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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EAC/S05/2020 

Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati 

  

Il presente invito a presentare proposte contribuisce alla realizzazione del programma di lavoro 

annuale 2020 per l'attuazione di progetti pilota conformemente alla decisione C(2020) 1194 della 

Commissione del 4 marzo 2020. 

Con l'aumento del numero di rifugiati che intendono stabilirsi nell'Unione europea, cresce la 

necessità di iniziative di integrazione e inclusione sociale efficaci.  

Lo sport è uno degli strumenti che permettono di realizzare la piena integrazione dei rifugiati e i 

progetti sportivi locali hanno un ruolo trainante nell'agevolare l'integrazione dei rifugiati nelle 

nuove comunità. In tutta l'Unione europea, a livello degli Stati membri o nell'ambito dei 

programmi UE, è stata adottata un'ampia gamma di iniziative e vengono già realizzati progetti 

innovativi. 

Il potenziale dello sport come strumento di inclusione sociale è ormai ben documentato; i 

progetti sportivi promuovono l'inclusione sociale dei rifugiati nelle comunità di accoglienza e in 

molti Stati membri dell'UE si fa sempre più ricorso alle opportunità offerte da tali progetti. Il 

presente progetto pilota rappresenta un contributo a questo sforzo e a una migliore integrazione 

dei rifugiati attraverso lo sport. 

1. Obiettivi 

Facendo seguito all'invito a presentare proposte pubblicato nel 2016 con il titolo "Promozione di 

misure e azioni per i rifugiati nel settore dell'HEPA" e degli inviti a presentare proposte del 2017, 

2018 e 2019 intitolati "Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei 

rifugiati", l'attuale azione preparatoria intende sostenere i progetti sportivi destinati 

all'integrazione dei rifugiati.  

Grazie ad azioni concrete miranti all'integrazione dei rifugiati attraverso lo sport, i risultati 

previsti di tale azione preparatoria saranno principalmente: 

 favorire la partecipazione diretta dei rifugiati e delle comunità di accoglienza; 

 promuovere un approccio a livello europeo, che accresca la capacità delle comunità di 

accoglienza di coinvolgere e integrare attivamente i rifugiati attraverso lo sport. 

 

Per "rifugiati" si intendono sia le persone che hanno lo status formale di rifugiato in uno Stato 

membro dell'UE sia quelle che hanno presentato una domanda ufficiale per acquisire tale status 

nell'UE e la cui pratica non è ancora stata evasa. Le persone provenienti da un contesto di 
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migrazione che non rientrano nella definizione di "rifugiati" sono escluse dall'ambito di 

applicazione del presente invito a presentare proposte.  

L'attuazione del progetto pilota terrà debitamente conto della complementarità con il programma 

Erasmus+ Sport dell'UE, con le azioni ammissibili a titolo del Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione (AMIF) e con le azioni attualmente finanziate tramite il progetto pilota 

"Promozione dell'attività fisica salutare in tutta Europa". 

I risultati attesi sono i seguenti: 

 organizzare attività sportive per i rifugiati; 

 incoraggiare i rifugiati a praticare sport e attività fisica; 

 promuovere la collaborazione dei rifugiati e delle comunità di accoglienza 

nell'organizzazione di attività sportive. 

 

2. Criteri di ammissibilità 

Per essere ammissibili, i progetti devono essere presentati da candidati che soddisfano i seguenti 

criteri:  

 

 essere un'organizzazione pubblica o privata dotata di personalità giuridica che opera 

principalmente nel settore dello sport e organizza regolarmente gare sportive, a qualsiasi 

livello;  

 avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'UE.  

 

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore il 1° febbraio 2020 dell'accordo di recesso UE-

Regno Unito1, in particolare dell'articolo 127, paragrafo 6, e degli articoli 137 e 138, i riferimenti 

a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea 

devono intendersi fatti anche a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito. 

Queste ultime possono pertanto presentare proposte nell'ambito del presente invito. 

 

3. Attività ammissibili 

Le attività devono essere svolte nel rispetto dei valori comuni europei2 e osservare questi principi 

fondamentali, soprattutto la non discriminazione, la tolleranza e la parità di genere.  

                                                           
1 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità 

europea dell'energia atomica. 

 
2 Come specificato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (Gazzetta ufficiale C 326 del 26.10.2012, pag. 1): 
"L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi 
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Elenco non esaustivo delle principali attività ammissibili nell'ambito del presente invito a 

presentare proposte:  

 Attività sportive volte a incoraggiare la partecipazione dei rifugiati nelle società dell'UE. 

