
À

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–



à

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–

À



WEBINAR 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI

15’ Introduzione ai 5 avvisi e modalità di presentazione dei progetti (Annalisa De Luca)

10’ Call per bambini e adolescenti: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per over 65 e ceti fragili: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per progetti scolastici, prescolastici e di avvicinamento alle famiglie: focus (Martina Luzzi) 

10’ Call per progetti di diffusione delle abilità motorie di base: focus (Aldo Alatri)

15’ Call per progetti riservati alla formazione: focus (Aldo Alatri)

15’ Conclusioni (Rossana Ciuffetti)

35’ Q&A
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CRITERI DI DESTINAZIONE: 5 LINEE DI INTERVENTO

35%
€28 MLN

Bambini e 
adolescenti

28%
€22,4 MLN
Over 65 e ceti 

fragili

30%
€24 MLN
Scuola, pre-

scuola e genitori

5%
€4 MLN

Abilità motorie 
di base

€80 MLN

2%
€1,6 MLN
Formazione

LIBERO ACCESSO DI TUTTI GLI OO.SS. - IN RAGGRUPPAMENTO (ANCHE MISTO) E NON – ALLE LINEE DI INTERVENTO



CRITERI COMUNI AI 5 AVVISI

Destinatari dei finanziamenti: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, Gruppi Sportivi Civili e Militari dello 
Stato

Raggruppamenti: possibili, anche misti

Convolgimento ASD/SSD: i progetti potranno realizzarsi attraverso il diretto coinvolgimento 
delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Per i progetti di sport e attività fisica: I progetti presentati dovranno prevedere programmi di 
attività fisico-sportiva che:
- garantiscano almeno un livello minimo di offerta di attività fisica e sportiva;
- abbiano rilevanza nazionale, o almeno sovra-regionale;
- prevedano l’erogazione delle attività a titolo gratuito o a tariffe calmierate;
- prevedano l’esercizio di attività misurabile anche attraverso “Sport In”.
- prevedano l’erogazione di questionari di indagine forniti da S&S.

Contesto pandemico: i progetti dovranno essere ideati e realizzabili tenendo in considerazione 
il mutevole contesto sanitario e le relative disposizioni normative.

Fattori premianti: specifici per ciascun avviso

OBIETTIVI

-> consentire la più ampia collaborazione e sinergia

-> consentire la più ampia reach delle risorse al tessuto 
dilettantistico

-> consentire di raggiungere il più ampio numero di nuovi 
praticanti e tesserati per la crescita del sistema

-> contribuire ad abbattare i livelli di sedentarietà
-> consentire l’accesso allo sport per tutti
-> efficientamento delle operazioni di monitoraggio e 

rendicontazione
-> accrescere la conoscenza dell’utenza raggiunta

-> garantire sostenibilità ai progetti nell’attuale contesto



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Scadenza presentazione progetti: entro le ore 18.00 del 9 settembre 2022

Modalità di presentazione progetti:

• Illustrare sinteticamente ed efficacemente come il progetto intende risponde agli obiettivi 
dell’avviso

• Includere gli elementi richiesti al paragrafo «Modalità di presentazione dei progetti» 
dell’avviso

• Inviare agli indirizzi PEC

STRUMENTI A SUPPORTO

• Utilizzare lo schema nel template allegato a 
ciascun avviso

• Consultare le FAQ

• In caso di quesito non già proposto nelle FAQ, 
rivolgersi all’Help desk

Rimodulazione dei progetti: sì, sono possibili, per esempio nel caso in cui:
- la somma ammessa a contribuzione fosse di importo inferiore rispetto al budget proposto dall’O.S. in fase di presentazione;
- oppure per eventi straordinari, come fu per le chiusure e restrizioni legate alla Pandemia.

Tale rimodulazione, dovrà garantire il rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati, e dovrà essere condivisa con gli uffici competenti della 
Società, inviando una comunicazione all’indirizzo PEC e relativo cronoprogramma rimodulato.

