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Agevolazioni ed incentivi 

 BANDI SCADENZA NOTE 

1 Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio 

lombardo - Anni 2019, 2020 e primo trimestre 2021 

dal 15/04/2019 al 

30/11/2020 

Scadenze specifiche per ogni 

periodo di riferimento. 

2 Programma Erasmus+ 2020. Contributi per progetti nei 

settori connessi all'istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport. 

Scadenza Sport 

02/04/2020 

 

3 Garanzia fino all'80% per la costruzione, l'acquisto ed il 

miglioramento di impianti sportivi. 

Fino esaurimento 

fondi 

Bando operativo fino a 

30/06/2021. 

4 Fondo speciale per la concessione di contributi in conto 

interessi sui finanziamenti per finalità sportive. 

Fino esaurimento 

fondi 

Bando operativo fino a 

30/06/2021. 

5 Avvio di Progetti Sperimentali di Innovazione Sociale a 

valere sul Fondo Innovazione Sociale del Dipartimento 

della Funzione Pubblica–Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Stanziamento di € 21.250.000,00. 

Fino esaurimento Presentazione domande dal 

15/06/2019 al 31/05/2020. 

6 Adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” istituito 
dall’Asilo Savoia nell’ambito del Pacchetto Famiglia della 
Regione Lazio - voucher per la frequenza gratuita ad 
attività sportive e musicali per un importo pari a 
1.300.000,00 Euro. 

A sportello  

7 Fondazione CRT - Bando contributi ordinario 31/03/2020  

8 Sport a Scuola Fondazione CRC 28/02/2020 Prorogato al 31/03/2020 

9 Novità e proroghe misure sport in finanziaria 2020 Varie scadenze in 

programmazione 

 

10 Bando cultura e sport per il sociale – Fondazione Caritro 30/03/2020  

11 Contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale 
– Regione Lombardia  

31/12/2020  

12 Nuovi criteri per l’assegnazione di contributi per 

interventi di promozione della pratica sportiva – Regione 

Toscana 

Varie scadenze 

fino al 

31/03/2020 

Termini presentazione 

domande impianti Prorogati  

13 Welfare che impresa 27/03/2020  

14 Piano esecutivo annuale per lo sport 2020 – Regione 
Veneto 

Varie scadenze 

fino al 

24/02/2020 

Termini presentazione 

prorogati 

15 Bando Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022- Regione 
Lombardia 

Prossima apertura 

dal 02/03/2020 al 

25/04/2020 

 

16 Bando Muoviamoci! La Fondazione Compagnia di San 
Paolo per l’attività fisica e lo sport 
 

Prossima 
Apertura – dal 
05/02/2020 al 

15/04/2020 

 

17 Bando Campi solari 2020 – Fondazione Mps 
 

31/03/2020  

18 Bando 57 – Fondazione di Comunità Milano 23/04/2020  
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18 Avviso per la concessione di contributi per 
l’organizzazione e la compartecipazione di manifestazioni 
sportive nel corso dell’anno 2020 –  

31/10/2020  

 
 

Agevolazioni ed incentivi 
 

Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo - Anni 2019, 2020 e primo trimestre 
2021 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit/Pubblico 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico/Comitati/Enti 

SPESE FINANZIATE: manifestazioni e gli eventi sportivi aventi carattere agonistico o dilettantistico 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenze specifiche per ogni periodo di svolgimento eventi (dal 15/04/2019 al 
30/11/2020) 

Il bando intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline 
olimpiche e paraolimpiche, nonché le discipline sportive associate, come strumento per avvicinare i 
cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta e di promozione della visibilità e 
dell’attrattività del territorio lombardo. Le manifestazioni devono svolgersi ed essere concluse nel 
periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2021. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sostegno-manifestazioni-sportive-
2019 

 

Programma Erasmus+ 2020. Contributi per progetti nei settori connessi all'istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport. 

