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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPORTIVO IN FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

 

1. Premessa 

Sport e salute S.p.A. (di seguito, “Sport e Salute”) produce e fornisce servizi di interesse 

generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo 

competente in materia di sport. La Società ha il compito di innovare e valorizzare il sistema 

sportivo italiano,  con specifico riferimento alla funzione sociale dello sport  rispetto a temi 

importanti quali la terza età, la scuola, l’emarginazione sociale, il welfare. 

Inoltre, Sport e Salute ha il compito di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di 

vita sani tra tutte le fasce d’età della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute 

e il benessere degli individui. I progetti realizzati mirano a coinvolgere tutta la cittadinanza 

con particolare attenzione alle categorie fragili e ai soggetti che vivono in condizioni 

disagiate.  In quest’ottica, il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro 

la violenza sulle donne, Sport e Salute ha voluto dare un contributo attraverso l’iniziativa 

"Un passo contro la violenza”. In particolare, durante il team building del personale della 

Società, tutti i passi percorsi dai partecipanti all’iniziativa e registrati mediante apposita app 

di monitoraggio sono stati “trasformati” in un apporto concreto e valorizzati 

nell’ammontare di € 15.000,00 da devolvere in favore di un ente che opera in prima linea 

per la difesa dei diritti delle donne, individuato  attraverso il presente avviso (di seguito, 

“Avviso”). 

 

 

2. Finalità dell’Avviso e ambiti di valutazione 

2.1 Il presente Avviso è finalizzato ad individuare un’Associazione senza scopo di lucro o una 

Onlus che sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e che abbia manifestato 

interesse con le modalità cui al successivo art. 6.  

2.2 In particolare, i Destinatari, in possesso dei requisiti indicati all’art. 3, che presenteranno la 

propria candidatura ai sensi del presente Avviso, dovranno presentare un progetto destinato 

alle donne vittime di violenza e abusi e alle loro famiglie. Le finalità del progetto dovranno 

essere sintetizzate in obiettivi specifici coerenti con il presente Avviso ed espressamente 

riconducibili alle caratteristiche descritte al successivo art. 2.3. 

2.3 I Destinatari dovranno elaborare un progetto della durata minima di sei mesi e massima di 

1 anno, destinato alle donne vittime di violenza e abusi e alle loro famiglie, che abbia le 

seguenti caratteristiche:  

a) consenta alle donne vittime di violenza di ottenere, tramite il valore dello sport, nuovi 

strumenti utili a reinserirsi nel tessuto sociale con una rinnovata fiducia nelle loro 

capacità;  

b) aiuti le donne, attraverso la pratica sportiva ed il suo valore sociale, ad attutire i disagi 

emotivi e psicologici che possono conseguire dalla violenza e dagli abusi subiti; 
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c) rafforzi e incoraggi le donne con i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, 

l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto, la fiducia reciproca. 

I Destinatari dell’Avviso dovranno descrivere dettagliatamente le loro proposte utilizzando il 

format di cui all’Allegato 1 - scheda di presentazione progetto, unitamente al budget 

preventivo dei costi di cui all’Allegato 2 - dettaglio budget progetto. 

Le proposte dovranno avere ad oggetto attività volte a consolidare l’impegno alla eliminazione 

della violenza sulle donne, sia attraverso campagne di sensibilizzazione, che di supporto 

concreto al reinserimento nel tessuto sociale delle donne vittime di violenza e abuso.  

Nell’ambito del progetto proposto dovranno essere organizzate un numero minimo di 3 

iniziative, volte a perseguire gli obiettivi sopra descritti e che potranno consistere, a titolo di 

esempio, nell’organizzazione e/o promozione di: 

- incontri e convegni di sensibilizzazione e prevenzione presso le sedi di maggior 

aggregazione sociale, quali le scuole, palestre e associazioni culturali, nell’ambito delle 

quali incentivare la pratica sportiva, anche come una forma di coesione e di mutuo 

soccorso tra donne vittime di violenza;  

- eventi sportivi che richiamino una forte partecipazione femminile; 

- percorsi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo in ambito sportivo; 

- percorsi di inclusione sociale attraverso l’attività sportiva;  

- corsi di apprendimento di difesa personale; 

- attività orientate all’auto consapevolezza, al fine di incrementare la fiducia e l’autostima. 

