OSO – 18/19 vuole identificare, supportare e finanziare progetti che generino
un cambiamento culturale e diano un sostegno efficace alla diffusione della pratica
sportiva tra persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettivo-relazionali.
 In via esemplificativa ma non esaustiva, sono confermate le aree di intervento e
sviluppo interessate dalla precedente iniziativa
 La diffusione della cultura sportiva tra persone con disabilità e le loro famiglie per
favorirne l’avvicinamento allo sport (ad esempio, iniziative che dimostrino gli impatti
positivi dello sport su persone con disabilità);
 Attività di avviamento allo sport attraverso la creazione di programmi o iniziative
dedicate (e.g. l’avvio di un percorso sportivo rivolto a persone con disabilità
all’interno di un’associazione, il miglioramento dell’accessibilità a impianti e
strutture, la compartecipazione alla sviluppo di strutture sportive laddove carenti,
soluzioni sistemiche per il trasporto degli atleti), o ancora, attraverso programmi di
inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo scuole e luoghi di aggregazione
giovanile;
 La formazione teorica e pratica per volontari o tecnici, indirizzata all’aumento delle
competenze per una adeguata gestione e promozione dell’attività sportiva rivolta
alle persone con disabilità, anche al fine di fornire ampie ed adeguate nozioni per
una corretta accoglienza e un approccio positivo all’interno dei luoghi di sport (ad
esempio la produzione di materiali formativi);
 La pratica dello sport con modelli di servizio o di intervento innovativi ed efficaci
(per es. miglioramento dei servizi o delle modalità di trasporto);
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L’accesso ai sussidi, ausili ed in genere all’attrezzatura per la pratica sportiva
paralimpica anche attraverso processi di rigenerazione e recupero dei materiali o
attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti o modelli di servizio che abbattano il costo
dell’inclusione sportiva;
 La progettazione e realizzazione di ausili o in genere strumenti innovativi per
favorire la pratica sportiva per persone con disabilità, anche attraverso innovazioni
sistemiche.
I Progetti potranno avere un termine di realizzazione non superiore ai 12 (dodici) mesi,
salvo differente accordo con la Fondazione.
Parte della dotazione finanziaria del bando sarà riservata a progetti che si articolino sulle
Regioni del Mezzogiorno, al fine di favorire la crescita della infrastrutturazione sociale.
Questi progetti:
 dovranno essere presentati da enti con propria autonomia giuridica e con sede
legale nelle Regioni oggetto di intervento;
 dovranno essere realizzati nelle Regioni oggetto di intervento, di seguito specificate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna);
 non dovranno prevedere spese di ristrutturazione e/o eventuali investimenti
infrastrutturali superiori al 50% del costo del progetto;
 dovranno essere presentati in partenariato, costituito da almeno 3 soggetti.
Spese ammissibili
Sono ritenuti ammissibili solo i costi che effettivamente concorreranno alla realizzazione
del progetto selezionato, fino al raggiungimento del contributo concesso, compresi oneri
e IVA, solo se indetraibile.
Le somme ricevute, raccolte in crowdfunding o ricevute dalla Fondazione dovranno
essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione del progetto selezionato.
Le spese di personale sono ammissibili solo laddove si dimostrino funzionali al progetto.
Non potranno comunque eccedere il 40% dei costi complessivi del progetto.
I costi di comunicazione, non potranno eccedere il 10% del contributo richiesto alla
Fondazione e dovranno essere adeguatamente dettagliati.
Spese non ammissibili
Non saranno ammissibili contributi per costi sostenuti precedentemente all’avvio del
progetto e comunque antecedenti alla firma dell’accordo con la Fondazione.
Non saranno comunque rimborsabili i seguenti costi:
 Utenze;
 Trasferte, salvo non si dimostrino strettamente funzionali al progetto;
 Spese volte alla creazione/sviluppo/aggiornamento di portali online con mera finalità
di comunicazione, informazione o condivisione (ad esempio, portale di una
associazione sportiva).
Risorse disponibili
Il Bando mette a disposizione fino a 1 milione e 200 mila euro complessivi.
Contributo/Finanziamento Contributo ammissibile: min. € 30.000 e max. € 250.000.
La richiesta di finanziamento non potrà eccedere l’80% del fabbisogno economico
finanziario del Progetto.
Alla copertura dell’importo restante i soggetti proponenti dovranno concorrere tramite
fondi propri, raccolte fondi tramite crowdfunding sulla piattaforma OSO, contributi pubblici
e/o privati, donazione di beni necessari alla realizzazione del progetto, linee di credito,
etc.
Documentale
Mod. 7.08
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