
AVVISO PUBBLICO

PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO A 
PROMUOVERE IL FAIR PLAY NELLE GIOVANI GENERAZIONI.

Il  Direttore  dell’Ufficio  Famiglia,  Donna  e  Gioventù  e  Promozione  sociale,  ai  sensi  del 
regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ad  enti  ed  associazioni  del  settore  sociale  e 
sanitario,  della  famiglia,  della  gioventù,  delle  pari  opportunità  e  del  tempo  libero,  della 
solidarietà  internazionale  e  della  cooperazione  decentrata  allo  sviluppo  approvato  con 
Deliberazione  di  Consiglio  n.  2  del  17.01.2017  (di  seguito  indicato  come  Regolamento 
Comunale).

RENDE NOTO

Art. 1 - Finalità dell’avviso
Nell’ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi di politica giovanile e di promozione dello 
sport  della  Città  di  Bolzano,  l’Assessorato  ai  Giovani  e  allo  Sport  del  Comune  di  Bolzano 
intende sostenere un progetto finalizzato a promuovere il fair play nelle giovani generazioni.
Nella ferma convinzione che lo sport rappresenti uno strumento fondamentale per lo sviluppo 
dei valori della nostra società, l’Assessorato ai Giovani e allo Sport si è interrogato sulla strada 
da  intraprendere  per  contribuire  in  maniera  attiva  al  sostegno e  alla  crescita  delle  nuove 
generazioni.  Lo sport costituisce infatti  uno dei più formidabili  strumenti  di  comunicazione, 
integrazione e realizzazione ed è, insieme alla famiglia e alla scuola, uno dei pilastri a sostegno 
della crescita di bambini e adolescenti. Riconoscere i valori di correttezza e lealtà insiti  nel 
concetto di sport ha un effetto positivo e preventivo sulla vita quotidiana perché forma cittadini 
più sensibili  e attenti  ai  temi della solidarietà,  delle  ingiustizie  e disuguaglianze sociali.  Le 
cronache dei giornali sono spesso ricche di articoli che riportano episodi spiacevoli che vedono 
protagonisti  genitori,  allenatori  e  dirigenti  che  non  si  curano  dell’impatto  che  i  loro 
comportamenti  hanno  sui  ragazzi.  Gli  sportivi  e  il  mondo  dello  sport  più  in  generale 
rappresentano modelli di riferimento e devono offrire esempi a cui ispirarsi al fine di prevenire 
e  contrastare  episodi  di  violenza  e  di  prevaricazione  dentro  e  fuori  il  campo  da  gioco. 
L’Assessorato  intende  pertanto  avviare  un  percorso  condiviso  al  fine  di  rilanciare  il  ruolo 
centrale del Fair Play, che evoca l’idea di giustizia e di equità, in tutti gli ambiti del mondo 
sportivo.  In  questo  senso  l’obiettivo  di  questo  percorso  è  quello  di  riconoscere  allo  sport 
un’importanza che va al di là della prestazione fisica, contemplando anche la dimensione etica, 
valoriale e relazionale. Il Fair Play riguarda infatti tutti gli atleti ma anche tutte le componenti  
del mondo che li circonda (dirigenti, tecnici, medici, ufficiali di gara, spettatori e genitori). Il 
Fair Play deve tornare ad essere l’anima dello sport, l’elemento che fa di una gara una “bella” 
gara,  la  regola  non  scritta  che  parla  di  sportività  indipendentemente  dalla  rilevanza 
dell’avvenimento. Partendo dal presupposto che vivere uno sport significa avere un’occasione 
per interagire socialmente, divertirsi e raggiungere un buono stato di salute, vivere uno sport 
in  un  clima  di  lealtà  e  rispetto  della  persona  diventa  l’obiettivo  dell’azione  promossa 
dall’Amministrazione  comunale.  Attraverso  il  coinvolgimento  di  chi  lo  sport  lo  vive 
quotidianamente e la formulazione di linee guida per la diffusione di buone pratiche dentro e 
fuori il campo da gioco si vuole restituire allo sport e alla sua pratica un’importanza che vada 
oltre il risultato agonistico, affinché ogni incontro sportivo diventi per tutte le parti coinvolte – 
atleta,  allenatore,  arbitro  o  spettatore  -  una sorta  di  festa,  un’occasione  di  crescita  dove 
ognuno si possa sentire a suo agio. Lo sport dovrebbe essere vissuto senza la negatività e 
l’ansia per il risultato ad ogni costo, per la continua ricerca di successo e approvazione, per 
l’agonismo e l’antagonismo esasperati. Fair Play diventa in tale accezione un modo di pensare 
ancor  prima  che  un  modo  di  comportarsi.  Diffondere  a  tutti  i  livelli  attraverso  azioni 
sistematiche valori morali e culturali nonché una concezione di sport ispirato al Fair Play è lo 
scopo di questo percorso.



