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Agevolazioni ed incentivi
Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo - Anni 2019, 2020 e primo trimestre
2021
AREA GEOGRAFICA: Lombardia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit/Pubblico
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico/Comitati/Enti
SPESE FINANZIATE: manifestazioni e gli eventi sportivi aventi carattere agonistico o dilettantistico
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
BANDO APERTO | Scadenze specifiche per ogni periodo di svolgimento eventi (dal 15/04/2019 al
30/11/2020)
Il bando intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline
olimpiche e paraolimpiche, nonché le discipline sportive associate, come strumento per avvicinare i
cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta e di promozione della visibilità e
dell’attrattività del territorio lombardo. Le manifestazioni devono svolgersi ed essere concluse nel
periodo
che
va
dal
1°
gennaio
2019
al
31
marzo
2021.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sostegno-manifestazioni-sportive2019

Programma Erasmus+ 2020. Contributi per progetti nei settori connessi all'istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ: Cultura, Pubblico, Servizi, Sport
BENEFICIARI: Associazioni/ Onlus/ Consorzi/ Ente pubblico e privato attivo nei settori dell’istruzione,
formazione, gioventù e cultura
SPESE FINANZIATE: Consulenze/ Servizi/Eventi
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TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
BANDO APERTO | Scadenza per la call: varie scadenze a seconda delle azioni N.B.: attività sport:
scadenza 02/04/2020 h 17.00
Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
È stato aperto l’Invito a presentare proposte per il Programma Erasmus + per il 2020, ultimo anno
dell’attuale programma. Il budget previsto è di oltre 3 miliardi di euro e offrirà ancora più opportunità
ai giovani europei di studiare, formarsi o acquisire esperienza professionale all’estero. Nell’ambito
dell’Invito, la Commissione lancerà un secondo progetto pilota sulle Università europee. Inoltre, l’UE
mira a creare 35.000 opportunità per gli studenti e lo staff di istituzioni africane nell’ambito
dell’Alleanza Africa-Europa per gli investimenti sostenibili e l’occupazione. Le azioni chiave sono 3,
con un'attività specifica destinata allo sport (scadenza 02/04/2020) declinata in:
— Partenariati di collaborazione
— Piccoli partenariati di collaborazione
— Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Qualsiasi ente pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport può richiedere finanziamenti per le candidature. Inoltre, possono fare domanda anche
gruppi di giovani non formalmente istituiti come organizzazioni giovanili.
http://www.erasmusplus.it/e-uscito-linvito-a-presentare-proposte-2020-in-arrivo-3-miliardi-di-europer-mobilita-e-progetti-erasmus/

Garanzia fino all'80% per la costruzione, l'acquisto ed il miglioramento di impianti sportivi.
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico
BENEFICIARI: Ente pubblico/ Associazioni/ Onlus/ Consorzi
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Garanzia
BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi – Bando operativo fino al 30/06/2021
Il Fondo Garanzia - Istituto per il Credito sportivo - fornisce garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l’acquisizione delle relative aree, richiesti da società o associazioni sportive, nonché da
ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.
https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondogaranzia_all.html
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Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità
sportive.
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico
BENEFICIARI: Ente pubblico/ Associazioni/ Onlus/ Consorzi
SPESE FINANZIATE: Investimenti in impianti sportivi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo in conto interessi
BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi – Bando operativo fino al 30/06/2021
Il Fondo Contributi Interessi - Istituto per il Credito Sportivo - è utilizzato per concedere contributi in
conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che
persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva, relativi a progetti che abbiano ottenuto il
parere
tecnico
favorevole
del
CONI.
https://www.creditosportivo.it/fondispeciali/fondocontributiinteressi_all.html

