
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 51 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO 
“UNA MONTAGNA DI SPORT INSIEME” ASD NORDIK SKY – BANDO 
“SPORT DI TUTTI INCLUSIONE” – ADESIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno addì VENTI del mese di APRILE alle ore 17.00 nella sede della Comunità 

Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta 

Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

 X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

      X (*)  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

       X (*) 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

       X (*) 
 

5 Assessore 

DINO POMI 

 X  

  

TOTALE 

5 0 

 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO (*) 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

(*) presente da remoto 

 

 

 



OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO “UNA 

MONTAGNA DI SPORT INSIEME” ASD NORDIK SKY – BANDO “SPORT DI 

TUTTI INCLUSIONE” – ADESIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 

PREMESSO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: 

 è stata individuata, anche per il periodo 2021/2026, Ente Capofila dell’Accordo di programma 

tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione, in forma associata, di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie; 

 è stata individuata Ente Capofila dell’accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di 

Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020, in vigore fino 

all’emanazione delle Linee di Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia; 

 

VISTO il bando “SPORT DI TUTTI – INclusione” (di seguito, il “Progetto”) promosso dalla 

società Sport e Salute S.p.A. e realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) 

(congiuntamente, gli “Organismi Sportivi”); 

 

DATO ATTO che il Progetto: 

 intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono 

attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come 

strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di 

inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di 

emarginazione e delle minoranze; 

 mira a valorizzare la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze; 

 prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora 

con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali quali ad esempio: 

lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà educativa e il rischio criminalità; 

lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; lo sport a sostegno 

dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri; 

 

RILEVATO che: 

 nella valutazione dei progetti presentati sarà premiante la sinergia con altri soggetti e reti 

territoriali coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento (es. SerT, Terzo settore, 

servizi sociali, Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, ecc.); 

 le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00 e al fine di incrementare le risorse 

economiche destinate al Progetto, Sport e Salute potrà ricercare sinergie con Ministeri, 

Istituzioni ed Enti locali con cui si condividono obiettivi comuni; 

 l’importo massimo che sarà finanziato per ciascun progetto approvato è di € 15.000,00=; 

 

VISTA la proposta progettuale “Una Montagna di Sport INsieme” presentata dalla ASD Nordik 

Sky di Primaluna che si pone i seguenti obiettivi: 

 praticare sport in comunità collegando diverse associazioni ed Enti e creando una rete di multi 

sport per favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione 

sociale; 

 incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie 

vulnerabili;  

 proporre attività Inclusive e che valorizzino le diversità locali;  



 fare movimento partendo da attività sostenibili in ambiente naturale;  

 valorizzare le risorse della tradizione e le diversità locali; 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano, di cui Comunità 

Montana è Ente capofila per la gestione associata dei Servizi alla Persona e per il Piano di Zona, ha 

ritenuto positivo il progetto presentato dalla ASD Nordik Sky di Primaluna e si è espressa in modo 

favorevole rispetto all’adesione al partenariato;  

 

RITENUTO tale progetto meritevole di interesse e, quindi, di aderire allo stesso; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di aderire alla rete del progetto ““Una Montagna di Sport INsieme””, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla 

rete del progetto. 

 

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

 

4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 20.04.2021 

AD OGGETTO: “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO 

"UNA MONTAGNA DI SPORT INSIEME ASD NORDIK SKY" - BANDO SPORT DI 

TUTTI - INCLUSIONE – ADESIONE” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 15.04.2021 
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 
 

  
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 29.04.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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TITOLO: “Una Montagna di Sport INsieme” 
 

Premessa 

 
STORIA e FILOSOFIA DELL’ASSOCIAZIONE 

 
L’Asd NORDIK SKI nasce nel 2017 a Primaluna, in Valsassina (LC) da un gruppo di famiglie e tecnici 
laureati come proposta di inclusione e prevenzione primaria. Il modello organizzativo favorisce uno 
stile di vita sano e propone attività che offrono agli individui in tutte le fasi della vita la possibilità di 
cambiare le proprie abitudini rendendole, appassionandosi a diversi sport, più attive. I gruppi di 
lavoro sono misti sia che per età che per caratteristiche psico-sociali. 

 

Ha coinvolto, strada facendo, un numero sempre maggiore di bambini, ragazzi, giovani, adulti e 
famiglie che con impegno e simpatia hanno condiviso le tante attività in ambiente naturale e in 
palestra, vivendo sani momenti di collettività ed esperienza sportiva. 

 

Si tratta di mettere a disposizione la professionalità, la passione e l’entusiasmo di fare sport con e 
per i ragazzi. 

 

E’ auspicabile che ogni bambino, anche chi non potrebbe permetterselo, abbia un serio progetto 
motorio poiché lo sport genera salute, integra e completa la crescita psicofisica. 

 

Il centro di avviamento allo sport si propone quindi di utilizzare l’attività sportiva come mezzo e non 
come fine, offrendo l’opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni, 
di acquisire capacità tecniche, di interagire socialmente, di raggiungere un buono stato di salute 
premiando il fair play e la progressione personale oltre che il successo agonistico (Codice Europeo 
di etica sportiva). 

 

L’associazione riconosce le esigenze speciali del giovane e del bambino che cresce e consente 
livelli graduali di partecipazione, dal livello ricreativo a quello altamente agonistico. 

 

Il Progetto Nordik Ski si dedica dunque allo studio di percorsi rivolti ai bambini, ai ragazzi e a tutta la 
popolazione proponendo il Multisport: sci nordico,  ski  roll,  corsa  in  montagna,  mountain  bike, 
arrampicata, canoa, preacrobatica, equitazione, badminton, allenamento funzionale, postural 
training in collaborazione con le realtà presenti sul territorio. 

