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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 
Garanzia fino all'80% per la costruzione, l'acquisto ed il 
miglioramento di impianti sportivi + Fondo Garanzia per 
Emergenza Covid 

Fino esaurimento 
fondi 

Bando operativo fino a 
30/06/2021 

3 
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 

4 

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 

5 
Adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” istituito 
dall’Asilo Savoia - voucher frequenza gratuita attività 
sportive e musicali  

A sportello  

6 Bando cultura e sport per il sociale – Fondazione Caritro 30/03/2020 Prorogato al 12/06/2020 

7 
Contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale 
– Regione Lombardia  31/12/2020  

8 
Nuovi criteri per l’assegnazione di contributi per interventi 
di promozione della pratica sportiva – Regione Toscana 

II scadenza 
manifestazioni: 

30/06/2020 
 

9 
Bando Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022- Regione 
Lombardia 15/04/2020 Prorogato al 31/05/2020 

10 
Bando Muoviamoci! La Fondazione Compagnia di San 
Paolo per l’attività fisica e lo sport 15/04/2020 Seconda proroga al 

15/06/2020 
11 Bando 57 – Fondazione di Comunità Milano 23/04/2020 Prorogato al 09/10/2020 

12 
Avviso per la concessione di contributi per 
l’organizzazione e la compartecipazione di manifestazioni 
sportive nel corso dell’anno 2020 –Comune Reggio Emilia 

31/10/2020  

13 
Promozione delle attività motorie e sportive – Regione 
Emilia Romagna 

Dal 20/04/2020 al 
25/05/2020 

Prorogato  dal 
20/05/2020 al 

25/06/2020 

14 Bando delle idee – Vitamina G – Regione Lazio 04/05/2020 Prorogato al 16/06/2020 

15 Fondazione Varrone -“Sport: valori, benessere, inclusione” 15/05/2020 Prorogato al 15/06/2020 

16 Emergenza Corona Virus - Misure Salva Sport   

17 SportivaMente -  Fondazione Cariparo Bando in apertura  

18 
Fondazione Comunità Mantovana Onlus -  Bando Sport 
Dilettantistico con Raccolta Donazioni a progetto 15/06/2020  

19 
Fondazione CRC – Bando “In giro” + Bando “Di Nuovo 
insieme” 

30/05/2020 + 
10/06/2020  

20 “Sport #dopolapaura – L’importante è partecipare” 17/07/2020  
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Fondazione con il Sud 

21 
Approvato programma Sport 2020-2022- Regione 
Piemonte 

Bandi collegati in 
apertura  

22 
Informativa: uscita bando per enti pubblici Sport Missione 
Comune – Sport Verde Comune 05/12/2020  
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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 

 

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 

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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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. A causa 
di Emergenza Covid, aperta un’ulteriore linea mutualistica e di finanziamento, in continuità con i 
decreti ministeriali e governativi. 
https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondogaranzia_all.html 
https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita.html 

 

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 

https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondogaranzia_all.html
https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita.html
https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondocontributiinteressi_all.html
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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, 
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 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale
http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf
http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf
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Bando cultura e sport per il sociale – Fondazione Caritro 

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 – prorogata al 12/06/2020 

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 

SPESE FINANZIATE: Attività funzionali alla realizzazione dell’iniziativa 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/12/2020 

https://www.fondazionecaritro.it/risorse/bandi/item/932-bando-cultura-e-sport-per-il-sociale-2020
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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 Acolastici/ Ass. sportive 

SPESE FINANZIATE: Impiantistica/ Manifestazioni e competizioni sportive 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo conto capitale 

BANDO APERTO | Scadenza: Varie scadenze (II scad. manifestazioni: 30/06/2020)  

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) seconda scadenza 30/06/2020. 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 

 

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 

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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TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Presentazione domande dal 02/03/2020 al 15/04/2020 – Proroga scadenza al 
31/05/2020 

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 

 

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 
(obbligatorio il partenariato composto almeno da due organizzazioni) 

SPESE FINANZIATE: Interventi su immobili/ Spese progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 75% 

BANDO APERTO | Scadenza: 15/04/2020 – Seconda proroga al 15/06/2020 

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 

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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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 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 –  Prorogato al 09/10/2020 

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.compagniadisanpaolo.it/ita
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 
 

 

Bando per la promozione delle attività motorie e sportive – Regione Emilia Romagna 

AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Eventi/ Promozione sportiva 

BENEFICIARI: Enti locali e pubblici/ Associazioni di promozione sociale/ Associazioni e società 
sportive dilettantistiche/ Soggetti privati organizzatori di eventi sportivi/ Altri 

