Allegato 1
“Avviso pubblico per accreditamento di Associazioni/Società sportive per la creazione di un
elenco territoriale per la promozione di interventi sportivi a valenza socio-educativa a sostegno
dei minori e dei giovani appartenenti alle famiglie fragili e vulnerabili nell’ambito del Progetto
FARE #BENECOMUNE CON @WELFAREINAZIONE @FONDCARIPLO CREARE PROSSIMITÀ,
PROMUOVERE ATTIVAZIONE, COSTRUIRE LEGAMI NEL DISTRETTO DI #PAVIA” - BANDO
WELFARE DI COMUNITA’ DI FONDAZIONE CARIPLO – IV ED. 2017”

PREMESSA
L’iniziativa Fare #BeneComune nasce per contrastare i fenomeni di impoverimento economico,
sociale, educativo in particolare delle famiglie con minori a carico nell’ambito territoriale del
distretto sociale di Pavia.
Fare #BeneComune affianca le famiglie nella gestione delle risorse economiche e nella mediazione
dei conflitti, sostiene la genitorialità, promuove la salute e sviluppa opportunità educative e
ricreative per i giovani.
Valorizza i laboratori sociali, una rete di luoghi per l’incontro e la mutualità tra le persone e le
organizzazioni.
Opera nel distretto sociale di Pavia: Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, Pavia,
San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d’Isola, Travacò Siccomario,
Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco.
Tutte le attività sono gratuite in quanto cofinanziate da Fondazione Cariplo, dai partner del
progetto e da raccolte fondi.
Sono partner: Consorzio Sociale Pavese (capofila), Acli, Aldia, Babele, Comune di Pavia, Centro
Servizi Formazione, Centro Servizi Volontariato, Fondazione Costantino, Progetto Con-Tatto.
Le azioni del progetto denominate CRESCERE #BENECOMUNE si concentrano sui giovani minori e
neomaggiorenni e intendono promuovere una serie di opportunità per favorire la fruizione di
occasioni di sport, di educazione e di socialità. Sono previste attività per sostenere la
partecipazione ad attività sportive, sociali, educative; valorizzazione con eventi gli spazi educativi
giovanili; promuovere i laboratori di cittadinanza attiva.
Il Comune di Pavia, nello specifico, risulta essere referente progettuale per la Promozione di
interventi socio-educativi a sostegno dei minori e dei giovani appartenenti alle famiglie fragili e
vulnerabili intercettate e coinvolte e, per l’attivazione delle associazioni sportive e culturali per
ampliare l’offerta di partecipazione rivolta a minori che hanno scarse opportunità di crescita e
socialità.
Lo sport riveste un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti
educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: favorisce infatti lo sviluppo delle capacità
di integrazione di socializzazione, attraverso confronto, l’interazione e la solidarietà.
È necessario quindi costruire insieme conoscenza, coesione, investire sui luoghi dei giovani, per la
produzione culturale dei giovani e la loro formazione, promuovendo sani stili di vita investire nello

sport significa investire nell’educazione, nella salute e nella cultura dei giovani e della società
civile. Nel perseguimento dell’obiettivo di Welfare di comunità, si costruisce un patrimonio
prezioso, la rete, che consiste nella creazione di legami, sinergie, connessioni tra varie risorse
formali, informali, primari e secondari al fine di promuovere il benessere della persona e della
collettività.
L’azione in oggetto prevede l’erogazione del servizio di attività sportiva offerto gratuitamente a
bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni appartenenti a famiglie meno agiate residenti nel territorio del
distretto sociale Pavese (Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, Pavia, San
Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d’Isola, Travacò Siccomario, Villanova
d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco) e mira a declinare concretamente il principio del diritto allo sport
per tutti ed a fornire un servizio anche sociale alla comunità, costituendo un importante tassello
del sistema educativo in aree di disagio sociale ed economico; inoltre, intende supportare le
famiglie, che per le difficili condizioni economiche in cui versano, non potrebbero sostenere i costi
dell’attività sportiva extrascolastica, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e attivo.
ART.1 OBIETTIVI
Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
 Promozione di interventi socio-educativi a sostegno dei minori e dei giovani appartenenti
alle famiglie fragili e vulnerabili intercettate e coinvolte
 attivazione delle associazioni sportive e culturali per ampliare l’offerta di partecipazione
rivolta a minori che hanno scarse opportunità di crescita e socialità
 facilitare il processo di crescita sana dei bambini e dei ragazzi incoraggiandoli a svolgere
attività fisica ed abituandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e della
personalità individuale;
 promuovere i valori educativi dello sport quali l’integrazione , l’inclusione sociale e la
valorizzazione delle differenze;
 supportare le famiglie che per le difficili condizioni economiche in cui versano non
potrebbero sostenere i costi dell’attività extrascolastica.
ART. 2 DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare la candidatura per la partecipazione al progetto le Associazioni Sportive
presenti nel territorio del Distretto Sociale di Pavia (Comuni di Carbonara al Ticino, Cava Manara,
Mezzana Rabattone, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d’Isola, Travacò
Siccomario, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco) :
1. iscritte al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) attraverso l’adesione ad una FSN
(Federazione Sportiva Nazionale), DSA (Disciplina Sportiva Associata) ed EPS (ente di
promozione Sportiva);
2. non iscritte al CONI ma che nel proprio statuto abbiano espressamente indicate:
 finalità di pratica sportiva
 l’assenza di finalità di lucro
l’adesione al presente avviso di accreditamento comporta la trasmissione delle seguenti
informazioni:
DATI ANAGRAFICI E FISCALI
1. denominazione
2. recapito postale (via/piazza, numero civico, località)
3. mail
4. codice fiscale
5. tipologia giuridica

