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1. Fondazione CON IL SUD - bando “Sport: 

L’importante è partecipare”  

A disposizione 2,3 milioni di euro per progetti da 
attivare nel 2021 che mettano al centro la pratica 
sportiva come strumento per rafforzare le piccole 
comunità locali nelle regioni meridionali.  
La Fondazione CON IL SUD promuove il suo primo 
bando dedicato alla promozione della pratica 
sportiva “con” tutti. Una scelta che acquista anche 
un valore simbolico in un periodo in cui proprio la 
socialità e il valore dello stare fisicamente insieme 
rappresen-tano dei limiti che purtroppo mettono 
a dura prova le comunità locali e il mondo del 
Terzo settore, oltre che i singoli cittadini. 
Attraverso il bando “Sport – l’importante è 
partecipare” la Fondazione mette a disposizione 
2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere 
interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al 
centro l’attività sportiva come strumento di 
inclusione, partecipazione e integrazione tra 
persone che vivono in uno stesso, circoscritto, 
territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud 
Italia. 
L’iniziativa si rivolge agli enti di Terzo settore di 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. Le partnership di progetto dovranno essere 
composte da un minimo di tre organizzazioni: 
almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi 
realtà del mondo economico, delle istituzioni, 
dell’università, della ricerca. È auspicabile, inoltre, 
il coinvolgimento di organizzazioni sportive. Il 
Bando promuove una idea di sport inclusivo, 
aperto a tutti, senza limiti di età o di appartenenza, 
ma capace di incidere positivamente sulla 
coesione sociale di una comunità territoriale. 
L’iniziativa prevede due fasi: la prima, finalizzata 
alla selezione delle proposte con maggiore 
potenziale impatto sul territorio e la seconda, di 
progettazione esecutiva, con l’obiettivo di 
ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di 
valutazione. 
Il soggetto responsabile deve essere 
un’organizzazione senza scopo di lucro nella forma 
di: associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 
cooperativa sociale o loro consorzi; ente 
ecclesiastico; fondazione; impresa sociale. 
 
Il progetto deve prevedere una durata 
complessiva non inferiore ai 24 mesi e non 
superiore ai 48 mesi. La richiesta di contributo non 
deve essere superiore a €300.000. 
 

Scadenza 

17 luglio 2020 ore 13:00. 

 
2. Fondazione CON IL SUD - Bando Socio Sanitario 

La Fondazione CON IL SUD promuove la quarta 
edizione del Bando Socio Sanitario, mettendo a 
disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere 
interventi di contrasto alla povertà sanitaria e la 
sperimentazione di cure specifiche per le “nuove 
dipendenze” al Sud. 
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo 
settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia che potranno proporre 
interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo 
sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso 
alle cure per persone in condizione di povertà 
sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure 
la sperimentazione di metodologie alternative di 
cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 
milioni di euro). 
 
Il Bando prevede due distinte linee di intervento:  
A) Sviluppo di sistemi innovativi e integrati di 
accesso alle cure per soggetti in condizioni di 
povertà sanitaria; 
B) Sperimentazione di metodologie alternative di 
cura per le nuove dipendenze.  
Le partnership di progetto dovranno essere 
composte da almeno tre organizzazioni: due del 
Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei 
servizi socio-sanitari del territorio in cui si vuole 
intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo 
delle istituzioni, dell’università, della ricerca e 
quello economico. 
La richiesta di contributo non deve essere 
superiore a €600.000 per i progetti che optino per 
la linea di intervento A) e a €300.000 per i progetti 
che optino per la linea di intervento B).  
 
Il Bando prevede due fasi: la prima, finalizzata alla 
selezione delle proposte con maggiore potenziale 
impatto sul territorio e la seconda, di 
progettazione esecutiva, con l’obiettivo di 
ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di 
valutazione. 
 
Scadenza 

28 agosto 2020 ore 13:00. 

 

3.Regione Piemonte – Avviso e informazioni utili 

per la compilazione delle domande relative alla 
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misura 5.1. – Misure straordinarie per lo sport 

2020 /Emergenza Covid 19  

Con D.G.R. n. 4 – 1440 del 30.05.2020 la Giunta 
Regionale del Piemonte, in linea con gli indirizzi 
introdotti dall’art. 16 della legge regionale 
13/2020, ha approvato i criteri di attuazione della 
Misura 5.1 del programma Pluriennale sopra 
citato “Misure straordinarie per lo sport – 

