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Elementi di contesto 

L'attività fisica regolare aiuta a migliorare la salute fisica e mentale, la qualità della vita e il 

benessere generale delle persone e promuove l’inclusione sociale, l’educazione, la cittadinanza 

attiva e la socialità. 

Lo sport aiuta a prevenire e curare le malattie come quelle cardiache, ictus, diabete, carcinoma 

mammario e del colon. Aiuta anche a prevenire ipertensione, sovrappeso e obesità. 

In tutto il mondo, un adulto su quattro e tre adolescenti su quattro (di età compresa tra 11 e 17 

anni), non svolgono attività fisica secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) 1 . Secondo la definizione dell’Organizzazione, per attività fisica si intende ogni 

movimento corporeo che comporti un dispendio energetico - incluse le attività effettuate lavorando, 

giocando, dedicandosi alle faccende domestiche, viaggiando e impegnandosi in attività ricreative2. 

In Italia circa un minore su cinque (tra i 6 e i 17 anni) non pratica sport e il 15% svolge solo qualche 

tipo di attività fisica. I minori sedentari in Piemonte sono il 16,6%3. L’accesso allo sport diventa 

 

1 https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/ 
2 https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 
3 Save the Children, Il tempo dei bambini. Atlante dell’infanzia a rischio 2019, 
https://atlante.savethechildren.it/index.html 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
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ancora più complesso per i bambini appartenenti a famiglie fragili: il 58% dei bambini che vivono 

in famiglie con risorse economiche scarse o insufficienti non ha praticato sport in modo continuativo 

nel corso del 2015, una percentuale assai maggiore di quella che si registra tra i coetanei che 

possono fare affidamento su risorse ottime e adeguate in famiglia (44,7%)4. Questa, insieme ad 

altre limitazioni di accesso a pratiche educative ed extrascolastiche, contribuisce in modo 

significativo ad alimentare situazioni di povertà educativa complessiva delle giovani generazioni in 

Italia. 

Inoltre, sebbene in dieci anni tra i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni la pratica sportiva 

continuativa sia aumentata di oltre 5 punti percentuali, passando dal 48,8% al 54,3%, già dopo la 

scuola primaria i bambini italiani cominciano ad allontanarsi dalla pratica sportiva continuativa e 

ad ingrossare le fila dei sedentari. Recenti dati indicano come il trend negativo cominci già a 11 

anni5. Il 13,8% di chi non pratica sport indica come causa motivi economici e il 5,1% la mancanza 

di impianti sportivi6. Questi due aspetti segnalano la necessità di intervenire sui fronti indicati dalle 

raccomandazioni della Commissione europea del febbraio 2013 “Investire nell’infanzia per 

spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”: da un lato, eliminando per i minori le barriere 

legate al costo delle attività sportive, dall’altro riducendo quelle connesse all’accessibilità delle 

strutture. 

Per quanto riguarda gli adulti, in Italia il 34,5% delle persone con età compresa tra 18 e 69 anni è 

classificato come sedentario, cioè non fa un lavoro pesante e non pratica attività fisica nel tempo 

libero. Per quanto riguarda il Piemonte, questo dato è del 31,9%. La sedentarietà è più frequente 

all’avanzare dell’età (sotto al 30% fra i 18-34enni, raggiunge quasi il 40% fra i 50-69enni), fra le 

donne e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche 

o basso livello di istruzione. 

 
 
 
 
 
 

4 Save the Children, Atlante dell’Infanzia a Rischio, Bambini e Supereroi, 2016, 
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/vii-atlante-dellinfanzia-rischio.pdf          
5 Società italiana Pediatria, L’addio degli adolescenti allo sport, 

https://www.sip.it/2017/09/25/laddio-degli-adolescenti-italiani-allo-sport/ 
6 elaborazione Openpolis 2018 su dati ISTAT 2017 

http://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/vii-atlante-dellinfanzia-rischio.pdf
http://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/vii-atlante-dellinfanzia-rischio.pdf
http://www.sip.it/2017/09/25/laddio-degli-adolescenti-italiani-allo-sport/
http://www.sip.it/2017/09/25/laddio-degli-adolescenti-italiani-allo-sport/
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L’inattività fisica e sportiva limita in modo rilevante anche le occasioni di relazioni sociali delle 

persone anziane, contribuendo a rischiose dinamiche di un sempre maggiore allontanamento di 

questo target di persone dal resto delle comunità di appartenenza. 