 Preparazione e formazione degli allenatori e del personale sportivo che lavoreranno per 

l'integrazione e l'inclusione sociale dei rifugiati attraverso lo sport. 

 Sviluppo di attività e individuazione di buone pratiche in materia di partecipazione dei 

rifugiati ad attività sportive volte alla loro integrazione nelle società di accoglienza.  

 

Tali attività devono svolgersi negli Stati membri dell'UE. Il progetto avrà una durata minima di 

24 mesi e una durata massima di 36 mesi. 

Periodo di esecuzione: 

 le attività non possono iniziare prima dell'1.1.2021; 

 le attività devono essere completate entro il 31.12.2023. 

 

Non saranno accettate candidature per progetti di durata inferiore o superiore a quella specificata 

nel presente invito a presentare proposte. 

 

4. Criteri di aggiudicazione 

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 Pertinenza del progetto (criterio 1) (massimo 40 punti – soglia minima di 20 punti): 

la misura in cui la proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi e delle priorità 

dell'azione sopraindicata; 

 la proposta contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di sostenere l'integrazione dei 

rifugiati nelle società di accoglienza dell'UE attraverso lo sport; 

 la proposta si basa sull'individuazione pertinente e concreta delle esigenze dei 

rifugiati e delle comunità di accoglienza locali; 

 gli obiettivi della proposta sono chiaramente definiti, realistici e affrontano questioni 

pertinenti per i rifugiati e le comunità di accoglienza locali. 

 

 Qualità (criterio 2) (massimo 40 punti – soglia minima di 20 punti): la qualità della 

progettazione globale delle attività proposte e la metodologia per conseguire gli obiettivi, 

compresi il rapporto costi/benefici, la sostenibilità delle azioni proposte (la misura in cui 

le azioni saranno realizzate anche dopo la conclusione del progetto) e il budget proposto;  

 la qualità e la fattibilità delle attività in cui si intendono coinvolgere i rifugiati; 

                                                                                                                                                                                           
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla 
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." 
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 il rapporto costi/benefici (la misura in cui il progetto è efficace sotto il profilo dei 

costi e assegna risorse adeguate a ciascuna attività); 

 la sostenibilità delle azioni proposte (la misura in cui le azioni saranno realizzate 

anche dopo la conclusione del progetto); 

 il budget proposto (congruenza tra gli obiettivi del progetto, la metodologia, le 

attività e il budget proposto). 

 

 Gestione del progetto (criterio 3) (massimo 20 punti – soglia minima di 10 punti): la 

misura in cui il candidato dimostra la propria capacità di organizzare, coordinare e attuare 

i vari aspetti delle attività proposte;  

 il candidato dimostra la propria capacità di organizzare, coordinare e attuare i vari 

aspetti delle attività proposte; 

 il gruppo incaricato del progetto dispone di un'adeguata combinazione di esperienze 

e competenze per riuscire a ottenere i risultati previsti del progetto; 

 la composizione e l'adeguatezza del gruppo proposto e i ruoli assegnati ai membri del 

gruppo. 

 

 

Alle candidature ammissibili sarà attribuito un punteggio su un totale di 100 punti in base alla 

ponderazione sopraindicata. Sarà applicata una soglia minima di 60 punti. Le candidature che 

non raggiungono tale soglia saranno respinte. 

 

5. Budget disponibile 

La somma totale stanziata per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a 

presentare proposte è stimata a 1 650 000 EUR.  

La sovvenzione dell'UE è limitata a un tasso di cofinanziamento massimo dell'80 % dei costi 

ammissibili. 

L'importo massimo da assegnare per progetto è pari a 300 000 EUR. 

L'importo minimo da assegnare per progetto è pari a 200 000 EUR. 

La Commissione prevede di finanziare circa 6 proposte (cioè di firmare 6 sovvenzioni da 

275 000 EUR in media). 

La Commissione si riserva il diritto di non erogare tutti i fondi disponibili. 
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6. Termine per la presentazione delle candidature 

Le candidature per la concessione di una sovvenzione devono essere compilate in una delle 

lingue ufficiali dell'Unione europea servendosi dell'apposito modulo elettronico disponibile sulla 

pagina web dell'invito a presentare proposte. 

Il modulo debitamente compilato deve essere trasmesso entro le ore 12.00 (mezzogiorno), ora di 

Bruxelles, del 1.6.2020. Non saranno accettate candidature inviate su supporto cartaceo, via fax, 

via email o in altro modo. 

7. Informazioni aggiuntive 

Per eventuali domande rivolgersi a: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