6. composizione dell’Organo di Amministrazione
7. forma di deposito dello Statuto
DATI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

1.
2.
3.
4.

numero di tesserati
numero di tecnici
sport praticati/organizzati
impianti utilizzati

DOCUMENTI
Sono considerati necessari i seguenti documenti:
1. statuto aggiornato in formato PDF (Con indicazione del tipo di registrazione);
2. eventuale attestazione al Registro CONI di ASD - Associazione Sportiva Dilettantistica in
formato PDF.
Art.3 Destinatari del progetto
I destinatari del Progetto sono bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, residenti nel Distretto di Pavia
provenienti da famiglie che versano in condizioni di disagio economico e sociale, che potranno
esercitare gratuitamente l’attività sportiva presso le Associazioni aderenti.
Per la identificazione dei beneficiari sarà pubblicato successivo e specifico Avviso pubblico rivolto
alle famiglie, nel quale saranno identificati i criteri di accesso e di graduazione dei beneficiari.
Art.4 – Termini di presentazione delle domande
Le Associazioni interessate dovranno:
presentare il modello di domanda allegato attraverso una delle seguenti modalità:
a. Presso l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Pavia, sito in Piazza Municipio, 2, negli orari
di apertura degli Uffici.
b. Tramite PEC all’indirizzo del Comune di Pavia: protocollo@pec.comune.pavia.it

Art. 5 - Prestazioni richieste alle Associazioni selezionate.
L’Associazione dovrà:


erogare il servizio di attività sportiva,secondo la calendarizzazione del progetto
indicativamente coincidente con l’annualità scolastica a decorrere dal mese di ottobre
2019 per tutta la durata del progetto Fare #BeneComune



i bambini e i ragazzi partecipanti potranno essere inseriti nelle attività e nei corsi già
previsti dall’Associazione e/o Società Sportiva, in base alla propria fascia d’età e nel
rispetto dei requisiti stabiliti dal presente bando ed unicamente per le discipline sportive
organizzate dalle FSN/DSA a cui le società sono affiliate oppure a quelle dichiarate agli EPS
e comunque rientranti nell’elenco di cui alla delibera del CN-CONI 1566 del 20.12.2016;



prevedere l’attivazione di un corso aggiuntivo per ogni voucher percepito a favore dei
minori segnalati dal Consorzio Sociale Pavese.

Art. 6 - Requisiti per la candidatura delle Associazioni/Società sportive
Per poter proporre la propria candidatura, le Associazioni/Società sportive dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:


iscrizione da almeno due anni al Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche CONI, valida per l’anno in corso;



disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere
l’attività sportiva (anche in convenzione con privati o Enti locali. Tale convenzione
dovrà essere operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione);



ubicazione degli impianti in cui si svolge l’attività sportiva nel territorio del Distretto
Sociale Pavese;



ubicazione della sede sociale del club nel territorio del Distretto Sociale Pavese;



esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un organismo
sportivo di affiliazione;



presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di
tesserati FSN, DSA, EPS con qualifica di tecnico/istruttore/allenatore.

Al fine di fornire le prestazioni sopra indicate, l’Associazione/Società dovrà:
 disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento
dell’attività sportiva prevista dal Progetto;
 rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti,
anche in relazione al D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 (cosiddetto “Decreto Antipedofilia”);
 comunicare le discipline sportive offerte - specificando il calendario dei corsi che si prevede
di attivare - e il numero massimo di beneficiari che la Associazione/società potrà recepire;
 rispettare il calendario delle attività sportive comunicato;
 acquisire, dai genitori o dai titolari della potestà genitoriale, la documentazione necessaria
per perfezionare l’iscrizione dei beneficiari e trasmetterla al Comune di Pavia;
 acquisire i certificati medici dei beneficiari secondo la normativa vigente;
 mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, rispettando il
parametro di 1 istruttore per un massimo di 15 ragazzi;
 garantire idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per tutti i
partecipanti al Progetto, anche mediante tesseramento alla FSN/DSA/EPS;
 comunicare puntualmente il registro delle presenze al Comune di Pavia;
 segnalare tempestivamente o eventuali rinunce o l’assenza, prolungata e ingiustificata, di
uno dei beneficiari al fine di permettere la sostituzione sulla base della lista d’attesa;
 rendersi disponibile ad ispezioni e controlli senza preavviso da parte del Comune di Pavia per
verificare il rispetto delle attività previste dal Progetto;

 dare visibilità e diffusione ai materiali di progetto, che saranno disponibili stampati o in
digitale sul sito del Progetto;

Art. 7 - Durata del Progetto
L’attività sportiva si svolgerà nel corso dell’anno scolastico, per le annualità del progetto Fare
#BeneComune, escluse le vacanze per festività come da calendario scolastico. L’avvio
dell’attività sportiva è subordinata alla stipula della relativa Convenzione con il Comune di
Pavia. Potrà essere previsto, all’avvio del Progetto, un primo incontro di coordinamento a
livello territoriale.
Art. 8 - Compenso
Ad ogni Associazione/Società selezionata verrà erogato un voucher di importo massimo di €
300,00 annuale per corso, per ogni bambino e ragazzo partecipante. In caso di assenza
prolungate dei bambini/ragazzi partecipanti (4 lezioni consecutive), le Associazioni/Società
dovranno segnalare la rinuncia o il motivo dell’assenza prolungata.
Il corso effettivo attivato dall’associazione, come indicato dall’ART.5 del presente Bando, sarà
a totale carico dell’Associazione/Società.
Le Associazioni/Società non potranno in nessun caso e a nessun titolo (quale, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo: il servizio di trasporto, l’operatore di sostegno, ecc.) richiedere
alle famiglie dei bambini/ragazzi partecipanti al Progetto il pagamento di quote e/o rette.
L’eventuale costo di tesseramento sarà a carico delle Associazioni/Società, sulla base del
regolamento dell’organismo sportivo di affiliazione, senza oneri per le famiglie.
I costi dell’abbigliamento sportivo non sono coperti dal Progetto.
I compensi dovuti saranno liquidati dal Comune di Pavia con cadenza trimestrale.

Art. 09 - Presentazione della domanda
La domanda di candidatura dovrà essere compilata, utilizzando l’apposito modello allegato.
Le Associazioni/Società in fase di compilazione della domanda di candidatura, dovranno
inoltre, inserire le informazioni relative:
a. alla tipologia di sport che intendono offrire e agli orari previsti
b. agli impianti messi a disposizione delle famiglie
c. le coordinate bancarie IBAN per l’accredito sul conto intestato all’Associazione Sportiva
Qualora gli impianti utilizzati siano in convenzione con privati o con i Comuni del Distretto
Sociale di Pavia si rammenta che la convenzione dovrà essere operante e valida al momento
della presentazione della candidatura.
Al termine della presentazione delle candidature delle Associazioni/Società, il Comune di Pavia
verificherà i requisiti minimi di partecipazione e pubblicherà, con valore di notifica, la lista delle

Associazioni/Società risultate idonee alla partecipazione al Progetto. La partecipazione al
Progetto delle Associazione/Società candidate è subordinata alla firma di apposita
convenzione (più avanti “Convenzione”) con il Comune di Pavia.
Art. 10 - Tempi ed esiti della valutazione
Le istanze saranno valutate da apposita commissione interna.
Saranno ammesse a partecipare al Progetto le Associazioni/Società che risulteranno essere in
possesso di tutti i requisiti indicati al precedente art. 6.
L’elenco completo delle Associazioni/Società risultate idonee al termine della valutazione dei
requisiti richiesti, sarà pubblicato sul sito del Progetto Fare#BeneComune e sul sito del Comune di
Pavia.
Art. 11 - Convenzione
Le Associazioni/Società risultate idonee a seguito della verifica del possesso di requisiti richiesti
sono tenute a sottoscrivere una Convenzione con il Comune di Pavia, prima dell’inizio dell’attività
sportiva.
Art. 12 - Rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, le Associazioni/Società partecipanti dovranno trasmettere
i moduli di iscrizione dei beneficiari e la relativa documentazione
 il calendario dei corsi e l’eventuale aggiornamento del calendario dei corsi
 il registro presenze dei beneficiari I format della documentazione su indicata e le modalità e i
tempi di trasmissione della stessa saranno indicati nella Convenzione di cui al precedente art..
Art. 13 - Revoca o riduzione del contributo
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico della Associazione/Società, previa
diffida ad adempiere, il comune di Pavia procede alla revoca del contributo e all’eventuale
recupero delle somme erogate, fatto salvo il contributo relativo alle attività effettivamente
realizzate.
Art. 14 - Foro competente
Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente avviso sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro di Pavia.

Il Dirigente del Settore Servizi di Promozione Sociale
Sanità e Cimiteri
Dott.ssa Antonella Carena