Termine per la presentazione dei progetti -> Commissione di valutazione -> Consiglio di Amministrazione



WEBINAR 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI

15’ Introduzione ai 5 avvisi e modalità di presentazione dei progetti (Annalisa De Luca)

10’ Call per bambini e adolescenti: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per over 65 e ceti fragili: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per progetti scolastici, prescolastici e di avvicinamento alle famiglie: focus (Martina Luzzi) 

10’ Call per progetti di diffusione delle abilità motorie di base: focus (Aldo Alatri)

15’ Call per progetti riservati alla formazione: focus (Aldo Alatri)

15’ Conclusioni (Rossana Ciuffetti)

35’ Q&A



TARGET E OBIETTIVI

TARGET

Bambini e adolescenti.

Attenzione riservata al settore giovanile e agli investimenti nei
vivai (es. ingaggio tecnici, aumento base talenti, realizzazione di
strutture qualificate dove i ragazzi possano studiare e allenarsi,
sostegno ai talenti etc.).

OBIETTIVI

Rafforzare il sistema sportivo.

Contrastare gli elevati livelli di sedentarietà della popolazione
partendo dalla fascia più critica.

Avvicinare allo sport, promuovendolo come modello capace di
prevalere su abitudini e stili di vita poco virtuosi, e prevenire
l’abbandono, assicurando che lo sport continui ad essere elemento
stimolante nella vita dei giovani.

Riavvicinare all’attività motoria i soggetti più fragili, col fine di
accrescere il numero di praticanti e del livello di pratica sportiva tra
la popolazione giovanile.

Contribuire ad incidere sulle principali barriere e sulle motivazioni
allo svolgimento della pratica sportiva.

INDIRIZZO PEC 
progettiquota35@cert.sportesalute.eu

per l’invio dei progetti, invio stato 
avanzamento lavori ed eventuali 

rimodulazioni

€ 28.000.000 
quota di finanziamento disponibile, 

pari al 35%

HELP DESK
helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu

per supporto e info utili

mailto:progettiquota28@cert.sportesalute.eu
mailto:helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu


FATTORI PREMIANTI

a. Promozione del benessere psico-fisico e della socializzazione e prevenzione del disagio
sociale giovanile nelle sue molteplici manifestazioni attraverso la pratica fisico-sportiva.

b. Soluzioni innovative, efficienti, efficaci e misurabili per la diffusione di stili di vita sani,
anche sotto il profilo alimentare.

c. Servizio di trasporto da/per attività sportive.

d. Supportare gli individui appartenenti ai ceti fragili e alle aree meno privilegiate del Paese.

e. Contribuire a colmare il gender gap nello sport, promuovendo il più ampio coinvolgimento
femminile tra i partecipanti dei progetti proposti e di collaboratrici sportive donne.

f. Trasferimento, sviluppo e rafforzamento delle capacità (capacity building) del tessuto
associazionistico sul territorio, anche attraverso la formazione degli operatori a tutti i
livelli.

g. Partecipazione di ex atleti e campioni come modelli del valore positivo dello sport.

h. Valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle azioni attraverso strumenti di monitoraggio e
valutazione in tre tempi (ex ante, in itinere, ex post).

i. Progettualità che raggiungano e coinvolgano attivamente, anche eventualmente tramite
raggruppamento di più OO.SS., il maggior numero di ASD/SSD e di nuovi praticanti.

j. Progettualità che prevedendo l’utilizzo da parte di ASD/SSD a titolo gratuito o calmierato
rispetto alle tariffe normalmente applicate degli impianti sportivi di proprietà o in gestione
all’Organismo Sportivo proponente (es. Centri Tecnici Federali).

k. Progettualità che l’Organismo Sportivo cofinanzi con risorse economiche proprie.

ECONOMICITÀ, riducendo il rapporto tra spese di
funzionamento e spese specifiche per lo sport e favorendo
la condivisione di funzioni e strutture ai fini
dell’efficientamento e della riduzione dei costi.

EFFICACIA, riconoscendo valore alla storicità delle ASD/SSD
coinvolte nel progetto in ragione dell’esperienza, della
costanza dell’impegno e del radicamento territoriale.

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI delle precedenti
eventuali iniziative finanziate da Sport e Salute con risorse
pubbliche.



