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PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

BANDO A SPORTELLO “SPORT
DI TUTTI – INCLUSIONE”

E

NTE
EROGATORE:
Sport e Salute SpA

SCADENZA: 30 giugno 2021 alle ore 12:00 (la scadenza potrà subire modifiche a
seconda dell’esaurimento, o
meno, delle risorse).
PROMOTORE
E
TÀ DEL BANDO

FINALI-

Sport di tutti, promosso dalla
società Sport e Salute in collaborazione con gli Organismi
Sporti, è un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira
ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente
il principio del diritto allo sport
per tutti, fornendo un servizio
alla
comunità.
L’obiettivo
è promuovere, attraverso la
pratica sportiva, stili di vita sani
tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le
condizioni di salute e benessere

degli individui.
Il bando “SPORT DI TUTTI –
INclusione” intende supportare
le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono
attività di carattere sociale sul
territorio attraverso progetti
che utilizzano lo sport come
strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e
psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e
di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Con il bando si intende finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base
che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a
rischio devianza e su temi
sociali, quali:

 lo sport quale strumento di
prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da
sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri
di recupero);

 lo sport contro la povertà
educativa e il rischio criminalità;

 lo sport quale strumento di
prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;

 lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza
di genere;

 lo sport nelle carceri (minorili
e per adulti).
Ulteriori tematiche pertinenti al
Progetto potranno esser proposte dalle ASD/SSD in fase di
candidatura e saranno valutate
da Sport e Salute.
Il progetto presentato dovrà
garantire
lo
svolgimento
di attività sportiva gratuita per
almeno 2 ore a settimana, per
gruppi di minimo 15 partecipanti
per almeno 20 settimane e/o
centri estivi.
(Continua a pagina 2)
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Si darà preferenza ai
progetti che oltre all’attività sportiva prevedano:





azioni di valorizzazione di attività sportivoeducative aggiuntive che
siano coerenti con le
tematiche affrontate e
i target di riferimento
(es. eventi, attività di
sensibilizzazione su
temi extra-sport, corsi
di formazione, ecc);
realizzazione
delle
attività in collaborazione con altri soggetti (quali altre ASD/
SD, associazioni del
terzo settore, servizi
sociali degli enti locali,
strutture di recupero,
strutture
carcerarie,
Enti locali, Istituzioni
scolastiche, universitarie,
ospedaliere,
ecc.).

Tutte le attività dovranno
rispettare le disposizioni
ministeriali e regionali
relative alle misure di
contenimento del virus
Covid-19 ed i protocolli
degli Organismi Sportivi
di riferimento, qualora
siano ancora in vigore al
momento della realizza-
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zione delle stesse.

TARE DEI CONTRIBUTI

SOGGETTI AMMISSIBILI

L e risorse totali stanziate
ammontano
a 2 miloni di euro.

I destinatari del finanziamento potranno essere
esclusivamente
ASD/
SSD iscritte al Registro
CONI e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti
di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI in
possesso dei seguenti
requisiti:







L’importo massimo erogato per ciascuna ASD/
SSD partecipante attraverso il format di budget
predefinito, sarà di €
15.000,00 e sarà così
composto:



disponibilità di un
impanto
sportivo
(anche in convenzione);
presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o
di tecnici di almeno 1°
livello e tecnici con
specifica esperienza
per le diverse fasce di
età;
esperienza di attività
sportiva nel settore
giovanile,
registrata
presso un Organismo
Sportivo di affiliazione
laddove si proponga
un progetto destinato
alla fascia giovanile.

RISORSE ED AMMON-





importo
omnicomprensivo di € 100,00 a
settimana per lo svolgimento di attività
sportiva dedicata a
categorie vulnerabili
(possono essere attivati massimo 5 corsi a
settimana);
contributo per l’acquisto di attrezzature
sportive, dispositivi di
sicurezza e altro materiale sportivo del
valore massimo di €
2.000,00 IVA inclusa;
contributo per altre
spese (es. operatori di
sostegno, screening,
partecipazione a gare,
etc) per un importo
massimo
di
€
1.500,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La presentazione dei
progetti da parte delle
ASD/SSD
interessate,
dovrà avvenire a partire
dalle ore 12.00 del 15
marzo e sino alle ore
12.00 del 30 giugno
2021, previa registrazione, accedendo alla piattaforma informatica all’indirizzo
https://
area.sportditutti.it/.
A partire dal 30 aprile
2021 i progetti presentati verranno valutati
mensilmente, sulla base
dei criteri previsti nel
bando e e fino ad esaurimento delle risorse.

Link

alla

pagi-

na dedicata al bando,
da cui si possono scaricare il Testo completo
del bando e tutte le risorse per partecipare.

CSVnet Associazione
centri di servizio
per il
volontariato
Sede
centrale: Via
Flaminia, 53 00196 Roma
06 88 80 29 09
fax 06 88 80 29
10
segreteria@csvn
et.it
Sede Bruxelles:
Rue Charles
Martel 8 - 1000
Bruxelles
+32 (0)
489081745
europa@csvnet.it

ANNO 17 NUMERO 650

Pagina 3

VIVERE, MORIRE, SCEGLIERE.
LIBERTÀ INDIVIDUALE TRA ETICA E DIRITTO

I

ncontro in ricordo
di Emilia De Biasi,
senatrice e relatrice della legge 219 sul
biotestamento.
Intervengono Ferruccio de
Bortoli, Giovanni Fornero e Paolo Ricca

I

n un’epoca come la
nostra in cui malattia e morte, condizionate come sono dalla
tecnologia medica, sono

divenute
quasi
“innaturali”, diventa necessario interrogarsi su
come ciascun individuo
possa continuare a esercitare il diritto di scegliere per la propria vita fino
alla fine. È proprio per
riflettere su quali siano i
confini, valoriali e normativi, entro i quali si muove la nostra libertà di
autodeterminazione, che
VIDAS organizza in collaborazione con Casa
Della Cultura di Milano, il
webinar Vivere, morire,
scegliere. Libertà individuale tra etica e diritto.
L’appuntamento,
che
rientra nell’attività cultu-

rale di sensibilizzazione
rivolta al grande pubblico
svolto dall’Associazione
che da quasi 40 anni è al
fianco dei malati inguaribili, è giovedì 25 marzo
alle ore 18 in diretta
streaming sul sito casadellacultura.it oppure sul
canale YouTube e sulla
pagina Facebook della
Casa della Cultura. Intervengono Ferruccio Capelli, direttore della Casa
della Cultura, Ferruccio
de Bortoli, presidente di
VIDAS, Giovanni Fornero, filosofo e saggista,
Giada Lonati, medico
palliativista e direttrice
sociosanitaria di VIDAS

e Paolo Ricca, teologo e
pastore della Chiesa
Valdese. Introduce e
modera la psicologa
Silvia Vegetti Finzi. L’incontro è dedicato alla
memoria della senatrice
Emilia De Biasi, relatrice
della legge 219 sul biotestamento che con il suo
impegno ha contribuito a
farla approvare a larghissima maggioranza dal
Parlamento il 22 dicembre 2017.
Giovedì 25 marzo 2021,
ore 18
In diretta streaming su
casadellacultura.it
o sui canali Facebook
e Youtube della Casa
della Cultura.
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi
qualche altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una
scintilla piccola piccola per far
esplodere una carica enorme.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