 

Fondamento metodologico del progetto è rappresentato dalla comprensione empatica (TO CARE), 
aver cura dei giovani proponendo attività funzionali al vivere insieme; rispondere al bisogno di vivere 
con uno scopo, un obiettivo, una trascendenza non per orgoglio del compito svolto ma per aver 
vissuto delle esperienze positive con gli altri. Durante le attività agonistiche i ragazzi imparano che 
la vita si rinnova, con coraggio e decisione si possono affrontare tante nuove belle sfide, diventando 
decisi e sereni. Ogni componente della squadra è importante, la segregazione, il bullismo e la 
divisione ostacolano la cooperazione, la comunicazione e diminuiscono la forza di se stessi e del 
gruppo. Tutti insieme si corre per azioni positive. L’ambiente stimola la fiducia, lascia sempre la 
possibilità che ci sia una “caduta”, cercando di renderla più dolce. Il bambino deve apprezzare e 
cooperare attivamente scegliendo il fare necessario per cavarsela o eccellere. La motivazione e la 
soddisfazione devono suscitare un profondo rispetto per l’altro, insegniamo ai ragazzi ad abbracciare 
il principio di richiedere invece di quello di pretendere. Non il diritto di pretendere e forzare ma quello 
di permettere e chiedere. Lodiamo per aver terminato il compito, insieme a tutta la squadra. 

 

In tutte le diverse attività multisportive proposte in questi anni i bambini hanno partecipato con 
entusiasmo accettando le novità di ciascuna disciplina e condividendo serenamente lo stare insieme 
e le regole e fiduciosi chiedono consigli per affrontare le diverse esperienze. 

 

La metodologia centrata sul gioco crea un clima sereno, rilassato ed è fonte di “ricarica” per quando 
i ragazzi tornano a casa. Partendo dai giochi popolari, via via si analizzano anche i fondamentali di 
alcuni sport, creando centri di interesse sulle strategie di gioco. Per i bambini più 
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piccoli è difficile la distinzione tra grinta e agonismo: l’impegno degli allenatori dell’A.S.D. è quello di 
far capire che ciò che conta sono l’impegno e la grinta dimostrati, il risultato finale è solo l’esito di 
quell’incontro, niente di più. 

 

Durante le esperienze di multisport i bambini e i ragazzi non sono suddivisi per fasce di età, ma le 
proposte si rivolgono a gruppi eterogenei in cui il “grande” diventa il “tutor” del più piccolo. Questo 
aspetto permette ai più grandi di aumentare la stima nelle proprie capacità e li abitua ad avere un 
atteggiamento responsabile nei confronti dei più piccoli, mentre ai più piccoli di instaurare una 
relazione di fiducia e sicurezza con i più grandi. 

 

1- PROGETTO 

“L’uomo abile si riconosce dal raccolto. Ma più forte dell’uomo abile è l’uomo di fede. L’uomo 

di fede si riconosce dalla semina” (detto cileno) 

Praticare sport in comunità collegando diverse associazioni ed Enti e creando una rete di 

multi sport per favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione 

sociale ; per incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione 

delle categorie vulnerabili; proporre attività Inclusive e che valorizzino le diversità locali; 

fare movimento partendo da attività sostenibili in ambiente naturale; valorizzare le risorse 

della tradizione e le diversità locali. 

 
2- DIAGNOSI DI CONTESTO E NECESSITÀ 

 Far praticare attività motoria a soggetti delle categorie vulnerabili al fine di ricavare una 

benefica autonomia personale. 

 Contrastare l’aumento dell’obesità infantile. 

 Contrastare il ritiro socio-relazionale causato dalla dipendenza da tecnologie e dalla 
ludopatia. 

 Contrastare il drop-out sportivo, la specializzazione precoce e favorire uno stile di vita 

permanentemente attivo. 

 Sviluppare tecniche e capacità organico-muscolari in maniera appropriata e molto 

approfondita per raggiungere una personale sintesi di tecnica specifica in particolare nello 

sci di fondo, nello ski roll e nella corsa. 

 Utilizzare gli impianti sportivi, la pista ciclabile, i campetti all’aperto del proprio comune e 

di quelli limitrofi. 

 Recuperare le piste di sci nordico a fondo valle (Agriturismo “Le Tre Casine” – 550m slm) 

e all’Alpe Giumello (1531m slm) 

 
3- DESTINATARI - STRATEGIA DI INTERVENTO – ATTIVITA’ PREVISTE 

Il Progetto è rivolto a tre differenti fasce di età, sia normodotati che facenti parte di categorie 

vulnerabili: 

A- Bambini da 6 a 10 anni 

B- Preadolescenti e 

Adolescenti  

C- Giovani e Adulti 

 
Principali azioni per ogni fascia: 

 

A: rafforzare i momenti di socialità e INclusione riconoscendo i tre ambiti esistenziali: 

me stesso, gli altri e l’ambiente. Fare gruppo. Formare ragazzi rispettosi delle regole, 

responsabili di 
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se stessi, fiduciosi nelle proprie capacità, capaci di stare con gli altri nel modo giusto, 

curiosi e appassionati della vita, consapevoli dei propri limiti e desiderosi di accrescere le 

proprie potenzialità, con un sentimento di appartenenza a una comunità. Iniziazione, 

scoperta, gioco all’insegna della spontaneità e semplicità di espressione mettendo in 

condizione il bambino di conoscere se stesso e apprendere quante più cose sa fare il corpo. 