WEBINAR 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI

15’ Introduzione ai 5 avvisi e modalità di presentazione dei progetti (Annalisa De Luca)

10’ Call per bambini e adolescenti: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per over 65 e ceti fragili: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per progetti scolastici, prescolastici e di avvicinamento alle famiglie: focus (Martina Luzzi) 

10’ Call per progetti di diffusione delle abilità motorie di base: focus (Aldo Alatri)

15’ Call per progetti riservati alla formazione: focus (Aldo Alatri)

15’ Conclusioni (Rossana Ciuffetti)

35’ Q&A



TARGET E OBIETTIVI

TARGET

Over 65 e ceti fragili.

I progetti dovranno mirare alla promozione di attività sportiva di
base e di attività fisica finalizzata a portare quante più persone
possibili ad adottare uno stile di vita attivo e sano,
concentrandosi anche sulle attività per il rafforzamento muscolare
e sulle attività funzionali a migliorare l’equilibrio e prevenire le
cadute in età avanzata. Specifica attenzione dovrà essere rivolta ai
gruppi della popolazione prossimi e appartenenti alla terza età in
ottica di invecchiamento sano e attivo e ai ceti fragili – oltre ai
bambini e agli adolescenti – ivi inclusi i gruppi della popolazione
interessati da flussi migratori e dai richiedenti asilo.

OBIETTIVI

Avvicinamento di over 65 e persone appartenenti ai ceti fragili
all’attività fisica, motoria e sportiva tesa al miglioramento del
benessere e della salute, col fine ultimo di accrescere il numero di
praticanti e del livello di pratica sportiva tra la popolazione.

Rendere lo sport accessibile a tutti incidendo sulle ragioni, oltre
quelle economiche, che ad oggi allontanano dallo sport le persone
in contesti di svantaggio socioeconomico.

Accrescere la consapevolezza sui benefici dell’attività fisica,
offrendo occasioni per mantenersi attivi che tengano conto delle
mutate esigenze e stili di vita.

INDIRIZZO PEC 
progettiquota28@cert.sportesalute.eu

per l’invio dei progetti, invio stato 
avanzamento lavori ed eventuali 

rimodulazioni

€ 22.400.000 
quota di finanziamento disponibile, 

pari al 28%

HELP DESK
helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu

per supporto e info utili

mailto:progettiquota28@cert.sportesalute.eu
mailto:helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu


FATTORI PREMIANTI

ECONOMICITÀ, riducendo il rapporto tra spese di
funzionamento e spese specifiche per lo sport e favorendo
la condivisione di funzioni e strutture ai fini
dell’efficientamento e della riduzione dei costi.

EFFICACIA, riconoscendo valore alla storicità delle ASD/SSD
coinvolte nel progetto in ragione dell’esperienza, della
costanza dell’impegno e del radicamento territoriale.

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI delle precedenti
eventuali iniziative finanziate da Sport e Salute con risorse
pubbliche.

a. Progetti che contribuiscono a supportare gli individui prossimi e appartenenti al gruppo
degli over 65 nell’adozione di stili di vita sani che favoriscano un invecchiamento attivo.

b. Progetti che contribuiscono a supportare le aree meno privilegiate del Paese e i ceti fragili

c. Soluzioni innovative, efficienti, efficaci e misurabili per la diffusione di stili di vita sani,
anche sotto il profilo alimentare.

d. Servizio di trasporto da/per attività sportive.

e. Contribuire a colmare il gender gap nello sport, promuovendo il più ampio coinvolgimento
femminile tra i partecipanti dei progetti proposti e di collaboratrici sportive donne.

f. Trasferimento, sviluppo e rafforzamento delle capacità (capacity building) del tessuto
associazionistico sul territorio, anche attraverso la formazione degli operatori a tutti i
livelli.

g. Partecipazione di ex atleti e campioni come modelli del valore positivo dello sport.

h. Valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle azioni attraverso strumenti di monitoraggio e
valutazione in tre tempi (ex ante, in itinere, ex post).

i. Progettualità che raggiungano e coinvolgano attivamente, anche eventualmente tramite
raggruppamento di più OO.SS., il maggior numero di ASD/SSD e di nuovi praticanti.

j. Progettualità che prevedendo l’utilizzo da parte di ASD/SSD a titolo gratuito o calmierato
rispetto alle tariffe normalmente applicate degli impianti sportivi di proprietà o in gestione
all’Organismo Sportivo proponente (es. Centri Tecnici Federali).

k. Progettualità che l’Organismo Sportivo cofinanzi con risorse economiche proprie.