AREA GEOGRAFICA: Italia/UE 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Cultura, Pubblico, Servizi, Sport 

BENEFICIARI: Associazioni/ Onlus/ Consorzi/ Ente pubblico e privato attivo nei settori dell’istruzione, 
formazione, gioventù e cultura 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sostegno-manifestazioni-sportive-2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sostegno-manifestazioni-sportive-2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sostegno-manifestazioni-sportive-2019
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SPESE FINANZIATE: Consulenze/ Servizi/Eventi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza per la call: varie scadenze a seconda delle azioni N.B.: attività sport: 
scadenza 02/04/2020 h 17.00  

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 
È stato aperto l’Invito a presentare proposte per il Programma Erasmus + per il 2020, ultimo anno 
dell’attuale programma. Il budget previsto è di oltre 3 miliardi di euro e offrirà ancora più opportunità 
ai giovani europei di studiare, formarsi o acquisire esperienza professionale all’estero. Nell’ambito 
dell’Invito, la Commissione lancerà un secondo progetto pilota sulle Università europee. Inoltre, l’UE 
mira a creare 35.000 opportunità per gli studenti e lo staff di istituzioni africane nell’ambito 
dell’Alleanza Africa-Europa per gli investimenti sostenibili e l’occupazione. Le azioni chiave sono 3, 
con un'attività specifica destinata allo sport (scadenza 02/04/2020) declinata in: 
— Partenariati di collaborazione 
— Piccoli partenariati di collaborazione  
— Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 
Qualsiasi ente pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport può richiedere finanziamenti per le candidature. Inoltre, possono fare domanda anche 
gruppi di giovani non formalmente istituiti come organizzazioni giovanili. 
http://www.erasmusplus.it/e-uscito-linvito-a-presentare-proposte-2020-in-arrivo-3-miliardi-di-euro-

per-mobilita-e-progetti-erasmus/ 
 

Garanzia fino all'80% per la costruzione, l'acquisto ed il miglioramento di impianti sportivi. 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico/ Associazioni/ Onlus/ Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Garanzia 

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi – Bando operativo fino al 30/06/2021 

Il Fondo Garanzia - Istituto per il Credito sportivo - fornisce garanzia per i mutui relativi alla 
costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi 
compresa l’acquisizione delle relative aree, richiesti da società o associazioni sportive, nonché da 
ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive. 
https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondogaranzia_all.html 

http://www.erasmusplus.it/e-uscito-linvito-a-presentare-proposte-2020-in-arrivo-3-miliardi-di-euro-per-mobilita-e-progetti-erasmus/
http://www.erasmusplus.it/e-uscito-linvito-a-presentare-proposte-2020-in-arrivo-3-miliardi-di-euro-per-mobilita-e-progetti-erasmus/
https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondogaranzia_all.html
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Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità 
sportive. 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico/ Associazioni/ Onlus/ Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Investimenti in impianti sportivi  

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo in conto interessi 

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi – Bando operativo fino al 30/06/2021 

Il Fondo Contributi Interessi - Istituto per il Credito Sportivo - è utilizzato per concedere contributi in 
conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che 
persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva, relativi a progetti che abbiano ottenuto il 
parere tecnico favorevole del CONI. 
https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondocontributiinteressi_all.html 

 

Avvio di Progetti Sperimentali di Innovazione Sociale a valere sul Fondo Innovazione Sociale del 
Dipartimento della Funzione Pubblica –Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stanziamento di 
€21.250.000,00. 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Inclusione sociale/ Animazione culturale/ Lotta alla dispersione scolastica 

BENEFICIARI: Pubblica amministrazione in partenariato con privati o privati sociali 

SPESE FINANZIATE: Risorse umane/ Materiali/ Beni e servizi/ interventi di ristrutturazione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento pubblico 

BANDO APERTO | Presentazione istanze dal 15/06/2019 al 31/05/2020 

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la sperimentazione delle attività riferite al Fondo 
per l’innovazione sociale per la promozione di interventi innovativi nei settori dell’inclusione sociale, 

https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondocontributiinteressi_all.html
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dell’animazione culturale e della lotta alla dispersione scolastica che mirano alla soddisfazione di 
bisogni sociali emergenti. I progetti, realizzati da amministrazioni locali, prevedono il coinvolgimento 
di diversi attori tra cui il settore privato profit e non profit, in forma di partenariato. 
http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale 

Adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” istituito dall’Asilo Savoia nell’ambito del Pacchetto 
Famiglia della Regione Lazio “sottomisura 2.3) integrazione socio educativa dei ragazzi” ai fini 
dell’attribuzione di voucher per la frequenza gratuita ad attività sportive e musicali per un importo 
pari a 1.300.000,00 Euro. 

