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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EAC/S16/2017 

Lo sport come strumento d'integrazione e inclusione sociale dei rifugiati 

Il presente invito a presentare proposte contribuisce all'attuazione del programma di lavoro 

annuale 2017 conformemente alla decisione C(2017) 3847 della Commissione, del9-6-2017, 

relativa all'adozione del programma di lavoro annuale 2017 per l'attuazione dei progetti pilota. 

Il potenziale dello sport come strumento per l'inclusione sociale è ormai ben documentato
1
. In 

molti Stati membri dell'UE perciò le opportunità offerte da progetti sportivi per sostenere 

l'inclusione sociale dei rifugiati nelle comunità di accoglienza sono sempre più sfruttate. 

Lo sport è uno degli strumenti che possono essere utilizzati per giungere con successo 

all'integrazione dei rifugiati. Per questo motivo i progetti sportivi soprattutto locali possono avere 

un ruolo sempre più determinante nell'agevolazione dell'integrazione dei rifugiati in nuove 

comunità.   

In tutta l'Unione europea, a livello di Stati membri o nell'ambito di programmi UE, è stata 

adottata un'ampia gamma d'iniziative e vi sono progetti innovativi già in fase di attuazione. 

Considerando il crescente numero di rifugiati che intendono stabilirsi nell'Unione europea, 

tuttavia, esiste una chiara necessità d'iniziative di integrazione e inclusione sociale efficaci. Il 

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

dei rifugiati attraverso lo sport. 

1. Obiettivi 

A prosecuzione dell'invito a presentare proposte pubblicato nel 2016, dal titolo " Promozione di 

misure e azioni per i rifugiati nel settore dell'HEPA", l'attuale progetto mira a sostenere progetti 

sportivi locali incentrati sull'integrazione dei rifugiati. È prevista la selezione di circa 20 progetti 

che dovrebbero coinvolgere organizzazioni sportive locali e tener conto della parità di genere 

rivolgendosi in particolare alle donne rifugiate per proporre loro attività sportive. 

Un'importante dimensione di questo progetto sarà la partecipazione dei club sportivi locali 

all'integrazione dei rifugiati sfruttando le competenze esistenti negli Stati membri dell'UE.  

Al di là delle azioni concrete volte all'integrazione dei rifugiati attraverso lo sport, si prevedono i 

seguenti risultati:  

 promozione dell'impegno diretto di rifugiati e comunità di accoglienza nel progetto;  

 elaborazione di un progetto che possa essere diffuso e, in questo senso, promozione di un 

approccio su scala europea che accresca la capacità delle comunità di accoglienza 

europee di impegnare e integrare con successo i rifugiati attraverso lo sport. 

                                                            
1 Cfr. per es. "Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport" disponibile 
all'indirizzo: http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-
through-sport-pbNC0416616   

http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
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Tra gli obiettivi principali di questa azione vi sono, in particolare, l'individuazione e il sostegno 

di buone pratiche nell'UE e la promozione dello sviluppo di metodi per valutare l'impatto in 

modo sistematico e riproducibile. Gli sforzi volti all'integrazione dei rifugiati attraverso lo sport 

dovrebbero essere disponibili in una piattaforma di rete. 

Il termine "rifugiato" si riferisce alle persone che hanno acquisito tale status in uno Stato membro 

dell'UE e alle persone che hanno formalmente richiesto di acquisire tale status, ma la cui 

domanda non è ancora stata trattata.  Le persone con una storia di migrazione, ma prive dello 

status di "rifugiato" 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 

dell'UE per lo sport Erasmus + e delle azioni ammissibili anche nell'ambito del Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione (FAMI) nonché di quelle attualmente finanziate a titolo del progetto 

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

 

2. Criteri di ammissibilità 

Sono ammissibili solo i progetti presentati da richiedenti che soddisfano i seguenti criteri: 

essere un organismo pubblico o privato dotato di personalità giuridica che opera nel settore dello 

sport e organizzare attività sportive. Le persone fisiche non possono presentare domanda di 

sovvenzione nell'ambito del presente invito; 

avere la propria sede sociale in uno dei 28 Stati membri dell'UE.  

Sono ammissibili solo le candidature presentate da persone giuridiche con sede nei seguenti 

paesi: 

- Stati membri dell'UE.  