B: educarsi allo sport arricchendosi di virtù necessarie come la pazienza e il coraggio, 

INsieme vincere il timore dell’insuccesso, affrontando le sfide senza paure. Appassionare 

e far divertire grandi e piccoli con numerosi momenti INsieme, all’aria aperta esplorando 

l’ambiente Valsassinese, scoprendone le spettacolari risorse ambientali e le varie 

possibilità di movimento. Evitare i danni della specializzazione agonistica precoce 

attivando collaborazioni con altre associazioni sportive del territorio (multisport). Arricchire 

e consolidare la formazione psico-fisica di base attraverso un approccio multisportivo, per 

arrivare allo sviluppo e al possesso delle fondamentali abilità e delle principali strutture e 

sequenze motorie e di un livello adeguatamente elevato delle qualità fisiche basilari per 

un’equilibrata postura, trattando eventuali paramorfismi. 
 

C: INsieme vivere la stabilità emotiva nelle competizione a carattere promozionale o 

altamente agonistico con anche il coinvolgimento di tutta la famiglia in un’ottica di pratica 

sportiva permanente . Favorire il benessere psicofisico, la salute e il divertimento 

coinvolgendo anche la Comunità Locale. Promuovere la passione per lo sci di fondo e lo 

sport in generale, in  uno spirito di amicizia, condivisione, collaborazione. Curare il 

particolare; programmare e preparare un gruppo di specialità sportive omogenee o affini, 

attività ludiche multilaterali con eventuale graduale passaggio verso contenuti di alta 

specializzazione. 

L’Associazione, nel corso dell’anno, propone 7 diverse azioni: 
 

1- Palestra scolastica di Primaluna: attività di alfabetizzazione motoria, equilibrio, 

coordinazione, allenamento posturale e funzionale, giochi tradizionali, sport individuali e di 

squadra (da giugno a maggio, in caso di avverse condizioni meteo). 

2- Pista ciclabile della Valsassina: preparazione tecnico-atletica con monopattino, roller, ski 

roll, corsa, mountain bike (da aprile a novembre) 

3- Sentieri e mulattiere: escursioni con e senza bastoncini (da aprile a novembre) 

4- Pista di sci di nordico a fondo valle e all’Alpe Giumello, prati innevati: corso di sci di fondo 

e preparazione tecnico-atletica alle competizioni (da dicembre ad aprile) 

5- MULTISPORT: Canoa Kajak 90 ASD, Palestra ginnastica acrobatica GAL Lecco, Falesia 

di arrampicata di Baiedo, Centro Ippico Primaluna (uscite e corsi concordati via,via con le 

quattro Associazioni da aprile a settembre), 

6- Territorio provinciale/regionale/nazionale: settimane sport e ambiente, camp al mare e in 

montagna (periodo estivo) 

7- Valsassina, Lago, altre località: partecipazione ai circuiti promozionali Bike and Run, 

Goinup e Federali (circuito FISI), “Camminiamo Insieme” Cooperativa Le Grigne , “La 

Grande Sfida”, attività con i ragazzi di Oltretutto 97 e partecipazione-sostegno alle 

Manifestazioni Locali ( intero anno) 

4- CAMBIAMENTO CHE L’ASD INTENDE OTTENERE 
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 Far praticare attività motoria a soggetti delle categorie vulnerabili 

-  L’impegno, la premura e la passione educativa degli Istruttori in Scienze Motorie e dei 

Docenti di Formazione Primaria dell’A.S.D. è quello di far capire il bello di affrontare con 

grinta ed entusiasmo le attività e le gare fondando le proposte su una metodologia centrata 

sullo stare INsieme in un clima sereno, rilassato, fonte di “ricarica”. Creando “centri di 

interesse” l’obiettivo si sposta dal semplice Fare al Saper Fare, ognuno secondo le proprie 

possibilità. Questo per permettere di mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di fare 

sport INsieme. I “life  coaches” dell’ASD incontrano i ragazzi in un ambito educativo 

complesso, delicato ma certamente favorevole e ricettivo. “Si educa attraverso ciò che si 

dice, ma più attraverso ciò che  si fa, e più ancora attraverso ciò che si è”. (S.Ignazio di 

Antiochia) 

 Contrastare l’aumento dell’obesità infantile 

- Così come suggerito dalla Carta dei Diritti dei Minori al Movimento che indica anche i livelli 

di attività fisica raccomandati :“ Secondo le Global Recommendations on Physical Activity 

for Health WHO, bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni dovrebbero effettuare 

giornalmente almeno 60 minuti di attività fisica di intensità variabile tra moderata, 

soprattutto aerobica, e vigorosa ( quella di rafforzamento muscolare, almeno 3 volte a 

settimana) che sollecitino l’apparato muscolo-scheletrico, in modo da stimolare 

l’accrescimento e migliorare forza muscolare ed elasticità. Qualsiasi ulteriore incremento 

comporta un beneficio aggiuntivo.” 

La sedentarietà non si limita a fare danni all’aspetto esteriore del corpo ma anche e soprattutto ben 
più gravi sono i danni che arreca agli organi interni. Salute, energia, divertimento 
appassionano e fanno divertire grandi e piccoli all’aria aperta esplorando l’ambiente 
valsassinese, scoprendone le spettacolari risorse ambientali e le varie possibilità di 
movimento. 

