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AVVISO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA

La pratica sportiva oltre a ricoprire un ruolo fondamentale nello sviluppo e
mantenimento del benessere psico-fisico, rappresenta un eccezionale strumento
educativo utile a prevenire il disagio sociale ed incrementare l’inclusione e integrazione
sociale di chi lo pratica.
Tutti i membri della società civile dovrebbero avere accesso allo sport, tenendo conto
delle esigenze specifiche di cui, molto spesso, i gruppi meno rappresentati ne sono
portatori.
E’ dimostrato che lo sport funge da facilitatore per l’integrazione nella società dei
migranti e delle persone d’origine straniera, fornendo un valido supporto al dialogo
interculturale e multiculturale.
La pratica sportiva, promuovendo il senso comune dell’unità di appartenenza, la
partecipazione condivisa degli obiettivi, dei punti di forza e punti di debolezza, può
quindi essere anche un importante strumento di interazione tra chi deve essere
accolto e la comunità accogliente.
Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso intende promuovere la realizzazione di attività che favoriscano il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
sostenere le attività relative allo sport, affinché immigrati e società accogliente
possano interagire positivamente;
diffusione della pratica sportiva favorendo la partecipazione dei richiedenti asilo
e titolari di una qualunque forma di protezione;
promozione tra i beneficiari del progetto dei valori che sottendono alla disciplina
sportiva, quali sacrificio, spirito di gruppo e inclusione sociale.

Viale Trieste 190 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2313 - 2628 - 2298 fax +39 070 606 6175
unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it - unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it

Con il Patrocinio del CONI Sardegna

1/6

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Unità di Progetto
“Ufficio di Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti”

Art. 2 - Destinatari
Possono presentare la candidatura tutte le Associazioni e/o Società Sportive
Dilettantistiche (ASD/SSD) riconosciute dal CONI e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
iscrizione all’Albo regionale della Regione Sardegna delle Società e delle
Associazioni Sportive;
abbiano tra le proprie disponibilità un impianto sportivo dotato di attrezzature
adeguate;
che abbiano nel proprio organico istruttori in possesso di idonea certificazione;
che possano garantire idonea copertura assicurativa.
Art. 3 - Tipologia dei progetti
Il progetto presentato dovrà essere coerente con le finalità di cui all’art.1 del presente
Avviso.
Il progetto dovrà necessariamente prevedere la presenza di almeno 20 partecipanti di
cui almeno il 40% di provenienza da paesi terzi (extra UE), tra coloro in possesso di
uno status di rifugiato o in attesa di decisione.
I progetti potranno consistere a titolo esemplificativo in:
Organizzazione di un ciclo di incontri sportivi;
Organizzazione di una giornata/evento sportivo, che potrà essere strutturata
anche in più giornate evento;
Organizzazione di un evento “collaterale” a un’altra manifestazione.
I progetti dovranno essere realizzati entro 4 mesi dalla sottoscrizione della
convenzione di cui all’art. 7 comma 2.
Art. 4 - Requisiti di ammissione
Saranno prese in esame e ammesse alla selezione le proposte progettuali che
risulteranno idonee ai seguenti requisiti:
Progetti inviati entro il termine perentorio di cui all’art. 5;
Progetti conformi in ogni articolo del presente Avviso.
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Art. 5 - Iscrizione e termine di presentazione dei progetti
I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare, potranno presentare le proposte
entro e non oltre il 14 giugno 2019.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:
Modello di domanda di candidatura Allegato A;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante dell’Associazione e/o Società Sportiva.

