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INTRECCI 2019-2020 

del concorso promosso da UISP Comitato regionale Emilia-Romagna APS, con sede in 

Via Riva Reno 75/III - 40121 Bologna (BO) - e denominato “INTRECCI”, rivolto ai Comitati 

territoriali Uisp Emilia-Romagna  

 
 

PREMESSA 

Come Associazione siamo impegnati nel promuovere le nostre politiche nelle attività, 

impegno non sempre di facile attuazione ma che deve caratterizzare il nostro modo di fare 

sport e di promuovere attività ludiche e motorie. La Uisp Emilia-Romagna con questo 

concorso intende contribuire a rimarcare il tratto distintivo che si caratterizza proprio nella 

sua capacità di intrecciare, in modo quasi naturale, le politiche alle attività. 

Per favorire maggiormente questo percorso vogliamo coinvolgere i nostri Comitati nella 

presentazione di un progetto/iniziativa che unisca politiche e attività. 

Le politiche del nostro Comitato regionale Uisp Emilia-Romagna sono:  

1) Ambiente e luoghi di sport (sostenibilità ambientale, valorizzazione e tutela di ambienti 
naturali, rigenerazione urbana…) 

2) Salute e inclusione (promozione della salute e lotta alla sedentarietà; azioni di 
inclusione su disagio mentale o fisico; attività nelle carceri e politiche educative…) 

3) Intercultura e cooperazione internazionale (promozione dell’integrazione; lotta al 
razzismo e alle discriminazioni etniche, religiose etc; interventi di cooperazione 
all’estero o di educazione allo sviluppo…) 

4) Generi e diritti (promozione delle pari opportunità, contrasto a violenza di genere, lotta 
ad omofobia e trans fobia…) 

SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso si pone l’obiettivo di sostenere una o più proposte ideate dai territori, che siano 

innovative e che sperimentino progetti in rete. I proponenti dovranno partecipare al concorso 

con un progetto che intrecci attività e politiche presenti a livello regionale. Saranno tenuti in 

considerazione il grado di innovazione delle attività sportive e il livello di coinvolgimento di 

eventuali partner. Sarà inoltre tenuta in considerazione la coerenza con le politiche 

promosse dall’Associazione e il ruolo che esse ricopriranno all’interno dell’iniziativa, sia in 

termini di formazione che di innovazione delle attività. Valore aggiunto sarà il coinvolgimento 

delle istituzioni pubbliche e la programmazione di un momento 

formativo/seminariale/convegnistico. Attraverso i progetti proposti i Comitati dovranno 

dimostrare la propria capacità di proporre soluzioni concrete alla realizzazioni delle azioni 

nonché l’intenzione di generare un’innovazione culturale e sportiva che sia di beneficio per 

il proprio territorio e per tutto il terreno associativo Uisp. 
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’:  

Saranno ammessi alla fase di valutazione i progetti che soddisferanno i seguenti criteri:  

 Coinvolgimento di uno o più Comitati territoriali dell’Emilia-Romagna. 

 Coinvolgimento di una o più Politiche regionali attraverso le attività proposte dalle 
SdA Regionali, Territoriali e/o dalle ASD affiliate. 

Inoltre, ogni Comitato territoriale può essere capofila di un solo progetto e partner di al massimo due 

progetti. 

 

SARANNO VALUTATI POSITIVAMENTE I PROGETTI CHE MOSTRANO: 

 Coinvolgimento di partner del territorio (Associazioni del Terzo Settore, Enti Locali, 
Scuole, Asl…) 

 Coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto. 

 Trasversalità. 

 Sostenibilità economica della proposta. 

 Reale innovazione e concreta trasferibilità.  

SOGGETTI AMMESSI: 

 Comitati territoriali Uisp Emilia-Romagna. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per partecipare, i Comitati territoriali interessati devono inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2020 

la scheda progetto con allegati budget e disponibilità firmate dei partner coinvolti. 

 

I progetti mancanti di anche solo uno dei documenti richiesti non saranno presi in considerazione. 

 

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SELEZIONATI: 

Per la realizzazione del progetto è a disposizione un budget complessivo di 9.000 euro che sarà a 

parziale copertura delle spese sostenute. Il contributo infatti sarà erogato per un massimo del 70% 

dei costi richiesti e documentati. Ogni progetto non potrà comunque essere finanziato con un 

contributo superiore a 5.000 euro. 

Il finanziamento sarà stanziato a progetto concluso. Sarà tuttavia possibile, a fronte di una richiesta 

esplicita, motivata e documentata, richiedere l’anticipo del contributo (massimo 50%) entro il 30 

giugno 2020. 

Il contributo, totale o parziale, sarà erogato a fronte della presentazione di una relazione 

documentate e di una rendicontazione economica del progetto, supportata da prova delle spese 

sostenute. Nel caso in cui sia presentata una rendicontazione finale a consuntivo inferiore di quella 

presentata in fase di richiesta di finanziamento, il contributo stanziato sarà decurtato in percentuale. 
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I soggetti preposti alla valutazione dei progetti proposti saranno:  

- Presidente regionale Uisp Emilia-Romagna  
- Responsabile delle Politiche Uisp Emilia-Romagna  
- Responsabile delle Attività Uisp Emilia-Romagna 
- Responsabile della Progettazione Uisp Emilia-Romagna  
- Responsabile della Formazione Uisp Emilia-Romagna  

La valutazione dei progetti da parte dei soggetti sopra menzionati è insindacabile e fa riferimento a 

questo regolamento.  

 

TEMPISTICHE: 

Apertura Bando: 17 dicembre 2019 

Scadenza presentazione progetti: 31 gennaio 2020 

Valutazione e selezione: febbraio 2020 

Realizzazione progetto : marzo-agosto 2020 

Rendicontazione: ottobre 2020 

 

In allegato: 

- Scheda descrizione progetto 
- Schema di bilancio 