 
 Contrastare il ritiro socio-relazionale causato dalla dipendenza da tecnologie 

- Nel Progetto l’attività sportiva deve essere vissuta come mezzo e non come fine. “Lo sport 

viene riconosciuto quale attività che offre agli individui l’opportunità di conoscere se stessi, 

di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni, di ottenere successi personali, acquisire 

capacità tecniche e dimostrare abilità, di interagire socialmente, divertirsi, raggiungere un 

buono stato di salute premiando il fair play e la progressione personale oltre che il successo 

agonistico” (Codice Europeo di Etica Sportiva). Sviluppare una instancabile community di 

“generazione Z” in continuità con le altre generazioni. Conoscere il proprio corpo, Stare 

INsieme agli altri, Pensare positivo, Accettare la sfida, Amare quello che si sta facendo: il 

Percorso è più importante del traguardo. Progettare INsieme un’avventura, a volte, è più 

affascinante dell’avventura stessa! Motivi per continuare pochissimi, ragioni per non 

smettere tantissime. 

 
 Contrastare il drop-out sportivo, la specializzazione precoce e favorire uno stile di 

vita permanentemente attivo 

- Attività MULTISPORT, Camp estivi, Circuiti promozionali e/o agonistici di corsa, sci di 

fondo, ski roll. Divertimento, Soddisfazione, Risultato: mettersi alla prova, divertirsi, 

socializzare, stare in forma. Favorire la formazione e il rispetto della personalità anche a 

scapito dei risultati sul campo: “child first,winning second”, multilateralità e polivalenza per 

esprimere il massimo delle proprie qualità fisiche e mentali. “Solo se saprete amare ciò che 

amano i ragazzi, anche loro ameranno ciò che amate voi” (S.Giovanni Bosco). Esperienze 
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di personalizzazione in un contesto comunitario dove la diversità non sia motivo di 

separazione o emarginazione, ma occasione di arricchimento reciproco. Sappiamo che solo 

alcuni dei nostri ragazzi diventeranno campioni, ma che tutti devono diventare uomini. Per questo 

ci sforziamo continuamente di trovare il giusto equilibrio tra l’agonismo puro e il semplice 

avviamento sportivo. 

 
 Sviluppare tecniche e capacità organico-muscolari in maniera appropriata e molto 

approfondita per raggiungere una personale sintesi di tecnica specifica in 

particolare nello sci di fondo, nello ski roll e nella corsa 

- Non è possibile raggiungere il maggior potenziale andando per tentativi. Obiettivo del 

Progetto è quello di fornire risposte ai numerosi quesiti che spesso condizionano la 

preparazione atletica in vista di una stagione sportiva. Attraverso la valutazione delle 

caratteristiche fisiologiche e della tipologia di gara da affrontare sarà possibile indirizzare 

l’allenamento con metodologia accurata ed attraverso obiettivi specifici. Lo studio della 

fisiologia della performance e l’esperienza maturata negli anni permette al Progetto di 

garantire uno standard qualitativo elevato in termini di preparazione atletica sia per il 

ragazzo che intende partecipare al livello agonistico che per chi partecipa al Progetto solo 

per migliorare la propria “Trainability”. Allenamenti con laureati in scienze motorie e maestri 

di sci. 

 
 Utilizzare gli impianti sportivi, la pista ciclabile, i campetti all’aperto del proprio 

comune e di quelli limitrofi 

- Favorire il benessere psicofisico, la salute e il divertimento coinvolgendo la comunità locale 

e utilizzando le strutture del territorio. 

 
 Recuperare le piste di sci nordico a fondo valle (Agriturismo “Le Tre Casine” – 550m 

slm) e all’Alpe Giumello (1531m slm) 

- Salute dinamica: gli associati dell’ASD consapevoli che lo sport costituisce una dimensione 

fondamentale nella vita di ciascuno, con unità di intenti e al servizio degli altri, promuove 

uno stile di vita sano e la passione per lo sci di fondo e gli sport all’aria aperta in generale, 

in uno spirito di amicizia, condivisione, collaborazione 

5- COLLABORAZIONI E ALLEANZE 
 

Il Progetto sviluppa collaborazioni e alleanze con altre ASD: Canoa Kajak 90 ASD: corso e 

uscite con la canoa; GAL Lecco: corso di preacrobatica; Guide Alpine: arrampicata alla 

Falesia di Baiedo; Centro Ippico Primaluna: lezioni di equitazione; Comune di Casargo e 

Associazione Alpe Giumello: recupero della pista di sci di fondo; Comune di Primaluna: 

utilizzo della palestra comunale, della pista ciclabile e dei campetti all’aperto, 

collaborazione ad eventi locali; Cooperativa “Le Grigne” Primaluna: organizzazione della 

gara di corsa/camminata non competitiva “Camminiamo Insieme”. Convenzione con 

UNIMI per il Tirocinio Formativo della studentessa in Scienze Motorie Invernizzi Aurora. 

Collaborazione con ICS CREMENO, i Servizi Sociali del Comune di Primaluna, 

Fondazione Comunitaria Lecchese e Ambito distrettuale di Bellano per la divulgazione del 

progetto e raccordo beneficiari. 
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6- ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, CHE 
FAVORISCANO IL RECUPERO, L’INCLUSIONE, DENTRO E FUORI DAL CAMPO, 
INCENTIVANDO LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI, DELLE FAMIGLIE E DELLA 
COMUNITÀ EDUCANTE 

 

Associazione Fuori Classe: serata di presentazione ai genitori del Progetto…DA 
ACCORDARE  
Comunità Montana VVVR (richiesta attualmente al vaglio) 
Progetto ludopatia (Gioco d’azzardo). 

C.R.I. sez. Balisio “avvicinarsi al volontariato”, corso Defibrillatore DAE per gli associati. 
 
 

7- DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 

Il Progetto verrà diffuso e condiviso grazie alla sinergia tra le Partnership del Progetto, con 

l’utilizzo di mezzi di informazione digitale, nelle serate con i genitori e con articoli sui 

media locali. 