• Gruppi della popolazione economicamente e/o 
socialmente svantaggiati

• Gruppi interessati da flussi migratori e/o i richiedenti 
asilo

• Persone affette o in recupero da dipendenze (alcol, 
droghe, ludopatie, internet addiction disorder, etc.)

• Persone affette o in recupero da disturbi alimentari 
(anoressia, bulimia, obesità, etc.)

• Persone affette o in recupero da disturbi del disagio 
sociale e/o psichico e/o comportamentale (es. 
isolamento sociale, coinvolgimento in gruppi a rischio, 
comportamenti antisociali o delinquenziali, vittime di 
bullismo/cyberbullismo, abbandono scolastico, etc.).



WEBINAR 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI

15’ Introduzione ai 5 avvisi e modalità di presentazione dei progetti (Annalisa De Luca)

10’ Call per bambini e adolescenti: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per over 65 e ceti fragili: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per progetti scolastici, prescolastici e di avvicinamento alle famiglie: focus (Martina Luzzi) 

10’ Call per progetti di diffusione delle abilità motorie di base: focus (Aldo Alatri)

15’ Call per progetti riservati alla formazione: focus (Aldo Alatri)

15’ Conclusioni (Rossana Ciuffetti)

35’ Q&A



TARGET E OBIETTIVI

TARGET

Bambini e adolescenti in età scolastica/pre-scolastica e Famiglie.

L’attenzione dovrà essere riservata verso progetti multi-sportivi
ovvero che abbiano come obiettivo quello di esporre i giovani al
più ampio numero di discipline, coinvolgendo il più ampio numero
di scuole, classi, alunni e famiglie e/o ASD/SSD.

OBIETTIVI

I progetti potranno realizzarsi attraverso il diretto coinvolgimento
delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e
dovranno avere come obiettivo primario l’avvicinamento di
famiglie e bambini/adolescenti all’attività fisica motoria e sportiva
tesa al miglioramento del benessere e della salute, col fine ultimo
di accrescere il numero di praticanti e del livello di pratica
sportiva tra la popolazione.

Facendo leva sulla figura genitoriale, portare famiglie e
bambini/adolescenti presso le ASD/SSD, oppure consentire alle
ASD/SSD di tornare a utilizzare gli impianti scolastici secondo i
livelli pre-pandemia o maggiori.

INDIRIZZO PEC 
progettiquota30@cert.sportesalute.eu

per l’invio dei progetti, invio stato 
avanzamento lavori ed eventuali 

rimodulazioni

€ 24.000.000 
quota di finanziamento disponibile, 

pari al 30%

HELP DESK
helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu

per supporto e info utili

mailto:progettiquota28@cert.sportesalute.eu
mailto:helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu


FATTORI PREMIANTI

a. Capacità di:

• attrarre famiglie e bambini/adolescenti verso l’attività sportiva
offerta da ASD/SSD intercettando un dialogo con le stesse all’interno
del contesto scolastico/prescolastico;

• consentire al numero più ampio di ASD/SSD di tornare a utilizzare gli
impianti scolastici secondo i livelli pre-pandemia o maggiori;

• offrire attività sportiva in orario scolastico presso gli istituti non
raggiunti dal programma Scuola Attiva di Sport e Salute e/o, negli
istituti dove il programma viene già realizzato potenziare l’offerta
sportiva

b. Multidisciplinarietà sportiva del progetto

c. Numero di scuole, classi, alunni e famiglie raggiunte

d. Progettualità che raggiungano e coinvolgano attivamente, anche
eventualmente tramite raggruppamento di più OO.SS., il maggior
numero di ASD/SSD e di nuovi praticanti

e. Progettualità che prevedendo l’utilizzo da parte di ASD/SSD a titolo
gratuito o calmierato rispetto alle tariffe normalmente applicate degli
impianti sportivi di proprietà o in gestione all’Organismo Sportivo
proponente (es. Centri Tecnici Federali)

