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BANDI E RICHIESTE DI CONTRIBUTO

IN AMBITO SPORTIVO



Cosa sono i Bandi?

I bandi sono opportunità di contributo rivolti a:
- Imprese

- Associazioni culturali, sportive, di promozione sociale
- Organizzazioni di volontariato

- Fondazioni



Perché partecipare ai Bandi?

Partecipare ai bandi rappresenta per l’Associazione una opportunità in termini 
economici 

Ma non solo!
- Avvio di nuove progettualità

- Strutturazione di nuove forme di coordinamento e organizzazione interna
- Costruzione di Reti Sociali che possono perdurare nel tempo



Quando partecipare

Si può sempre partecipare ad un bando ma è importante:
- Verificare i requisiti per la partecipazione

- Avere un progetto in linea con le richieste della proposta
- Valutare le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione



Cosa è importante sapere prima
- Approfondire le finalità del bando e accertarsi che il progetto che vogliamo presentare sia 

allineato
- Comprendere le modalità di invio (cartaceo, telematico, via pec), la scadenza, la 

documentazione da allegare alla domanda
- Valutare la necessità di coinvolgere partner nella realizzazione del progetto

- Verificare le modalità di erogazione del contributo
- Prendere visione, già in questa fase, delle modalità di rendicontazione del contributo

- Identificare all’interno o all’esterno del gruppo una figura che potrà coordinare il progetto



Cosa è importante fare durante

- Rispondere a tutti gli adempimenti per l’avvio del progetto
- Coinvolgere i partner di progetto quando presenti

- Realizzare le attività così come pianificate
- Testimoniare le attività (fotografie, articoli di giornale, volantini…)

- Leggere le linee guida per la rendicontazione delle attività
- Pianificare momenti di incontro e di rendicontazione periodica senza aspettare le scadenze

- Mantenere i contatti con l’ente erogatore



Cosa fare alla fine del progetto

- Raccogliere tutti i documenti di spesa inerenti le attività progettuali
- Raccogliere tutta la documentazione attestante il progetto (depliant, fotografie, volantini, 

lavori svolti durante le attività, articoli di giornale)
- Redigere una relazione sul progetto anche quando non è esplicitamente richiesto

- Inviare la rendicontazione secondo le modalità richieste



E’ importante sapere che
- Magari la tua organizzazione non ha i requisiti per partecipare ad un bando, allarga la visuale e 

prova a vedere se ci sono associazioni con cui collabori che possono averli e proponi di 
partecipare insieme!

- Molti bandi erogano contributi già al momento dell’assegnazione, altri al compimento del 50% 
delle attività dopo aver presentato una rendicontazione parziale.

- Lavorare bene con e per un ente erogatore spesso apre le porte per una collaborazione stabile e 
duratura!



Alcuni esempi pratici
https://www.sportesalute.eu/sportditutti

https://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2021-welfareterritorio-ordinarie.
html

https://www.sportesalute.eu/sportditutti
https://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2021-welfareterritorio-ordinarie.html
https://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2021-welfareterritorio-ordinarie.html
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