8- CONTINUITA’ D’AZIONE 
 

Il Progetto si innesta su un’esperienza precedente della durata di 7 anni e non si conclude con la 

fine dell’intervento poiché le buone pratiche sono in continuo aggiornamento e ampliamento. 
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“SPORT DI TUTTI INclusione”  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI SPORT SOCIALE REALIZZATI 

DALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE A FAVORE DI CATEGORIE VULNERABILI E 

SOGGETTI FRAGILI  
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Premessa 

“SPORT DI TUTTI – INclusione” (di seguito, il “Progetto”) è promosso dalla società Sport e Salute 

S.p.A. e realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline 

Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (congiuntamente, gli “Organismi 

Sportivi”). 

Il Progetto intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che 

svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come 

strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione 

sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle 

minoranze. Il Progetto mira a valorizzare la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze. 

L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che 

lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali quali ad 

esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà educativa e il rischio 

criminalità; lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; lo sport a 

sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri.  

Nella valutazione dei progetti presentati sarà premiante la sinergia con altri soggetti e reti territoriali 
coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento (es. SerT, Terzo settore, servizi sociali, 
Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, ecc.). 
 
Tutte le attività svolte nell’ambito del Progetto dovranno rispettare le disposizioni ministeriali e 
regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19 ed i protocolli degli Organismi 
Sportivi di riferimento, qualora siano ancora in vigore al momento della realizzazione delle stesse. 
 

Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00. Al fine di incrementare le risorse 

economiche destinate al Progetto, Sport e Salute potrà ricercare sinergie con Ministeri, Istituzioni ed 

Enti locali con cui si condividono obiettivi comuni. L’importo massimo che sarà finanziato per ciascun 

progetto approvato è di € 15.000,00.  

 

Art. 1 - Obiettivi del progetto  

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• 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; 

• favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale; 

• incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie 

vulnerabili; 

• supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolte a 

categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in strutture alternative di recupero. 

 

Art. 2 - Destinatari dell’avviso 

Possono presentare la proposta progettuale per la partecipazione al Progetto le ASD/SSD in 

possesso dei requisiti riportati nel successivo art. 4, attraverso l’apposita sezione sulla piattaforma 

di progetto https://area.sportditutti.it/. 

Con il presente avviso pubblico si intende finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo 

di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, 

quali: 

https://area.sportditutti.it/
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- lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da 

sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche 

presso centri di recupero); 

- lo sport contro la povertà educativa e il rischio criminalità; 

- lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; 

- lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere; 

- lo sport nelle carceri. 

Ulteriori tematiche pertinenti al Progetto potranno esser proposte dalle ASD/SSD in fase di 

candidatura e saranno valutate da Sport e Salute.  

 

Art. 3 - Beneficiari del Progetto 

Le attività delle ASD/SSD sono destinate a ragazzi e adulti appartenenti a categorie vulnerabili e 

soggetti fragili in situazioni di particolare disagio sociale e a rischio di emarginazione (più avanti i 

“Beneficiari”), quali ad esempio: 

• soggetti a rischio di dipendenze giovanili come la tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia, 

dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare (anche provenienti da strutture 

come il SerT, associazioni del terzo settore, le strutture intermedie delle ASL, le strutture di 

recupero, ecc,); 

• bambine, ragazze e donne; 

• soggetti a rischio di criminalità e povertà educativa; 

• detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti); 

• altre categorie vulnerabili proposte dalle ASD/SSD in fase di presentazione dei progetti. 

Sarà cura delle ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in piattaforma, in base alle attività a cui 

parteciperanno. Per i Beneficiari non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. 

 

Art. 4 - Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD 

Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso – alla data di 

presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

• iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, 
valida per tutta la durata del Progetto;  

• disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate a svolgere l’attività 

sportiva, anche in convenzione con privati, Enti locali o altre strutture. Tale convenzione dovrà 

essere operante alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la durata del 

progetto proposto; 

• presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o di tecnici di 

almeno 1° livello e tecnici con specifica esperienza per le diverse fasce di età, in numero 

adeguato a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva, anche in coerenza con le disposizioni 

ministeriali relative alle misure di contenimento del Covid-19 e con i protocolli degli Organismi 

Sportivi di riferimento; 

• esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo Sportivo 

di affiliazione laddove si proponga un progetto destinato alla fascia giovanile. 

In considerazione della normativa vigente (art 1, L. 145/2018, comma 630) i destinatari del 

finanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliate alle 

Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di 

Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.  
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Le ASD/SSD candidate dovranno indicare, in fase di iscrizione in Piattaforma, l’Organismo Sportivo 

di affiliazione che procederà all’erogazione del contributo, secondo quanto indicato all’art. 8. 

 

Art. 5 - Termini per la presentazione delle domande 

La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate, dovrà avvenire a partire dalle ore 

12.00 del 15 marzo e sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, accedendo alla piattaforma informatica 

all’indirizzo https://area.sportditutti.it/.  

A partire dal 30 aprile 2021 i progetti presentati verranno valutati mensilmente, sulla base dei criteri 

previsti all’art. 9 e fino ad esaurimento delle risorse. Sport e Salute potrà richiedere chiarimenti, 

integrazioni documentali ed effettuare sopralluoghi laddove ritenuti utili alla valutazione dei progetti. 

Le ASD/SSD per le quali mensilmente verranno approvati i progetti potranno iniziare le attività a 

seguito di esplicita comunicazione di Sport e Salute.  

 

Il presente avviso potrà essere prorogato qualora alla scadenza dei termini non siano state 

impegnate tutte le risorse. 

