
FINANZIAMENTI 
EUROPEI PER 
LO SPORT 
In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione

Europea è attiva nel campo dello sport e stanzia fondi per 

attività relative allo sviluppo di progetti collegati. 

L’UE si propone di incoraggiare la partecipazione allo sport e 

all’attività fisica, promuovere le duplici carriere per gli atleti, 

lottare contro il doping, combattere le partite truccate, sostenere 

approcci contro la violenza, il razzismo, la discriminazione e 

l’intolleranza nello sport. 

L’UE contribuisce concretamente al finanziamento di progetti 

che mirano al raggiungimento di questi obiettivi. 

Il finanziamento può avvenire tramite tre modalità: 

- il programma Erasmus+, che ha una specifica e dedicata 

sezione Sport; 

- gli altri programmi europei gestiti dalla Commissione; 

- i fondi strutturali gestiti dallo Stato e dalle Regioni. 

Questa scheda ha lo scopo di informare circa le possibilità per 

organizzazioni sportive pubbliche e private di ottenere 

finanziamenti attraverso i progetti europei. Per informazioni o 

delucidazioni rimaniamo a disposizione all’indirizzo email 

damiano.zoffoli@ep.europa.eu. 

I l  quadro 
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In seno al più ampio progetto Erasmus+ c’è una sezione dedicata allo 

sport, per la quale sono stati stanziati 265 milioni di euro per il 

periodo 2014-2020. 

Il programma Erasmus+ Sport offre possibilità di finanziamento per: 

- Partnership collaborative: obiettivo dei partenariati collaborativi è 

promuovere la creazione e lo sviluppo di reti europee nel settore dello 

sport. Fra le organizzazioni che possono partecipare figurano le 

organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici attivi nel settore 

dello sport. Un partenariato collaborativo deve comprendere almeno 

cinque organizzazioni diverse di altrettanti paesi partecipanti al 

programma. Le attività si devono svolgere nei paesi partecipanti al 

programma delle organizzazioni interessate. 

- Eventi sportivi senza scopo di lucro: l'obiettivo degli eventi sportivi 

europei senza scopo di lucro è favorire la partecipazione allo sport, 

all'attività fisica e al volontariato. La candidatura va presentata da 

un'organizzazione di un paese partecipante al programma. Fra le 

organizzazioni che possono partecipare figurano: 

- enti pubblici attivi nel settore dello sport a livello locale, regionale o 

nazionale 

- organizzazioni sportive a livello locale, regionale, nazionale, europeo 

o internazionale 

- i coordinatori di un evento nazionale organizzato nell'ambito di un 

evento sportivo europeo. 

Gli eventi intendono inoltre sensibilizzare al ruolo dello sport per 

promuovere l'integrazione, le pari opportunità e la salute. 

Sono escluse le competizioni sportive organizzate periodicamente da 

federazioni e associazioni internazionali, europee o nazionali, così 

come le competizioni sportive professionali. 

- Piccole partnership collaborative: obiettivo dei piccoli partenariati 

collaborativi è promuovere la creazione e lo sviluppo di reti europee 

nel settore dello sport. Le organizzazioni possono candidarsi 

nell'ambito di un consorzio costituito da almeno tre organizzazioni di 

altrettanti paesi partecipanti al programma. 

Le organizzazioni interessate possono presentare domanda mediante 

l'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. 

WWW . D AM I A N O Z O F F O L I . I T

1.  Erasmus+ 
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I fondi europei a gestione diretta sono quelli connessi ai molti 

programmi tematici dell’Unione Europea gestiti centralmente dalla 

Commissione Europea o da una sua Agenzia. In questo contesto ci 

sono diverse opportunità di legare attività connesse allo sport che 

rientrino negli obiettivi dei differenti Programmi. 

Per brevità vi segnaliamo quelli che possono essere più facilmente 

collegabili alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive. 

Alcuni esempi li potete trovare cliccando sulle banche dati di seguito 

ed eseguendo la ricerca per parola chiave “sport”: 

- Europa per i Cittadini, il programma europeo per i gemellaggi tra 

città e che mira a ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea, 

proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita, 

dalle istituzioni europee . 

Un esempio interessante è quello di un progetto il cui capofila è la 

città di Fidenza, in Emilia Romagna. 

- Europa Creativa, il programma quadro di 1,46 miliardi di euro 

dedicato al settore culturale e creativo per il 2014-2020. 

Un esempio significativo è un progetto del 2015 che mira a creare 

ponti tra l’arte e lo sport in tre città del Nord Europa. 
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2. Altri  fondi europei a 
gestione diretta 

3. Fondi strutturali  e 
d'investimento UE
Nell’ambito del più grande quadro dei fondi strutturali e 

d'investimento UE si possono ottenere finanziamenti per progetti 

relativi allo sport. E’ importante sottolineare che non esistono schemi 

appositamente dedicati ad attività legate allo sport, ma si può 

accedere ai fondi quando tramite i progetti legati allo sport si 

raggiungano obiettivi specifici cui i fondi sono destinati. 

La creazione, in Francia, di un centro sportivo in un contesto urbano 

difficile il cui scopo sia quello di dare ai giovani delle alternative alla 

strada è un esempio di impiego di fondi strutturali per progetti con 

carattere sportivo. La Commissione ha riportato alcuni esempi di tale 

impiego dei fondi strutturali. 

In Veneto, il recente bando sulle nuove imprese ha permesso il 

finanziamento di una società sportiva nata nel 2016.
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Un esempio di progetto finanziato dal programma Erasmus+ Sport 

è “Come Together Youth”, sostenuto per la parte italiana dall’Unione 

Italiana Sport per Tutti (UISP), che così descrive la propria iniziativa: 

"Come Together Youth" vede l’Uisp impegnata, in qualità di capofila, 

in un progetto per la promozione dello sportpertutti e la salute in 

Europa, al fianco di Spagna, Francia, Polonia, Danimarca e Slovenia. 

La campagna avrà come punto di arrivo una corsa (inserita nel 

calendario della Settimana Europea dello sport, - dal 10 al 17 

settembre) con l’obiettivo di aumentare il livello di esercizio fisico 

settimanale nei giovani europei, fino a portarlo alla quantità media 

indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il progetto, rivolto 

ai ragazzi europei tra i 16 ed i 18 anni, vuole capovolgere il fine ultimo 

dello sport, ossia la competizione, spesso tra le prime cause di 

drop-out: le azioni progettuali promuovono l'esercizio lento e

costante, in perfetta sintonia con le raccomandazioni sull'attività 

fisica per la salute dell’OMS. 

Un esempio di utilizzo di fondi europei a gestione diretta riguarda la 

città di Fidenza, che ha sviluppato in modo costante nel tempo 

relazioni con la città gemella Herrenberg attraverso attività 

istituzionali e incontri di cittadini, tra cui si segnalano scambi tra 

alunni, sportivi e associazioni in generale. Nel 2015, durante un 

incontro di tre giorni, sono stati organizzate gare e competizioni tra 

le associazioni sportive delle città, per promuovere i valori dello sport 

a livello sia locale che europeo. 

A Marsiglia, il programma URBAN è incentrato su un quartiere dove 

la disoccupazione è elevata e la frattura sociale va aumentando. I 

giovani non avevano grande scelta in quanto a tempo libero, 

passando le giornate sulle strade. Un nuovo complesso sportivo è 

stato pensato e sviluppato a Marsiglia per rispondere ai bisogni dei 

giovani, finanziato tramite i fondi strutturali e d'investimento UE. 
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