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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EAC/S09/2020 

Programmi sportivi di base e innovazione dell'infrastruttura 

Il presente invito a presentare proposte contribuisce all'attuazione dell'azione preparatoria 

Grassroots sports programmes and infrastructure innovation (Programmi sportivi di base e 

innovazione dell'infrastruttura) conformemente alla decisione C(2020)1194 della Commissione, 

del 4 marzo 2020, relativa all'adozione del programma di lavoro annuale 20201 per l'attuazione 

di progetti pilota e azioni preparatorie nel settore dell'istruzione, dello sport e della cultura. 

In Europa lo sport e l'attività fisica sono praticati tradizionalmente nell'ambito delle 

organizzazioni e dei circoli sportivi. In queste strutture tradizionali lo sport è praticato in base a 

regole consolidate ("le regole del gioco"). In molti casi tali sport erano praticati in impianti 

sportivi ampi e costosi. 

Oggi però le esigenze e le preferenze individuali in fatto di sport sono in rapida evoluzione. Dai 

dati relativi alla partecipazione ad attività fisiche e sportive emerge una crescente discrepanza 

tra l'offerta di attività sportive da parte delle organizzazioni sportive tradizionali e la domanda 

dei singoli individui. Per attrarre le nuove generazioni, le federazioni, le organizzazioni e i circoli 

dovrebbero migliorare la propria offerta, facendo leva su creatività, innovazione e nuove 

pratiche sportive. 

Potrebbero valutare l'opportunità di lavorare su due fronti: in primo luogo, riflettere su un 

ampliamento dell'offerta, rendendola più varia, informale e aperta a nuovi tipi di pubblico, 

agevolando al tempo stesso la democratizzazione e l'integrazione. In secondo luogo, 

potrebbero utilizzare e promuovere infrastrutture sportive leggere e flessibili che consentano di 

praticare sport nei luoghi più disparati. 

1. Obiettivi 

L'obiettivo generale di questa azione è offrire alle organizzazioni sportive l'opportunità di 

sviluppare e promuovere nuovi modi di praticare sport e attività fisica adeguando le 

infrastrutture e/o l'offerta di attività e programmi sportivi.  

                                                           
1 2020 annual work programme for the implementation of pilot projects and preparatory actions in the area of 
education, youth, sport and culture (Programma di lavoro annuale 2020 per l'attuazione di progetti pilota e azioni 
preparatorie nel settore dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura).  
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-
creative-europe-c2019-1194.pdf. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf.
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf.
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Con questo si intende anche lo sviluppo di nuovi sport o attività fisiche, la comunicazione in 

merito a tali attività e ai loro benefici, nonché lo sviluppo di piccoli impianti sportivi ricreativi. 

I risultati attesi da questa azione preparatoria comprendono:  

  

 una panoramica e una migliore conoscenza dei nuovi modi di praticare sport e attività 

fisica; 

 attività e iniziative intraprese da attori diversi, quali federazioni, organizzazioni sportive 

o autorità locali, che promuovano nuovi modi di praticare sport e attività fisica;  

 lo sviluppo di piccoli impianti sportivi ricreativi e l'adeguamento di quelli esistenti; 

 una migliore integrazione dei nuovi modi di praticare sport e attività fisica nell'offerta 

attualmente proposta dalle federazioni e organizzazioni sportive tradizionali; 

 un aumento della partecipazione dei giovani alle attività sportive. 

 

L'organizzazione candidata deve avere sede in uno degli Stati membri dell'UE.  

 

L'obiettivo specifico dell'azione è sostenere la promozione dell'attività fisica attraverso modi 
moderni e flessibili di praticare sport sia in termini di offerta (allenamenti, attività) che in 
termini di infrastruttura. 

2. Criteri di ammissibilità 

Sono ammissibili solo le candidature presentate da persone giuridiche stabilite negli Stati 

membri dell'UE. 

 

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 attività sportive, a 
qualsiasi livello;  

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

Possono presentare proposte le seguenti categorie di candidati (l'elenco è fornito a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo): 

 

 federazioni sportive europee o nazionali; 

 organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 

 autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 

 organizzazioni internazionali o europee; 

 circoli sportivi.  
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Le persone fisiche non possono presentare candidature per la concessione di una sovvenzione 
nell'ambito del presente invito. 

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

Regno Unito, 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. I residenti e i soggetti con sede nel Regno Unito possono pertanto presentare proposte 

nell'ambito del presente invito. 