f. Capacità di identificare indicatori di qualità e gradimento delle attività
per rilevare l’efficacia delle azioni e l’adesione nel tempo delle famiglie

g. Progetti che contribuiscano a supportare i ceti fragili e le aree meno
privilegiate

h. Soluzioni innovative, efficienti, efficaci e misurabili per la diffusione di
stili di vita sani anche ai fini della prevenzione del disagio sociale

i. Servizi di trasporto da/per attività sportive

j. Contribuire a colmare il gender gap nello sport, promuovendo il più
ampio coinvolgimento femminile tra i partecipanti dei progetti proposti e
di collaboratrici sportive donne

k. Trasferimento, sviluppo e rafforzamento delle capacità (capacity
building) del tessuto associazionistico sul territorio, anche attraverso la
formazione degli operatori a tutti i livelli.

l. Partecipazione di ex atleti e campioni come modelli del valore positivo
dello sport.

m. Valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle azioni attraverso strumenti
di monitoraggio e valutazione in tre tempi (ex ante, in itinere, ex post).

n. Progettualità che l’Organismo Sportivo cofinanzi con risorse economiche
proprie



WEBINAR 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI

15’ Introduzione ai 5 avvisi e modalità di presentazione dei progetti (Annalisa De Luca)

10’ Call per bambini e adolescenti: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per over 65 e ceti fragili: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per progetti scolastici, prescolastici e di avvicinamento alle famiglie: focus (Martina Luzzi) 

10’ Call per progetti di diffusione delle abilità motorie di base: focus (Aldo Alatri)

15’ Call per progetti riservati alla formazione: focus (Aldo Alatri)

15’ Conclusioni (Rossana Ciuffetti)

35’ Q&A



TARGET E OBIETTIVI

TARGET

Giovani generazioni.

Progetti che mirano alla diffusione delle abilità motorie di base
quali il nuoto, la corsa e le abilità funzionali della ginnastica.

OBIETTIVI

Contrastare l’analfabetismo motorio.

Promuovere lo sviluppo sano e armonico delle giovani
generazioni.

Si tenga conto che, ad esempio, secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), l’annegamento è tra le prime cause
di mortalità accidentale. Tuttavia, ben quattro italiani su dieci non
sanno nuotare e solo tre su dieci (il 32%) sanno destreggiarsi in
acqua e respirare correttamente.

INDIRIZZO PEC 
progettiquota5@cert.sportesalute.eu

per l’invio dei progetti, invio stato 
avanzamento lavori ed eventuali 

rimodulazioni

€ 4.000.000 
quota di finanziamento disponibile, 

pari al 5%

HELP DESK
helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu

per supporto e info utili

mailto:progettiquota28@cert.sportesalute.eu
mailto:helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu


FATTORI PREMIANTI

ECONOMICITÀ, riducendo il rapporto tra spese di
funzionamento e spese specifiche per lo sport e favorendo
la condivisione di funzioni e strutture ai fini
dell’efficientamento e della riduzione dei costi.

EFFICACIA, riconoscendo valore alla storicità delle ASD/SSD
coinvolte nel progetto in ragione dell’esperienza, della
costanza dell’impegno e del radicamento territoriale.

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI delle precedenti
eventuali iniziative finanziate da Sport e Salute con risorse
pubbliche.

a. Supportare gli individui appartenenti ai ceti fragili e alle aree meno privilegiate del Paese.

b. Servizio di trasporto da/per attività sportive.

c. Promozione del benessere psico-fisico e della socializzazione e prevenzione del disagio
sociale giovanile nelle sue molteplici manifestazioni attraverso la pratica fisico-sportiva.

d. Soluzioni innovative, efficienti, efficaci e misurabili per la diffusione di stili di vita sani,
anche sotto il profilo alimentare.

e. Contribuire a colmare il gender gap nello sport, promuovendo il più ampio coinvolgimento
femminile tra i partecipanti dei progetti proposti e di collaboratrici sportive donne.

f. Partecipazione di ex atleti e campioni come modelli del valore positivo dello sport.

g. Trasferimento, sviluppo e rafforzamento delle capacità (capacity building) del tessuto
associazionistico sul territorio, anche attraverso la formazione degli operatori a tutti i
livelli.

h. Valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle azioni attraverso strumenti di monitoraggio e
valutazione in tre tempi (ex ante, in itinere, ex post).

i. Progettualità che raggiungano e coinvolgano attivamente, anche eventualmente tramite
raggruppamento di più OO.SS., il maggior numero di ASD/SSD e di nuovi praticanti.

j. Progettualità che prevedendo l’utilizzo da parte di ASD/SSD a titolo gratuito o calmierato
rispetto alle tariffe normalmente applicate degli impianti sportivi di proprietà o in gestione
all’Organismo Sportivo proponente (es. Centri Tecnici Federali).

k. Progettualità che l’Organismo Sportivo cofinanzi con risorse economiche proprie.



WEBINAR 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI

15’ Introduzione ai 5 avvisi e modalità di presentazione dei progetti (Annalisa De Luca)

10’ Call per bambini e adolescenti: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per over 65 e ceti fragili: focus (Martina Luzzi)

10’ Call per progetti scolastici, prescolastici e di avvicinamento alle famiglie: focus (Martina Luzzi) 

10’ Call per progetti di diffusione delle abilità motorie di base: focus (Aldo Alatri)

15’ Call per progetti riservati alla formazione: focus (Aldo Alatri)

15’ Conclusioni (Rossana Ciuffetti)

35’ Q&A



TARGET E OBIETTIVI

TARGET

Gestori di ASD/SSD e operatori sportivi di tutti i livelli.

TEMATICHE FORMATIVE
aggiornamento e formazione continua di quadri tecnici sportivi;
progettazione e gestione dei progetti;
rendicontazione economica e di risultato;
conoscenza dell’utenza: esigenze, fabbisogni e come soddisfarli;
sviluppo dell’offerta sportiva;
gestione e manutenzione dell’impiantistica sportiva;
media marketing per la promozione dell’offerta sportiva;
competenze gestionali dei relativi modelli sportivi;
modelli innovativi per incentivare gli stili di vita sani e attivi.

OBIETTIVI

Accrescere le competenze necessarie per operare nel settore dello
sport sociale, di comunità e di base.

Contribuire allo sviluppo e alla crescita del sistema sportivo e,
indirettamente, alla diffusione della pratica fisico-sportiva tra la
popolazione, con particolare riferimento ai segmenti di interesse.

INDIRIZZO PEC 
progettiquota2@cert.sportesalute.eu

per l’invio dei progetti, invio stato 
avanzamento lavori ed eventuali 

rimodulazioni

€ 1.600.000 
quota di finanziamento disponibile, 

pari al 2%

HELP DESK
helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu

per supporto e info utili

mailto:progettiquota28@cert.sportesalute.eu
mailto:helpdesk.sportimpact@sportesalute.eu


FATTORI PREMIANTI

ECONOMICITÀ, riducendo il rapporto tra spese di
funzionamento e spese specifiche per la formazione e
favorendo l’efficientamento e la riduzione dei costi.

EFFICACIA e RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI delle
precedenti eventuali iniziative finanziate da Sport e Salute,
soprattutto in termini di monitoraggio e rendicontazione
delle relative risorse pubbliche utilizzate.

a. Capacità di analisi dei fabbisogni dei destinatari della formazione.

b. Capacità di definire obiettivi puntuali e di identificare la tipologia di destinatari.

c. Capillarità territoriale e numero di destinatari che si intende coinvolgere.

d. Rispondenza del piano formativo agli obiettivi e ai target prefissati, nonché adeguatezza
dei contenuti del piano rispetto ai risultati attesi.

e. Capacità del progetto di creare sinergia attraverso la creazione di una rete territoriale,
anche eventualmente con enti pubblici o del terzo settore non direttamente afferenti al
sistema sportivo.

f. Progetti che, nell’ambito dei target indicati, contribuiscono a colmare il gender gap, con
specifico riferimento alla parità di genere tra i partecipanti dei progetti proposti.

g. Valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle azioni proposte attraverso strumenti di
monitoraggio e valutazione in tre tempi (ex ante, in itinere, ex post).

h. Progettualità alle quali l’Organismo Sportivo compartecipi con risorse economiche proprie.