Ogni ASD/SSD può presentare una sola proposta progettuale. In caso di più invii, si
terrà in considerazione solo il progetto presentato per primo.
Le domande dovranno essere inviate a questa Regione, pena l'inammissibilità della
candidatura,
unicamente
mezzo
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it. La domanda di partecipazione e
relativi allegati compilati secondo le modalità indicate nel presente Avviso, dovranno
essere trasmessi in modo chiaro e leggibile ed inviati quali allegati ad una
comunicazione e-mail recante in oggetto la dicitura -“AVVISO REGIONALE DI
SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA”.
Ai fini del rispetto del termine farà fede la data di recapito.
Art. 6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con determinazione del Coordinatore
dell’''Ufficio di Coordinamento regionale migranti'' e si potrà avvalere del contributo di
esperti di comprovata qualificazione professionale sui temi oggetto del concorso.
Art. 7 Collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo
1. In adempimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 1 / 4 del 8.1.2019, la
RAS si avvarrà della collaborazione dell’Osservatorio Regionale sulla Cooperazione allo
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Sviluppo (d’ora in seguito OICS) per l’individuazione dei destinatari, l’erogazione dei
contributi e le attività di monitoraggio e rendicontazione finale.
2. Su indicazione della RAS, l'OICS stipulerà con i soggetti che abbiamo presentato
progetti idonei e ammessi al finanziamento apposito accordo a garanzia che nella
realizzazione dei progetti vengano rispettati i requisiti di cui al presente Avviso.
3. Tutte le attività dovranno essere rendicontate direttamente ad OICS ed eventuali
importi non spesi o non rendicontati dovranno essere restituiti direttamente ad OICS
secondo le indicazioni stabilite nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra OICS
ed i soggetti aggiudicatari del contributo.
Art. 8 Impegni finanziari
1. La Ras, per il tramite di OICS, si impegna, nel limite massimo di uno stanziamento
pari a €10.000,00 (diecimila/00), a riconoscere per ogni progetto idoneo, un
contributo massimo di €.2.000,00 (duemila/00).
2. L'erogazione delle risorse avverrà a seguito della stipula dell'accordo tra OICS e i
soggetti aggiudicatari del contributo, previo nulla osta della RAS in ottemperanza
all’art. 7 comma 2.
3. Nessun altro onere sarà dovuto dalla RAS e/o dall'OICS per le attività che saranno
organizzate in preparazione e/o in occasione degli eventi sportivi.
Art. 9 - Valutazione
I progetti presentati nel rispetto della disposizione di cui agli artt. 3, 4 e 5 da soggetti
di cui all’art. 2, saranno esaminati e sottoposti al giudizio della Commissione
esaminatrice secondo i seguenti criteri:

NUMERO DEI PARTECIPANTI

5 PUNTI IN PIU’ PER OGNI GRUPPO DI 10
PARTECIPANTI (O FRAZIONE SUPERIORE
ALLE 6 UNITA’) OLTRE IL NUMERO
MINIMO DI 20 PARTECIPANTI.

Viale Trieste 190 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2313 - 2628 - 2298 fax +39 070 606 6175
unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it - unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it

Con il Patrocinio del CONI Sardegna

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Unità di Progetto
“Ufficio di Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti”

NUMERO DI INCONTRI

5 PUNTI PER OGNI INCONTRO

NUMERO SOGGETTI COINVOLTI NELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OLTRE
IL PROPONENTE (ASSOCIAZIONI DEL
TERZO SETTORE, ENTI LOCALI, ECT)

2
PUNTI
PER
OGNI
SOGGETTO
COINVOLTO OLTRE IL PROPONENTE

La Commissione, disporrà inoltre di ulteriori 10 punti che potranno essere attribuiti a
progetti particolarmente innovativi e che favoriscano l’inclusione a lungo termine dei
destinatari del progetto.
Le proposte ritenute idonee saranno inserite in un apposito elenco dei progetti idonei,
avente validità fino al 31/12/2019, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Sardegna.
Art. 9 - Accettazione delle condizioni
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione
delle norme contenute nel presente Avviso e costituisce, da parte del partecipante,
esplicito consenso alla Regione Sardegna ad inserire e trattare nei propri archivi i dati
personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e dichiarazione di
conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima.
Le ASD/SSD ammesse a contributo sono tenute a comunicare con congruo anticipo
questo Ufficio di qualsiasi attività e iniziativa poste in essere e fornire, inoltre, idoneo
materiale video e/o fotografico di quanto realizzato entro 10 gg dalla sua
realizzazione.
Art. 10 - Pubblicità
Il
presente
Avviso
è
www.regione.sardegna.it

pubblicato

sul

sito

della

Regione

Sardegna

Art. 11 - Tutela dei dati personali
I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. I candidati dovranno esprimere il
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consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della
domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.
Art. 12 - Accesso agli atti
L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è escluso fino alla
pubblicazione della graduatoria definitiva. Il responsabile del procedimento è il dott.
Marco Sechi. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere chiesti all’indirizzo
mail unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it specificando nell’oggetto il titolo
del presente Avviso.

Viale Trieste 190 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2313 - 2628 - 2298 fax +39 070 606 6175
unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it - unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it

Con il Patrocinio del CONI Sardegna

