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Analisi del bando e redazione della proposta
Per redigere un buon progetto il primo momento fondamentale è la lettura del bando.
Come prima azione quindi: leggere attentamente il bando e analizzare i criteri con i quali saranno
valutate le candidature. Più ci si attiene a quanto prescritto dal bando, più aumentano le possibilità
di ottenere il finanziamento.
Entriamo nel dettaglio degli avvisi di Sport e Salute rivolti alle ASD/SSD:
Requisiti di partecipazione:
•

Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI,
validaper l’anno in corso;

•

Disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla
realizzazione delle attività sportive e sociali proposte, situati in quartieri disagiati o periferie
urbane (anchein convenzione con privati o Enti locali.) L’eventuale convenzione dovrà essere
operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione; le dimensioni
dell’impianto e/o della struttura dovranno garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali
e regionali relative al contenimento del virus COVID-19;

•

Presenza di istruttori dedicati al Progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma
ISEF, o tecnici di 1°livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre
fasce di età, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attivitàsportive;

•

Esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo Sportivo
di affiliazione

Sport di Tutti Quartieri risorse destinate complessive € 1.947.358,00
L’importo massimo erogabile alle ASD/SSD Capofila per ciascun Presidio sportivo/educativo
approvato, per un anno di attività(12mesi) è pari ad € 100.000,00

Parole chiave: contesti territoriali difficili, collaborazione con altri soggetti (alleanza con il Terzo
Settore), sviluppo e inclusione sociale.
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Obiettivi indicati nel bando
Vediamo gli obiettivi del bando e il loro livello di specificità
•

Supportare le ASD/SSD che operano in contesti territoriali disagiati; (Obiettivo generale si
soddisfa individuando il territorio su cui operare).

•

Intervenire in aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione,
povertà educativa e criminalità; (Obiettivo generale si soddisfa individuando il territorio su
cui operare).

•

Offrire un Presidio sportivo-educativo alla comunità di riferimento, che diventi un centro di
riferimento e aggregazione sul territorio, al fine di garantire lo svolgimento di attività
sportive ed educative durante tutto l’anno; (Obiettivo specifico, la costituzione del presidio
è il punto centrale da cui partire).

•

Incentivare uno stile di vita attivo e sano, migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la
sedentarietà e l’inattività tra i bambini e ragazzi in contesti territoriali e familiari disagiati;
(Obiettivo collaterale si può raggiungere con delle attività integrate di incontri anche con
le famiglie e con la comunità).

•

Garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport per
soggetti di tutte le fasce d’età e in condizioni di svantaggio economico; (Obiettivo specifico
che si raggiunge con l’identificazione chiara del target).

•

Favorire sinergie di scopo e risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e Istituzioni,
Enti locali e del Terzo settore. (Obiettivo generale che si raggiunge con un partenariato).

•

Creare e valorizzare modelli di intervento che possano essere riproposti anche in altre
realtà grazie ad eventuali cofinanziamenti con altri soggetti pubblici e/o provati. (Obiettivo
specifico creare modelli di interventi duplicabili, quindi è importante definire nel dettaglio
i processi e le azioni progettuali).

Sport di Tutti Inclusione risorse destinate complessive € 2.000.000,00
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L’importo massimo che sarà finanziato per ciascun progetto approvato è di € 15.000,00
Parole chiave: sport come strumento educativo, prevenzione del disagio sociale e psicofisico,
inclusione, integrazione, minoranze.
Obiettivi indicati nel bando
Vediamo gli obiettivi del bando e il loro livello di specificità:
•

Promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e
un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione,
inseriti anche in contesti difficili; (Obiettivo specifico nella definizione del target cioè dei
soggetti coinvolti nell’attività organizzata).

•

Favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale
(Obiettivo generale da inserire nell’analisi del contesto e quindi del “problema” su cui
intervenire).

•

Incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle
categorie vulnerabili; (Obiettivo specifico nella definizione del target cioè dei soggetti
coinvolti nell’attività organizzata).

4

•

Supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolte a
categorie vulnerabili, presso impiantisportivi o in strutture alternative di recupero. (Obiettivo
generale da individuare nella scelta degli impianti).

Linee progettuali indicate nel bando che possiamo quindi considerare come tematiche su cui
operare e target potenziali
•
•
•
•
•

Prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool,
ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari(anche presso centri di recupero);
Povertà educativae il rischio criminalità;
Prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;
Empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere;
Sport nelle carceri.