 

Per supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere alla casella di posta elettronica 

inclusione@sportesalute.eu .  

 

Art. 6 - Presentazione e compilazione domanda 

L’ASD/SSD in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 potrà presentare un progetto che 

risponda agli obiettivi di cui all’art. 1.  

Il progetto presentato dovrà garantire: 

• lo svolgimento di attività sportiva gratuita a favore dei Beneficiari (di cui all’art.3) per almeno 

2 ore a settimana, per almeno 20 settimane e/o centri estivi. 

 

Si darà preferenza ai progetti che oltre all’attività sportiva prevedano: 

• azioni di valorizzazione di attività sportivo-educative aggiuntive che siano coerenti con le 

tematiche affrontate e i target di riferimento; 

 

• realizzazione delle attività in collaborazione con altri soggetti (quali altre ASD/SD, 

associazioni del terzo settore, servizi sociali degli enti locali, strutture di recupero, strutture 

carcerarie, Enti locali, Istituzioni scolastiche, universitarie, ospedaliere, ecc.). 

 

In caso di collaborazione con altri soggetti, l’ASD/SSD che presenta il progetto in piattaforma sarà 

l’unico riferimento nei rapporti con Sport e Salute e l’Organismo sportivo di riferimento. 

Al primo accesso alla Piattaforma informatica https://area.sportditutti.it/, l’ASD/SSD dovrà 

accreditarsi tramite apposita procedura, inserendo i dati di registrazione richiesti. Successivamente 

verrà inviata una e-mail all’indirizzo inserito dalla ASD/SSD in fase di registrazione, contenente il link 

per l’accesso alla fase di compilazione della domanda. 

Le ASD/SSD già accreditate sulla Piattaforma https://area.sportditutti.it/, potranno accedere con 

l’account esistente.     

Le ASD/SSD, con le credenziali ricevute, potranno accedere al format di candidatura per la 

presentazione del progetto. 

Le ASD/SSD che intendono candidarsi dovranno inserire le seguenti informazioni: 

https://area.sportditutti.it/
mailto:inclusione@sportesalute.eu
https://area.sportditutti.it/
https://area.sportditutti.it/
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• nome e cognome del referente di progetto; 

• Organismo Sportivo di riferimento; 

• tipologia dei beneficiari tra quelli presenti nel menu a tendina (come da art.3). In caso di altre 

categorie dovranno essere indicate nell’apposita sezione; 

• numero di partecipanti a cui è rivolta l’attività e fascia d’età; 

• titolo e descrizione del progetto; 

• indicazione delle attività sportive che si intendono svolgere; 

• durata attività e numero delle ore di attività nella settimana/mese; 

• indirizzo dell’impianto sportivo presso il quale si svolgerà l’attività o eventuale struttura di 

riferimento (es. carcere, comunità terapeutiche, etc.) presso le quali si svolgerà l’attività; 

• elenco di eventuali altri soggetti coinvolti (es. SerT, terzo settore, servizi sociali, enti 

ospedalieri, istituzioni scolastiche e universitarie, strutture carcerarie o di recupero, ecc.); 

• elementi e attività caratterizzanti il progetto (esempio riguardanti il percorso di sostegno, il 

recupero a soggetti fragili e a rischio di devianza, la socializzazione, l’inclusione di beneficiari 

con disabilità, gare, eventi sportivi, attività di formazione, ecc.); 

• upload della eventuale presentazione relativa al progetto proposto o di altre informazioni utili 

alla valutazione del progetto; 

• precedenti esperienze relative alla realizzazione di progetti sociali; 

• laddove l’attività si svolga presso strutture carcerarie, terapeutiche, ecc., upload del 

documento che attesti il consenso della struttura di riferimento (es. manifestazione di 

interesse del Direttore della struttura)  

• budget preventivo di spesa; 

• tipologia di monitoraggio (laddove previsto). 

L’ASD/SSD potrà accedere alla propria candidatura per eventuali modifiche/integrazioni dei dati, fino 

all’invio formale della stessa. 

La ASD/SSD proponente il progetto dovrà compilare il form presente in piattaforma, fornendo tutte 

le informazioni ivi richieste. 

 

Art. 7 - Prestazioni richieste alle ASD/SSD  

Le ASD/SSD che a seguito della fase di valutazione dei progetti pervenuti saranno ammesse al 

finanziamento, dovranno: 
• inserire in piattaforma il calendario delle attività sportive o di altro tipo previste dal progetto 

e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche al calendario, utilizzando la 

piattaforma di Progetto; 

• acquisire la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari e 

conservarla agli atti, anche ai fini delle visite di controllo previste dal presente avviso; 

• acquisire i certificati di cui al D.lgs. 39/2014 riferiti agli istruttori e/o tecnici impegnati 

nell’attività sportiva, in caso di attività svolta a contatto con minori;  

• acquisire il consenso al trattamento dati del referente del progetto dell’ASD/SSD e 

conservare agli atti della società; 

• acquisire i certificati medici dei beneficiari secondo la normativa vigente; 

• mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, in coerenza 

con le disposizioni ministeriali e regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid-

19;  

• gestire e aggiornare il registro delle presenze attraverso l’ausilio della piattaforma di 

Progetto; 
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• segnalare tempestivamente sulla piattaforma di Progetto eventuali rinunce o l’assenza 

prolungata dei Beneficiari; 

• consentire le visite ispettive da parte dei referenti delle Strutture Territoriali di Sport e Salute 

per verificare la regolarità della documentazione ed il rispetto delle attività previste dal 

