Riferimento
normativo
Bando

L.R. 08/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive”. Del. G.R. 21 GIUGNO 2017, N. 895 Allegato B.
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL
BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLA PERSONA

Termine di
31 luglio 2017
presentazione dei
proget
 Enti Locali *e altri soggetti pubblici*
Chi può partecipare
 Istituzioni scolastiche* riconosciute dal MIUR
al bando?


Obietvo generale
Finalità

Associazioni di Promozione Sociale* con scopi statutari di
promozione dell’attività motoria e sportiva
 A.S.D.* iscritte e/o riconosciute da C.O.N.I. e C.I.P.
 soggetti privati* organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il
territorio regionale
*con sede o unità operativa nel territorio regionale dell’Emilia Romagna
Promuovere l’attività motoria-sportiva per favorire il benessere fisico,
psichico e sociale della persona, la salute e l’integrazione sociale
 promuovere la funzione educativa e sociale dello sport
 promuovere azioni di prevenzione delle malattie, mantenimento
e recupero della salute fisica e psichica dei cittadini
 favorire l’adozione di corretti stili di vita e contrastare la sedentarietà,


Atvità finanziabili

Destinatari delle
atvità
Durata progetto

migliorare le relazioni sociali e la qualità della vita
diffondere la pratica sportiva a favore delle fasce sociali più svantaggiate e con limitate opportunità di accesso alle strutture sportive sia per il
contesto sociale che per la residenza in zone marginali del territorio



iniziative formative e a carattere educativo sia in ambito scolastico che all’interno delle associazioni sportive, preferibilmente in
collaborazione con le scuole, gli Enti Locali e le Aziende USL
 progetti specifici di carattere prevalentemente sportivo, indirizzati
a contrastare ogni forma di discriminazione sociale, per favorire
l’integrazione dei soggetti disabili e delle categorie sociali fragili
I cittadini, in particolare bambini e ragazzi, soggetti disabili e/o in
condizioni di svantaggio e marginalità sociale

Budget del bando
Finanziamento

Inizio delle attività almeno successivo al 26/06/2017
Termine delle attività entro il 30/06/2018
€ 400.000,00 sul bando
Dal 25% al 75% del totale delle spese ammissibili, in base alla valutazione
ottenuta dal progetto, per un minimo di € Min. 15.000,00 fino a un
massimo di € 40.000,00

Altre informazioni

Ogni partecipante può beneficiare di un solo contributo sullo stesso bando.
Scarica il bando e gli allegati dal sito web della Regione Emilia Romagna
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