INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EAC/S19/2019
Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione

Il presente invito a presentare proposte contribuisce alla realizzazione del programma di lavoro
annuale 2019 in conformità alla decisione C(2019) 1819 della Commissione, del 12 marzo 2019.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Sostenere la prevenzione
della radicalizzazione che porta all'estremismo violento" ha messo in evidenza che la
prevenzione della radicalizzazione è un elemento fondamentale della lotta contro il terrorismo
nell'UE.

Le misure e le iniziative volte a prevenire la radicalizzazione sono nella maggior parte dei casi
progettate e attuate sul campo a livello locale, regionale o nazionale. La progettazione e
attuazione di tali misure e iniziative sono principalmente di competenza delle autorità locali,
regionali e degli Stati membri. Gli attori locali sono di norma quelli più idonei per prevenire e
individuare i casi di radicalizzazione e per lavorare efficientemente al fine di promuovere
l'integrazione attraverso lo sport. Allo stesso tempo l'UE può contribuire in modo sostanziale alla
lotta contro la radicalizzazione e svolgere un ruolo di sostegno. L'analogia delle sfide che gli
Stati membri si trovano ad affrontare e la loro portata e natura interconnessa giustificano
l'esigenza di intensificare la cooperazione, le reti e gli scambi di buone pratiche a livello dell'UE.

Lo sport può rivelarsi utile per affrontare le sfide della lotta contro la radicalizzazione e per
favorire l'integrazione delle persone nella società e può quindi contribuire a rafforzare valori
come la tolleranza, l'integrazione e il dialogo interculturale.

1. Obiettivi
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La presente azione mira a sostenere i progetti connessi allo sport realizzati da organizzazioni e
federazioni sportive che collaborano con le autorità pubbliche (compresi i comuni), gli attori
locali e la società civile. L'azione si concentrerà sulla prevenzione della radicalizzazione, in
particolare aiutando i giovani a rischio di esclusione e di radicalizzazione a integrarsi meglio
nella società in cui vivono. Essa si concentrerà sulla pratica dello sport e dell'attività fisica come
strumento per promuovere un migliore inserimento in un gruppo o nella società in generale. Sarà
prestata particolare attenzione alle zone con problemi sociali e si terrà conto della dimensione
della parità di genere.

Quest'azione preparatoria coinvolgerà organizzazioni e/o federazioni sportive che offriranno, in
collaborazione con le autorità locali e le organizzazioni impegnate nella lotta contro la
radicalizzazione, vari strumenti, attività appropriate e un tutoraggio per prevenire i processi di
radicalizzazione.

I risultati previsti comprendono:
•

l'accesso allo sport e all'attività fisica delle popolazioni a rischio di esclusione e di

radicalizzazione;
•

la formazione di allenatori e personale che si occupano dell'integrazione attraverso lo

sport;
•

lo sviluppo di reti e di partenariati a livello dell'UE;

•

una migliore integrazione nelle società dell'UE per le persone a rischio di

radicalizzazione, in particolare i giovani.

I progetti proposti devono essere realizzati da organizzazioni sportive, in particolare da
organizzazioni ombrello, come le federazioni sportive europee. Essi devono coinvolgere membri
locali, regionali o nazionali di tali organizzazioni sportive. Saranno selezionati circa 7 progetti.

2. Criteri di ammissibilità

Per essere ammissibili, i progetti devono essere presentati da richiedenti che soddisfano i
seguenti criteri:
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•

essere un'organizzazione pubblica o privata dotata di personalità giuridica che opera

principalmente nel settore dello sport e organizza regolarmente competizioni e attività sportive;
•

avere registrato la propria sede sociale in uno degli Stati membri dell'UE.

Le persone fisiche non sono ammesse a chiedere una sovvenzione nell'ambito del presente
invito.
Per i richiedenti britannici:
si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l'intera durata della
sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall'Unione europea nel corso del periodo di
sovvenzione senza aver concluso un accordo con l'UE che garantisca in particolare la
continuazione dell'ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi cesseranno di ricevere
finanziamenti dall'UE (pur continuando, ove possibile, a partecipare) o saranno tenuti a ritirarsi
dal progetto sulla base dell'articolo II.17.2 della convenzione di sovvenzione.

3.

