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Bandi preferiti
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Bando 2021
Interventi per il sociale

ID: 18994
Scadenza: 23-04-2021
Ente finanziatore: Fondazione Livorno

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico non-profit 

Soggetti pubblici e privati con i seguenti requisiti:

perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico operare nelle aree di
intervento indicate nel Bando non avere, per statuto, finalità di lucro: associazioni di volontariato,
promozione sociale, ONLUS essere formalmente costituiti per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata o registrata da almeno 2 anni alla data di scadenza del Bando avere comprovate
esperienze, competenze e conoscenze nel settore di riferimento del Bando al fine di garantire la
realizzazione e sostenibilità del progetto proposto 

L’ambito territoriale nel quale devono incidere i progetti presentati è quello della provincia di
Livorno.

N.B. La rete/partenariato è considerata requisito necessario ed imprescindibile per presentare
richiesta di contributo. Per rete si intende sia il coinvolgimento di diversi soggetti a vari livelli/step
del medesimo progetto (ognuno con un ruolo specifico), sia la collaborazione e il coordinamento di
diversi soggetti nello stesso ambito

Obiettivi >>  

Obiettivi:

Interventi a favore di bambini e adolescenti a rischio:interventi volti a prevenire la marginalità
sociale e a favorire l’integrazione di bambini e adolescenti a rischio (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: doposcuola, educazione alla cittadinanza attiva, attività ricreative e di socializzazione,
supporto psicologico). Per bambini/adolescenti a rischio si intendono soggetti in disagio socio-
economico-familiarescolastico, segnalati dai servizi sociali del Comune o dell’Asl/Società della Salute
o da realtà del territorio che hanno esperienza specifica con bambini/adolescenti e che collaborano
con gli enti pubblici
Interventi a favore di disabili: a) progetti orientati al miglioramento della qualità della vita e al
raggiungimento di maggiore autonomia di persone affette da varie forme di disabilità (fisica,
psichica, sensoriale) e delle loro famiglie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività ricreative,
motorie, di socializzazione ecc.)b) progetti di riabilitazione di persone affette da disabilità (fisica,
psichica, sensoriale)
 Interventi di contrasto alle vecchie e nuove povertà:progetti volti a soddisfare i bisogni primari di
persone in forte disagio economico-sociale anche come diretta conseguenza dell’emergenza Covid
che prevedano un percorso di riattivazione sociale e di recupero dell’autonomia economica (borse
lavoro, corsi di professionalizzazione ecc.).
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Contributo >>  

I contributi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Non ci sono altre indicazioni.

Budget complessivo >> EUR 300.000,00

Territori: Provincia di Livorno -
Area Tematica: Disabilita' - Inclusione sociale - Lavoro - Minori - Volontariato -
Link: 

Vai al sito
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Progetto Sport di Tutti - Quartieri
Avviso pubblico per il sostegno all’associazionismo sportivo di

base e per la promozione di presidi sportivi ed educativi in
quartieri e periferie disagiate

Apertura domande: 15 Marzo 2021

ID: 19031
Scadenza: 30-06-2021
Ente finanziatore: Sport e salute S.p.A.

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Sono ammissibili le ASD/SSD,che potranno creare anche partnership con ulteriori ASD/SSD, Enti del
Terzo settore o istituzioni (Enti locali, Istituzioni universitarie, ecc.) per il supporto delle attività da
realizzare, in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, valida per
l’anno in corso disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla
realizzazione delle attività sportive e sociali proposte, situati in quartieri disagiati o periferie urbane
(anche in convenzione con privati o Enti locali.) resenza di istruttori dedicati al Progetto in possesso
di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con
specifica esperienza per le altre fasce di età, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle
attività sportive esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo
Sportivo di affiliazione. 

Obiettivi >>  

Il Progetto mira a sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali
difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori
educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. Il Progetto intende favorire l’alleanza
educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo settore grazie a Presidi sportivi ed educativi al
servizio delle comunità di riferimento.Nello specifico il Progetto prevede la realizzazione di attività di
natura sportiva ed educativa svolte attraverso Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la
comunità, con particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e persone over
65. Il Presidio sportivo/educativo, gestito da associazioni e società sportive dilettantistiche, dovrà
garantire la realizzazione, delle attività di seguito elencate, da realizzarsi nell’arco di un anno:

un programma di attività sportiva gratuita per bambini/e ragazzi/e, donne e persone over 65
centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole
doposcuola pomeridiani per i bambini/e e ragazzi/e
incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui
valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità
diffusione e promozione di una campagna sui corretti stili di vita predisposta da Sport e
Salute, che fornirà i relativi materiali.

Contributo >>  
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Contributo: max 100.000 euro

Budget complessivo >> EUR 1.947.358,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Sport - Salute - Periferie - Minori -
Inclusione sociale - Giovani - Famiglie - Donne - Anziani -
Link: 

Vai al sito
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Sport di Tutti INclusione
Avviso pubblico per il sostegno di progetti di sport sociale
realizzati dall’associazionismo sportivo di base a favore di

categorie vulnerabili e soggetti fragili
Apertura domande: 15 Marzo 2021

ID: 19032
Scadenza: 30-06-2021
Ente finanziatore: Sport e salute S.p.A.