Progetto autorizzato; laddove l’attività si svolga presso strutture carcerarie, terapeutiche, 

ospedaliere, ecc., l’ASD/SSD dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni da parte delle 

strutture di riferimento; 

• garantire la partecipazione del referente di progetto e dei propri istruttori ad incontri di 

coordinamento e formazione organizzati dalle Strutture Territoriali di Sport e Salute anche 

in modalità on-line; 

• attenersi alle disposizioni ministeriali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19 

per lo svolgimento di tutte le attività e ai protocolli degli Organismi Sportivi di riferimento; 

• garantire la presenza di idonea copertura assicurativa RCT sull’impianto sportivo utilizzato 

per l’attività; 

• rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla piattaforma di Progetto; 

• compilare un questionario di monitoraggio relativo alle attività del Progetto; 

• dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di beneficiari diversamente abili; 

• dare visibilità e diffusione ai materiali proposti da Sport e Salute di visibilità e per la 
promozione di corretti stili di vita;  

• caricare sulla piattaforma https://area.sportditutti.it/ la documentazione contabile relativa ai 

costi di progetto preventivamente autorizzati. 

 

 

Art. 8 - Misura ed erogazione del contributo  

Le ASD/SSD potranno partecipare al progetto, scegliendo in piattaforma nella sezione BUDGET tra 

due opzioni: 

1. format di contributo predefinito; 

2. compilazione proposta budget preventivo relativo al progetto presentato. 

 

1. FORMAT DI CONTRIBUTO PREDEFINITO 

• L’importo massimo erogato per ciascuna ASD/SSD partecipante attraverso il format di 

budget predefinito, sarà di € 15.000,00 e sarà così composto: 

o importo omnicomprensivo di € 100,00 a settimana per lo svolgimento di attività 

sportiva dedicata a categorie vulnerabili indicate dalle ASD/SSD, offerta dalle stesse 

preferibilmente in collaborazioni con altri soggetti e strutture di riferimento. L’attività 

dovrà essere svolta per almeno 2 ore a settimana, e per almeno 20 settimane, per 

gruppi di minimo 15 partecipanti. L’importo è relativo all’intero gruppo e copre il costo 

per l’attività sportiva (costo tecnici, eventuale costo per l’assicurazione, ecc); è 

possibile attivare più gruppi anche in strutture diverse. Possono essere attivati 

massimo 5 corsi alla settimana; 

o contributo per l’acquisto di attrezzature sportive, dispositivi di sicurezza (laddove 

ancora necessari all’avvio delle attività) e altro materiale sportivo per svolgere l’attività 

del valore massimo di € 2.000,00 IVA inclusa, per le ASD/SSD che hanno effettuato 

un minimo di 20 settimane di attività sportiva, in base alla verifica della piattaforma di 

Progetto; 

o contributo per altre spese (esempio operatori di sostegno per le situazioni di disabilità, 

screening, partecipazione a gare, ecc.) per un importo massimo di € 1.500,00, IVA 

https://area.sportditutti.it/
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inclusa. In tale importo sono comprese le spese per eventuali eventi ed altre iniziative 

proposte dalle ASD/SSD.  

 

2. PROPOSTA DI BUDGET PREVENTIVO DI PROGETTO 

• Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in piattaforma, al 

momento della candidatura del progetto, secondo il format ivi previsto. Tutte le spese riferibili 

al progetto come da budget preventivato e autorizzato, dovranno essere rendicontate con 

apposita documentazione fiscale e contabile, che dovrà essere caricata nell’apposita 

sezione in piattaforma. 

 

In tal caso l’importo del contributo riconosciuto all’ASD/SSD sarà determinato in base al 

budget preventivo indicato in fase di candidatura nella piattaforma di progetto e, in ogni caso, 

fino ad un massimo di € 15.000,00 a progetto. 

In entrambi i casi la ASD/SSD non potrà in nessun caso e a nessun titolo richiedere ai Beneficiari 

partecipanti al Progetto il pagamento di quote e/o rette (quali, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo: il servizio navetta, l’operatore di sostegno, iscrizione, tesseramento, ecc.). Inoltre il 

contributo non potrà essere utilizzato per spese quali canoni di locazione, utenze.   

 

L’erogazione dei contributi avverrà in due tranches: 

• la prima tranche, pari al 30% del totale del budget presentato, verrà erogata a seguito 

dell’approvazione del progetto e previa deliberazione del CDA di Sport e Salute; 

• la seconda tranche, pari al restante importo, verrà erogata a fine progetto, sulla base delle effettive 

attività svolte e rendicontate in piattaforma. 

Tutti i contributi di cui sopra saranno liquidati dall’Organismo Sportivo di affiliazione indicato dalla 

ASD/SSD in piattaforma in fase di presentazione del progetto, previa verifica delle attività 

effettivamente svolte e rendicontate secondo i format previsti dal Progetto. L’affiliazione dovrà 

essere valida fino al momento dell’erogazione del contributo all’ASD/SSD da parte dell’Organismo 

Sportivo. 

 

Art.9 - Commissione e criteri di valutazione 
Sport e Salute nominerà una commissione composta da 3 componenti di comprovata esperienza in 

materia, con il compito di verificare la presenza dei requisiti di cui all’art. 4, valutare le proposte e, 

conseguentemente, predisporre l’elenco dei progetti ammissibili da proporre al Consiglio di 

Amministrazione per l’assegnazione dei contributi  

Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili, la Commissione terrà conto del grado di 

compatibilità dei progetti con le finalità del presente avviso. 