   

2.4 I Destinatari, inviando la candidatura, si impegnano a: 

a) garantire la realizzazione delle attività descritte al presente articolo; 

b) rendicontare dettagliatamente i costi sostenuti. 

 

2.5 La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione dei progetti non comportano per Sport e 

Salute alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso 

all’intervento proposto, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte 

della stessa Sport e Salute, a qualsiasi titolo. 

 

3. Destinatari dell’Avviso e requisiti di ammissione 

I destinatari dell’Avviso sono le Associazioni senza scopo di lucro e le Onlus che operano nel 

Terzo Settore (di seguito, i “Destinatari” e singolarmente il “Destinatario”).  

Per poter proporre la propria candidatura, i Destinatari devono essere in possesso, alla data 

di presentazione della domanda e a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) essere costituiti e operare in ambito sociale e/o sportivo da almeno 3 anni, fornendo 

copia dell’atto Costitutivo e dello Statuto;  

b) avere al proprio interno personale con comprovate competenze in ambito di servizi nel 

Terzo Settore, come assistenti sociali, psicologi, sociologi con cerificata o comprovata 

esperienza; 

c) presenza di almeno una figura, all’interno delle Associazioni senza scopo di lucro e  Onlus,  
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con esperienza di almeno 5 anni in ambito sociale e/o sportivo in favore delle donne.  

 

4. Determinazione del contributo e modalità di erogazione 

4.1 Le proposte progettuali dovranno riportare i costi complessivi previsti, specificando le voci 

di costo per le quali si richiede il contributo. Per la realizzazione della proposta progettuale 

risultata idonea potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 15.000,00. 

4.2 Il contributo riconosciuto sarà erogato da Sport e Salute in due tranches, con le seguenti 

modalità: 

a) la prima tranche, pari al 50% dell’importo riconosciuto entro 30 giorni 

dall’individuazione del beneficiario, a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione di Sport e salute; 

b) la seconda tranche, pari al restante 50% dell’importo riconosciuto entro 30 giorni 

dalla conclusione e rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute. 

La rendicontazione dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma di monitoraggio 

descritta al successivo art. 8.2.   

4.3 A pena di esclusione ovvero di revoca del contributo concesso, il progetto presentato non 

dovrà riguardare attività già oggetto di precedenti finanziamenti ad altro titolo da Sport e 

Salute e/o da soggetti terzi di natura pubblica, né potrà beneficiare di successivi 

finanziamenti o cofinanziamenti, a valere sulla finanza pubblica, per la medesima attività 

progettuale.  

4.4 Il contributo concesso non potrà in alcun caso essere aumentato, riservandosi la Società, 

ove necessario, la facoltà di ridurre proporzionalmente il contributo. 

4.5 Sport e salute S.p.A., prima di procedere all’erogazione del contributo, potrà effettuare 

verifiche al fine di accertare la regolarità degli atti relativi al progetto finanziato. Pertanto, 

il Destinatario deve conservare presso la propria sede tutta la documentazione 

amministrativa, progettuale e contabile in conformità alla normativa vigente.  

 

5. Costi ammissibili 

5.1 Sono valutabili come ammissibili, in relazione all’intervento presentato, purché 

effettivamente sostenuti dal Destinatario e opportunamente documentabili e tracciabili, 

esclusivamente i costi sostenuti per la realizzazione della proposta progettuale presentata ai 

sensi del presente Avviso. 

5.2 Non sono ritenuti ammissibili le spese ed i costi: 

a) forfettari o autocertificati; 

b) relativi ad interventi già finanziati con risorse private; 

c) relativi ad attività a carattere esclusivamente di ricerca; 

d) per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dai Destinatari (costi di 

funzionamento); 

e) sostenuti prima dell’aggiudicazione del presente Avviso; 

f) che non diano luogo a un esborso monetario (quali, ad esempio, valorizzazione del lavoro 

volontario, immobili messi a disposizione delle attività progettuali); 

g) eccedenti rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. 