Il perché la popolazione sia sedentaria è legato a molteplici ragioni, le principali sono attribuite alla 

mancanza di tempo (40,6%), mancanza di interesse (29,7%), età (24,7%), stanchezza o pigrizia 

(13,5%). È stato stimato che svolgere attività fisica in modo regolare può ridurre del 20-35% le 

malattie cardiovascolari, del 33% i casi di ictus, del 22-33% i casi di cancro del colon e del 22% i 

casi di diabete. 

Le stime complessive più recenti indicano che il 60% della popolazione mondiale è esposta a rischi 

per la salute dovuti all’inattività fisica. Aumentare la partecipazione dell’intera popolazione 

all’attività fisica rappresenta pertanto una delle principali priorità di salute nella maggior parte dei 

Paesi ad alto e medio reddito che stanno sperimentando rapide transizioni economiche e sociali. 

Il Piano d’azione globale sull’attività fisica per gli anni 2018-2030, recentemente approvato 

dall’OMS, mira a ridurre del 15% la prevalenza globale dell’inattività fisica negli adulti e negli 

adolescenti entro il 2030, attraverso l’adozione di una strategia che tenga in considerazione tutti i 

determinanti che influenzano lo stile di vita e sia volto a realizzare azioni efficaci di promozione 

della salute in un’ottica intersettoriale e di approccio integrato. 

La promozione dell’attività fisica e di uno stile di vita sano è obiettivo di progetti e interventi sanitari, 

sulla base dell’evidenza che l’esercizio fisico regolare è determinante per la prevenzione di alcune 

malattie. Sensibilizzare la popolazione a combattere la sedentarietà e diffondere l’importanza di 

adottare uno stile di vita sano e attivo sono tematiche di primario interesse. 

Oltre a migliorare la salute dei cittadini, la promozione dell’attività fisica e sportiva può avere 

potenzialità significative anche rispetto ad obiettivi di tipo educativo, sociale e culturale. La 

Commissione europea, nel Libro Bianco sullo sport pubblicato nel 2007, evidenzia come lo sport 

debba essere sempre più interpretato come un fondamentale strumento finalizzato all’attività fisica 

a vantaggio della salute (anche nel campo dell’alimentazione) e propone agli Stati membri di 

elaborare nuovi orientamenti e nuove strategie comuni. Lo stesso Libro bianco contiene anche 

chiari orientamenti relativi al rafforzamento del ruolo dello sport nel campo dell’istruzione e della 

formazione. 
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Inoltre, la Commissione ritiene possibile valorizzare ulteriormente il potenziale dello sport come 

strumento per l’inclusione sociale nelle politiche, nelle azioni e nei programmi dell’Unione europea 

e incoraggia gli Stati membri e le organizzazioni dello sport ad adattare le infrastrutture sportive 

per tener conto delle esigenze delle persone diversamente abili o con diverse tipologie di 

vulnerabilità. 

La dichiarazione di Bangkok sull’attività fisica e la salute globale per lo sviluppo sostenibile (2016) 

chiarisce il legame tra promozione dell’attività fisica e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs). Rispetto in particolare all’obiettivo 4, Istruzione di qualità, la dichiarazione 

precisa come azioni politiche che garantiscano e vigilino sull’equa presenza dell’educazione fisica 

nei percorsi educativi, sulla qualità dei programmi di attività fisica e sulla presenza di spazi fisici 

idonei, accessibili a tutti, e che permettano alle ragazze e ai ragazzi di sviluppare la cultura 

dell’attività fisica, le competenze di base del movimento, le conoscenze, le attitudini, le abitudini e 

il piacere nello svolgere attività fisica, possano contribuire alla preparazione per affrontare la scuola 

primaria e a migliorare i risultati scolastici. Rispetto all’obiettivo di sviluppo sostenibile 5, 

Uguaglianza di genere, promuovere l’attività fisica per le ragazze e per le donne di tutte le età, 

soprattutto per quelle che vivono in condizioni di emarginazione e di svantaggio, fornendo 

opportunità quotidiane sicure e accessibili per praticare sport e attività fisica, può contribuire a 

ridurre le discriminazioni. Infine, rispetto all’obiettivo di sviluppo sostenibile 10, Ridurre le 

disuguaglianze, valorizzare la funzione dello sport e dei programmi di attività fisica, promuovere 

l’inclusione e l’empowerment, indipendentemente dalle caratteristiche individuali, possono 

contribuire a dare maggiore voce e potere alle persone e a promuovere l’inclusione sociale, 

economica e politica per tutti e a garantire pari opportunità. 

