
Invito a presentare proposte – Azione preparatoria - Lo sport
come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati

Beneficiari 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono:

- essere una persona giuridica (ente pubblico o privato);
- essere  un'organizzazione  pubblica  o  privata  dotata  di  personalità  giuridica,  attiva

principalmente nel settore sportivo e che organizza regolarmente competizioni sportive,
a qualsiasi livello;

- essere  stabilito  in  uno dei  paesi  ammissibili,  ovvero Stati  membri  dell'UE (compresi
paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Interventi 

Nel  prosieguo dell'invito a presentare proposte 2016 "Promuovere misure e azioni  politiche
HEPA per i rifugiati" e dell'invito a presentare proposte 2017, 2018, 2019 e 2020 "Lo sport
come  strumento  per  l'integrazione  e  l'inclusione  sociale  dei  rifugiati",  l'attuale  l'azione
preparatoria sosterrà l'identificazione di buone pratiche in Europa e lo sviluppo di metodi per
valutarne l'impatto in modo sistematico e replicabile.

L'obiettivo  specifico  di  questa  azione  è  promuovere  l'impegno  diretto  dei  rifugiati  e  delle
comunità ospitanti all'interno dell'UE e promuovere un approccio a livello europeo, aumentando
il  potenziale  per  le  comunità  ospitanti  europee  di  coinvolgere  e  integrare  con  successo  i
rifugiati attraverso lo sport.

Il termine "rifugiato" indica le persone che hanno lo status di rifugiato formale in uno Stato
membro dell'UE, nonché le persone che hanno presentato domanda ufficiale per lo status di
rifugiato  nell'UE  e  le  cui  domande  non  sono  ancora  state  elaborate.  Le  persone  con  un
background migratorio  che non sono  "rifugiati"  sono  escluse  dal  campo di  applicazione  di
questo invito a presentare proposte.

L'attuazione dell'azione preparatoria terrà in debita considerazione la complementarità con il
programma europeo Erasmus + Sport, con le azioni ammissibili nell'ambito del Fondo Asilo,
migrazione e integrazione (AMIF),  nonché con quelle  attualmente finanziate nell'ambito del
progetto pilota "promozione della salute". migliorare l'attività fisica in tutta Europa. "

Le  attività  devono essere  sancite  nel  quadro dei  valori  comuni  europei  e  rispettare  questi
principi essenziali e più in particolare la non discriminazione, la tolleranza e l'uguaglianza di
genere.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle principali attività ammissibili nell'ambito
del presente invito a presentare proposte:

- attività sportive volte a promuovere la partecipazione dei rifugiati nelle società dell'UE;
- preparazione  e  formazione  di  allenatori  sportivi  e  personale  che  lavorerà

sull'integrazione e l'inclusione sociale dei rifugiati attraverso lo sport;
- sviluppo, attività e identificazione di buone pratiche sulla partecipazione dei rifugiati ad

attività sportive finalizzate alla loro integrazione nelle società ospitanti.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 1.900.000,00.



I budget del progetto (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero essere di circa  Euro
200.000,00 per progetto. I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant
Agreement, massimo l’80%.

Fonte

Bando

Scadenza 

16-06-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-inclusion-refugees;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2021/call-fiche_pppa-sport-2021-inclusion-refugees_en.pdf