Schema per la stesura di un progetto
1. Problema iniziale e contesto di riferimento
L’obiettivo di un progetto è la risoluzione, almeno parziale, di un problema. Quindi c’è un
problema per il quale aspiriamo a trovare e proporre quella che, per noi, è la migliore soluzione
possibile, considerate tutte le variabili, come il tempo e il denaro che abbiamo a disposizione. Nella
stesura progettuale è quindi importante riuscire a spiegare questo problema nel modo più
semplice ed esaustivo. E’ importante esporre come affronterai il problema, perché bisogna agire
in un determinato modo e quali saranno risultati.
Possiamo quindi aprire il progetto con un paragrafo dedicato a questo punto: “Analisi del
contesto”
FOCUS: Chi leggerà il progetto? In che misura ha dimestichezza con l'argomento? Prima di
iniziare a scrivere è necessario tenere ben presente i destinatari e ciò che potrebbero già
conoscere o non conoscere riguardo al tema proposto. In questo modo riuscirai a concentrarti
sulle tue idee e a presentarle nel modo più efficace. Fai in modo che il progetto sia quanto più
propositivo e utile possibile. Offri alcune informazioni di base affinché i lettori capiscano ed
entrino nella questione. Dopodiché dichiara lo scopo del progetto.
E’ importante esporre come affronterai il problema, perché bisogna agire in un determinato
modo e quali saranno risultati.

2. Programma di attività:
Pianificazione: come pensiamo di procedere, quali sono le azioni che intendiamo compiere per
risolvere il problema su cui abbiamo scelto di intervenire.
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Sport di Tutti Quartieri
Programma di attivitàche includa attività sportive, educative e sociali destinate a diverse fasce di età
con attenzione a bambini e ragazzie attivitàper tutta la comunità.
1. Attività sportive gratuite per la comunità di quartiere. Programma diversificato di corsi
disponibili tutto l’anno per:

a.
b.
c.
d.

bambini/e ragazzi/e
donne
over 65
altri target

2. Doposcuola pomeridiani ed estivi e attività di laboratorio per i bambini
3. Campi estivi per attivitàsportiva durante il periodo di chiusura delle scuole
4. Incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita e i valori educativi dello sport
per le famiglie e tutta la comunità
5. Attività finalizzate all’inclusione e partecipazione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità

Sport di Tutti Inclusione
Ecco le attività da pianificare per questo avviso:
1. Attività sportiva per almeno 2 ore a settimana, per minimo 20 settimane e/o centri estivi
2. Attività sportivo-educative aggiuntive che siano coerenti con le tematiche affrontate e i
target di riferimento (questa è una attività che l’avviso indica come criterio di “preferenza”
nella valutazione).

3. Idea creativa e soluzione
Se prima ci siamo concentrati sul problema, adesso la nostra attenzione deve indirizzarsi
vero un’idea creativa che dovrà convincere i destinatari a cui sottoporremo il progetto. Quali sono
le possibili soluzioni che abbiamo trovato? Come pensiamo di proporle?

4. Pubblico di riferimento: a chi si rivolge il progetto e chi è il beneficiario?
Ecco un altro punto cruciale del progetto, la definizione del pubblico di riferimento, elemento che
servirà anche per capirecon quale stile presentarlo e quali elementi privilegiare.
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Sport di Tutti Quartieri
Bambini e ragazzi - donne - over 65 - altri target

Sport di Tutti Inclusione
Beneficiari, giovani e adulti, appartenente a categorie vulnerabili e soggetti fragili in situazioni di
disagio sociale e a rischio di emarginazione

5. Includere tempistiche e costi per sostenere il progetto
Nella presentazione del progetto è importante affrontare anche le tempistiche e i costi e discutere
di entrambigli aspetti con il cliente con trasparenza. Inquesto frangente vanno indicate tutte
le spese che ipotizziamo essere necessarie alla realizzazione del progetto, come per esempio il
coinvolgimento di risorse esterne. Bisogna essere realisti e scientifici, calcolare tutto e tenere
conto del margine a nostra disposizione, così come del fatto che ogni imprevisto potrebbe
pregiudicare l’andamento del progetto stesso.
Il progetto rappresenta un investimento. E’ importante dare informazioni in maniera quanto più
dettagliata e concreta possibile sulla sequenza temporale dei passaggi e sul budget necessario:
•

Quando avrestiin programma di cominciare? Con quale ritmo intendi progredire? Inche
modo si susseguono i passaggi? È possibile svolgere contemporaneamente più cose?

• Accertati che il progetto abbia senso a livello economico

FOCUS: Per entrambi i progetti il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato
direttamente in piattaforma, al momento della candidatura del progetto, secondo il format
previsto e i costi ammessi.
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