AREA GEOGRAFICA: Lazio 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Servizi/No Profit/Sport/Musica/Inclusione Sociale 

BENEFICIARI: Associazioni, No profit/ Società sportive dilettantistiche  

SPESE FINANZIATE: Attività sportive e di inclusione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Voucher 

BANDO APERTO |Scadenza: A sportello 

L’Asilo Savoia in attuazione della DGR n. 658/2014 e della DGR 247/2019, nell’ambito del “Pacchetto 
Famiglia: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”, indice un avviso aperto per l’adesione alla 
costituenda rete “T&T Sport & Music Network Lazio” da parte di Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche nonché di Associazioni senza scopo di lucro aventi quale scopo statutario lo 
svolgimento di attività musicali, presso le quali poter far accedere gratuitamente bambini e ragazzi 
da 8 a 15 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o sociale ad attività 
di promozione sportiva o musicale in condizioni di pari opportunità e non discriminazione. Ciascun 
soggetto beneficiario riceve una “dote sportiva/musicale” corrispondente a un voucher nominativo 
(max 500€, 1.000€ per nucleo familiare) utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi e delle 
attività sportive o musicali inserite nel catalogo dell’offerta delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche e delle altre Associazioni aderenti al “T&T Sport & Music Network Lazio”. Info per 
adesioni: http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf 

 

Fondazione CRT – Bandi contributo Ordinario 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte – Valle d’Aosta 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit 

BENEFICIARI: Ong/ Enti pubblici/ da definire 

http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale
http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf
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SPESE FINANZIATE: Da definire 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo  

BANDO APERTO | Scadenza: sessioni contributi ordinari 31/03/2020 – prossime aperture bandi 

E' disponibile per la consultazione il programma delle attività per l'anno 2020, con le previsioni di 
uscita e le scadenze dei singoli bandi proposti dalla Fondazione. Il documento contiene una 
previsione orientativa ed è passibile di ulteriori aggiornamenti e modifiche. Le singole pagine di 
progetto sono in via di aggiornamento. Aperte le sessioni di contributi ordinari nelle varie sezioni. 
http://www.fondazionecrt.it/richieste-contributi/ 

 

 

Fondazione CRC – Sport a Scuola 

AREA GEOGRAFICA: Aree dell’Albese, del Braidese, del Cuneese e del Monregalese 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Educazione e promozione sportiva 

BENEFICIARI: Istituti scolastici statali e paritari di scuola secondaria di primo grado in collaborazione 
con ASD e Federazioni del territorio 

SPESE FINANZIATE: Attività progettuali/ collaborazioni don partner sportivi/Materiali e attrezzature/ 
Trasporti/ segreteria & coordinamento/ Varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza: 28/02/2020 – Prorogata al 31/03/2020 

Il bando si pone come obiettivo quello di stimolare e favorire l’avvicinamento all’attività sportiva da 
parte dei ragazzi, tramite la scuola, garantendo questa possibilità a coloro che, per questioni familiari 
e personali, non accedono ad attività sportive extra scolastiche. Intende inoltre sottolineare 
l’importanza dell’attività motoria per un generale benessere psico-fisico, in relazione a corretti stili di 
vita diffondendo tra gli alunni i principali benefici connessi tra la pratica sportiva e la salute.  
https://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-sportiva/sport-a-scuola 
 

Novità e proroghe misure sport – Finanziaria 2020 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ No Profit/ Sport / inclusione / Donne / Lavoro / altro 

BENEFICIARI: Enti di promozione sportiva/ persone fisiche/ Associazioni sportiva/ altro 

http://www.fondazionecrt.it/documenti/2020-programma-attivita.pdf
http://www.fondazionecrt.it/richieste-contributi/
https://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-sportiva/sport-a-scuola
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SPESE FINANZIATE: Varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: credito d’imposta / contributi/ esoneri previdenziali/ Varie 

Proroga dello Sport Bonus anche per il 2020 e nuova gestione del Fondo Sport e Periferie nelle mani 
dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ruota attorno a questi snodi chiave la 
Legge di Bilancio 2020 nel settore sportivo, con decreti attuativi di prossima apertura. Maggiori info: 
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21257-manovra-proroga-sport-bonus-e-novita-sul-

fondo-sport-e-periferie.html 

 

 

Bando cultura e sport per il sociale 

AREA GEOGRAFICA: Provincia Autonoma di Trento 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Sociale / Inclusione / sport/ Cultura 

BENEFICIARI: Reti composte da almeno una realtà di volontariato, una realtà di volontariato sportivo 
o culturale (almeno 10 soci) 

SPESE FINANZIATE: Attività progettuali / Varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo  

