
TITOLO ERASMUS PLUS – Sport  
Invito a presentare proposte 2016 – EAC/A04/2015 

 Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea dello 
sport 

 Piccoli partenariati di collaborazione 

 Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro non connessi alla 
Settimana europea dello sport 

 

Programma ERASMUS PLUS - Istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2014-2020 

Obiettivi principali Gli obiettivi perseguiti dal Programma Erasmus+ nel settore dello sport sono i seguenti:  
 contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il doping, 

le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e 
discriminazione;  

 promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera 
degli atleti;  

 promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente all'inclusione 
sociale, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione sull'importanza dell'attività 
fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione e la parità di 
accesso alle attività sportive per tutti. 

L’attenzione è rivolta in particolare allo sport di base. 
Si prevede che le azioni nel settore dello sport portino allo sviluppo della dimensione 
europea in ambito sportivo attraverso la generazione, condivisione e diffusione di 
esperienze e conoscenze relativamente a diverse questioni inerenti lo sport a livello 
europeo.  
I progetti nell'ambito dello sport sostenuti da Erasmus+ devono condurre all'aumento 
dei livelli di partecipazione allo sport, alle attività fisiche e al volontariato.  
Più specificatamente,  

 aumento della conoscenza e della consapevolezza relativamente allo sport e 
all'attività fisica nei paesi aderenti al Programma;  

 aumento della consapevolezza relativamente al ruolo dello sport in termini di 
promozione dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e dell'attività fisica a 
vantaggio della salute;  

 rafforzamento della cooperazione tra istituzioni e organizzazioni attive nel 
settore dello sport e dell'attività fisica;  

 migliore partecipazione delle organizzazioni sportive e di altre organizzazioni 
pertinenti provenienti da vari paesi aderenti al Programma alle reti avanzate;  

 migliore condivisione delle buone pratiche. 
 

 
Tipologie di azioni 
finanziate 

Le azioni sostenute dal presente bando sono: 

- partenariati di collaborazione non connessi con la Settimana europea dello sport 2016 

- piccoli partenariati di collaborazione 

- eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi con la Settimana europea 

dello sport 2016 

 
I partenariati di collaborazione e i piccoli partenariati offrono l'opportunità di sviluppare, 
trasferire e/o attuare pratiche innovative in diversi settori relativi allo sport e all'attività 
fisica tra varie organizzazioni e attori nell'ambito dello sport e non, comprese in 
particolare le autorità pubbliche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, le 
organizzazioni sportive, le organizzazioni nell'ambito dello sport e gli organismi educativi.  
 
I partenariati di collaborazione sono, in particolare, progetti innovativi che intendono:  

 incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica, in particolare 
sostenendo l'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica; 

 promuovere la duplice carriera degli atleti;  
 combattere il doping, soprattutto in ambienti ricreativi;  



 combattere le partite truccate, in particolare sostenendo attività di 
prevenzione, sensibilizzazione e cooperazione tra i soggetti interessati;  

 promuovere le attività di volontariato in ambito sportivo;  
 sostenere approcci innovativi ed educativi per contrastare la violenza, il 

razzismo, la discriminazione e l'intolleranza nello sport;  
 migliorare la buona governance in ambito sportivo;  
 incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità in ambito sportivo, 

sostenendo soprattutto la strategia dell'UE per la parità di genere e la strategia 
dell'UE in materia di disabilità.  
 

I piccoli partenariati sono progetti innovativi che intendono:  

 incoraggiare l’inclusione sociale e le uguali opportunità nello sport, in 
particolare sostenendo l’attuazione delle strategie dell’Unione Europea sulla 
parità di genere e sulla disabilità;  

 incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica; 
 promuovere la tradizione degli sport e dei giochi europei;  
 sostenere la mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e staff delle organizzazioni 

sportive non-profit;  
 proteggere gli atleti dai rischi sulla salute e sulla sicurezza;  

