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Seconda edizione del bando dedicato  alla promozione della pratica sportiva  come forma di sviluppo della socialità   
A meno di un anno di distanza dalla prima edizione, la Fondazione rinnova già il 
“Bando Sport” mirato alla promozione dell’attività sportiva, soprattutto tra i più giovani 
e coloro che si trovano in condizione di disagio o svantaggio sociale. 
La Fondazione, che negli anni scorsi aveva riservato i bandi al mondo dello sport in 
primo luogo alla costruzione, ristrutturazione o adeguamento normativo degli impianti 
sportivi, intende ora continuare ad investire sulla pratica sportiva come occasione di 
sviluppo della socialità e dell’aggregazione giovanile, di prevenzione dalle forme di 
marginalità e disagio sociale  giovanile e di facilitazione all’integrazione e 
all’inclusione sociale promuovendo la diffusione di valori quali lealtà, rispetto e 
solidarietà. 
Destinatarie del bando sono, quindi, direttamente le Associazioni sportive 
dilettantistiche di I livello e quelle di II livello operanti nel settore dello sport, oltre 
all’Ufficio Scolastico Territoriale e agli istituti scolastici del territorio di intervento della 
Fondazione.  
Per i progetti delle associazioni sportive - da realizzare nel corso dell’anno sportivo 
2017/2018 o dell’anno solare 2018 - la Fondazione ha previsto un’erogazione massima 
pari al 20% della previsione di spesa (e un importo non superiore a 20.000 euro) per 
richieste di contributo concernenti una sola attività ed un tetto massimo del 30% della 
previsione di spesa (e un importo non superiore a 35.000 euro) per richieste di 
contributo concernenti più attività. L’Ufficio Scolastico Territoriale e gli istituti scolastici potranno invece ottenere 
contributi esclusivamente per l’organizzazione di eventi sportivi (rivolti alle giovani 
generazioni o a soggetti diversabili) nella misura massima del 30% della previsione 
complessiva di spesa e comunque per un importo non superiore a 5.000 euro. 
Le richieste dovranno pervenire alla Fondazione esclusivamente tramite l’apposito 
servizio on line sul sito www.fondazionecariforli.it (da cui è possibile fin d’ora scaricare 
copia integrale del bando) a partire dal primo gennaio 2018 ed entro le ore 13 di lunedì 
19 febbraio 2018.   
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BANDO SPORT - II EDIZIONE  

 
Art. 1 – Premessa e finalità 

 

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, 

con particolare riguardo a coloro che sono in situazioni di svantaggio o disagio sociale.   

 
La Fondazione favorisce l’attività sportiva nella consapevolezza che essa rappresenti un elemento 

fondamentale per una crescita equilibrata delle giovani generazioni, secondo una concezione dello sport 

non esclusivamente agonistico ma anche come portatore di valori umani, etici, educativi e formativi. 

 
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.  

 
In tale prospettiva si presterà particolare attenzione agli interventi che abbiano quali finalità: 

 

- il potenziamento dello sport non professionistico come pratica educativa continuativa e 

preventiva, con attività motorie e interventi formativi in grado di incidere sulla salute psico-fisica 

delle giovani generazioni; 

- la valorizzazione dello sport come strumento per prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e 

disagio sociale giovanile e per facilitare una più elevata integrazione e inclusione sociale 

promuovendo la diffusione di valori quali lealtà, rispetto e solidarietà; 

- il sostegno delle attività motorio-sportive rivolte alle fasce deboli, utili al superamento del 

disagio e del disadattamento giovanile e di genere, nonché all’integrazione dei cittadini 

stranieri; 

- la promozione e la diffusione della pratica sportiva nelle giovani generazioni. 

 
Art. 2 – Destinatari ammissibili e territorio di intervento 

 

 Associazioni sportive dilettantistiche di I livello; 

 Associazioni di II livello operanti nel settore dello sport. Per Ente di II livello si intende 

un’Associazione di associazioni riconosciuta a livello nazionale;  

 Ufficio Scolastico Territoriale o istituti scolastici del territorio di intervento della Fondazione (solo ed 

esclusivamente per l’organizzazione di eventi sportivi). 

Le organizzazioni richiedenti devono avere la sede legale e/o operativa nel territorio di intervento della 

Fondazione di cui all’art. 1, comma 3 dello Statuto e devono essere costituite da almeno 2 anni alla 

data di presentazione della richiesta. 

 
Art. 3 – Attività, interventi e spese ammissibili 

 

La Fondazione mette a disposizione per il presente Bando l’importo complessivo di € 300.000,00 per 

progetti da realizzare nel corso dell’anno sportivo 2017/2018 o dell’anno solare 2018. 

 
Con riferimento alle attività progettuali sotto indicate si precisa che per l’organizzazione di eventi verrà 

complessivamente impegnato un importo massimo non superiore a € 10.000,00. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Attraverso la seconda edizione del Bando Sport  

Finanziati con 300.000 euro 40 progetti  

di associazioni sportive dilettantistiche 

 
A soli due mesi dalla scadenza della seconda edizione del bando dedicato allo sport, o meglio 

alla pratica sportiva con particolare riferimento ai giovani e alle categorie più deboli del 

nostro territorio, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha già raccolto e valutato le 40 

domande pervenute, riconoscendo a ciascuna realtà del territorio un contributo 

proporzionato alla continuità operativa e solidità organizzativa, alla qualità dei contenuti 

dell’attività proposta,  e alle reti attivate, per un investimento complessivo pari a 300.000 

euro, che contribuiranno a sviluppare progetti per oltre 3,3 milioni di euro. 

Si ricorda che il Bando mirava in particolare al potenziamento e alla valorizzazione dello sport 

non professionistico come: 

- pratica educativa e preventiva, in grado di incidere sulla salute psico-fisica delle giovani 

generazioni 

- strumento per prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale giovanile, 

facilitando l’inclusione sociale e promuovendo la diffusione di valori quali lealtà, rispetto e 

solidarietà. 
Si elencano di seguito, in ordine alfabetico, le realtà ed i progetti finanziati attraverso la 

seconda edizione del bando. 

 
Ass. Sport. Dil. Volley 

Forlì 

Sostegno al settore giovanile Volley School 

A.C. Olimpia Forlì 

Dilettantistica - Forlì 
Avviamento e promozione del calcio femminile nella stagione 2017-18 

A.C.D. Fratta Terme - 

Bertinoro 

Progetto 'Avviamento sport giovanile', Fratta Terme 

A.S.D. Basket Forlì Progetto di formazione educativa 'Scuola basket' 

A.S.D. Edera Atletica 

Forlì 

Iniziative proposte alla cittadinanza e alle scuole 

A.S.D. Ever Green - 

Meldola 

Progetti 2018 

A.S.D. Forum Tennis - 

Forlì 

6° Torneo Internazionale (I.T.F.) di Tennis in Carrozzina 2018 - Città di 

Forlì 

A.S.D. Libertas Danza 

- Forlì 

Spettacolo degli allievi 2018, Forlì e Predappio 

A.S.D. Libertas Volley 

Forlì 

Progetto 'Lo Sport di gruppo per la crescita sociale dei giovani' 
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Forlì, 3.4.18 

 

Bando Sport:

lancio 2^ edizione ed esiti

lancio 3^ edizione


