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Agevolazioni ed incentivi
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BANDI

SCADENZA

NOTE

Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio

dal 15/04/2019 al

Scadenze specifiche per ogni

30/11/2020

periodo di riferimento.

Istituto di Credito Sportivo. Bando Sport Missione

Fino esaurimento

Istanze presentabili fino al

Comune. Finanziamento a tasso agevolato per progetti di

fondi

5/12/2019.

lombardo - Anni 2019, 2020 e primo trimestre 2021

2

impiantistica sportiva pubblica.
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Programma Erasmus+ 2020. Contributi per progetti nei

Scadenza Sport

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

02/04/2020

lo sport.

4

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

Fino esaurimento

Bando operativo fino a

fondi

30/06/2021.

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto

Fino esaurimento

Bando operativo fino a

interessi sui finanziamenti per finalità sportive.
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.
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.
Contributi per manifestazioni sportive che si svolgono dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione
delle domande fino al 30 aprile dell’anno dopo. -Regione
Friuli Venezia Giulia

fondi

30/06/2021.

Fino esaurimento

Presentazione domande dal

miglioramento di impianti sportivi.

5
6

7
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15/06/2019 al 31/05/2020.
A sportello

Dal 01/11 al
30/11 di ogni
anno

9

Bando #Extragram percorsi educativi e formativi efficaci
in orario extrascolastico sul territorio piemontese –
Compagnia di San Paolo

29/11/2019

10
11

Bando dote sport – Regione Lombardia

29/11/2019

Bando per la presentazione di progetti rivolti alla
promozione ed al conseguimento delle pari opportunità
ed al contrasto delle discriminazioni e della violenza di
genere- Regione Emilia-Romagna

06/12/2019

12

Progetti a valere su OttoxMille - Chiesa Valdese 2020

IN APERTURA
(dal 02/01/2020
al 31/01/2020)

13

PSR 2014/2020. Azione 19.2. GAL Euroleader.
Contributo a fondo perduto fino al 100% per il
potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e
culturale locale.

20/12/2019

Per Formare SRL impresa sociale
Area Progettazione & Scouting Bandi
Per Formare srl Impresa Sociale
Tel: 0648906884 mail: customer@performare.eu

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-einformazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sostegno-manifestazioni-sportive2019

Istituto di Credito Sportivo. Bando Sport Missione Comune. Finanziamento a tasso agevolato per
progetti di impiantistica sportiva pubblica.
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI: Ente pubblico
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/ Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato
BANDO APERTO | Fino esaurimento fonti - Scadenza presentazione istanze 05/12/2019
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L’istituto per il Credito Sportivo per l’anno 2019 mette a disposizione degli Enti locali risorse per un
importo di €6.159.266,97di contributi per abbattere totalmente gli interessi di 40 milioni di euro di
mutui a tasso fisso (ai tassi attuali), della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il
31/12/2019. https://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2019.html

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
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-europer-mobilita-e-progetti-erasmus/
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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

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
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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,
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
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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

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CHE SI SVOLGONO DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO
SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FINO AL 30 APRILE DELL’ANNO DOPO
AREA GEOGRAFICA: Friuli Venezia Giulia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Promozione sportiva/Eventi sportivi
BENEFICIARI: Ass. Sportive/ comitati regionali e nazionali delle federazioni/ comitato regionale
Coni/ articolazioni sovracomunali di enti di promozione sportiva
SPESE FINANZIATE: trasferimento, vitto, pernottamento atleti e personale/ compensi personale
sportivo/ affitto e noleggio/promozione/assicurazioni/ varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo
BANDO APERTO | Scadenza: dal 1 Novembre al 30 Novembre
La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività
sportive. In tale ambito l’Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di
manifestazioni sportive anche a carattere transfrontaliero nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le
domande di contributo vengono presentate per le manifestazioni sportive che si svolgono nell’arco
temporale che va dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande al 30
aprile dell’anno dopo. https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA201/

BANDO #EXTRAGRAM PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI EFFICACI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
SUL TERRITORIO PIEMONTESE - Compagnia di San Paolo
AREA GEOGRAFICA: Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ: Inclusione sociale/educazione/sport
BENEFICIARI: Fondazioni, associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro/Enti territoriali/Vari
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SPESE FINANZIATE: Spese personale/affitto locali/ attrezzature e materiali/ servizi/ comunicazione/
progettazione e coordinamento/ Varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 75%
BANDO APERTO | Scadenza: 29/11/2019
Il bando intende: promuovere la nascita e lo sviluppo di comunità educanti attive sui territori
attraverso partenariati ampi tra scuole, istituzioni, organizzazioni della società civile e altri soggetti
del territorio per contribuire al benessere di bambini e adolescenti; sostenere percorsi educativi e
formativi efficaci per bambini e adolescenti finalizzati a ridurre e prevenire il rischio di dispersione
scolastica; promuovere lo sviluppo di competenze trasversali socio-emotive, complementari a quelle
cognitive che possano costituire un bagaglio solido di risorse utili per affrontare i compiti di sviluppo
nelle varie fasi della vita e contribuire a ridurre l’insorgere di situazioni di disagio sociale, devianza,
dispersione scolastica favorendo, quindi, l’inclusione sociale; promuovere il coinvolgimento attivo
delle famiglie e sostenere il loro ruolo educativo. Sono ammesse Attività extrascolastiche (interventi
nel settore sportivo, di stimolo alla creatività e ai linguaggi artistici, di competenze di cittadinanza
globale ed europea, di accompagnamento allo studio, di promozione della cittadinanza e creatività
digitale, di educazione all’affettività, di promozione della salute e del benessere e dei corretti stili di
vita, di accompagnamento al mondo del lavoro e alla riscoperta dei mestieri), empowerment famiglie
ecc. https://compagniadisanpaolo.it/Bandi-e-scadenze/Bando-Extragram