SPESE FINANZIATE: Attività di realizzazione evento/ Varie  

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 

BANDO APERTO | Presentazione domande dal 20/04/2020 al 25/05/2020 – Prorogato: 
presentazione domande dal 20/05/2020 al 25/06/2020 

La Giunta regionale con delibera n. 172 del 9 marzo 2020, pubblicata sul BURERT n. 69 del 16 marzo 
2020, ha approvato il bando per la concessione di contributi per eventi sportivi realizzati sul 

http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4646
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territorio regionale nell'anno 2020 e per la realizzazione di progetti biennali 2020-2021 finalizzati al 
miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e 
sportiva.  Anche quest’anno la Regione mette a disposizione 2.500.000,00 euro per finanziare 
eventi e progetti sportivi così ripartiti: 1.300.000 euro per gli eventi a rilevanza sovraregionale; 
500.000,00 euro per gli eventi a rilevanza regionale; 700.000,00 euro per la realizzazione di progetti 
sportivi biennali. http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-
inserzione?i=e1e0580ae3cc4442a591112eb01f20b1 

 

Bando delle idee – Vitamina G 

AREA GEOGRAFICA: Regione Lazio 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Associazionismo/ Cultura/ Inclusione/ Sport 

BENEFICIARI: Associazioni giovanili/ Gruppi informali di cittadini residenti nel Lazio, fino al 
compimento del 35 anno di età + enti pubblici o privati come soggetti sostenitori  

SPESE FINANZIATE: Spese per realizzazione attività progettuali  

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 100% 

BANDO APERTO | Scadenza: 04/05/2020 – Prorogato al 16/06/2020 

Si chiama “Bando delle idee – Vitamina G” ed è l’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio 
destinato a sostenere sul territorio progetti e iniziative proposti da Associazioni Giovanili, 
singolarmente o riunite in ATS, nonché gruppi informali di cittadini residenti nel Lazio, fino al 
compimento del trentacinquesimo anno di età, finalizzati ad incoraggiare lo spirito di iniziativa delle 
nuove generazioni in attività creative, culturali e tecnologiche e ad accrescere competenze anche di 
tipo professionale, del tempo libero, della vita associativa, di integrazione, aggregazione e di 
solidarietà, promuovendo anche le relazioni intergenerazionali, le pari opportunità e contrasto alla 
violenza, la crescita e la diffusione della cultura della legalità. Fra gli ambiti di intervento potenziare 
lo sviluppo di associazioni, comunità e gruppi creati e gestiti a maggioranza da giovani, favorendo lo 
spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive. Più info su: 
http://www.lazioeuropa.it/bandi/bando_delle_idee_vitamina_g-645/ 

 

Bando  “Sport: valori, benessere, inclusione” – Fondazione Varrone 

AREA GEOGRAFICA: Provincia Rieti 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Inclusione/ Formazione 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e1e0580ae3cc4442a591112eb01f20b1
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e1e0580ae3cc4442a591112eb01f20b1
http://www.lazioeuropa.it/bandi/bando_delle_idee_vitamina_g-645/
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BENEFICIARI: Partenariati fra un ente non profit in rappresentanza del mondo sportivo e un ente 
pubblico o un’organizzazione privata non profit con finalità formative e/o socio-educative 

SPESE FINANZIATE: Personale/ Materiale di consumo/ Spese di gestione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 100% 

BANDO APERTO | Scadenza: 15/05/2020 – Prorogato al 15/06/2020 

L’obiettivo del bando  sostenere nella Provincia di Rieti progetti frutto di una collaborazione tra le 
organizzazioni del mondo sportivo e quelle operanti nel mondo dell’educazione, della formazione e 
del sociale che possano includere lo sport nei propri percorsi di crescita e di sviluppo, 
promuovendone la capacità di trasferire contenuti altamente educativi, in termini di valori, corretti 
stili di vita e rispetto della diversità. In particolare i progetti dovranno essere finalizzati ad avvicinare 
alla pratica sportiva: bambini e giovani di età compresa tra i 4 ed i 19 anni; bambini, giovani ed 
adulti con disabilità, di età compresa tra i 4 ed i 60 anni. L’avvicinamento alla pratica sportiva dovrà 
avvenire mediante un percorso integrato in relazione alle seguenti aree tematiche: Sport e valori; 
Sport e benessere; Sport e inclusione. Più info su https://www.fondazionevarrone.it/it/bandi/bando-
sport-2020.html 

 

Misure Salva Sport – Emergenza Covid19 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/promozione sportiva/fisco 

