LO SPORT: UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME

22 settembre 2015

Lo sport può portare qui…

…ma anche se non si diventa campioni:
• Lo sport è un fattore di prevenzione e promozione del benessere psicofisico e un elemento essenziale di corretti stili di vita
• e contribuisce a sperimentare in modo diretto valori ritenuti importanti
soprattutto nelle fasi di sviluppo dei bambini e dei giovani:
•
•
•
•
•
•

rispetto degli altri e delle regole
autodisciplina
abitudine alla fatica e all’impegno
cooperazione all’interno della squadra
capacità di gestire le difficoltà e i problemi
superamento delle differenze (linguistiche, religiose, culturali, sociali ) e
creazione di contesti in cui può essere favorito il dialogo e l’accoglienza.

Da dove è partita la riflessione:
• Difficoltà di accesso alla pratica sportiva dei bambini (ad esempio
disabilità, famiglie in situazioni di difficoltà, famiglie che non danno
importanza allo sport e al movimento)
• La “distanza culturale” tra ambito sportivo ed ambito educativo che
faticano a trovare momenti di unione e di condivisione, poiché spesso lo
sport viene visto principalmente come momento ludico e non come un
tassello della crescita complessiva di bambini e ragazzi
Regione Lombardia: sviluppo
dell’iniziativa sperimentale
«progetti speciali 2014»

Fondazione Cariplo: all’interno
della Sfida Giovani, lo sport
quale volano di inclusione e
aggregazione sociale

Bando Congiunto: 2 milioni di euro

Obiettivi del bando
Promozione e valorizzazione della pratica sportiva attraverso il supporto di
interventi sviluppati all’interno di una collaborazione tra le organizzazioni che si
occupano di formazione ed educazione e le realtà sportive del territorio.
I progetti dovranno essere rivolti a bambini e giovani, anche con disabilità, e
perseguire i seguenti obiettivi:

favorire la partecipazione ad attività sportive dei minori e giovani che faticano ad
avvicinarsi al mondo dello sport, anche in riferimento a soggetti con disabilità e/o
minori provenienti da contesti familiari in condizione di disagio sociale
valorizzare lo sport come elemento per prevenire l’aggravarsi di forme di
marginalità e disagio sociale giovanile

promuovere un approccio allo sport che privilegi i valori del rispetto e della
solidarietà

Target interventi

bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni

bambini e giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 25
anni

Ammissibilità
Partenariato Minimo:
•un’organizzazione non profit che abbia lo sport tra le proprie finalità statutarie
•un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit che abbia tra le proprie
finalità la formazione e l’educazione
Presentazione del progetto entro le h 17:30 del 30 ottobre 2015
Inizio entro gennaio 2016 e termine entro dicembre 2016 – durata minima 10
mesi

Contributo copre il 60% del costo del progetto

Dimensione contributo: 18.000€ - 60.000€

No interventi strutturali

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

Procedura di selezione dei progetti (1)
FASE 1: Verifica dell’ammissibilità formale

Le proposte dovranno
soddisfare i seguenti
requisiti:

• Essere presentate da un soggetto ammissibile
• Essere complete
• Essere coerenti con le linee guida e i requisiti
previsti dal bando
• Essere presentate nei termini

Solo le proposte formalmente ammissibili accederanno alla fase successiva

Procedura di selezione dei progetti (2)
FASE 2: Valutazione di merito

I progetti saranno valutati su 4 criteri:
•
•
•
•

Analisi del contesto e obiettivi del progetto
Strategie
Impatto e piano di monitoraggio e valutazione
Sostenibilità economico-finanziaria

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

Procedura di selezione dei progetti (3)
ESEMPLIFICAZIONE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Punteggio di ciascun criterio: media ponderata dei punteggi attribuiti ai
sottocriteri (0-4)
Punteggio finale: Somma dei punteggi ponderati ottenuti su ciascun criterio
PUNTEGGIO
OTTENUTO

PUNTEGGIO
PONDERAT0

CRITERIO 1: Analisi del contesto e obiettivi del progetto

2,65

2,65*30%

CRITERIO 2: Strategie

3,5

3,5*35%

CRITERIO 3: Impatto e piano di monitoraggio e valutazione

1,75

1,75*15%

CRITERIO 4: Sostenibilità economico-finanziaria

2,25

2,25*20%

CRITERIO

2,7325

Conversione in
centesimi
68,3125

Alcuni aspetti della progettualità…
• Esplicitazione degli strumenti e delle modalità con cui si favorisce
l’aggancio e la partecipazione all’attività sportiva dei minori e dei giovani
precedentemente non coinvolti
• integrazione tra il percorso formativo/educativo e l’attività sportiva quale
opportunità di crescita complessiva e sviluppo della persona
• formazione in particolare degli allenatori/istruttori e/o il
coinvolgimento di figure educative

Elementi premianti
• Coinvolgimento delle famiglie nelle attività di progetto
• Promozione di corretti stili di vita
• Creazione di reti ampie e rappresentative
• Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali

Rendicontazione dei progetti (1)
Per essere ammissibili a contributo le
spese devono essere:
• strettamente e chiaramente correlate allo svolgimento
dell’iniziativa progettuale
• previste nel piano economico presentato
• sostenute a partire dal 14.09.2015 e ricomprese tra le date di
avvio e di conclusione previste e comunicate in fase di domanda
• 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

Rendicontazione dei progetti (2)

Rendicontazione
intermedia:

• Deve essere presentata tassativamente entro il
15 settembre 2016
• 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

L’acconto intermedio verrà liquidato a seguito delle verifiche svolte dagli uffici ed entro 60 giorni
dalla ricezione della rendicontazione

Saldo finale:

• Deve essere presentata tassativamente entro 90
giorni dalla data di conclusione prevista

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

