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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EAC/S17/2017 

Sorvegliare ed educare, attraverso lo sport, i giovani a rischio di 

radicalizzazione 

 

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

annuale 2017, conformemente alla decisione C(2017) 3847 della Commissione, del 9 giugno 

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

pilota. 

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul tema "Sostenere la prevenzione della 

radicalizzazione che porta all'estremismo violento"
1
, ha chiaramente evidenziato che la 

prevenzione della radicalizzazione è un elemento fondamentale della lotta contro il terrorismo 

nell'UE. 

Le misure per contrastare la radicalizzazione sono concepite e realizzate per lo più sul terreno, a 

livello locale ma anche regionale o nazionale e rientrano precipuamente nelle competenze degli 

Stati membri. Gli attori locali sono di norma quelli più idonei per prevenire e individuare i casi di 

radicalizzazione nel breve e nel lungo termine. Allo stesso tempo l'UE è chiamata a svolgere un 

ruolo di sostegno se non altro per l'analogia delle sfide che gli Stati membri si trovano ad 

affrontare e per la portata e la natura interconnessa del problema,  il che significa che anche la 

cooperazione, le reti, i finanziamenti e gli scambi di buone pratiche a livello di Unione rivestono 

una funzione importante. 

 Lo sport può essere molto utile quando si affronta la lotta alla radicalizzazione e può contribuire 

a rafforzare i valori europei quali la tolleranza, l'integrazione e il dialogo interculturale. D'altra 

parte, però, in alcuni casi i club sportivi possono anche essere un ambiente favorevole al 

proselitismo di giovani vulnerabili. In tale contesto, il progetto pilota sosterrà progetti "induttivi" 

connessi allo sport a favore dei giovani ritenuti a rischio di radicalizzazione.  

 

1. Obiettivi 

La presente azione mira a sostenere progetti sportivi organizzati da attori locali e dalla società 

civile, centrati sulla prevenzione dell'emarginazione e della radicalizzazione e intesi in 

particolare ad aiutare i giovani a rischio di esclusione e di radicalizzazione affinché trovino 

un'identità e un senso di appartenenza. I progetti dovrebbero essere volti all'insegnamento di 

capacità essenziali, come competenze sociali e comunicative, pensiero critico e capacità di 

risolvere i problemi, che possono aiutare i giovani emarginati a sentirsi nuovamente partecipi 

della società. 

                                                            
1 COM(2016) 379 final del 14.6.2016.   
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Il progetto pilota coinvolgerà organizzazioni sportive locali dell'UE che, in collaborazione con le 

autorità locali competenti nei campi della radicalizzazione e del terrorismo, individueranno le 

persone a rischio di radicalizzazione e con un metodo educativo appropriato cercheranno di 

prevenire i processi di radicalizzazione. Tra i risultati attesi figurano: 

• un maggiore senso di appartenenza alle società dell'UE dei giovani a rischio di 

radicalizzazione;  

• una riduzione del loro rischio di radicalizzazione. 

Il progetto sosterrà i progetti locali centrati sulla sorveglianza e la prevenzione dei processi di 

radicalizzazione attraverso lo sport. Tali progetti dovrebbero coinvolgere le organizzazioni 

sportive locali e sviluppare la cooperazione con le autorità locali che operano nel settore. 

Saranno selezionati circa 15 progetti. 

 

2. Criteri di ammissibilità 

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

- essere organismi pubblici o privati dotati di personalità giuridica con comprovata esperienza 

nell'affrontare con esito positivo i processi di radicalizzazione (le persone fisiche non possono 

presentare richieste 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 

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

presentare proposte: 

• attività volte a sostenere i processi di antiradicalizzazione, attuate dal candidato 

ammissibile in cooperazione con le autorità locali di pubblica sicurezza e le autorità competenti nei 

campi della radicalizzazione e del terrorismo. Le attività devono rispettare l'equilibrio di genere;  

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

materia di sorveglianza ed educazione, attraverso lo sport, di giovani a rischio di 

radicalizzazione;  
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• attività di sensibilizzazione in merito al dimostrato valore aggiunto pratico dello sport 

rispetto ai processi di antiradicalizzazione; 

• identificazione delle attività sportive a rischio di radicalizzazione; 

• azioni di divulgazione; 

• creazioni di reti 

 

Le attività che non prevedono una metodologia documentata basata sulla parità di genere non 

sono ammissibili. 

  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 concreta delle esigenze locali specifiche di 

prevenzione della radicalizzazione;  

 gli obiettivi sono chiaramente definiti e realistici e affrontano questioni pertinenti 

per le organizzazioni partecipanti e i gruppi di destinatari. 

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); 
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 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; 

- il progetto prevede una combinazione appropriata di esperienze e competenze per 

realizzare in modo soddisfacente tutti i suoi aspetti; 

- la composizione e l'adeguatezza dell'équipe proposta (comprendente 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 750 000 

EUR. 

La sovvenzione massima sarà di 60 000 EUR. 

La Commissione prevede di finanziare circa 15 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  

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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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) del 18 agosto 2017.  

7. Informazioni supplementari 

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