BENEFICIARI: Associazioni/ Enti/ Imprese 

SPESE FINANZIATE: -- 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Agevolazioni e sgravi 

Per far fronte all’emergenza sanitaria CoronaVirus, previste una serie di misure salva sport. Fra 
queste: cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti anche per il mondo sportivo,  
indennità per autonomi e collaboratori delle società sportive e delle associazioni dilettantistiche e 
degli enti di promozione sportiva. Per le associazioni e società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, gli enti di promozione nonché soggetti che gestiscono impianti, è prevista la 
sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo 
precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di giugno 2020. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i pagamenti dei canoni di locazione e 

https://www.fondazionevarrone.it/it/bandi/bando-sport-2020.html
https://www.fondazionevarrone.it/it/bandi/bando-sport-2020.html
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concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. E’ 
prevista inoltre una misura che consentirà ai Comuni beneficiari dei finanziamenti per il piano 
"Sport e Periferie", a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, di aumentare la quota in anticipazione 
dal 10% al 20%. Approfondimento sul canale istituzionale della camera, con rimandi ai singoli 
decreti:  https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105624.pdf 

 

Bando SportivaMente – Fondazione Cariparo 

AREA GEOGRAFICA: Provincia Padova e Rovigo 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Promozione sportiva/ Formazione&scuola/ Inclusione sociale 

BENEFICIARI: da definire 

SPESE FINANZIATE: da definire 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: contributi da definire 

BANDO IN APERTURA | Scadenza: da definire 

SportivaMente 2019-20 è un progetto ideato e sostenuto dalla Fondazione e coordinato dalle 
Delegazioni Provinciali Coni di Padova e Rovigo in collaborazione con il Coni Veneto, che punta a 
promuovere lo sport giovanile nella convinzione che lo sport sia un’esperienza utile ai giovani per 
mantenersi in salute e acquisire valori importanti per la crescita personale. Dopo 9 edizioni 
realizzate, in arrivo il bando edizione 2020-2021.  
https://www.fondazionecariparo.it/iniziative/sportivamente-2020-2021/ 

 

Fondazione Comunità Mantovana Onlus -  Bando Sport Dilettantistico con Raccolta Donazioni a 
progetto  

AREA GEOGRAFICA: Mantova e Provincia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport dilettantistico / Promozione sportiva / inclusione 

BENEFICIARI: Enti e No Profit  

 SPESE FINANZIATE: Spese progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento 60% + 10% donazioni esterne 

BANDO APERTO | Scadenza: 15/06/2020 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105624.pdf
https://www.fondazionecariparo.it/iniziative/sportivamente-2020-2021/
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La Fondazione Comunità Mantovana promuove il presente Bando per incentivare e potenziare la 
diffusione di attività ed iniziative di tipo sport dilettantistico per giovani fino a 14 anni del territorio 
della provincia di Mantova. Particolare attenzione verrà posta a quei progetti che possono 
concorrere: al coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati e diversamente abili; al sostegno di 
attività sportive dilettantistiche a favore di bambini e di ragazzi di famiglie bisognose del territorio 
alla promozione di iniziative sportive di base con associazioni per favorire occasioni di aggregazione; 
alla promozione di iniziative sportive collegate con il mondo della scuola 

 

Bandi Fondazione CRC – Bando “In Giro” + Bando “Di nuovo insieme” 

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

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Promozione sportiva/Trasporti 

BENEFICIARI: Enti/Organizzazioni no profit/Associazioni 

SPESE FINANZIATE: Acquisto automezzi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento 70% (per Bando In Giro) + Fondo Perduto (per Bando Di 
Nuovo insieme) 

BANDO APERTO | Scadenza: 30/05/2020 (Per Bando in giro) + 10/06/2020 (Per Bando di nuovo 
insieme) 

La Fondazione intende facilitare la partecipazione a progetti di natura sociale, educativa, sportiva o 
culturale e incrementare la sicurezza dei trasferimenti, sostenendo l’acquisto di automezzi da 
adibire al trasporto e all’accompagnamento delle persone che per questioni logistiche/territoriali, 
familiari o di altra natura, non possono raggiungere i luoghi o le strutture dove vengono svolte le 
attività. https://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-sportiva/75-progetti-e-contributi/settori-di-
intervento/attivita-sportiva/bandi-aperti/645-in-giro 

