
SCUOLA DELLO SPORT

PACCHETTO FORMAZIONE



PREMESSA E RISORSE ECONOMICHE

Nell’ambito delle risorse allocate dal Consiglio di Amministrazione di Sport e

salute e disponibili nella contabilità separata della Società, sono state
reperite risorse per:

La presente manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare i 

potenziali beneficiari dei servizi tra gli Organismi Sportivi

€ 500.000

da destinare alla realizzazione di nuovi progetti formativi



FINALITÀ E LINEE DI INTERVENTO

In particolare, Sport e salute intende favorire la realizzazione di un piano di formazione,

per il tramite della Scuola dello Sport, da sviluppare insieme e a favore degli OO.SS.

avente ad oggetto attività di:

F O R M A Z I O N E  
P E R M A N E N T E

D O C U M E N T A Z I O N E

R I C E R C A
D I F F U S I O N E  
C U L T U R A L E

in ambito nazionale e internazionale



FINALITÀ E LINEE DI INTERVENTO

Oggetto della presente comunicazione è la realizzazione di progetti che

siano in grado di ricomprendere, a pieno titolo, lo sport in percorsi di

crescita e di miglioramento degli stili di vita, attraverso momenti educativi,

formativi e sociali che massimizzino le capacità dello sport di veicolare

contenuti educativi.



Gli ambiti di intervento 

FINALITÀ E LINEE DI INTERVENTO

valorizzare le competenze 

necessarie per operare nel 

settore dello sport sociale, di 

comunità e di base

migliorare le competenze 

gestionali dei relativi modelli 
sportivi

sviluppare le specifiche 

competenze tecniche degli 
OO.SS.

acquisire competenze coerenti 

con il profilo di attività 

necessario per operare nel 

settore dello Sport per Tutti

acquisire le competenze 

necessarie al fine di migliorare e 

implementare le capacità tech-
digital degli OO.SS.

incentivare stili di vita sani 

attraverso lo svolgimento della 

pratica sportiva mediante lo 

sviluppo di nuovi modelli 
sportivi

A B C

D E F



FINALITÀ E LINEE DI INTERVENTO

Le ASD/SSD che volessero dare un apporto nello sviluppo e

nella realizzazione dei progetti devono rivolgersi

direttamente all’Organismo Sportivo di riferimento cui sono

affiliate.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE

La manifestazione di interesse per la partecipazione dovrà essere:

 compilata esclusivamente attraverso il form allegato alla presente

comunicazione e presente sul sito https://www.sportesalute.eu nella sezione

tematica dedicata alla Scuola dello Sport;

 accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale

rappresentante del soggetto proponente;

 corredata di una copia scansionata del documento di identità del medesimo

soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva.

https://www.sportesalute.eu/


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE

Nel caso di più proposte di intervento per un singolo Organismo

Sportivo, dovrà essere presentata, per ciascuna proposta, una diversa

manifestazione di interesse, specificando in dettaglio il fabbisogno.

Non saranno tenute in considerazione manifestazioni di interesse

pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero che non

rispondano alle finalità e ai requisiti della presente comunicazione.



Gli OO.SS. interessati dovranno, a pena di inammissibilità della richiesta, far

pervenire la manifestazione di interesse:

• a mezzo PEC all’indirizzo pi_scuoladellosport@cert.sportesalute.eu, 

entro le ore 12.00 del giorno 30/03/2021

Gli OO.SS. potranno richiedere informazioni tramite e-mail al seguente indirizzo:

sdssegreteria@sportesalute.eu

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE

mailto:pi_scuoladellosport@cert.sportesalute.eu
mailto:sdssegreteria@sportesalute.eu


La Società nominerà una commissione composta da 3 componenti, con il

compito di verificare la presenza dei requisiti e valutare le proposte da

sottoporre al Consiglio di Amministrazione di SeS per l’erogazione dei

contributi.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

I progetti ritenuti ammissibili, ma che non accedessero al contributo per

l’esaurimento delle risorse a disposizione della presente comunicazione,

potranno essere tenuti in considerazione laddove fossero reperite ulteriori

risorse per le medesime finalità di cui alla presente manifestazione di

interesse.



Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili, la Commissione terrà 

conto:

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

della pertinenza della proposta 

rispetto alle finalità sopra 
riportate

della valutazione dell’impatto 

dell’intervento e dei risultati 
attesi

della congruità del budget 

rispetto all’intervento, agli 

obiettivi e alle azioni dello 
stesso

della chiarezza, completezza e 

qualità della documentazione a 

sostegno della proposta e della 

natura dell’Organismo Sportivo 

proponente. 



CRITERI

particolare innovatività  e 
qualità del progetto

capacità di promuovere i valori 

delle pari opportunità e 

dell’inclusione sociale

capacità di creare sinergia 

attraverso la creazione di 

una rete territoriale

A B C

La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, 

terrà conto dei seguenti criteri:



Saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano un valore 

minimo di 

€ 10.000,00 

(diecimila/00) con IVA 

da svolgere nel corso dell’anno 2021

MISURA DEL CONTRIBUTO



INFORMAZIONI E RECAPITI

Per qualsiasi richiesta di informazioni:

Mail: sdssegreteria@sportesalute.eu

Telefono: 06 3272 9263
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