BANDO APERTO | Scadenza: 20/03/2020 

La Fondazione riconosce il volontariato sociale come una parte rilevante del terzo settore che, 
accanto al mondo delle istituzioni pubbliche e delle attività private, ripropone la società civile come 
elemento fondamentale per lo sviluppo della comunità. In particolare, interviene al fine di favorire la 
coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli. Obiettivo del bando è favorire 
l’inclusione sociale di categorie deboli sostenendo progetti innovativi che utilizzano linguaggi e 
contenuti della cultura e/o dello sport con finalità sociali. 
https://www.fondazionecaritro.it/risorse/bandi/item/932-bando-cultura-e-sport-per-il-sociale-2020 

 

 

Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della Legge regionale n. 
50/1986, anno 2020 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Sociale / Inclusione / Sport/ Cultura e Territorio 

BENEFICIARI: Soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro 

https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21257-manovra-proroga-sport-bonus-e-novita-sul-fondo-sport-e-periferie.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21257-manovra-proroga-sport-bonus-e-novita-sul-fondo-sport-e-periferie.html
https://www.fondazionecaritro.it/risorse/bandi/item/932-bando-cultura-e-sport-per-il-sociale-2020
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SPESE FINANZIATE: Attività funzionali alla realizzazione dell’iniziativa 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/12/2020 

La Giunta di Regione Lombardia concede contributi a soggetti pubblici e privati che non perseguono 
fini di lucro, che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilevo regionale, anche a 
carattere internazionale, ai sensi della Legge Regionale 12 settembre 1986, n. 50. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-

istituzionali/contributi-legge-50-2020/contributi-legge-50-2020   

 
 

Nuovi criteri per l’assegnazione di contributi per interventi di promozione della pratica sportiva – 
Regione Toscana 

AREA GEOGRAFICA: Toscana 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Impianti 

BENEFICIARI: Enti pubblici/istituti scolastici/Ass. sportive 

SPESE FINANZIATE: Impiantistica/ Manifestazioni e competizioni sportive 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo conto capitale 

BANDO APERTO | Scadenza: Varie scadenze (I scad. manifestaz. Prorogata al 13/03/2020; II scad. 
Manifestaz: 30/06/2020; scad. impianti: 31/03/2020)  

Sono stati approvati nuovi criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di 
interventi di promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa in tema 
di: - impiantistica sportiva (destinati ad enti pubblici ed istituti scolastici) - scadenza presentazione 
domande 31 marzo 2020; - manifestazioni e competizioni sportive (destinati ad associazioni sportive 
ed enti pubblici). La richiesta di contributi per il sostegno diretto a eventi, manifestazioni ed iniziative 
sportive dovrà avvenire esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile 
a partire dai primi giorni di febbraio 2020 sul portale regionale 
all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sport 

 

Welfare che impresa 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/contributi-legge-50-2020/contributi-legge-50-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/contributi-legge-50-2020/contributi-legge-50-2020
http://http/www.regione.toscana.it/sport
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SETTORI DI ATTIVITÀ: Inclusione sociale 

BENEFICIARI: Enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi 

SPESE FINANZIATE: Spese progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Premio - Fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza: 27/03/2020 

Il concorso “Welfare, che impresa!”, giunto alla Quarta Edizione, intende premiare e supportare i 
migliori progetti di welfare promossi da Enti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale, 
nei settori: Agricoltura sociale; Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; Restituzione 
alla fruizione collettiva dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per 
fini di interesse generale e per le comunità locali; Soluzioni e servizi diretti a rispondere, in un’ottica 
di generatività sociale, ai bisogni di cura, socio-assistenziali, sanitari, culturali e formativi delle 
comunità, anche con il fine di includere soggetti vulnerabili; Soluzioni e azioni per la salvaguardia e il 
miglioramento delle condizioni ambientali e climatiche e/o volte a limitare l’apporto di materia ed 
energia e di minimizzare scarti e perdite nei processi di produzione e consumo. 
https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 
 

 

Piano esecutivo annuale per lo sport 2020 – Regione Veneto  

AREA GEOGRAFICA: Veneto 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ promozione sportiva/ scuole/ disabilità/ Eventi 

BENEFICIARI: Associazioni con personalità giuridica/ Società sportive di capitali o cooperative/ 
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportive/Istituti scolastici 

SPESE FINANZIATE: partecipazione atleti a manifestazioni/organizzazione manifestazioni/ spese di 
gestione iniziative/Spese progettuali/Varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributi/Agevolazioni 

BANDO APERTO | Scadenza: Varie Scadenze (fino al 24/02/2020 -> Misura eventi prorogata al 
16/03/2020)  