5.3 Resta ferma la possibilità di sviluppare il progetto arricchendolo di diverse e ulteriori attività 

realizzate attraverso differenti fonti di finanziamento. In ogni caso, la presenza di eventuali 
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altri finanziamenti, di cui sono destinatarie le Associazioni senza scopo di lucro o Onlus che 

operano nel Terzo Settore, dovrà essere comunicata a Sport e Salute. Sarà cura della Società 

valutare la compatibilità degli ulteriori finanziamenti con il contributo oggetto del presente 

Avviso. 

 

6. Termine e modalità di presentazione del progetto 

6.1 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e completa 

degli Allegati 1 e 2 di cui al presente Avviso, deve essere inviata nel formato PDF all’indirizzo 

PEC  risorseumaneorganizzazione@cert.sportesalute.eu entro le ore 12:00 del 31 marzo 2023. 

Ad ogni modo, fino al termine sopra indicato, ogni Destinatario potrà annullare la domanda e 

presentarne una nuova all’indirizzo PEC sopraindicato. Non sono ammesse modifiche delle 

domande presentate, oltre il termine del 15 marzo 2023. 

6.2 La trasmissione della domanda dovrà avvenire unitamente ai seguenti documenti: 

a) copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 

Destinatario; 

b) relazione sul progetto che ne illustri i contenuti, secondo il modello (Allegato 1) e che 

contenga, altresì, le informazioni necessarie per procedere alla valutazione delle proposte in 

base ai criteri riportati nel successivo art. 7.5; 

c) budget di progetto (Allegato 2) con il dettaglio delle spese che si intendono sostenere per la 

sua realizzazione. 

6.3 I Destinatari potranno richiedere informazioni tramite e-mail al seguente indirizzo 

personale@sportesalute.eu. 

6.4 Non saranno tenute in considerazione proposte progettuali pervenute con modalità diverse da 

quelle sopra indicate ovvero che non rispondano alle finalità e ai requisiti del presente Avviso. 

 

7. Istruttoria e criteri di valutazione 

7.1 Il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute nominerà – successivamente alla 

data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione – una commissione 

formata da 3 componenti (di seguito, la “Commissione”) per la valutazione dei progetti. 

7.2 Le domande pervenute secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Avviso saranno 

sottoposte all’esame della Commissione che avrà il compito di verificare la presenza dei 

requisiti richiesti, valutare le proposte e, conseguentemente, individuare la proposta 

progettuale ammissibile da proporre al Consiglio di Amministrazione, per la relativa 

approvazione e la successiva assegnazione del contributo. 

7.3 Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, la Commissione potrà richiedere 

approfondimenti e integrazioni documentali, con l’obiettivo di verificare l’assenza di elementi 

ostativi all’erogazione del contributo. Gli approfondimenti e le integrazioni documentali 

potranno riguardare esclusivamente documenti già presentati dai destinatari in fase di 

candidatura, mentre non sarà possibile inviare nuova documentazione successivamente al 

termine indicato al precedente art. 6.1. 

7.4. Le integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 7.3 dovranno essere fornite entro 5 giorni 

lavorativi dalla comunicazione ed esclusivamente tramite la PEC utilizzata per inviare la 

candidatura, a pena di esclusione dal contributo. 

mailto:risorseumaneorganizzazione@cert.sportesalute.eu
mailto:personale@sportesalute.eu
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7.5 La Commissione determina l’elenco finale delle domande ammissibili sulla base di una  

graduatoria predisposta in funzione dei seguenti criteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 A parità di punteggio sarà considerato aspetto di preferenza l’ordine cronologico di invio della 

candidatura. 