Avvio di Progetti Sperimentali di Innovazione Sociale a valere sul Fondo Innovazione Sociale del
Dipartimento della Funzione Pubblica –Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stanziamento di
€21.250.000,00.
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Inclusione sociale/ Animazione culturale/ Lotta alla dispersione scolastica
BENEFICIARI: Pubblica amministrazione in partenariato con privati o privati sociali
SPESE FINANZIATE: Risorse umane/ Materiali/ Beni e servizi/ interventi di ristrutturazione
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento pubblico
BANDO APERTO | Presentazione istanze dal 15/06/2019 al 31/05/2020
Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la sperimentazione delle attività riferite al Fondo
per l’innovazione sociale per la promozione di interventi innovativi nei settori dell’inclusione sociale,
dell’animazione culturale e della lotta alla dispersione scolastica che mirano alla soddisfazione di
bisogni sociali emergenti. I progetti, realizzati da amministrazioni locali, prevedono il coinvolgimento
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di diversi attori tra cui il settore privato profit e non profit, in forma di partenariato.
http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale
Adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” istituito dall’Asilo Savoia nell’ambito del Pacchetto
Famiglia della Regione Lazio “sottomisura 2.3) integrazione socio educativa dei ragazzi” ai fini
dell’attribuzione di voucher per la frequenza gratuita ad attività sportive e musicali per un importo
pari a 1.300.000,00 Euro.
AREA GEOGRAFICA: Lazio
SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Servizi/No Profit/Sport/Musica/Inclusione Sociale
BENEFICIARI: Associazioni, No profit/ Società sportive dilettantistiche
SPESE FINANZIATE: Attività sportive e di inclusione
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Voucher
BANDO APERTO |Scadenza: A sportello
L’Asilo Savoia in attuazione della DGR n. 658/2014 e della DGR 247/2019, nell’ambito del “Pacchetto
Famiglia: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”, indice un avviso aperto per l’adesione alla
costituenda rete “T&T Sport & Music Network Lazio” da parte di Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche nonché di Associazioni senza scopo di lucro aventi quale scopo statutario lo
svolgimento di attività musicali, presso le quali poter far accedere gratuitamente bambini e ragazzi
da 8 a 15 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o sociale ad attività
di promozione sportiva o musicale in condizioni di pari opportunità e non discriminazione. Ciascun
soggetto beneficiario riceve una “dote sportiva/musicale” corrispondente a un voucher nominativo
(max 500€, 1.000€ per nucleo familiare) utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi e delle
attività sportive o musicali inserite nel catalogo dell’offerta delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche e delle altre Associazioni aderenti al “T&T Sport & Music Network Lazio”. Info per
adesioni: http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf

Bando Sport – Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì
AREA GEOGRAFICA: Territorio di intervento della Fondazione
SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/Eventi sportivi/ Integrazione/ Giovani/ Scuola
BENEFICIARI: Associazioni sportive dilettantistiche I e II livello/ Associazioni/USR/ Istituti scolastici
SPESE FINANZIATE: Progetti di avviamento allo sport e integrazione/ Prevenzione abbandono
sportivo/Progetti sportivi per disabili/ Attività motoria nella scuola
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TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento
BANDO APERTO | Scadenza: 28/02/2020
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con la pubblicazione di questo bando intende sostenere le
attività, i progetti e gli eventi nell’ambito del settore “Attività sportiva” rivolti ai bambini e ai giovani
(fino ai 25 anni, con l’intento di ricomprendere anche gli studenti universitari), con particolare
riguardo a coloro che sono in situazioni di svantaggio o disagio sociale. L’azione della Fondazione è
rivolta, perciò, a incoraggiare le molteplici attività sportive del territorio in tutte le sue forme non
professionistiche (giovanili, dilettantistiche, a favore di persone diversabili, ecc.) promuovendo il
perseguimento di obiettivi di carattere sociale, con importanti ricadute anche nella formazione e
nella crescita delle fasce più deboli della comunità. In questo senso la Fondazione vuole dare il proprio
apporto, in modo particolare, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di II livello
operanti nel settore dello sport che svolgono un ruolo significativo nella diffusione dell’educazione e
della
pratica
sportiva
giovanile
del
nostro
territorio.
https://www.fondazionecariforli.it/it/menu_servizio/come_chiedere_un_contributo/come_si_present
a_una_richiesta/

Fondazione CRT – Bandi contributo Ordinario
AREA GEOGRAFICA: Piemonte – Valle d’Aosta
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit
BENEFICIARI: Ong/ Enti pubblici/ da definire
SPESE FINANZIATE: Da definire
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo
BANDO APERTO | Scadenza: sessioni contributi ordinari 31/03/2020 – prossime aperture bandi
E' disponibile per la consultazione il programma delle attività per l'anno 2020, con le previsioni di
uscita e le scadenze dei singoli bandi proposti dalla Fondazione. Il documento contiene una
previsione orientativa ed è passibile di ulteriori aggiornamenti e modifiche. Le singole pagine di
progetto sono in via di aggiornamento. Aperte le sessioni di contributi ordinari nelle varie sezioni.
http://www.fondazionecrt.it/richieste-contributi/
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Fondazione CRC – Sport a Scuola
AREA GEOGRAFICA: Aree dell’Albese, del Braidese, del Cuneese e del Monregalese
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Educazione e promozione sportiva
BENEFICIARI: Istituti scolastici statali e paritari di scuola secondaria di primo grado in collaborazione
con ASD e Federazioni del territorio
SPESE FINANZIATE: Attività progettuali/ collaborazioni don partner sportivi/Materiali e attrezzature/
Trasporti/ segreteria & coordinamento/ Varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto
BANDO APERTO | Scadenza: 28/02/2020
Il bando si pone come obiettivo quello di stimolare e favorire l’avvicinamento all’attività sportiva da
parte dei ragazzi, tramite la scuola, garantendo questa possibilità a coloro che, per questioni familiari
e personali, non accedono ad attività sportive extra scolastiche. Intende inoltre sottolineare
l’importanza dell’attività motoria per un generale benessere psico-fisico, in relazione a corretti stili di
vita diffondendo tra gli alunni i principali benefici connessi tra la pratica sportiva e la salute.
https://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-sportiva/sport-a-scuola