 
Tipologie di attività finanziate per i partenariati di collaborazione e i piccoli partenariati: 

 creazione di reti fra i principali soggetti interessati;  
 sviluppo, promozione, individuazione e condivisione di buone pratiche;  
 preparazione, sviluppo e attuazione di moduli e strumenti per il settore 

dell'istruzione e della formazione;  
 attività per aumentare le competenze dei moltiplicatori nel settore dello sport e 

per sviluppare il monitoraggio e l'analisi comparativa degli indicatori, 
soprattutto per quanto riguarda la promozione di comportamenti e codici di 
condotta etici tra gli sportivi;  

 attività di sensibilizzazione sul valore dello sport e dell'attività fisica in relazione 
allo sviluppo personale, sociale e professionale degli individui;  

 attività per promuovere sinergie innovative tra il settore dello sport e i settori 
della sanità, dell'istruzione, della formazione e della gioventù;  

 attività per aumentare i dati concreti nel settore dello sport per affrontare le 
sfide della società ed economiche; 

 conferenze, seminari, riunioni, eventi e azioni di sensibilizzazione a sostegno 
delle attività summenzionate.  

 
Gli eventi sportivi europei senza scopo di lucro sostengono il volontariato, l’inclusione 
sociale e la parità di genere nello sport e l’attività fisica a vantaggio della salute.  
Questa azione fornisce il sostegno finanziario per le seguenti attività:  

 organizzazione di eventi sportivi in tutta Europa che si svolgono in uno dei paesi 
aderenti al Programma;  

 eventi nazionali, organizzati simultaneamente in diversi paesi aderenti al 
Programma da organizzazioni senza scopo di lucro o organismi pubblici attivi nel 
settore dello sport.  

 

Organizzazioni 
candidabili 

I soggetti ammissibili a candidare una proposta o a partecipare come partner 
relativamente ai partenariati di collaborazione e i piccoli partenariati sono qualsiasi 
organizzazione no-profit o organismo pubblico, attivo nel settore dello sport, con sede in 
uno dei paesi aderenti al Programma o in un paese terzo qualsiasi del mondo.  
Ad esempio: organismi pubblici incaricati dello sport a livello locale, regionale o 
nazionale; comitati olimpici nazionali o federazioni sportive nazionali; organizzazioni 
sportive a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale; leghe sportive 
nazionali; club sportivi; organizzazioni o sindacati che rappresentano gli atleti, 
professionisti e volontari nello sport; organizzazioni che rappresentano il movimento 
"sport per tutti" o il settore del tempo libero attivo; organizzazioni attive nei settori della 
promozione dell'attività fisica, istruzione, formazione e gioventù.  



Nel caso degli eventi sportivi europei senza scopo di lucro gli enti candidabili possono 

essere per esempio: organismi pubblici incaricati dello sport o organizzazioni sportive a 

livello locale, regionale o nazionale; il coordinatore di un evento nazionale organizzato 

nell'ambito di un evento europeo nel settore dello sport.  

Paesi eleggibili Stati membri UE, Islanda, Liechtenstein, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Norvegia, Turchia, Paesi Partner aderenti al Programma (consultare la Guida al 
Programma, pp.24-27). 
 

Partenariato Partenariati di collaborazione: il consorzio deve essere transnazionale e coinvolgere 
almeno 5 partner di 5 Paesi aderenti al programma. 
 
Piccoli partenariati: il consorzio deve essere transnazionale e coinvolgere almeno 3 
partner di 3 Paesi aderenti al programma. 
 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello 
sport: gli eventi sportivi organizzati in un paese devono coinvolgere partecipanti 
all'evento provenienti da almeno 12 diversi paesi aderenti al Programma oppure gli 
eventi sportivi europei senza scopo di lucro organizzati in numerosi paesi aderenti al 
Programma devono coinvolgere partecipanti all'evento provenienti da almeno 12 diversi 
paesi aderenti al Programma. Tale condizione è rispettata a condizione che i partecipanti 
siano coinvolti negli eventi considerati nella loro totalità. 
 

Durata Partenariati di collaborazione: da 12 a 36 mesi 

Piccoli partenariati: 12, 18 o 24 mesi 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: fino a 12 mesi 

 

Budget Budget complessivo per questo bando, settore Sport: 27,4 milioni di euro 
Sovvenzioni massime per progetto: 
- partenariati di collaborazione: 400.000 euro 
- piccoli partenariati: 60.000 euro 
- eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello 
sport: 500.000 euro 
Il contributo copre al massimo l’80% dei costi totali ammissibili. 
 

Scadenza 
12 maggio 2016, ore 12. 

Informazioni  
relative al bando 

Tutti i documenti ufficiali sono scaricabili al sito: 
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/  

 
Sito web 

www.erasmusplus.it  
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