Secondo una recente indagine condotta con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo 

sui giovani a Torino e in Piemonte e Liguria, il 55% dei giovani eleggono le strutture sportive come 

luogo di riferimento e aggregazione maggiormente frequentato, molto più che altri centri 

aggregativi, quali per esempio i centri culturali ricreativi, quelli religiosi, quelli di volontariato. 

Inoltre, i dati relativi alla decrescente diffusione della pratica sportiva con l’aumento dell’età nei 

giovani dimostrano che con il crescere dell’età l’abbandono dello sport è maggiore tra le ragazze, 

diventando quindi la pratica sportiva un importante elemento di segregazione di genere. 
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Uno strumento di riferimento sulle strutture e aree verdi per lo sport a Torino 

Al fine di poter disporre di un quadro di riferimento aggiornato degli immobili, delle aree scoperte 

e delle aree verdi a uso sportivo presenti sul territorio del Comune di Torino, la Fondazione 

Compagnia di San Paolo ha recentemente avviato, in collaborazione con Urban Lab, un’apposita 

mappatura, con l’obiettivo di raccogliere dati ed elementi utili per la gestione del presente bando e 

per futuri esercizi di pianificazione che potranno in prospettiva essere fruiti dal territorio. La 

mappatura curata da Urban Lab procede su un doppio piano di indagine, provando a mettere a 

sistema una ricognizione complessiva dell'offerta di strutture e aree verdi e scoperte per lo sport 

alla scala cittadina e una esplorazione più puntuale (sul campo) di un campione rappresentativo 

di diverse tipologie di strutture. 

In particolare, sono oggetto dell'indagine impianti e strutture in disponibilità o di proprietà pubblica 

(Città di Torino, Circoscrizioni, Città Metropolitana), che intercettino principalmente (anche se non 

esclusivamente) una domanda di servizi sportivi di tipo dilettantistico ed amatoriale. 

Finalità generali e obiettivi specifici del bando 

Con il presente Bando la Fondazione Compagnia di San Paolo intende contribuire a sostenere e 

diffondere nella città di Torino l’attività fisica e sportiva come strumento di prevenzione e di 

promozione di corretti stili di vita, di inclusione, di educazione e di cittadinanza attiva. In particolare, 

il bando promuove: 

 l’adeguamento degli immobili, delle aree scoperte e delle aree verdi a uso sportivo esistenti 

sul territorio della Città di Torino, 

 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. 
 

Beneficiaria ultima del Bando è tutta la popolazione afferente al territorio del Comune di Torino, 

con priorità per le bambine e i bambini e le/i giovani di età compresa tra 0 e 29 anni e persone 

anziane over 65. 
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Non potranno essere presentate attività rivolte esclusivamente a target specifici in situazione di 

disagio. Potranno tuttavia essere presentate proposte che includano un pubblico ampio di 

destinatari, tra i quali persone diversamente abili, persone con background migratorio, persone a 

rischio o in situazione di fragilità economica e sociale. 

 

Soggetti ammissibili 

Come da Statuto e da Regolamento vigente della Fondazione Compagnia di San Paolo, non 

potranno essere beneficiari di contributo le persone fisiche, gli enti con finalità di lucro e le imprese 

commerciali (ad eccezione delle imprese strumentali, delle imprese e cooperative sociali come 

disciplinate dalla normativa tempo per tempo vigente, oltreché delle cooperative operanti nel 

settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero). Per un approfondimento sui requisiti 

soggettivi e oggettivi indispensabili per la presentazione della richiesta di contributo si rimanda a 

quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento per le Attività Istituzionali e nelle Linee applicative 

del Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Possono partecipare al Bando: enti pubblici, enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni e altri enti 

senza finalità di lucro con sede legale o operativa sul territorio del Comune di Torino. 

I progetti dovranno obbligatoriamente essere realizzati da partenariati composti almeno da due 

organizzazioni. 

Per progetto in partenariato si intende un intervento realizzato congiuntamente da un soggetto 

“capofila”, che formalizzerà la richiesta di contributo alla Fondazione Compagnia di San Paolo e 

da una o più organizzazioni “partner”. Per le iniziative che prevedano anche interventi di 

adeguamento dell’immobile e delle aree verdi e/o scoperte ad uso sportivo, i progetti devono 

essere presentati da partenariati il cui capofila è rappresentato dall’ente proprietario della struttura 

sportiva. 

Per i progetti che prevedano il solo sostegno di attività volte a favorire l’attività fisica e sportiva da 

realizzare in strutture sportive o in aree verdi sul territorio della Città di Torino per le quali non viene 

richiesto alcun supporto all’adeguamento strutturale, è sempre richiesto un partenariato nel quale 

sarà cura degli enti partecipanti individuare il capofila. 
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Si richiede che i rapporti tra capofila e partner vengano definiti nel documento di progetto (da 

compilare e firmare da tutti i partner) in termini di ruoli, partecipazione economica, utilizzo e 

gestione delle risorse in fase di realizzazione degli interventi, in base agli accordi assunti ex ante 

dai partner. 

Si darà priorità ai progetti che sapranno, già in fase di presentazione, fornire una chiara descrizione 

delle opportunità di coinvolgimento di altri enti/organizzazioni (ammissibili ai fini del bando) ai fini 

della massimizzazione dell’utilizzo congiunto delle infrastrutture e di un sempre maggiore 

promozione di lavoro in rete delle organizzazioni che operano sul territorio torinese. 

 

Iniziative ammissibili 

Il Bando è rivolto a sostenere: 
 

 l’adeguamento degli immobili, delle aree scoperte e delle aree verdi a uso sportivo esistenti 

sul territorio della Città di Torino (miglioramento delle caratteristiche di fruizione, messa a 

norma di impianti esistenti, abbattimento di barriere architettoniche, miglioramento 

dell’efficienza energetica del sistema edificio impianto, ecc.); 

 il sostegno ad azioni volte a favorire l’attività fisica e sportiva. 
 

Potranno essere prese in considerazione proposte che riguardino l’adeguamento della 

struttura/area solo se accompagnate da un piano di iniziative di valorizzazione e promozione della 

pratica fisica e sportiva. Potranno altresì essere prese in considerazione progettualità volte a 

favorire l’attività fisica e sportiva senza necessità di un adeguamento strutturale. 

Le iniziative dovranno essere realizzate sul territorio della Città di Torino nel periodo compreso tra 

il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2022. 

Si precisa che le iniziative dovranno avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 

24 mesi. 

Sono esclusi dal contributo gli oneri di gestione della struttura e delle spese dell’attività ordinaria, 

le spese per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo 

ed esecutivo e quanto ulteriormente specificato al punto 8. 
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Contenuti specifici delle iniziative 

I progetti presentati potranno prevedere due linee di intervento: 
 

1) l’adeguamento degli immobili, delle aree scoperte e delle aree verdi a uso sportivo esistenti 

sul territorio della Città di Torino; 

2) la realizzazione di azioni volte a favorire l’attività fisica e sportiva. 
 

Rispetto alla prima linea di intervento sopra indicata, le proposte potranno riferirsi alle seguenti 

aree di azione: 

 revisione funzionale degli spazi, in particolare, per favorire l’attività motoria e sportiva di 

persone diversamente abili; 

 ristrutturazione dell’impiantistica sportiva, interventi di messa a norma (quali ad esempio: 

adeguamento dell’impianto elettrico, dell’impianto di prevenzione incendi, dell’impianto di 

riscaldamento, dell’impianto idraulico e dei servizi igienici, interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche, interventi di adeguamento sismico, ecc.); 

 acquisizione o riadeguamento di attrezzature sportive; 

 eventuale rifunzionalizzazione delle aree scoperte e delle aree verdi utilizzate per l’attività 

sportiva nel caso fossero necessari interventi di adeguamento specifico; 

 interventi di miglioramento dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianto (quali ad 

esempio interventi sull’involucro opaco, sull’involucro trasparente, sull’impianto di 

riscaldamento/raffrescamento, ecc.). 

Rispetto alla seconda linea di intervento sopra indicata, le proposte dovranno includere una delle 

seguenti azioni di valorizzazione e promozione della pratica fisica e sportiva: 

 attività fisica per la promozione della salute e l’adozione di stili di vita sani e attivi; 

 attività fisica per l’educazione e la crescita personale di bambine e bambini e giovani, grazie 

alla possibilità di sperimentare valori quali le dinamiche di gruppo, il rispetto degli altri e 

delle regole, la lealtà e il rifiuto della violenza e dell’intolleranza; 

 attività fisica per l’inclusione di persone e in particolare delle fasce più vulnerabili o con 

minori opportunità di partecipazione alla vita sociale della comunità (per esempio: persone 

diversamente abili, persone con background migratorio, detenute/detenuti, ecc.); 
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 attività fisica per la cittadinanza attiva e la socialità, con particolare riferimento ai giovani e 

agli anziani. 

Nei progetti che prevedranno le azioni relative alla prima linea di intervento (adeguamento degli 

immobili, delle aree scoperte e delle aree verdi a uso sportivo) sarà obbligatorio indicare e 

includere anche le azioni di attività fisica e sportiva che saranno realizzate nelle strutture oggetto 

di adeguamento. 

Potranno invece essere presentati progetti esclusivamente riferiti alla linea 2 (realizzazione di 

azioni volte a favorire l’attività fisica e sportiva), senza prevedere necessariamente interventi di 

adeguamento. 

Si precisa inoltre che le proposte presentate nell’ambito del presente Bando dovranno essere 

innovative rispetto ad attività finora realizzate dagli enti che comporranno il partenariato. 

Al partenariato è richiesto di specificare chiaramente, e nel dettaglio, la caratteristica di innovatività 

prevista nell’intervento anche rispetto ad attività similari ordinarie o precedentemente svolte. 

 

Disposizioni finanziarie 

La disponibilità complessiva per il presente bando è pari a € 2.000.000. 
 

La richiesta di contributo non potrà essere superiore al 75% dei costi totali del progetto, pena 

l’inammissibilità della proposta stessa. Alla copertura del restante 25% potranno concorrere 

autofinanziamenti, contributi pubblici e/o privati, donazioni di beni, prestazioni professionali pro 

bono, linee di credito, disponibilità proprie, ecc. Non potrà essere valorizzata l’attività di volontariato 

non riconducibile a una prestazione professionale pro bono. Il co-finanziamento dei costi del 

progetto da parte degli enti promotori può essere effettuato anche attraverso la messa a 

disposizione di locali e/o di personale utili ai fini dell’iniziativa. 

L’importo massimo erogabile per ogni iniziativa approvata nel presente bando ammonta a € 80.000 

se riferiti esclusivamente alla seconda linea di intervento; nel caso di iniziative che prevedano 

anche interventi strutturali o di riqualificazione l’importo concedibile complessivo ammonta a € 

250.000. 
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Spese non ammissibili 

Non saranno considerate ammissibili le spese relative a: 
 

• copertura dei costi di gestione dell’attività ordinaria; 

• acquisto di materiali di consumo non funzionali al progetto; 

• acquisto di immobili; 

• attività relative alla predisposizione di elaborati progettuali, attività di direzione lavori, attività 

di collaudo e in generale attività riconducibili a consulenze professionali; 

• spese non coerenti con le azioni/finalità previste nel progetto; 

• spese la cui documentazione probatoria non consenta di attribuirle univocamente all’attività 

evento e iniziativa finanziata; 

• spese per iniziative già concluse. 

 
Modalità di presentazione delle domande 

La presentazione delle domande di contributo dovrà seguire esclusivamente la procedura on line 

indicata nella sezione “Contributi” del sito www.compagniadisanpaolo.it , utilizzando la scheda ente 

e la scheda iniziativa specifica per il bando “Muoviamoci”, la Fondazione Compagnia di San Paolo 

per l’attività fisica e sportiva. 

 

Documenti necessari 

Per la presentazione delle domande di contributo riferite agli interventi di adeguamento degli 

immobili e delle aree verdi e/o scoperte a uso sportivo dovrà essere sviluppato il progetto esecutivo 

così come definito dall’art. 23 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e relative disposizioni e 

regolamenti attuativi; sarà altresì necessario allegare: 

1. per gli interventi di adeguamento degli immobili delle aree scoperte e delle aree verdi a uso 

sportivo la cui realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte di enti terzi 

la documentazione utile che ne attesti l’ottenimento; 

2. certificazione di eventuali cofinanziamenti già ottenuti; 

3. attestazione della disponibilità economica per la copertura dei costi eccedenti il contributo 

della Fondazione; 

4. piano finanziario dettagliato, suddiviso in piano delle spese e piano di copertura delle spese; 

http://www.compagniadisanpaolo.it/
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5. relazione relativa al contesto di riferimento, tipologia e numero delle società sportive e/o 

degli utenti che attualmente usufruiscono della struttura sportiva suddivisi per attività, età e 

calendario di utilizzo degli ultimi anni disponibili; 

6. previsione di quanto e come aumenterà il grado di utilizzo della struttura in seguito alla 

realizzazione degli interventi ipotizzati (maggior numero di società sportive e/o di utenti, 

suddivisi per tipologia di attività, età, e previsione di un calendario di utilizzo dei prossimi 

tre anni). 

Esclusivamente per il punto 5, il piano di utilizzo della struttura da parte di persone diversamente 

abili, con calendario degli ultimi anni disponibili, esclusivamente per il punto 4 il grado di urgenza 

e di non rinviabilità dei lavori da eseguire. 

 

Scadenza di presentazione delle domande 

Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 15 maggio 2020. 
 

Non sarà possibile inviare documentazione integrativa dopo la chiusura del bando, se non 

espressamente richiesta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 

Valutazione delle iniziative 

Per la selezione delle proposte, saranno utilizzati i seguenti principali criteri: 
 

- coerenza delle azioni progettate con gli obiettivi generali e gli ambiti del presente bando; 

- rilevanza delle proposte inerenti interventi di adeguamento degli immobili e aree verdi e/o 

scoperte a uso sportivo rispetto ai dati e alle indicazioni comprese nella mappatura 

realizzata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con Urban Lab sull’offerta di strutture 

e impianti attualmente disponibili nella Città di Torino; 

- rilevanza dell’iniziativa rispetto ai destinatari, ovvero capacità del progetto di rispondere ai 

reali bisogni espressi dai destinatari; 

- coinvolgimento nella partnership di soggetti con competenze ed esperienze adeguate alla 

realizzazione degli interventi proposti tese alla multidisciplinarità e complementarità del 

partenariato; 

- presenza di elementi innovativi nelle attività svolte e nella metodologia proposta; 
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- qualità dei contenuti e in particolare: chiara definizione degli obiettivi perseguiti, delle 

modalità seguite, delle metodologie adottate, delle attività sviluppate, dei risultati che si 

intendono conseguire e dei rischi previsti; degli effetti che si intendono produrre sui 

beneficiari e sul contesto in cui sono inseriti; 

- congruità dei costi preventivati nel budget (costi in linea con valori di mercato e tariffe 

standard o contrattuali) e coerenza tra attività previste e costi di progetto; 

- presenza di modalità e di strumenti efficaci di monitoraggio delle azioni e di valutazione dei 

risultati attesi; 

- presenza di azioni orientate alla sostenibilità tecnico-economica futura, ovvero azioni 

finalizzate a rendere il progetto capace di durare nel tempo e di trovare altre forme di 

sostegno (autofinanziamento, mobilitazione di una pluralità di risorse); 

- capacità del partenariato di prevedere azioni di comunicazione efficaci al fine di 

sensibilizzare la collettività sui temi dell’attività fisica e sportiva, dell’inclusione sociale e 

degli stili di vita sani. 

Infine, a parità di qualità della proposta progettuale, sarà attribuita priorità alle iniziative che 

prevedano la realizzazione di attività in quartieri disagiati e/o periferici. 

 

Esiti 

A conclusione della procedura di selezione, nel mese di settembre 2020, sul sito internet della 

Fondazione Compagnia di San Paolo verrà reso pubblico l’elenco delle iniziative ammesse al 

contributo. 

Seguirà comunicazione, attraverso il sistema ROL, agli enti selezionati riportante l’entità del 

contributo deliberato e le istruzioni necessarie per l’ottenimento dei fondi, comprese le modalità di 

rendicontazione dei contributi. 

L’assenza di citazione è da ritenersi come comunicazione informativa da parte della Fondazione 

Compagnia di San Paolo di esito negativo. 
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Modalità di rendicontazione 

I progetti andranno rendicontati secondo quanto indicato nelle linee guida alla rendicontazione 

disponibili sul sito internet della Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 

Info di contatto 

Informazioni ed esigenze di chiarimento rispetto ai contenuti del bando dovranno essere indirizzate 

a bandosport@compagniadisanpaolo.it. 

Per domande tecniche sul percorso di compilazione on-line è possibile utilizzare l’indirizzo 

assistenzarol@compagniadisanpaolo.it. 

mailto:bandosport@compagniadisanpaolo.it
mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it
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