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SCHEDA RIEPILOGATIVA N.   4/2023  

DATA DI COMPILAZIONE 14/03/2023 

Consigliere referente Domenico Bartolomucci 

DENOMINAZ. AVVISO SPORT DI TUTTI – CARCERI 

SOGGETTO GESTORE SPORT E SALUTE SPA 

SCADENZA DOMANDE 24 MARZO 2023 – h 12:00 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Su piattaforma telematica (necessaria la registrazione) 
https://www.sportesalute.eu/sportditutti/carceri.html  

FINALITA’ E OBIETTIVI 
GENERALI DEL BANDO 

- promuovere attraverso la pratica dell’attività sportiva un percorso di 
sostegno e opportunità di recupero dei soggetti esposti a rischio di 
devianza ed emarginazione; 

- favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare 
la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e 
sviluppare l’inclusione sociale; 

- fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-
psicopedagogico al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, ai 
detenuti e agli operatori sportivi di ASD/SSD/ETS di ambito sportivo che 
operano in carcere; 

- supportare le ASD/SSD e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo 
proponenti, per programmi di attività sportiva destinati a detenuti 
adulti e ai minorenni in custodia cautelare e pena detentiva, gli Uffici di 
servizio sociale per i minorenni, Centri diurni polifunzionali e la rete 
delle Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i 
Servizi minorili della Giustizia. 

CHI PUO ACCEDERE - ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive 
Dilettantistiche (RAS) 

- Enti del Terzo Settore ETS di ambito sportivo iscritti sia al RAS che al 
RUNTS (Registro del Terzo Settore)  

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

- Iscrizione ai registri RAS/RUNTS per l’anno in corso e comunque per 
tutta la durata del progetto (nota 1); 

- Lettera di intenti con l’Istituto Penitenziario e/o Centri per la Giustizia 
minorile valida per tutta la durata del progetto; 

- Disponibilità di personale dedicato al progetto con Laurea in Scienze 
Motorie o Istruttori di 1’ livello (per la fascia giovanile) e Istruttori di 
esperienza per le altre fasce di età; 

- Disponibilità di operatori con laurea o abilitazione socio pedagogica e di 
educatori professionali per le altre attività del progetto; 

 
nota (1): il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto alla data di 
approvazione della graduatoria finale. Pertanto è possibile presentare la 
domanda a procedura di iscrizione avviata ma la stessa deve essere 
necessariamente conclusa entro il termine dell’istruttoria. Il requisito è a pena 
di esclusione. 
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ALTRE INDICAZIONI - Il progetto può essere svolto in partenariato tra più soggetti e ciò 
costituirà titolo preferenziale mentre NON costituiranno titolo 
preferenziale né acquisizione di punteggio eventuali patrocini; 

- I ruoli del partenariato devono essere definiti e la partecipazione dei 
partner al progetto deve essere effettiva; 

- Se l’Ente partner è un ETS dovrà essere iscritto al RUNTS 
obbligatoriamente; 

- In caso di partenariato l’accordo dovrà essere sottoscritto e i ruoli 
definiti; 

- E’ possibile aggiungere ulteriori partner successivamente 
all’approvazione del progetto ma con preventiva approvazione di Sport 
e Salute SPA; 

- Chi presenta il progetto come capofila NON può presentare altri 
progetti NE’ essere partner in altri progetti mentre si può essere SOLO 
ente partner in più progetti. 

-  

I PROGETTI  - LINEA ADULTI: detenuti adulti e personale del DAP  
- LINEA MINORI: giovani tra i 14 e 24 anni che si trovano in custodia 

cautelare o detenzione presso IPM e personale del DGMC; 
- LINEA MINORI: giovani tra i 14 e 24 anni in carico a Servizi Sociali o 

Comunità o Centri Diurni Polifunzionali ovvero servizi minorili che 
offrono servizi vari a soggetti fragili o a rischio devianza anche in 
assenza di procedimento penale. 

ATTIVITA’ da realizzare: 
- Almeno 2 h a settimana per una durata 18 mesi; 
- Le attività sportive dovranno essere approvate dal DAP e/o dai servizi 

minorili della Giustizia 
ULTERIORI attività finalizzate a: 

- Azioni di valorizzazione di attività sportivo-educative aggiuntive a quelle 
di base ma coerenti con tematiche/contesto/struttura di riferimento; 

- Inserimento di persone detenute nell’organizzazione delle ASD/SSD/ETS 
al termine della pena previo percorso formativo realizzato in 
collaborazione con Sport e Salute; 

- Collaborazioni con altri soggetti come Enti Locali, Ospedalieri, 
Università ecc.)   

CONDIZIONI DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ 

- necessariamente all’interno dei luoghi individuati e proposti in fase di 
progetto; 

MISURA DEL 
CONTRIBUTO 

- LINEA ADULTI: Massimo 20.000 euro; 
- LINEA MINORI: Massino 15.000 euro. 

Gli importi dovranno essere suddivisi in voci di spesa che prevedono: 
- max 12.000 euro per l’attività sportiva in carcere; 
- max 3.000 euro per l’inserimento di personale nell’organico 

dell’ASD/SSD/ETS che gestisce il progetto (almeno 8 mesi di tirocinio 
formativo); 

- Max 10% del progetto per attività di formazione; 
- Max 15% del progetto per beni e servizi.  
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EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

- 30% ad approvazione progetto; 
- 40% dopo 9 mesi dall’inizio del progetto (ma in base alle spese 

sostenute); 
- Saldo a termine progetto previa rendicontazione. 

CRITERI DI 
APPROVAZIONE 

- Verrà formata una graduatoria sulla base di una griglia di parametri che 
portano al conseguimento di un punteggio. I parametri sono articolati e 
premiano: 
1. Il numero di beneficiari partecipanti ai progetti (più è alto e 

maggiore il punteggio); 
2. La diversificazione delle discipline sportive proposte. Più è alto il n. 

di sport proposti (ecco la necessità del partenariato) più è elevato il 
punteggio attribuito; 

3. Numero e qualità dei partner in funzione degli obiettivi del 
progetto; 

4. Esperienze del proponente e dei partner coinvolti; 
5. Numero e tipo di attività ulteriori per il recupero e l’inclusione;  
6. Qualità della comunicazione prevista a supporto del progetto per la 

divulgazione dello stesso;  
7. Originalità e validità del progetto rispetto agli obiettivi perseguiti. 

- La formazione della graduatoria determina l’assegnazione dei contributi 
fino ad esaurimento fondi. La data di presentazione costituisce criterio 
preferenziale solo a parità di punteggio conseguito.    

SITO WEB SOGGETTO 
GESTORE DELLA 
MISURA 

- https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html 
 

MAIL DI QUESTO 
COMITATO 

- ciclismoprovincialefrosinone@gmail.com  

NOTE IMPORTANTI Le informazioni presenti in questa scheda non costituiscono attività di 
consulenza e non attribuiscono alcuna responsabilità nei confronti del 
COMITATO PROVINCIALE FR DI FEDERCICLISMO, dei suoi organismi direttivi e 
dello stesso redattore nonché Consigliere Referente per le attività “BANDI e 
AVVISI PUBBLICI”. Trattasi di un servizio informativo totalmente gratuito 
svolto ad esclusivo beneficio delle società sportive affiliate. Per coloro che 
volessero approfondire le singole disposizioni, riportate nella forma esposta 
per esigenze di sintesi, o ulteriori disposizioni omesse perché non ritenute 
utili in questa sede è assolutamente consigliata la lettura del Bando o Avviso 
Pubblico reperibile tramite le fonti ufficiali del soggetto gestore.  
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