Attività ammissibili

Le attività proposte devono essere svolte in almeno cinque diversi Stati membri dell'UE.

Elenco non esaustivo delle principali attività ammissibili nell'ambito del presente invito a
presentare proposte :
•

Realizzazione di attività sportive e fisiche per le persone a rischio di radicalizzazione

•

Progettazione e sviluppo di reti a livello dell'UE tra le organizzazioni impegnate nella

prevenzione, attraverso lo sport, dell'emarginazione e della radicalizzazione
•

Organizzazione di workshop, seminari e conferenze volti a divulgare informazioni,

competenze e opportunità di collaborazione in materia di prevenzione dell'emarginazione e della
radicalizzazione attraverso lo sport
•

Sviluppo, individuazione, promozione e scambio di buone pratiche e attività a livello

dell'UE in materia di monitoraggio e tutoraggio, attraverso lo sport, delle persone a rischio di
radicalizzazione.

Le attività devono svolgersi negli Stati membri dell'UE. Il progetto avrà una durata minima di 24
mesi e una durata massima di 36 mesi.
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Periodo di esecuzione:
•

le attività non possono iniziare prima dell'1.1.2020;

•

le attività devono essere completate entro il 31.12.2022.

Non saranno accettate domande per progetti di durata inferiore o superiore a quella specificata
nel presente invito a presentare proposte.

4. Criteri di aggiudicazione
Le domande ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:


Pertinenza del progetto (criterio 1) (massimo 40 punti – soglia minima di 20 punti):
o la misura in cui la proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi e delle
priorità dell'azione sopraindicata;
o la misura in cui la proposta si basa sull'individuazione concreta di esigenze locali
specifiche di attività volte alla prevenzione della radicalizzazione;
o la misura in cui gli obiettivi sono chiaramente definiti e realistici e affrontano
questioni rilevanti per le organizzazioni partecipanti e i gruppi destinatari.



Qualità (criterio 2) (massimo 40 punti – soglia minima di 20 punti):
la qualità della progettazione globale e dell'attuazione delle attività proposte e la
metodologia per conseguire gli obiettivi:





rapporto costi/benefici (la misura in cui il progetto è efficace sotto il profilo dei
costi e assegna risorse adeguate a ciascuna attività);



sostenibilità delle azioni proposte (la misura in cui le azioni proseguiranno anche
dopo la conclusione del progetto);



proposta di bilancio (la coerenza tra gli obiettivi del progetto, la metodologia, le
attività e il bilancio proposto);



qualità e fattibilità della metodologia proposta.

Gestione del progetto (criterio 3) (massimo 20 punti – soglia minima di 10 punti):
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-

la misura in cui il richiedente dimostra la propria capacità di organizzare, coordinare e
attuare i vari aspetti delle attività proposte;

-

il gruppo incaricato del progetto dispone di un'adeguata combinazione di esperienze e
competenze per riuscire a ottenere i risultati previsti del progetto;

-

la composizione e l'adeguatezza del gruppo proposto (comprendente persone che hanno
una comprovata esperienza nell'organizzare e nel realizzare con successo attività
sportive) e i ruoli assegnati ai membri del gruppo.

Alle domande ammissibili sarà attribuito un punteggio su un totale di 100 punti in base alla
ponderazione sopraindicata. Sarà applicata una soglia minima di 70 punti. Le domande che non
raggiungono tale soglia saranno respinte.

5. Bilancio disponibile
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del
presente invito a presentare proposte è stimata in 1 900 000 EUR.
La sovvenzione UE è limitata a un tasso di cofinanziamento massimo dell'80 % dei costi
ammissibili.
L'importo minimo delle sovvenzioni sarà pari a 150 000 EUR per progetto. L'importo massimo
delle sovvenzioni sarà pari a 350 000 EUR per progetto.
La Commissione prevede di finanziare circa 7 proposte.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6. Termine ultimo di presentazione delle domande
Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea, utilizzando il modulo elettronico disponibile nella pagina web dell'invito a presentare
proposte.
Il modulo di domanda debitamente compilato deve essere trasmesso entro le ore 24:00 (ora di
Bruxelles) del 23.7.2019. Non saranno accettate domande inviate su carta, per fax, per e-mail o
in altro modo.

7. Informazioni supplementari
Per eventuali domande rivolgersi a: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU.
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