SPORT
“programmi di finanziamento per la promozione dell’attività sportiva”
con scadenza il 30 Luglio 2016

CALL FOR IDEAS N°2

1. Quali sono le organizzazioni o gli enti
che possono partecipare al
concorso?
• E n t i n o n p r o fi t d e l m o n d o s p o r t i v o
(associazioni o società sportive senza scopo
di lucro; comitati/delegazioni regionali di una
Federazione Sportiva Nazionale; una
Disciplina Sportiva Associata; un Ente di
promozione sportiva; Comitati Regionali;
ecc.);
• Enti pubblici o organizzazioni private non
profit con finalità formative e/o socio-educative
(Istituti Comprensivi e scuole; comuni; ecc.);
• Altre organizzazioni del mondo sportivo.

2. In cosa consiste l’idea progettuale?
In azioni ed eventi di promozione dell’attività
sportiva. Le idee proposte devono apparire
significative sia per la qualità e l’originalità, sia
per l’ampiezza del bacino di stakeholders e
pubblico potenzialmente intercettabile.

3. A che tipo di bandi è possibile
partecipare, una volta vinto il
concorso?
Al momento sono aperti diversi bandi europei e
regionali che finanziano l’attività sportiva.
I progettisti di Atelier Europeo
accompagneranno le organizzazioni con le
migliori idee nell’individuazione del bando e
nella costruzione di progetti adeguati ai bisogni
e alle priorità del caso.

4. Quali sono le tematiche
privilegiate?
Nell’ambito dello sport le priorità individuate
dai bandi del momento sono:
• La promozione dell’attività sportiva tra
bambini e ragazzi, anche attraverso percorsi
scolastici ed extra scolastici;
• La diffusione dell’attività sportiva tra le
persone con disabilità e i soggetti
svantaggiati, per garantirne pari opportunità
di accesso;
• L’uso dello sport come strumento di
integrazione e inclusione sociale;
• La promozione dell’attività sportiva in grado
di contrastare la pratica del doping, la
violenza e la discriminazione;
• Lo sport come occasione di volontariato e
cittadinanza attiva.

5. Qual è l’importo massimo che può
essere erogato tramite bando?
A seconda del bando a cui si partecipa, i
finanziamenti possono variare da un minimo di
15.000€ fino ad un massimo di 500.000€.
Ogni progetto va comunque cofinanziato
dall’organizzazione capofila e dai partners in
misura non inferiore al 20% del costo totale di
progetto.
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CALL FOR IDEAS N°2

Come partecipare alla Call for Ideas di
Atelier Europeo?
Per partecipare è necessario inviare la
propria idea sul sito internet
www.ateliereuropeo.eu entro il giorno
30/07/2016.
Ricapitolando….
STEP 1: Leggi il regolamento e verifica
con cura i requisiti di ammissibilità
STEP 2: Completa il form su
www.ateliereuropeo.eu entro il giorno
30/07/2016.
STEP 3: Attendi il termine delle selezioni:
se la tua idea è tra le vincenti, verrai
contattato dai progettisti di Atelier
Europeo per dare inizio alla
progettazione!
L’idea classificata al 1° posto usufruirà
gratuitamente del servizio di
progettazione e predisposizione della
modulistica.
Per le idee classificate al 2° e 3° posto,
verrà attivata una raccolta fondi per
coprire le spese di progettazione.
Atelier Europeo valuterà le idee raccolte
con una commissione di progettisti ed
esperti, considerando:
• Il rispetto dei requisiti di ammissibilità
alla Call for Ideas n° 2
•

L’originalità dell’idea progettuale
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