
 
 

Nota informativa 
PROGETTO SPORTIVAMENTE: dal 2010 al 2020 

 
La Fondazione ha sostenuto le attività sportive giovanili attraverso la realizzazione di dieci 
edizioni del progetto Sportivamente, promosso in collaborazione con il Comitato Veneto del 
CONI, in accordo e sinergia con i Coni Point Provinciali di Padova e Rovigo da sempre partner 
della Fondazione nell’attuazione del Bando.  
 
Gli stanziamenti delle nove edizioni 
 

Edizioni bando 
Sportivamente 

Coni Provinciale di 
Padova 

Coni Provinciale di 
Rovigo 

Totale complessivo 

1. 2010/2011 € 750.000,00 € 315.000,00 € 1.065.000,00 
2. 2011/2012 € 750.000,00 € 300.000,00 € 1.050.000,00 
3. 2012/2013 € 900.000,00 € 350.000,00 € 1.250.000,00 
4. 2013/2014 € 822.000,00 € 400.000,00 € 1.222.000,00 
5. 2014/2015 € 400.000,00 € 200.000,00 € 600.000,00 
6. 2015/2016 € 475.000,00 € 225.000,00 € 700.000,00 
7. 2016/2017 € 475.000,00 € 225.000,00 € 700.000,00 
8. 2017/2018 € 510.000,00 € 240.000,00 € 750.000,00 
9. 2018/2019 € 510.000,00 € 240.000,00 € 750.000,00 
10. 2019/2020 € 595.000,00 € 155.000,00 € 750.000,00 

  TOTALE € 8.837.000,00 
 
Sono state sostenute complessivamente n. 2.368 Società, di cui: 
 

 n. 1.636 nella provincia di Padova 
 n.  732 nella provincia di Rovigo 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO SPORTIVAMENTE FINO ALL’EDIZIONE 2019 

Il progetto ha previsto la realizzazione di iniziative rivolte alla promozione dello sport giovanile 
nelle scuole e al sostegno delle società/associazioni sportive dilettantistiche operanti nel 
settore giovanile dei territori delle due provincie di Padova e Rovigo.  Nello specifico è stato 
suddiviso in due filoni di intervento di seguito articolati: 

1. Interventi nelle scuole e promozione della cultura dello sport   

Interventi nelle scuole mirati alla promozione della cultura dello sport e alla realizzazione di 
un’attività motoria qualificata per gli alunni del primo ciclo della scuola primaria delle province 
di Padova e Rovigo, attraverso operatori qualificati selezionati dal CONI.  

2.Interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile favore delle società/associazioni 
sportive giovanili  

Gli interventi hanno previsto:  

- sostegno alle attività sportive attraverso l’assegnazione di buoni acquisto di materiale 
e di attrezzature sportive alle Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel settore 
giovanile;  

- momenti di formazione sulle problematiche legate al disagio giovanile (bullismo, cyber 
bullismo, ecc..), alla prevenzione e alla lotta dell’obesità, con la presenza di operatori 
qualificati e testimonial d’eccezione del mondo dello sport.  



 
PROGETTO SPOSRTIVAMENTE 2020 – UNICO FILONE DI INTERVENTO  

L’edizione del bando Sportivamente 2019 è stata progettata alla luce dell’emergenza COVID-
19. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche del territorio di Padova e Rovigo 
hanno segnalato una serie di problematiche che si sono trovate ad affrontare relativamente  
alla ripresa delle proprie attività, dopo l’improvviso blocco totale; il concreto rischio per queste 
realtà è stato di non essere in grado, con le proprie risorse economiche, di affrontare i costi di 
gestione pregressi (affitti, utenze, oneri vari) e i costi di adeguamento delle strutture sportive 
secondo le indicazioni per il distanziamento sociale per la ripresa delle attività.  

Obiettivo del progetto: permettere alle Associazioni e alle Società Sportive operanti nel 
settore giovanile delle due province di riprendere lo svolgimento delle attività sportive - 
evitandone la chiusura - e di continuare a sostenere la diffusione della pratica sportiva tra i 
giovani; attraverso l’assegnazione di buoni diversificati nell’importo da utilizzare per le tipologie 
di costi sopra elencati. 

PROGETTO SPORTIVAMENTE EDIZIONE 2021 – DUE FILONI DI INTERVENTO 
 
Filone 1: Interventi a sostegno dell’attività a favore delle Associazioni/ Società Sportive 
Dilettantistiche (ASD/SSD), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), e delle Associazioni di 
Promozione Sociale (APS) delle province di Padova e Rovigo che svolgono attività 
sportiva/ricreativa nel settore giovanile.  
 
L’intervento prevede l’assegnazione di buoni “economici” a copertura dei costi di: 
 

- gestione (affitti e oneri vari) e di concessione (utenze e oneri vari); 
- adeguamento dell’impiantistica sportiva e delle relative attrezzature utilizzate secondo 

le indicazioni per il distanziamento sociale su indicazione delle competenti autorità 
sanitarie; 

- acquisto di attrezzature sportive fisse e/o mobili per favorire e potenziare lo 
svolgimento dell’attività all’aperto (outdoor), compresa l’attività ludico-motoria nelle 
scuole a seguito di specifiche convenzioni tra gli Istituti scolastici con le locali 
Associazioni Sportive, come previsto dal Decreto Ministeriale. 

- acquisto di materiale sportivo di consumo (con esclusione di abbigliamento e borse 
sportive) per permettere ad un numero maggiore di giovani di praticare l’attività 
sportiva. 

 
Filone 2: Progetto incentrato su un percorso di formazione e alfabetizzazione alle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche come opportunità di avvicinamento alla digitalizzazione del mondo 
sportivo in collaborazione con la Fondazione Comunica e la Scuola Regionale dello Sport del 
CONI Veneto. 
 
Importo stanziato: 790.000 euro. 
 
Obiettivo del progetto: in continuità con l’edizione 2020 sostenere la ripresa in autonomia 
delle attività ordinarie delle Associazioni e Società Sportive e delle Associazioni di Promozione 
Sociale operanti nel settore giovanile e incentivare la pratica sportiva e motoria giovanile 
nonostante il protrarsi delle difficoltà e delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid19. 
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