3. Attività ammissibili 

Sono ammissibili solo le attività che perseguono uno o più obiettivi di cui alla sezione 1. 

In particolare, i candidati dovrebbero proporre azioni che promuovano nuovi modi di praticare 

sport, coniugando ad esempio gli aspetti seguenti (elenco non esaustivo): 

 adeguamento delle infrastrutture esistenti; 

 organizzazione di nuovi modi di praticare attività fisica; 

 approccio innovativo ai programmi di allenamento; 

 attività intergenerazionali; 

 uso della tecnologia digitale. 

Periodo di esecuzione 

 Le attività non possono iniziare prima dell'1.1.2021; 

 le attività devono essere completate entro il 31.12.2023. 

Le attività devono svolgersi negli Stati membri dell'UE. La durata minima dei progetti è di 12 mesi. 

La durata massima dei progetti è di 36 mesi. 

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

specificata nel presente invito a presentare proposte. 

4. Criteri di attribuzione 

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 Pertinenza del progetto (criterio 1) (massimo 40 punti): per il criterio 1 sarà applicata 

una soglia minima di 20 punti su 40; le proposte che non raggiungeranno tale soglia 

verranno respinte. 
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Per il criterio 1, le proposte saranno valutate in base alla misura in cui: 

 contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo generale dell'azione di cui alla sezione 1, 

in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi modi di praticare sport e attività 

fisica, e sono in linea con le politiche dell'UE in materia di sport; 

 contribuiscono ai risultati attesi dall'azione definiti nella sezione 1 (vale a dire lo 

sviluppo di piccoli impianti sportivi ricreativi e l'adeguamento di quelli già esistenti; 

sviluppo di attività e iniziative volte a promuovere nuovi modi di praticare sport e 

attività fisica); 

 contribuiscono all'obiettivo specifico definito nella sezione 1 (sostenere la promozione 

dell'attività fisica attraverso modi moderni e flessibili di praticare sport). 

 

 Qualità (criterio 2) (massimo 40 punti): per il criterio 2 sarà applicata una soglia 

minima di 20 punti su 40; le proposte che non raggiungeranno tale soglia verranno 

respinte. 

Nell'ambito del criterio 2, le proposte saranno valutate in base alla qualità della 

concezione globale delle attività proposte e alla metodologia utilizzata per la loro 

realizzazione. Si terranno in considerazione i seguenti aspetti: 

 numero di partecipanti coinvolti e beneficiari delle attività del progetto; 

 cooperazione stabilita con diversi Stati membri e/o coinvolgimento di attività sportive 
diverse;  

 efficienza economica (la misura in cui il progetto è efficace sotto il profilo dei costi e 

assegna risorse adeguate a ciascuna attività); 

 sostenibilità delle attività proposte (la misura in cui le attività proseguiranno anche dopo 

la conclusione del progetto); 

 congruenza tra gli obiettivi del progetto, la metodologia, le attività e il budget proposto; 

 qualità e fattibilità della metodologia proposta. 

 

 Gestione del progetto (criterio 3) (massimo 20 punti): per il criterio 3 sarà applicata 

una soglia minima di 10 punti su 20; le proposte che non raggiungeranno tale soglia 

verranno respinte. 

Nell'ambito del criterio 3, le proposte saranno valutate in base alla misura in cui i 

candidati dimostreranno la loro capacità di organizzare, coordinare e attuare i vari 

aspetti delle attività proposte. Si terranno in considerazione i seguenti aspetti: 
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 qualità generale del gruppo incaricato del progetto; 

 rischi previsti e relative misure di attenuazione; 

 adeguatezza e qualità delle misure volte a condividere i risultati del progetto con il 

pubblico e le organizzazioni esterne. 

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

ponderazione sopraindicata. Le candidature che non raggiungeranno anche solo una delle 

soglie per i criteri sopraindicati verranno respinte. 

Per i tre criteri di assegnazione verrà inoltre applicata complessivamente una soglia minima di 

60 punti. Anche le candidature che non raggiungeranno tale soglia verranno respinte. 

5. Budget disponibile 

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

presentare proposte è stimata a 1 200 000 EUR.  

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

ammissibili.  

È prevista la selezione di un numero di progetti compreso tra due e quattro. 

 

L'importo massimo di ogni singola sovvenzione sarà di 650 000 EUR. 

La Commissione si riserva il diritto di non erogare tutti i fondi disponibili. 

 

6. Termine per la presentazione delle candidature 

 

Le candidature per la concessione di una sovvenzione devono essere redatte 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, dell'1.7.2020. 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

