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La Fondazione
Con il Sud e il progetto
"dopo la paura"
TARANTO - "Lo sport dà il me-
glio di sé quando ci unisce". In
questa breve citazione di Frank
Deford, noto scrittore e com-
mentatore sportivo americano,
si cela anche la convinzione da
parte della Fondazione Con Il
Sud di promuovere il suo primo
bando dedicato alla promozione
della pratica sportiva "con" tut-
ti. Una scelta che acquista anche
un valore simbolico in un perio-
do in cui proprio la socialità e
il valore dello stare fisicamente
insieme rappresentano dei li-
miti che purtroppo mettono a
dura prova le comunità locali e
il mondo del Terzo settore, oltre
che i singoli cittadini. E' indi-
spensabile attenersi alle dispo-
sizioni del decreto del governo
sul covid-19 e al rispetto delle
regole necessarie per arginare
la diffusione del virus, ma è
altrettanto necessario e oppor-
tuno pensare anche al futuro, si
spera sempre più prossimo, di
un pieno ritorno alla socialità.
Attraverso il bando "Sport #do-
polapaura — l'importante è par-
tecipare" la Fondazione mette a
disposizione 2,3 milioni di euro
di risorse private per sostenere
interventi da attivare nel 2021
capaci di mettere al centro l'at-
tività sportiva come strumento
di inclusione, partecipazione e
integrazione tra persone che vi-
vono in uno stesso, circoscritto,
territorio (quartiere, rione, bor-
go, paese) del Sud Italia.
L'iniziativa si rivolge agli enti

di Terzo settore di Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia. Le partner-
ship di progetto dovranno es-
sere composte da un minimo
di tre organizzazioni: almeno
due non profit, a cui potranno
aggiungersi realtà del mondo
economico, delle istituzioni,
dell'università, della ricerca.
E' auspicabile, inoltre, il coin-
volgimento di organizzazioni
sportive. Il Bando promuo-
ve una idea di sport inclusivo,
aperto a tutti, senza limiti di età
o di appartenenza, ma capace di
incidere positivamente sulla co-
esione sociale di una comunità
territoriale. L'iniziativa prevede
due fasi: la prima, finalizzata
alla selezione delle proposte
con maggiore potenziale im-
patto sul territorio e la seconda,
di progettazione esecutiva, con
l'obiettivo di ridefinire even-
tuali criticità rilevate nella fase
di valutazione. Le proposte do-
vranno essere presentate online,
attraverso la piattaforma Chài-
ros dal sito www.fondazione-
conilsud.it. Il bando scade il
17 luglio 2020. La Fondazione
Con Il Sud proseguirà con le at-
tività di pubblicazione di bandi
e avvio di nuove iniziative a so-
stegno delle organizzazioni del
Terzo settore che, ancor più in
questa fase, sono indispensabili
al paese e alle persone più fra-
gili, quelle che stanno subendo
maggiormente le conseguenze
della drammatica crisi in corso.

«Così lo sport
può respirare»
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