3. Attività ammissibili 

Le attività ammissibili devono disporre di una comprovata metodologia per garantire l'equilibrio 

di genere e prevedere un'equilibrata partecipazione di uomini e donne in ogni attività proposta. 

Elenco non esaustivo delle principali attività ammissibili nell'ambito del presente invito a 

presentare proposte: 

• attività sportive volte a promuovere la partecipazione dei rifugiati, organizzate nel 

rispetto dell'equilibrio di genere e volte a coinvolgere le popolazioni locali;  

• sviluppo, individuazione, promozione e condivisione di attività e buone pratiche 

riguardanti la partecipazione dei rifugiati all'attività sportiva, con il chiaro obiettivo 

dell'integrazione nelle società di accoglienza;  
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• attività di sensibilizzazione in merito al dimostrato valore aggiunto pratico dello sport 

rispetto all'integrazione dei rifugiati nelle società, tenendo debitamente conto della parità di 

genere; 

• elaborazione, sviluppo e applicazione di moduli e strumenti di formazione e istruzione;  

• azione divulgativa nel settore dello sport; 

• messa in rete di progetti nel settore dello sport.  

 

Tali attività devono svolgersi negli Stati membri dell'UE.  

Periodo di esecuzione 

-  Le attività non possono iniziare prima dell'1.1.2018 

-  Le attività devono essere completate entro il 31.12.2018 

Le candidature relative a progetti di durata superiore a quella specificata nel presente invito a 

presentare proposte non saranno accettate. 

 

4. Criteri di concessione 

Le candidature/i progetti ammissibili sono valutati in base ai seguenti criteri:  

1. Pertinenza del progetto (criterio 1) (massimo 40 punti): 

- la misura in cui la proposta contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di sostenere 

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

- la misura in cui: 

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

rifugiati e della società locale; 

 gli obiettivi della proposta sono chiaramente definiti, realistici e affrontano 

questioni pertinenti per i rifugiati e la società locale. 

2. Qualità (criterio 2) (massimo 40 punti): 

- qualità della concezione e dell'attuazione complessive delle attività proposte e 

metodologia per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 rapporto costi/benefici (la misura in cui il progetto è efficace sotto il profilo dei 

costi e assegna risorse adeguate per ciascuna attività); 



4 
 

 sostenibilità delle azioni proposte (la misura in cui le azioni proseguiranno anche 

dopo la conclusione del progetto); 

 proposta di bilancio (la coerenza tra gli obiettivi del progetto, la metodologia, le 

attività e il bilancio proposto); 

 la qualità e la fattibilità della metodologia proposta. 

3. Gestione del progetto (criterio 3) (massimo 20 punti):  

- la misura in cui il richiedente dimostra la propria capacità di organizzare, coordinare e 

attuare i vari aspetti delle attività proposte; 

- l'équipe di progetto presenta un'appropriata combinazione di esperienze e competenze per 

ottenere i risultati previsti dal progetto; 

- la composizione e l'adeguatezza dell'équipe proposta (comprenedente le persone che 

hanno una comprovata esperienza nell'organizzare e realizzare con successo attività 

sportive) e i ruoli attribuiti ai membri dell'équipe. 

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

ponderazione indicata sopra. 

Per il primo e il secondo criterio dovrà essere raggiunta una soglia minima pari al 65 % dei punti. 

Per il complesso dei criteri di concessione dovrà inoltre essere raggiunta una soglia minima di 70 

punti. Le candidature che non raggiungono queste soglie saranno respinte. 

 

5. Bilancio disponibile 

I fondi totali riservati al cofinanziamento dei progetti ammontano secondo le stime a 1 000 000 

di EUR. 

La sovvenzione massima sarà di 60 000 EUR. 

La Commissione prevede di finanziare circa 20 proposte. 

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

 

6. Termine ultimo di invio delle candidature 

Le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE, utilizzando l'apposito 

modulo disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

Il modulo debitamente compilato deve essere inviato per posta (fa fede il timbro postale) o 

tramite corriere (entro le ore 16.00, ora di Bruxelles) il 18-8-2017.  

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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7. Informazioni supplementari 

Per maggiori chiarimenti rivolgersi a: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


