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Scadenza: 17 luglio 2020 

 

Finalità La Fondazione CON IL SUD propone, nell’ambito dei propri 

interventi “innovativi”, una iniziativa finalizzata a promuovere lo 

sport come leva per la crescita del capitale sociale nelle comunità. 

La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a 

presentare proposte progettuali che valorizzino la pratica sportiva al 

fine di favorire la crescita del capitale sociale delle comunità che 

vivono all’interno di un territorio circoscritto, caratterizzato da 

interessi e consuetudini comuni.  

La Fondazione sosterrà delle iniziative ‘esemplari’, capaci di 

riattivare i legami sociali e il senso di comunità, nonché di favorire 

relazioni intergenerazionali e interculturali, attraverso la 

realizzazione di attività fisiche e motorie praticate in modo diffuso 

e accessibile. 

Territorio di intervento Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

Beneficiari Partenariato composto da almeno tre membri 

1) Un soggetto responsabile: 

- associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 

- cooperativa sociale o loro consorzi; 

- ente ecclesiastico; - fondazione; 

- impresa sociale (nelle diverse forme previste dal D. Lgs. n. 

112/2017). 

2) Ogni partenariato, oltre al soggetto responsabile, dovrà 

prevedere come minimo la partecipazione di due ulteriori 

soggetti, di cui almeno uno del terzo settore 

3) Gli altri soggetti della partnership potranno appartenere, oltre 

che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, 

dell’università, della ricerca e al mondo economico.  

 

Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di organizzazioni 

sportive che dimostrino competenza ed esperienza sia nell’ambito 

che nel territorio di intervento, e che abbiano maturato pregresse 

collaborazioni con gli altri soggetti del partenariato. 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Sport 

Tipologia di interventi Le proposte presentate dovranno valorizzare lo sport come 

strumento di inclusione, partecipazione ed integrazione sociale fra 

persone che vivono la dimensione della prossimità all’interno della 

stessa comunità (es. quartiere, rione, borgo, paese). 

 

Le proposte, coerentemente con l’obiettivo generale del presente 

Bando, potranno:  

- sviluppare un’offerta sportiva multidisciplinare, integrata ed 

inclusiva che aspiri a coinvolgere le persone che vivono il 

territorio di intervento;  

- rafforzare pratiche sociali di prossimità e di innovazione sociale 

“dal basso”, partendo dalle esigenze e dai bisogni dei cittadini 
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per realizzare interventi collettivi di interesse comune;  

- rigenerare luoghi e territori in un’ottica di condivisione e cura 

del bene comune, per avvicinare gli abitanti allo sport e 

riportarli a vivere attivamente gli spazi pubblici del proprio 

territorio, offrendo anche opportunità di crescita e occupazione;  

- diffondere, attraverso lo sport, valori educativi e culturali 

(lealtà, rispetto reciproco e delle regole, non violenza, amicizia, 

impegno, valorizzazione delle differenze, confronto e relazione, 

tolleranza, ecc.);  

- promuovere la salute e il benessere psicofisico attraverso stili di 

vita sani e attivi;  

- favorire relazioni basate sulla gratuità e sul dono, in un’ottica di 

condivisione di competenze, professionalità e tempo libero.  

Spese ammissibili Il Bando prevede il finanziamento delle attività necessarie alla 

realizzazione del progetto. 

 

La proposta di progetto può prevedere anche interventi di 

riqualificazione/ristrutturazione in una percentuale non superiore al 

30% del contributo richiesto; 

Spese non ammissibili In fase di rendicontazione, saranno considerate non ammissibili 

voci di spesa quali:  

a) erogazioni di contributi finanziari (finalizzati, ad esempio, al 

finanziamento di altri progetti o alla costituzione di imprese o 

altre organizzazioni);  

b) fatture emesse da partner del progetto nei confronti del soggetto 

responsabile. Le spese eventualmente sostenute dai partner del 

progetto andranno documentate con le stesse modalità previste 

per il soggetto responsabile;  

c) spese sostenute da enti consorziati o associati ai partner del 

progetto non presenti tra i soggetti della partnership;  

d) spese di progettazione della proposta presentata;  

e) spese per la creazione di nuovi siti internet6;  

f) spese sostenute prima dell’avvio formale del progetto;  

g) oneri finanziari, commissioni bancarie e di agenzie, 

ammortamenti, buoni pasto, fee, tasse di registrazione contratti;  

h) spese di struttura (es. utenze, cancelleria, condominio, etc.);  

i) qualsiasi costo che non dia luogo a un esborso monetario (quali, 

ad esempio, valorizzazione del lavoro volontario, immobili 

messi a disposizione delle attività progettuali);  

j) spese forfettarie o autocertificate (tutte le spese sostenute 

devono essere dimostrate da appositi giustificativi di spesa 

quietanzati: buste paga, fatture, ricevute, etc.);  

k) spese finalizzate all’acquisto e/o alla costruzione di 

infrastrutture fisiche immobiliari;  

l) spese per la ristrutturazione di infrastrutture fisiche immobiliari 

che eccedano la percentuale massima prevista dal Bando.  

Risorse disponibili € 2.300.000,00 
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Contributo/Finanziamento Il contributo concedibile non può superare l’importo massimo di 

300.000 euro. 

La proposta di progetto deve prevedere una quota di 

cofinanziamento, costituita interamente da risorse finanziarie, pari 

ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, indicando le 

fonti del finanziamento 

Modalità di partecipazione  Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione 

richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, 

entro la data di scadenza e, non oltre, le ore 13:00 del 17 luglio 

2020 attraverso il portale Chàiros messo a disposizione dalla 

Fondazione (www.chairos.it)  

 

Il Bando si articola in due distinte fasi: 

1) una prima fase finalizzata alla selezione delle proposte con 

maggiore impatto sul territorio di intervento; 

2) una successiva seconda fase di progettazione esecutiva, volta a 

ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione.  

Al termine della seconda fase potrà essere eventualmente deliberata 

l’assegnazione del contributo. 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza 

per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 

081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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