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Sono ammissibili ASD/SSD, in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, valida per
tutta la durata del Progetto disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate a
svolgere l’attività sportiva, anche in convenzione con privati, Enti locali o altre strutture. Tale
convenzione dovrà essere operante alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la
durata del progetto proposto presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma
ISEF o di tecnici di almeno 1° livello e tecnici con specifica esperienza per le diverse fasce di età, in
numero adeguato a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva, anche in coerenza con le
disposizioni ministeriali relative alle misure di contenimento del Covid-19 e con i protocolli degli
Organismi Sportivi di riferimento esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata
presso un Organismo Sportivo di affiliazione laddove si proponga un progetto destinato alla fascia
giovanile 

Obiettivi >>  

Il Progetto intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che
svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come
strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione
sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle
minoranze. Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità
di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in
contesti difficili
favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale
incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie
vulnerabili
supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolte a
categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in strutture alternative di recupero

L'Avviso finanzia progetti i di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie
vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, quali:

lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da
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sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche
presso centri di recupero)
lo sport contro la povertà educativa e il rischio criminalità
lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica
lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di
genere
lo sport nelle carceri.

Contributo >>  

Contributo: max 15.000 euro

Budget complessivo >> EUR 2.000.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Sport - Salute - Inclusione sociale -
Giovani - Empowerment - Donne - Dipendenze - Carcere -
Link: 

Vai al sito

                               6 / 8

https://www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Avviso pubblico per la concessione ad Organizzazioni di
volontariato, Associazioni di promozione sociale e loro
articolazioni territoriali o circoli affiliati nonchè alle Fondazioni
del terzo Settore di contributi finalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in
ambito sociale
Anno 2021

ID: 19054
Scadenza: 02-04-2021
Ente finanziatore: Regione Toscana

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Possono accedere ai contributi:

Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, con sede operativa
all’interno del territorio regionale, iscritte nelle more dell’operatività del registro unico del Terzo
settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale
della Regione Toscana le articolazioni territoriali e i circoli, con sede operativa all’interno del
territorio regionale, affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nelle more dell’operatività
del registro unico del Terzo settore le Fondazioni del Terzo settore, con sede operativa all’interno del
territorio regionale iscritte nelle more dell’operatività del registro unico del Terzo settore,
all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

 

Obiettivi >>  

Nell'ambito delle funzioni svolte dagli Enti del Terzo Settore nei processi di programmazione
regionale e locale e di quanto previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR)
2018-2020, la Regione Toscana, intende continuare a finanziare le iniziative poste in essere dagli
Enti del Terzo Settore in relazione ai seguenti obiettivi specifici: 

attivare/potenziare attività straordinarie di supporto rivolte alle comunità locali, alle famiglie
e agli individui in situazione di vulnerabilità personale, sociale ed economica, particolarmente
aggravate dalla situazione di isolamento per l’emergenza Covid-19
rafforzare azioni innovative e coordinate sul territorio regionale in grado di rendere
maggiormente efficaci gli interventi attivati per fare fronte alla fase emergenziale e per la
gestione del peggioramento delle condizioni di fragilità delle persone in difficoltà
sostenere la tenuta organizzativa degli Enti del Terzo settore che durante la fase
emergenziale hanno avuto un sovraccarico di impegni o, al contrario non hanno potuto
svolgere le attività statutarie ordinarie, con ripercussioni negative sulla loro struttura.

Saranno finanziate esclusivamente le iniziative e/o spese che possano rientrare nel seguente elenco:

Acquisto e consegna al domicilio o presso la sede del servizio dell’ente del terzo settore o nelle sedi
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apposite approntate dalla protezione civile e/o dal Comune o alle persone ospedalizzate o in
isolamento di beni di prima necessità, farmaci, prodotti alimentari, prodotti per igiene e profilassi o
supporto per preparazione/confezionamento di pasti
acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell’ente del terzo settore o con consegna a
domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per le fasce di popolazione più
debole
acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza
acquisto di dispositivi e/o strumenti atti a garantire la sicurezza e la prevenzione delle persone che
operano in situazioni di prossimità nonchè dei beneficiari dei servizi, secondo le normative vigenti,
compresa la sanificazione degli ambienti
acquisto strumenti tecnologici per facilitare la comunicazione personale con l’esterno o (ad es. tra gli
anziani e i familiari, tra i detenuti e i familiari o per la didattica a distanza)
accompagnamento ed attività socio educative al domicilio e/o in esterno per persone disabili, per
minori e persone in situazione di fragilità (anche figli/e di donne che subiscono violenza)
interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo per minori
servizi telefonici dedicati (spese telefoniche); trasporto verso servizi del territorio, presidi sanitari o
verso altre strutture di accoglienza
spese per strutture alloggiative per persone senza dimora attivate a seguito dell’emergenza
sanitaria
assistenza agli animali d'affezione appartenenti ad utenti in quarantena o ospedalizzati
spese di funzionamento destinate allo svolgimento delle attività statutarie degli enti del terzo settore
che, durante l'emergenza sanitaria hanno subito un sovraccarico di impegni e/o non hanno potuto
svolgere le attività ordinarie in quanto, in conseguenza dei provvedimenti restrittivi, non hanno
potuto accedere alle tradizionali fonti di finanziamento

Contributo >>  

Contributo: max 15.000 euro

Budget complessivo >> EUR 5.875.469,00

Territori: Toscana -
Area Tematica: Welfare - Volontariato - Sicurezza - Minori - Inclusione sociale - Gestione delle
emergenze - Famiglie - Educazione - Anziani -
Link: 

Vai al sito

Note: Il bando finanzia per lo più le spese 
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