Art. 2 – Contenuti dei progetti
Questa  azione  strategica  dell’amministrazione,  per  riuscire  a  coinvolgere  i  diversi  attori  e 
diffondere sul territorio abitudini e consuetudini legate al concetto di sportività, si muoverà su 
diversi assi portanti.
1) Promozione di buone pratiche legate al Fair Play
2)  Formazione:  Partendo dalle  federazioni  sportive  sarà  necessario  coinvolgere  quante  più 
società possibili, proponendo percorsi di sensibilizzazione sul tema del Fair Play promuovendo 
una formazione specifica per dirigenti e allenatori.
3)  Sensibilizzazione:  Obiettivo  è  la  sensibilizzazione  della  popolazione  attraverso  momenti 
pubblici di confronto e interventi nelle scuole. Potranno essere proposte una serie di iniziative 
di  carattere  formativo  e  divulgativo  volte  a  sensibilizzare  la  cittadinanza  e  le  associazioni 
sportive sulla complessa tematica legata alla lealtà sportiva nonchè incontri nelle scuole nei 
quali personalità del mondo dello sport potranno portare la loro testimonianza
Il/i progetto/i proposto/i dovrà/dovranno evidenziare in maniera chiara:
1) Descrizione 
2) Finalità 
3) Lettura del bisogno che ha generato l’idea 
4) Target di riferimento/ beneficiari 
5) Impatto / ricaduta sul territorio 
6) Risultati attesi 
7) Indicatori e strumenti di monitoraggio e valutazione previsti a conclusione del progetto 
8) Mezzi necessari per la realizzazione (locali, materiali, attrezzatura, ecc.) 
9)  Soggetti,  altre  associazioni  o  enti  impegnati  nella  realizzazione  del  progetto  (indicando 
numero e ruolo/mansione svolta nell’ambito del progetto da dipendenti/ consulenti/ volontari/ 
utenti) 
10) Tempi e luogo di realizzazione

Art. 3 - Risorse disponibili e contributi assegnati 
L’Assessorato ai Giovani e allo Sport intende sostenere la realizzazione di progetti mediante 
assegnazione di una sovvenzione/contributo ai sensi del Regolamento Comunale.
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al presente avviso è di 10.000 Euro.
Il progetto potrà essere realizzato in partenariato da più enti/associazioni e prevedere anche 
autonome fonti di finanziamento.
In ogni caso il capofila è il beneficiario del finanziamento e deve essere un soggetto che ai 
sensi del Regolamento Comunale possa rendicontare le spese sostenute.

Art. 4 – Termine e modalità di presentazione delle domande di contributo
La domanda, redatta secondo le modalità e la modulistica prevista ad-hoc e secondo quanto 
previsto dal Regolamento Comunale, pena l’esclusione, dovranno essere consegnate entro e 
non oltre le  ore 12:00 del  13 settembre 2019  all’ufficio  Famiglia,  Donna,  Gioventù e 
Promozione Sociale – Comune di Bolzano, v.lo Gumer 7, 39100 Bolzano  esclusivamente a 
mano o via posta elettronica certificata.

Art. 5 – Criteri qualitativi per la valutazione dei progetti
Oltre  ai  criteri  generali  previsti  dal  Regolamento  Comunale,  ai  fini  dell’assegnazione  dei 
contributi di cui al presente avviso, i diversi progetti presentati verranno valutati secondo i 
seguenti criteri:
- Coerenza con le finalità del bando.
- Qualità  della  proposta  (metodologia,  presentazione,  pianificazione  delle  attività, 

organizzazione, risultati attesi, replicabilità).
- Originalità e incisività della proposta.
- Coinvolgimento delle associazioni sportive e delle federazioni.
- Fondamentale  importanza  verrà  attribuita  alla  realizzazione  del  progetto  tramite 

l’attivazione  di  partnership  che  coinvolgano  diverse  realtà,  associazioni,  istituzioni  etc 
operanti nel settore di riferimento e/o che possano vantare una comprovata esperienza sui 
temi oggetto del presente bando.  E’  auspicabile  la  collaborazione e contaminazione tra 
diverse discipline sportive ediverse federazioni e/o associazioni sportive.

- Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi.



- Impatto in termini di costi e benefici.
- Previsione di strumenti di valutazione.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che non rispondano in maniera soddisfacente 
alle finalità generali del bando o che non raggiungano sufficienti standard qualitativi.
L’Amministrazione comunale si riserva in tal senso la facoltà di non finanziare alcun progetto 
qualora non rispondano alle finalità e ai criteri del presente bando.

Art. 6 – Tempi per la realizzazione dei progetti
Il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro il mese di dicembre 2019.
La  rendicontazione  dell’intero  progetto  dovrà  essere  presentata  inderogabilmente entro  il 
31.12.2019.

Art. 7 – Responsabile del procedimento amministrativo
L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo è l’Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e 
Promozione  sociale  del  Comune  di  Bolzano,  v.lo  Gumer  7,  39100  Bolzano,  pec: 
bz@legalmail.it.
La  responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  la  sig.ra  Vanda  Paulati, 
vanda.paulati@comune.bolzano.it, tel. 0471 997 610.

Art. 8 – Pubblicità dell’avviso
Il presente bando verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Bolzano fino al 13 settembre 
2019 e sarà inserito sul sito internet del Comune di Bolzano.

Art. 9 – Norme di rinvio
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso  si  rimanda  espressamente  a 
quanto  già  previsto  dal  regolamento  comunale  per la  concessione di  contributi  ad enti  ed 
associazioni del settore sociale e sanitario, della famiglia, della gioventù, delle pari opportunità 
e del tempo libero, della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo 
approvato con Deliberazione di Consiglio n. 2 del 17.01.2017.

Per ulteriori informazioni relative al progetto:
Comune di Bolzano
Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale
v.lo Gumer 7
39100 Bolzano
Dott. Stefano Santoro – stefano.santoro@comune.bolzano.it – 0471997406

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4.2
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale
dott. Stefano Santoro
(firmato digitalmente)
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