Aperto anche il Bando “Di nuovo insieme”, misura varata da CRC per dare risposta alla chiusura 
delle attività destinate alle fasce di età più giovani causa emergenza Covid 19. La Fondazione 
prevede infatti di finanziare, dopo questo periodo di chiusura e privazione, la riapertura graduale 
per i bambini e i ragazzi ad attività estive culturali, motorie, sociali ed educative come elemento 
prioritario per dare respiro alle comunità di Cuneo e provincia. Fra gli ambiti di intervento finanziati 
anche quello sportivo, con iniziative da un minimo di 5.000€ a un massimo di 15.000€ finanziati a 
fondo perduto. https://www.fondazionecrc.it/index.php/programmi-strategici/121-progetti-e-
contributi/settori-di-intervento/programmi-strategici/bandi-aperti/752-di-nuovo-insieme 

 

 

https://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-sportiva/75-progetti-e-contributi/settori-di-intervento/attivita-sportiva/bandi-aperti/645-in-giro
https://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-sportiva/75-progetti-e-contributi/settori-di-intervento/attivita-sportiva/bandi-aperti/645-in-giro
https://www.fondazionecrc.it/index.php/programmi-strategici/121-progetti-e-contributi/settori-di-intervento/programmi-strategici/bandi-aperti/752-di-nuovo-insieme
https://www.fondazionecrc.it/index.php/programmi-strategici/121-progetti-e-contributi/settori-di-intervento/programmi-strategici/bandi-aperti/752-di-nuovo-insieme
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Bando “Sport #dopolapaura –L’importante è partecipare” – Fondazione con il Sud 

AREA GEOGRAFICA: Basilicata/ Calabria/ Campania/ Puglia/ Sardegna e Sicilia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Promozione sportiva/ Inclusione sociale 

BENEFICIARI: Enti del terzo settore/ Organizzazioni sportive – partnership di almeno 3 
organizzazioni di cui 2 no profit 

SPESE FINANZIATE: spese progettuali   

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento 20%  

BANDO APERTO | Scadenza: 17/07/2020 

Attraverso il bando “Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare” la Fondazione mette a 
disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 
2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e 
integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, 
paese) del Sud Italia. ll Bando promuove un’idea di sport inclusivo, aperto a tutti, senza limiti di età 
o di appartenenza, ma capace di incidere positivamente sulla coesione sociale di una comunità 
territoriale. L’iniziativa prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con 
maggiore potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo 
di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-sport-limportante-e-partecipare/ 

 

Approvazione Programma triennale 2020 - 2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle 
attività sportive e fisico – motorie – Regione Piemonte 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Promozione sportiva/ Inclusione sociale/ Impiantistica 

BENEFICIARI: Enti del terzo settore / Organizzazioni e società sportive / Enti pubblici / Enti Privati /  

SPESE FINANZIATE: Da definire 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Da Definire  

PROGRAMMA APERTO | BANDI RELATIVI ALLE AZIONI APPROVATE IN PROSSIMA APERTURA 

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n.70 -7674 del 5 maggio 2020 è stato approvato 
il Programma triennale 2020 – 2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-sport-limportante-e-partecipare/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/programma_triennale_2020_-_2022._dcr_70_-_7674_del_5_maggio.pdf
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sportive e fisico – motorie. Nel programma sono stati individuati quattro Assi di intervento con i 
relativi riferimenti di legge e per ognuno di essi le linee di intervento A – l’impiantistica sportiva e B 
– la promozione sportiva: Asse 1 – Lo sport in Piemonte: impianti e promozione; Asse 2 – Gli sport 
tradizionali del Piemonte; Asse 3 – Le società storiche del Piemonte; Asse 4 – Gli sport invernali 
olimpici o paralimpici. La giunta regionale definirà con successivi atti le specifiche modalità di 
implementazione delle azioni. https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-
sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-
promozione-delle-attivita 

 

Informativa: Apertura bandi Sport Missione Comune –  Sport Verde Comune – Istituto Credito 
Sportivo 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Impiantistica/ Enti pubblici 

BENEFICIARI: Enti pubblici 

SPESE FINANZIATE: Interventi edili / riqualificazione ed efficientamento /attrezzature 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Mutui tasso fisso completamente abbattuto  

BANDO APERTO | Scadenza: 05/12/2020 

Ripartono le iniziative dell’istituto di credito sportivo a tasso zero a sostegno 
dell’impiantisticasportiva degli enti territoriali: “Sport Missione Comune”, “Comune in Pista” e 
“Sport Verde Comune” , la nuova misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico. 
https://www.creditosportivo.it/banditassozero.html 

 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-promozione-delle-attivita
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-promozione-delle-attivita
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-promozione-delle-attivita
https://www.creditosportivo.it/banditassozero.html
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