Opportunità e finanziamenti per lo sport
Lo sport abbraccia e individua molteplici livelli di intervento, a partire dalla scala locale fino
a quella europea, andando a sostenere priorità programmatiche più ampie.
Nel campo dell’istruzione lo sport è assolutamente complementare all’educazione
scolastica, promuovendo l’acquisizione di life skills, bagaglio di competenze acquisite
attraverso la pratica sportiva e applicabili in altri contesti. Questa trasmissione di valori è
centrale anche per quanto riguarda l’occupabilità. In questo ambito lo sport può inoltre
rappresentare un valido strumento per attirare nei programmi di formazione la fascia di
popolazione NEET, ovvero non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione,
oltre a coinvolgere le persone in attività di volontariato.
Lo sport è un mezzo di inclusione e coesione sociale, fornendo ai praticanti molteplici
opportunità di incontrare nuove persone, interagire con diversi gruppi e conoscere altre
culture.
Lo sport aumenta l'attrattiva locale e il turismo: è un valido strumento di branding per un
territorio, genera importanti flussi di visitatori in arrivo e permette lo sviluppo di un mercato
del turismo sportivo e del tempo libero locale.
Rispetto al tema della salute e dei territori attivi lo sport gioca un ruolo fondamentale nella
prevenzione e promozione del benessere psico-fisico, permette la conversione degli spazi
esistenti in spazi attivi e promuove opportunità di mobilità dolce.
A livello di innovazione lo sport può essere veicolo di un’ampia applicazione tecnologica e
commerciale delle cosiddette performance enabling technologies, oltre che una forte leva
per le innovazioni sociali.
In tema di sostenibilità e rinnovamento urbano lo sport ricopre un ruolo di primo piano nel
guidare i processi di rigenerazione e sviluppo spaziale, a partire dal rinnovamento di
infrastrutture sportive. Lo sport è un valido mezzo per migliorare l'attrattiva degli ambienti
urbani, recuperare aree urbane in degrado e salvaguardare il territorio e l’ambiente.
Infine, in campo economico, lo sport può essere guida per gli investimenti interni e lo
sviluppo del territorio. Inoltre la scienza e la tecnologia dello sport forniscono opportunità
sostanziali per l'innovazione, attraverso lo sviluppo di start-up e di cluster specializzati.
Per queste ragioni porre in essere progettualità in ambito sportivo significa agire non solo
sulla salute e il benessere delle persone, ma più ampiamente e in modo duraturo sulla
rigenerazione, la crescita e lo sviluppo di un territorio.
Alcuni link utili per informazioni e opportunità a livello nazionale:

-

Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri
http://www.sport.governo.it/it/

-

Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri
http://famiglia.governo.it/it/

-

Sport e salute S.p.A
https://www.sportesalute.eu

-

Istituto per il credito sportivo
https://www.creditosportivo.it

-

Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI
http://www.anci.it

-

Unione delle Province d’Italia
https://www.provinceditalia.it/category/azione-province-giovani/

E a livello europeo:
-

Programma Erasmus+
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en

-

Pilot Projects and Preparatory Actions
https://ec.europa.eu/sport/funding/calls_en

-

Interreg ALCOTRA
https://www.interreg-alcotra.eu/it
Interreg Italia-Svizzera
https://interreg-italiasvizzera.eu

-

Interreg Spazio Alpino
https://www.alpine-space.eu

-

Fondi indiretti dell’Unione europea
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei

