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In relazione alla richiesta di informazioni e assistenza per l'individuazione di bandi adatti alle 
vostre attività, si comunica quanto segue.
Tra i bandi europei attualmente attivi troviamo Erasmus + Sport: Eventi sportivi senza 
scopo di lucro a livello europeo.
Il bando si propone l’obiettivo di diffondere prima di tutto la cultura dello sport, poi del 
volontariato, della parità di genere e dell’inclusione sociale, mediante l’erogazione di 
sostegni economici ad associazioni sportive senza scopo di lucro impegnate 
nell’organizzazione di eventi sportivi. Le associazioni e le società dilettantistiche che 
intendono aderire possono ottenere informazioni e inoltrare la propria istanza sul sito 
ufficiale del progetto europeo:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/opportunities/organisations/sport-actions/eventi-
sportivi-europei-senza-scopo- di-lucro

Le seguenti istituzioni a livello nazionale offrono opportunità di finanziamento alle 
associazioni e al non profit tramite l'erogazione di contributi durante tutto l'arco dell'anno:
Reale Foundation contribuisce al raggiungimento di specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
fissati dall’Agenda 2030 elargendo erogazioni a favore della collettività, ispirandosi ai valori 
di centralità della persona, integrità, responsabilità, coesione e innovazione. Le risorse 
stanziate sono destinate alle seguenti aree di intervento:
- Area Salute & Welfare
- Area Inclusione e Sviluppo Sociale
- Area Ambiente & Comunità Sostenibili
Le richieste di contributo per progetti e iniziative che rispondano alle finalità della 
Fondazione devono essere presentate registrandosi sull’apposita pagina web:
https://realefoundation.org/it/progetti/invia-un-progetto.html
Enel Cuore sostiene iniziative promosse dalle Organizzazioni Non Profit focalizzate sui 
seguenti ambiti di intervento:
- Cultura dell’educazione
- Inserimento sociale e percorsi di accompagnamento all’autonomia
- Tutela della salute
Per presentare un progetto occorre compilare la scheda scaricabile dal sito web 
https://www.enelcuore.it/progetti e
inviarla via mail a progetti.enelcuore@enel.com.
Fondazione Prima Spes è un ente privato che opera prevalentemente sostenendo, tramite 
l’assegnazione di contributi, la realizzazione di progetti e iniziative di Organizzazioni che si 
occupino direttamente di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o che operino negli ambiti 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica e 
degli aiuti umanitari.
Per essere costantemente aggiornati sulle opportunità di finanziamento per la vostra 
Organizzazione vi segnaliamo la presenza di una specifica area sul portale 
CSVSardegna.org in cui sono racchiusi tutti i bandi utili agli Enti del Terzo
Settore. Qui di seguito il link:
https://www.csvsardegna.org/bandi-ets/
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QUESITO

Quali sono i bandi attinenti ad una APS che solge attività sportive?