La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, terrà conto dei seguenti criteri: 

Numero dei partecipanti all’attività sportiva 
0,2 punti per ogni 

partecipante 

Durata complessiva del progetto: min. 5 mesi di attività 
sportiva  

Massimo 6 punti 5 mesi: 0 punti 

6 mesi: 3 punti 

Più di 6 mesi: 6 punti 

Diversificazione delle discipline sportive proposte nel 
progetto: 

 massimo 6 punti 
1 sport: 0 punti 

2 sport: 3 punti 
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più di 2 sport: 6 punti 

Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto 
(terzo settore, enti locali, reti scolastiche, istituzioni 
universitarie o ospedaliere, comunità di recupero, istituzioni 
carcerarie, ecc) 

3 punti per ogni 
soggetto coinvolto- 

fino ad un massimo di 
12 punti  

Attività aggiuntive, rispetto all’attività sportiva, che 
favoriscano il recupero, l’inclusione, dentro e fuori dal 
campo, incentivando la partecipazione dei ragazzi, delle 
famiglie e della comunità educante, (eventi, attività di 
sensibilizzazione su temi extra-sport, corsi di formazione, ecc) 

Massimo 12 punti 

Originalità̀ e validità del progetto rispetto agli obiettivi 
perseguiti ed al target (beneficiari) 

Massimo 12 punti 

Attività di monitoraggio del progetto Massimo 5 punti 

Attività di comunicazione a supporto del progetto, che ne 
favorisca la divulgazione  

 Massimo 3 punti 

 
Saranno tenute in considerazione anche precedenti esperienze - relative alla realizzazione di 

progetti sociali - delle ASD/SSD proponenti il progetto, se indicate in piattaforma. 

 

Nella valutazione dei progetti potrà essere data priorità ai progetti per i quali si creino sinergie di 

risorse e accordi di cofinanziamento con comuni, regioni, Ministeri e Fondazioni.  

 

Art. 10 - Tempi ed esiti della valutazione 

I progetti pervenuti saranno valutati in ordine cronologico di inserimento in piattaforma sulla base dei 

criteri indicati nell’art. 9 e saranno approvati con cadenza mensile, fino all’esaurimento delle risorse. 

L’elenco delle domande risultate idonee al termine della valutazione sarà pubblicato sul sito di 

Progetto, con aggiornamento mensile. 

Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, Sport e Salute potrà richiedere approfondimenti e 

integrazioni documentali; potranno inoltre essere previste visite sul campo preventive per la verifica 

dei requisiti e dell’idoneità delle strutture proposte in fase di candidatura. 

Qualora l’Organismo Sportivo di affiliazione scelto in fase di candidatura, evidenzi situazioni 

pendenti, Sport e Salute si riserva la possibilità di escludere l’ASD/SSD dalla partecipazione al 

Progetto. 

Eventuali reclami circa l’esclusione delle candidature, potranno essere presentati entro 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla data di Pubblicazione dell’elenco delle candidature via via approvate.  

Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato a Sport e 

Salute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.  

L’avvio dell’attività sportiva è subordinato all’approvazione del progetto. Per le ASD/SSD ammesse 

al finanziamento sarà previsto, all’avvio del Progetto, un primo incontro di coordinamento con le 
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Strutture Territoriali di Sport e Salute, anche tramite webinar. Saranno effettuati inoltre incontri 

periodici di aggiornamento e monitoraggio nel corso del Progetto. 

Le ASD/SSD dopo aver ottenuto la validazione del progetto presentato, dovranno inserire in 

piattaforma, nelle apposite sezioni, i dati dei partecipanti all’attività sportiva, utili ai fini di un puntuale 

aggiornamento dello stato di attività in piattaforma come da format di progetto, che sarà 

successivamente comunicato alle ASD/SSD ammesse al finanziamento.  

Nell’ambito della durata del Progetto saranno effettuate verifiche ispettive, in accordo con 

l’Organismo sportivo di riferimento, presso gli impianti/spazi nei quali si svolge l’attività e negli orari 

indicati in piattaforma dall’ASD/SSD.  

 

Art. 11 - Informativa privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i 

dati personali conferiti obbligatoriamente dal legale rappresentante delle ASD/SSD Capofila 

partecipanti al Progetto saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel 

pieno rispetto della normativa vigente.  

 

Art. 12 - Rendicontazione  

Ai fini della rendicontazione, le ASD/SSD partecipanti dovranno trasmettere, anche attraverso la 

piattaforma di Progetto: 

• l’eventuale aggiornamento del calendario dei corsi; 

• il registro presenze/attività dei beneficiari (laddove l’attività si svolga presso una struttura di 
recupero o carceraria, l’elenco dovrà essere validato dal Direttore/responsabile); 

• documenti fiscali relativi all’acquisto di attrezzature sportive, abbigliamento sportivo, 
dispositivi di sicurezza COVID-19, e altri acquisti preventivamente richiesti a autorizzati da 
Sport e Salute. 

 

I documenti fiscali devono indicare la tipologia del materiale acquistato (es. palloni, rete ecc.), il 

codice fiscale dell’ASD/SSD e la data dell’acquisto (che non può essere antecedente alla data di 

inizio dell’attività riferibile al progetto). 

I format della documentazione su indicata e le modalità e i tempi di trasmissione della stessa saranno 

comunicati successivamente. 

 

Art. 13 - Revoca o riduzione del contributo 

In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso ovvero in caso di inosservanza 

di uno o più obblighi posti a carico delle ASD/SSD ammesse al finanziamento, Sport e Salute 

procede, attraverso l’Organismo Sportivo competente, alla revoca del contributo e all’eventuale 

recupero delle somme erogate, fatto salvo il contributo relativo alle attività effettivamente realizzate 

e rendicontate.  

 