La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi previsti dal Piano Pluriennale per lo sport 2019-2021 ha approvato, 
con deliberazione n. 56 del 21/01/2020, pubblicata nel BURV n. 09 del 24/01/2020, il Piano esecutivo annuale 
per lo sport 2020, strumento di programmazione degli interventi regionali a sostegno dello sport (art. 7, 
comma 2, L.R. 8/2015). Fra le principali linee di contributo: Contributi a favore della pratica sportiva; Eventi, 
progetti e campagne promozionali a favore dello sport; Contributi per la promozione dello sport nelle scuole 

https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=393790
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=412707
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(progetto “Scuola & Sport 2020” destinato a istituti scolastici e gestito da USR Veneto); Contributi per la pratica 
sportiva degli atleti con disabilità. https://www.regione.veneto.it/article-
detail?articleGroupId=10801&articleId=4155103 

 

Bando Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022 – Regione Lombardia 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/Eventi/Promozione sportiva 

BENEFICIARI: Federazioni Sportiva/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva/ Ass. 
Riconosciute Coni/Ass. e soc. sportive dilettantistiche/Comitati/Enti Locali/ Altri 

SPESE FINANZIATE: Spese per grandi eventi Nazionali e Internazionali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Fondo perduto 

BANDO APERTO | Presentazione domande da 02/03/2020 al 15/04/2020 

Lunedì 2 marzo 2020 si apre il Bando Grandi Eventi Sportivi che prevede contributi sino a 300 
mila euro, per l’organizzazione sul territorio lombardo di grandi eventi, per gli anni 2020-2021-2022. 
La somma erogata per tali manifestazioni nazionali o internazionali varierà a seconda dell’importanza 
dell’iniziativa. Ai soggetti è consentito la presentazione della domanda: - a valere sul triennio 2020-
2021-2022, solamente per la realizzazione di eventi assegnati oppure organizzati dalle Federazioni 
Sportive Nazionali o Internazionali valevole per l’attribuzione di titoli sportivi di livello 
mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina 
sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) o eventi che 
siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo; - di anno in anno, in 
presenza di evento assegnato oppure organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali o 
Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure 
valevole per l’attribuzione di Titoli sportivi di livello italiano assoluti, titoli sportivi di livello mondiale-
europeo di categorie inferiori all’assoluto; - di anno in anno in presenza di evento riconosciuto di “alto 
livello sportivo” e/o nell’ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive, di livello 
almeno nazionale. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-ges-da-2020-a-2022/bando-ges-da-

2020-a-2022 

 

 

https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleGroupId=10801&articleId=4155103
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleGroupId=10801&articleId=4155103
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-ges-da-2020-a-2022/bando-ges-da-2020-a-2022
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-ges-da-2020-a-2022/bando-ges-da-2020-a-2022
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-ges-da-2020-a-2022/bando-ges-da-2020-a-2022
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Bando Muoviamoci! La Fondazione Compagnia di San Paolo per l’attività fisica e lo sport 

AREA GEOGRAFICA: Torino 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/Eventi/Promozione sportiva/immobili/ percorsi educativi/Inclusione 

BENEFICIARI: enti pubblici/enti ecclesiastici/associazioni/fondazioni/enti senza finalità di lucro. I 
progetti dovranno obbligatoriamente essere realizzati da partenariati composti almeno da due 
organizzazioni. 

SPESE FINANZIATE: Interventi su immobili/ spese progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 75% 

BANDO APERTO | Scadenza: 15/04/2020 

Il Bando Muoviamoci! della Fondazione Compagnia di San Paolo intende contribuire a sostenere e 
diffondere nella città di Torino l’attività fisica e sportiva come strumento di prevenzione delle malattie 
e di promozione di corretti stili di vita, di inclusione, di educazione e di cittadinanza attiva.In 
particolare, il bando promuove: 1. l’adeguamento degli immobili, delle aree scoperte e delle aree 
verdi a uso sportivo esistenti sul territorio della Città di Torino; 2. il sostegno ad azioni volte a favorire 
la connessione tra l’attività fisica e sportiva e: la promozione della salute; l’inclusione; i percorsi 
educativi; i progetti di cittadinanza attiva/socialità. https://www.compagniadisanpaolo.it/ita 

 

Bando Campi Solari 2020 

AREA GEOGRAFICA: Siena e Provincia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Progetti socio/educativi/ infanzia/inclusione 

BENEFICIARI: Comuni della provincia di Siena/ organizzazioni di volontariato/associazioni di 
promozione sociale/cooperative sociali/ per altri soggetti no profit (quali associazioni sportive, 
parrocchie, contrade, ecc.) partecipazione in eventuale partenariato. 

