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WELFARE

Fondi al terzo settore
per progetti sportivi
A chi si rivolge il bando e come partecipare all'iniziativa della Fondazione
La. Fondazione con il sud ha pubblicato il
suo primo bando dedicato alla promozione
della pratica sportiva. Una scelta che acquista anche un valore simbolico in un periodo in cui proprio la, socialità e il valore
dello stare fisicamente insieme rappresentano deilimiti che purtroppo mettono a,dura prova le comunità locali e il mondo del
terzo settore, oltre che i singoli cittadini. E
indispensabile, infatti, attenersi alle disposizioni del decreto del governo sul covid-19
e al rispetto delle regole necessarie per arginare la diffusione del virus, ma è altrettanto necessario e opportuno pensare anche al futuro, si spera sempre più prossimo,di un pieno ritorno alla socialità.
Isoggetti beneficiari
L'iniziativa si rivolge agli enti del terzo
settore di Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Le partnership
di progetto dovranno essere composte da
un minimo di tre organizzazioni, di cui almeno due non profit, a cui potranno ag-
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giungersi realtà del inondo economico,
delle istituzioni, dell'università e della ricerca. E auspicabile, inoltre, il coinvolgimento di organizzazioni sportive. Il bando,
in particolare, promuove un'idea di sport
aperto a tutti, senza limiti di età odi appartenenza, ma capace di incidere positivamente sulla coesione sociale di una comunità(quartiere, rione, borgo o paese).
Le risorse disponibili
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a 2,3 milioni di euro e ciascun progetto può essere finanziato con
un contributo fino a 300 mila euro.
Le modalità di svolgimento
L'iniziativa si articola in due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul
territorio e la seconda, di progettazione
esecutiva, con l'obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. Al termine della seconda fase sarà
deliberata l'assegnazione del contributo.

Ld rata
I progetti devono avere Luna, durata complessiva non inferiore a 24 mesi e non superiore a 48 mesi.
Presentazione delle istanze e scadenza
Le singole proposte possono essere presentate online entro e non oltre le ore 13
del 17 luglio 2020.
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