BANDO DOTE SPORT – REGIONE LOMBARDIA
AREA GEOGRAFICA: Lombardia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività sportive/Contributo ai giovani
BENEFICIARI: Nuclei familiari
SPESE FINANZIATE: Rimborso pagamenti quote iscrizione e frequenza attività sportive
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Rimborso
BANDO APERTO | Scadenza: 29/11/2019
La Dote Sport è un contributo per sostenere i costi sostenuti per le attività sportive dei minori di età
compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2019. Le attività devono: prevedere
il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; avere una durata continuativa di almeno sei mesi;
essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o
affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,
Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive
Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o da soggetti gestori di impianti società in

Per Formare SRL impresa sociale
Area Progettazione & Scouting Bandi
Per Formare srl Impresa Sociale
Tel: 0648906884 mail: customer@performare.eu

house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi. Sono comprese le associazioni
benemerite riconosciute dal Coni.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/Fare-sport/bando-sport-2019-dotesport/bando-sport-2019-dote-sport

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO
DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI
GENERE
AREA GEOGRAFICA: Emilia Romagna
SETTORI DI ATTIVITÀ: Inclusione sociale/ lotta alla discriminazione di genere/Ambiente sportivo
BENEFICIARI: Enti locali/ APS/ Organizzazioni di volontariato/ Onlus
SPESE FINANZIATE: Attività progettuali/ Attività istituzionali
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento 80%
BANDO APERTO | Scadenza: 06/12/2019
La Regione Emilia-Romagna, con il presente Bando, intende in primo luogo valorizzare e supportare
le azioni e le iniziative che nel territorio regionale promuovano la diffusione di una cultura della parità
e il contrasto agli stereotipi di genere che sono alla base delle discriminazioni che le persone, ed in
particolare le donne, subiscono, con una seconda linea specifica destinata alle donne migranti. Fra le
azioni prioritarie figurano: - la promozione, con riferimento alle giovani generazioni, dell'educazione
e della formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione in ambito scolastico,
della formazione professionale, sportivo e aggregativo, come strumento di prevenzione e contrasto
di ogni violenza e discriminazione sessista; - realizzazione di campagne di comunicazione, educazione,
attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali, al fine di eliminare pregiudizi di genere.
http://parita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi-regionali-2019/deliberazione-digiunta-regionale-1861-del-04-11-2019
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OTTOXMILLE CHIESA VALDESE 2020
AREA GEOGRAFICA: ITALIA
SETTORI DI ATTIVITÀ: Inclusione sociale/ cultura ed educazione/ disabilità/ varie
BENEFICIARI: enti facenti parte dell'ordinamento/ organismi associativi/ organismi ecumenici/
partenariati
SPESE FINANZIATE: Attività progettuali
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento
BANDO IN APERTURA | Presentazione domande: dal 02/01/2020 al 31/01/2020
La Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) concorre, come altre
confessioni religiose, alla ripartizione dei fondi Otto per Mille IRPEF e ha scelto di destinare tutti i
contributi ad essa spettanti esclusivamente al sostegno di interventi sociali, assistenziali, umanitari e
culturali, sia in Italia che all’estero. Fra le tante linee progettuali, sono finanziabili attività e
progettualità legati a interventi sanitari e di tutela della salute, Promozione del benessere e della
crescita di bambini e ragazzi, attività culturali, miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti
affetti da disabilità, anche attraverso attività sportive.
https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/

PSR 2014/2020. Azione 19.2. GAL Euroleader. Contributo a fondo perduto fino al 100% per il
potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e culturale locale.
AREA GEOGRAFICA: Friuli Venezia Giulia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Cultura/pubblico/Servizi/No profit/sport
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: contributo a fondo perduto
BANDO APERTO | Scadenza: 20/12/2019
L’azione ha per oggetto il sostegno ad investimenti materiali e immateriali, diretti alla riqualificazione,
potenziamento e creazione di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali. La stessa, inoltre,
persegue le seguenti finalità: supportare lo sviluppo del settore turistico, e quindi anche delle sue
attività economiche, incrementando quella componente dell’offerta turistica territoriale
rappresentata dai servizi e dalle strutture appartenenti al settore ricreativo, sportivo e culturale,
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qualificandola e dotandola di strutture e attrezzature adeguate che rispondano alle esigenze di
arricchimento
culturale
personale
e
di
svago
da
offrire
al
turista.
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psrprogramma-sviluppo-rurale/FOGLIA115/FOGLIA13/