SPESE FINANZIATE: Spese di progetto 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 60% 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/03/2020 

Un avviso  per attività e progetti socio-educativi per minori nel periodo da giugno a settembre 2020 
da realizzarsi sul territorio della provincia di Siena con l’obiettivo di offrire soluzioni e risposte 
adeguate bisogni socio-educativi delle famiglie in un periodo delicato come quello estivo in cui gli 

https://www.compagniadisanpaolo.it/ita
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impegni lavorativi dei genitori non sempre si conciliano con il tempo libero dei figli. Due 
gli obiettivi principali per contribuire ad una crescita complessiva dei ragazzi: coniugare l’aspetto 
ludico, giocoso del tempo estivo libero con un’adeguata offerta formativa e aumentare l’accessibilità 
e inclusività dei servizi educativi, con particolare attenzione agli strati più fragili della popolazione 
minorile. Le proposte progettuali dovranno favorire gli aspetti educativi, l’interculturalità, l’inclusività, 
la sostenibilità e la cittadinanza globale, stimolando l’incontro fra generazioni diverse e la 
valorizzazione delle diversità. https://www.fondazionemps.it/bando/bando-campi-solari-2020/ 

 

Bando 57 - Fondazione di Comunità Milano 

AREA GEOGRAFICA: la città di Milano e i 56 comuni delle zone omogenee Sud Ovest, Sud Est e Adda 
Martesana della Città Metropolitana Milano 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport dilettantistico/ assistenza/Inclusione/Istruzione/Territorio e 
cultura/Natura e ambiente 

BENEFICIARI: Enti privati senza scopo di lucro ed Enti pubblici anche in partenariato 

SPESE FINANZIATE: Spese di progetto 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 70% 

BANDO APERTO | Scadenza: 23/04/2020 

La Fondazione di Comunità Milano intende sostenere azioni e progetti che, dal basso, siano capaci di 
aggregare risorse su priorità e problemi e generare valore e cambiamenti positivi per migliorare la 
qualità della vita delle comunità, rafforzando collaborazioni e legami fra i diversi soggetti che vivono 
e operano nei contesti di vita più critici e vulnerabili del nostro territorio. Saranno sostenute iniziative 
con riferimento ai seguenti settori (ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460): 
assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione 
e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico, promozione dell’arte e della cultura e 
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.  
http://www.fondazionecomunitamilano.org/bandi/ 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE 
DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL CORSO DELL’ANNO 2020 – Fondazione per lo Sport Comune di 
Reggio Emilia 

AREA GEOGRAFICA: Comune Reggio Emilia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/Eventi/Promozione sportiva/ 

https://www.fondazionemps.it/bando/bando-campi-solari-2020/
http://www.fondazionecomunitamilano.org/bandi/
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BENEFICIARI: Persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti, anche privi 
di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, svolgano attività, senza scopo 
di lucro, all’interno del Comune di Reggio Emilia 

SPESE FINANZIATE: Spese di progetto 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/10/2020 

La Fondazione per lo Sport intende sostenere: 1. attraverso l’erogazione di utilità o contributi 
l’organizzazione di iniziative o manifestazioni promosse da terzi, rivolte principalmente anche se non 
esclusivamente alla promozione di attività sportive con particolare attenzione per le attività 
promozionali giovanili e riservate ad atleti diversamente abili. Le utilità possono consistere tanto 
nell’erogazione diretta di contributi in denaro, quanto nell’assunzione diretta da parte della 
Fondazione per lo Sport di spese per l’acquisto di beni o servizi ovvero nell’elargizione parzialmente 
o totalmente gratuita di beni e servizi a favore dei promotori e/o organizzatori della manifestazione. 
2. attraverso lo strumento della compartecipazione l’organizzazione di eventi che abbiano attinenza 
con le finalità proprie della Fondazione o che trovino una condivisione nell’azione della Fondazione. 
Per “compartecipazione” si intende la realizzazione di un’iniziativa insieme ad altri soggetti od enti 
pubblici o privati in qualità di co-promotore, quando l’iniziativa è promossa da costoro. In tal caso le 
utilità consisteranno nella partecipazione a spese organizzative. 
http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4646 

http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4646

