Programma ERASMUS +
SPORT

FINALITA’ E
CONTENUTO DEL
PROGRAMMA

Il programma Erasmus + prevede una linea dedicata
allo SPORT, che intende sostenere progetti volti a
contrastare
le
minacce
transnazionali
che
incombono sullo sport come il doping, le partite
truccate, la violenza, il razzismo e l’intolleranza;
sostenere la buona governance nello sport e la
duplice carriera degli atleti; promuovere l’inclusione
sociale, le pari opportunità e l’attività fisica a
vantaggio della salute aumentando la partecipazione
alle attività sportive.

Tra le attività transnazionali finanziate a supporto della
cooperazione nello SPORT sono comprese:
•

progetti di collaborazione transnazionali

si tratta di progetti che mirano a combattere il doping
a livello amatoriale, prevenire e sensibilizzare riguardo
il fenomeno delle partite truccate, supportare
approcci innovativi di educazione contro la violenze, il
razzismo e l’intolleranza nello sport, facilitare
l’attuazione dei documenti europei relativi allo sport
In particolare, verranno promossi la creazione e lo
sviluppo di network europei nel campo dello sport.

AREE DI
INTERVENTO

Le azioni ammissibili comprendono la creazione di reti
per l’identificazione e la condivisione di buone prassi, lo
sviluppo e l’attuazione di modelli di allenamento e di
formazione, la promozione di comportamenti etici e
codici di condotta tra gli sportivi, lo sviluppo di attività
di sensibilizzazione sul valore dello sport e dell’attività
fisica, la promozione delle sinergie possibili tra i settori
sport, salute, formazione e giovani, l’organizzazione di
conferenze, eventi di sensibilizzazione.
I progetti devono coinvolgere almeno 5 partner di
diversi paesi partecipanti al programma. La durata del
progetto può variare tar i 12 e i 36 mesi.
Almeno il 50% della dotazione finanziaria disponibile è
dedicato a progetti di attuazione delle “linee guida
europee riguardo la doppia carriera degli atleti” e delle
“linee guida europee sull’attività fisica”.
•

eventi sportivi europei non commerciali

si tratta di progetti volti a organizzare eventi sportivi
non professionali ai quali partecipino atleti di almeno
12 paesi partecipanti al programma. I progetti
dovranno comprendere azioni quali l’organizzazione
dell’evento, degli allenamenti, di attività a corredo
dell’evento quali seminari e conferenze.
I progetti possono durare al massimo 1 anno

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI
Enti pubblici a livello
locale, regionale,
nazionale
Organizzazioni sportive
no profit a livello
locale, regionale,
nazionale, europeo o
internazionale
TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

22 gennaio e 14
maggio 2015
AREE AMMISSIBILI
- Stati membri UE
- Paesi candidati
(Turchia, exMacedonia)
- Paesi EFTA/SEE
(Norvegia,
Liechtenstein, Islanda)
- Svizzera
- Paesi terzi con i quali
sono stati siglati
accordi per la politica
di vicinato
CONTRIBUTO
Contributo massimo di
€ 500.000 per i
progetti di
collaborazione
transnazionali, pari al
80% dei costi
ammissibili
Contributo massimo di
€ 2.000.000 per gli
eventi sportivi europei
non commerciali, pari
al 80% dei costi
ammissibili

La presentazione delle proposte progettuali deve
avvenire entro i termini fissati, tramite il portale ECAS
della Commissione Europea.

Per ulteriori informazioni:
Area Progetti UE
Tel. +39 02 48015098 Fax +39 02 48002752
ec.project@eurca.com
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