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L’ESERCIZIO 2020 –
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila
AREA GEOGRAFICA: Provincia Aquila
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Sviluppo locale
BENEFICIARI: Enti pubblici / Associazioni riconosciute e non/ Comitati/ Fondazioni/ Enti ecclesiastici/
collaborazioni con soggetti pubblici e privati
SPESE FINANZIATE: Attività progettuali/ attrezzature/ promozione/ coordinamento/ varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto
BANDO APERTO | Scadenza: 28/02/2020
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila è persona giuridica privata, senza fine di
lucro. Nel 2020 opererà nei seguenti settori di intervento: Settori rilevanti: Arte, attività e beni
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culturali; Sviluppo locale; Ricerca scientifica e tecnologica. Settori ammessi: Volontariato, filantropia
e beneficenza; Crescita e Formazione giovanile; Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
Fra gli obiettivi per il settore dello Sviluppo locale figura il sostegno all’attività sportiva di base e le
manifestazioni sportive, mentre per la crescita e formazione giovanile figura il sostegno a progetti
che abbiano come obiettivo trasmettere alle fasce giovanili il concetto di sport quale diritto per tutti,
in quanto interessa la salute, la qualità della vita e l’educazione alla socialità.
http://www.fondazionecarispaq.it/attivita-e-progetti/bandi-in-corso

Contributi annuali a Comitati regionali del Friuli Venezia Giulia degli Enti di promozione sportiva a
carattere nazionale con presenza organizzata in regione.
AREA GEOGRAFICA: Friuli Venezia Giulia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ sport
BENEFICIARI: Enti di promozione sportiva
SPESE FINANZIATE: Attività istituzionali
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo
BANDO APERTO | In apertura: dal 01/02/2020 al 28/02/2020
L'Amministrazione regionale sostiene le attività degli Enti di promozione sportiva favorendone lo
sviluppo dell'attività istituzionale che svolgono a livello regionale, mediante la concessione di
contributi annuali. https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA202/

Novità e proroghe misure sport – Finanziaria 2020
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ No Profit/ Sport / inclusione / Donne / Lavoro / altro
BENEFICIARI: Enti di promozione sportiva/ persone fisiche/ Associazioni sportiva/ altro
SPESE FINANZIATE: Varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: credito d’imposta / contributi/ esoneri previdenziali/ Varie
Proroga dello Sport Bonus anche per il 2020 e nuova gestione del Fondo Sport e Periferie nelle mani
dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ruota attorno a questi snodi chiave la
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Legge di Bilancio 2020 nel settore sportivo, con decreti attuativi di prossima apertura. Maggiori info:
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21257-manovra-proroga-sport-bonus-e-novita-sulfondo-sport-e-periferie.html

Bandi 2020 - CariParma
AREA GEOGRAFICA: Provincia di Parma
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Sociale / Inclusione / Salute / Varie
BENEFICIARI: Enti pubblici / enti del terzo settore (con esclusione di associazioni di categoria o di
sport professionale)
SPESE FINANZIATE: Attività progettuali / acquisto macchinari / Varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo
BANDO APERTO | Scadenza: 29/02/2020
La Fondazione assegna contributi secondo le norme contenute nel proprio “Regolamento dell’attività
erogativa” approvato il 28/10/2016, nel quale vengono definiti, in particolare, le modalità di
presentazione delle richieste, i requisiti di ammissibilità dei destinatari, le fasi di istruttoria e i criteri
di valutazione adottati. Il medesimo Regolamento individua, altresì, gli strumenti erogativi attraverso
i quali i contributi possono essere assegnati: nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d’intesa
sottoscritto dall’ACRI e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il bando costituisce la modalità
operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare. 5 i bandi trasversali per il 2020, con
specifici obiettivi e caratteristiche: Salute pubblica, Welfare di comunità, Da solo non solo (disabilità),
Parma e-20 e-20 (Cultura e territorio), Sessione erogativa generale ( con 2 finestre, la prima con
chiusura il 29/02/2020). https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/

Bando cultura e sport per il sociale
AREA GEOGRAFICA: Provincia Autonoma di Trento
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Sociale / Inclusione / sport/ Cultura
BENEFICIARI: Reti composte da almeno una realtà di volontariato, una realtà di volontariato sportivo
o culturale (almeno 10 soci)
SPESE FINANZIATE: Attività progettuali / Varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo
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BANDO APERTO | Scadenza: 20/03/2020
La Fondazione riconosce il volontariato sociale come una parte rilevante del terzo settore che,
accanto al mondo delle istituzioni pubbliche e delle attività private, ripropone la società civile come
elemento fondamentale per lo sviluppo della comunità. In particolare, interviene al fine di favorire la
coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli. Obiettivo del bando è favorire
l’inclusione sociale di categorie deboli sostenendo progetti innovativi che utilizzano linguaggi e
contenuti
della
cultura
e/o
dello
sport
con
finalità
sociali.
https://www.fondazionecaritro.it/risorse/bandi/item/932-bando-cultura-e-sport-per-il-sociale-2020

Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della Legge regionale n.
50/1986, anno 2020
AREA GEOGRAFICA: Lombardia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ no Profit/ Sociale / Inclusione / Sport/ Cultura e Territorio
BENEFICIARI: Soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro
SPESE FINANZIATE: Attività funzionali alla realizzazione dell’iniziativa
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto
BANDO APERTO | Scadenza: 31/12/2020
La Giunta di Regione Lombardia concede contributi a soggetti pubblici e privati che non perseguono
fini di lucro, che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilevo regionale, anche a
carattere internazionale, ai sensi della Legge Regionale 12 settembre 1986, n. 50.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivitaistituzionali/contributi-legge-50-2020/contributi-legge-50-2020

Nuovi criteri per l’assegnazione di contributi per interventi di promozione della pratica sportiva –
Regione Toscana
AREA GEOGRAFICA: Toscana
SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Impianti
BENEFICIARI: Enti pubblici/istituti scolastici/Ass. sportive
SPESE FINANZIATE: Impiantistica/ Manifestazioni e competizioni sportive
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TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo conto capitale
BANDO APERTO | Scadenza: Varie scadenze (I scad. manifestaz.: 28/02/2020; II scad. Manifestaz:
30/06/2020; scad. impianti: 31/03/2020)
Sono stati approvati nuovi criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di
interventi di promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa in tema
di: - impiantistica sportiva (destinati ad enti pubblici ed istituti scolastici) - scadenza presentazione
domande 31 marzo 2020; - manifestazioni e competizioni sportive (destinati ad associazioni sportive
ed enti pubblici). La richiesta di contributi per il sostegno diretto a eventi, manifestazioni ed iniziative
sportive dovrà avvenire esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile
a
partire
dai
primi
giorni
di
febbraio
2020
sul
portale
regionale
all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sport

Piano esecutivo annuale per lo sport 2020 – Regione Veneto
AREA GEOGRAFICA: Veneto
SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ promozione sportiva/ scuole/ disabilità/ Eventi
BENEFICIARI: Associazioni con personalità giuridica/ Società sportive di capitali o cooperative/
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportive/Istituti scolastici
SPESE FINANZIATE: partecipazione atleti a manifestazioni/organizzazione manifestazioni/ spese di
gestione iniziative/Spese progettuali/Varie
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributi/Agevolazioni
BANDO APERTO | Scadenza: Varie Scadenze (fino al 24/02/2020)
La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi previsti dal Piano Pluriennale per lo sport 2019-2021 ha
approvato, con deliberazione n. 56 del 21/01/2020, pubblicata nel BURV n. 09 del 24/01/2020, il
Piano esecutivo annuale per lo sport 2020, strumento di programmazione degli interventi regionali a
sostegno dello sport (art. 7, comma 2, L.R. 8/2015). Fra le principali linee di contributo: Contributi a
favore della pratica sportiva; Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport;
Contributi per la promozione dello sport nelle scuole (progetto “Scuola & Sport 2020” destinato a
istituti scolastici e gestito da USR Veneto); Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità.
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleGroupId=10801&articleId=4155103

Per Formare SRL impresa sociale
Area Progettazione & Scouting Bandi
Per Formare srl Impresa Sociale
Tel: 0648906884 mail: customer@performare.eu

Welfare che impresa
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Inclusione sociale
BENEFICIARI: Enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi
SPESE FINANZIATE: Spese progettuali
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Premio - Fondo perduto
BANDO APERTO | Scadenza: 27/03/2020
Il concorso “Welfare, che impresa!”, giunto alla Quarta Edizione, intende premiare e supportare i
migliori progetti di welfare promossi da Enti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale,
nei settori: Agricoltura sociale; Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; Restituzione
alla fruizione collettiva dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per
fini di interesse generale e per le comunità locali; Soluzioni e servizi diretti a rispondere, in un’ottica
di generatività sociale, ai bisogni di cura, socio-assistenziali, sanitari, culturali e formativi delle
comunità, anche con il fine di includere soggetti vulnerabili; Soluzioni e azioni per la salvaguardia e il
miglioramento delle condizioni ambientali e climatiche e/o volte a limitare l’apporto di materia ed
energia e di minimizzare scarti e perdite nei processi di produzione e consumo.
https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/