7.7 Il provvedimento di ammissione al contributo sarà adottato da Consiglio di Amministrazione di 

Sport e salute S.p.A. e successivamente pubblicato sul sito istituzionale di Sport e salute. Il 

provvedimento sarà comunicato al Destinatario anche tramite PEC. 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

1 
Qualità della proposta 

progettuale 
40 

Qualità tecnica e chiarezza 
nell’indicazione dell’area di 
intervento, delle attività 
progettuali, degli obiettivi 
specifici, della metodologia, 
della pianificazione delle 
attività, 
dell’organizzazione, dei 
risultati attesi e della 
replicabilità 

40 

2 
Caratteristiche del 

soggetto proponente 
30 

Esperienza maturata dal 
proponente in 
relazione alle attività ed ai 
servizi proposti 

20 

Esperienze e competenze 
specifiche in 
materia di prevenzione e 
contrasto della violenza di 
genere 

5 

Esperienze e competenze 
specifiche in 
ambito sportivo 

5 

3 Economicità 15 

Efficace ed efficiente 
impiego delle risorse e 
congruità dei costi 

7,5 

Elementi di sostenibilità e di 
continuità della proposta 
nel tempo o dei suoi 
effetti 

7,5 

4 Innovatività ed efficacia 15 

Previsione di strumenti 
idonei a potenziare 
l’impatto dell’intervento 
proposto soprattutto in 
riferimento a metodologie 
e strumenti innovativi 
efficaci per gli obiettivi 
specifici dell’Avviso 

15 

Totale 100 



6 
 

 

8. Modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo 

8.1 La rendicontazione economica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dovrà 

essere integrata dal report dettagliato di: 

a) attività realizzate in termini di numero di giornate/ore; 

b) numero degli utenti che hanno partecipato alle iniziative; 

c) luogo presso il quale sono state svolte le attività; 

d) tipologia di attività realizzate nell’ambito del progetto. 

8.2 L’erogazione della seconda tranche del contributo sarà effettuata previa presentazione della 

rendicontazione economica delle attività progettuali attraverso il format Excel (Allegato 2) 

debitamente compilato. 

8.3 Ai fini della rendicontazione, il Destinatario dovrà: 

i. inviare a Sport e salute S.p.A. la lista delle attività, iniziative, eventi svolti nell’ambito del 

progetto, indicando: 

• nome dell’attività e iniziative; 

• luogo e indirizzo di svolgimento delle attività; 

• data di inizio e fine dell’attività; 

• tipologia, genere e fascia di età degli utenti; 

ii. inviare a Sport e salute, il report relativo alle spese sostenute, compilando il file di 

budget allegato al presente Avviso (Allegato 2). 

 

9. Revoca e restituzione del contributo 

9.1 Sport e Salute può revocare il contributo di cui al presente Avviso nel caso in cui il Destinatario 

incorra in gravi violazioni di legge, di regolamenti e delle prescrizioni e condizioni del 

presente Avviso. 

9.2 Nel caso di revoca del contributo, il Destinatario è obbligato a restituire le somme già erogate 

e non rendicontate.  

 

10. Eventuali modifiche dei progetti 

10.1 Eventuali modifiche e/o integrazioni alle attività progettuali dovranno essere motivate e 

preventivamente autorizzate da Sport e salute. 

10.2 Sport e Salute a seguito della ricezione della richiesta di modifica e/o integrazione 

progettuale provvede a sospendere l’iter di erogazione del contributo del progetto oggetto 

di modifica. Ai fini dell’approvazione della richiesta, devono essere rispettate le seguenti 

condizioni: 

a) il costo complessivo del progetto deve rimanere invariato;  

b) il progetto deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi dalla proposta  

originariamente ammessa a contributo. 

 

11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che 

i dati personali conferiti dal legale rappresentante e/o dal referente del Destinatario partecipante 

al Progetto saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, nel pieno 
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rispetto della normativa vigente.  

 

12. Disposizioni finali 

12.1 Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Sport e Salute  (www.sportesalute.eu).  

12.2 La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul 

sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.  

12.3  Accesso agli atti: in conformità a quanto previsto dall’ art. 22 della legge sul procedimento 

amministrativo (l. n. 241/1990 e successive modifiche), gli interessati possono accedere ai 

dati in possesso della Società nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie è possibile presentare 

domanda agli uffici competenti esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: 

risorseumaneorganizzazione@cert.sportesalute.eu. Non saranno tenute in considerazione 

domande di accesso agli atti pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e 

comunque non conformi alla legge. 

12.4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applica la normativa 

vigente in materia. 

mailto:risorseumaneorganizzazione@cert.sportesalute.eu