emergenza Covid 19” con il quale si intende dare 
una risposta urgente alle esigenze dello sport 
dilettantistico che necessita di un sostegno 
immediato per la riapertura delle attività e degli 
impianti sportivi. 
I soggetti sportivi che possono partecipare al 
bando rientrano in due diverse tipologie: Tipologia 
A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, 
senza fini di lucro, affiliate ad una Federazione 
sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o 
un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI o dal CIP; Tipologia B): Federazioni sportive, 
Discipline sportive associate, Enti di promozione 
sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP 
esclusivamente in qualità di gestori di impianti 
sportivi. 
Sono considerate ammissibili le spese sostenute 
nel periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 31.5.2020: 
•relativamente all’impianto e/o sede legale: 
canoni di locazione e/o concessione, utenze, 
imposte e tasse, assicurazioni infortuni, •affitto 
spazi sportivi e altri locali utilizzati per la 
realizzazione del progetto sportivo e loro 
allestimento; 
manutenzione ordinaria dell’impianto e/o sede 
legale sostenute ai fini della riapertura insicurezza 
dell’impianto; •sanificazione, igienizzazione 
impianto e/o sede legale e dispositivi di protezione 
individuale (DPI); •compensi per il personale e gli 
istruttori/allenatori. 
Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per 
iscrizioni a campionati/lega e competizioni varie il 
cui periodo di riferimento è l’anno sportivo-
agonistico 2019-2020. 
 
Lo stanziamento complessivo disponibile è pari ad 
euro 4.350.000,00: 
-per Tipologia A) è stata riservata una quota pari 
ad euro 4.000.000,00, per Tipologia B) euro 
350.000,00. 
 
Scadenza 

3 luglio 2020 ore 12:00 

 

4. Fondazione Time2 - Bando “Prossimi. Progetti 

per riattivare territori e comunità” 

Con il Bando “Prossimi. Progetti per riattivare 

territori e comunità”, la Fondazione Time2 ha 
avviato la propria azione sul territorio, per 
sostenere e rilanciare iniziative di sviluppo, 
innovazione e inclusione sociale, con attenzione 
alle difficoltà delle persone con maggiori 
vulnerabilità e agli interventi nelle aree interne e 
montane.  
La grave emergenza degli ultimi mesi e le misure 
di contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID19 hanno indebolito le organizzazioni del 
sistema economico e sociale e hanno ridotto 
l’accesso ai servizi garantiti da istituzioni pubbliche 
e Terzo Settore.  
Il Bando Prossimi è rivolto agli Enti del Terzo 
Settore e prevede l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per attivare servizi rivolti ai bisogni 
sociali emersi o accresciuti con la crisi. Particolare 
interesse è posto a progetti innovativi capaci di 
valorizzare le reti esistenti e i soggetti attivi e di 
cogliere le opportunità di cambiamento favorendo 
l’inclusione sociale, l’attrattività e lo sviluppo 
economico dei territori. 
Il Bando intende sostenere progetti finalizzati alla 
ripartenza dei servizi e delle attività a favore delle 
fasce più deboli della popolazione, con particolare 
attenzione ad alcuni target, particolarmente 
coinvolti dalla crisi. Gli ambiti individuati dal Bando 
sono:  
A) Educazione, aggregazione e sport 
B) Lavoro, nuove economie e autonomia 
C) Cultura, cittadinanza attiva e comunità 
L’area di riferimento elegibile è una parte della 
provincia Torinese: Valli di Susa e Sangone, 
Pinerolese, Valli di Lanzo, Canavese occidentale e 
Eporediese. 
 
Il budget complessivo messo a disposizione dalla 
Fondazione Time2 è pari a € 1.000.000. Il 
contributo massimo erogabile per ciascun 
progetto, pari al 80% del costo del progetto, non 
potrà essere superiore a € 20.000. 
 

Scadenza 

22 giugno 2020 ore 17:00. 

 

5. Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – 

Bando SPORT+ 

“Sport+” è il bando della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella che sostiene l’attività sportiva 
per l’anno sportivo 2020/2021. 
Il bando sostiene l’attività (fascia di età 4 – 16), di 
promozione e valorizzazione della pratica sportiva 
privilegiando in particolare:  
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1. la valorizzazione dello sport come elemento per 
prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e 
disagio sociale giovanile e per facilitare una più 
elevata inclusione ed integrazione promuovendo 
la diffusione della cultura, dell’accoglienza, del 
rispetto e della solidarietà;  
2. la promozione e la crescita della cultura basata 
sul rifiuto della violenza e dell’intolleranza e un 
approccio allo sport che privilegi i valori del 
rispetto e della solidarietà;  
3. il privilegiare lo sport come fattore di 
aggregazione sociale ed alternativa ad una vita 
sedentaria;  
4. il favorire la partecipazione di bambini e giovani 
che faticano ad avvicinarsi al mondo dello sport, 
anche con riferimento a soggetti con disabilità e/o 
minori provenienti da contesti famigliari in 
condizione di disagio sociale.  
Sono destinatari del presente bando le 
Associazioni, Fondazioni ed altri Enti senza scopo 
di lucro, in via prioritaria le Associazioni Sportive. 
Gli enti che partecipano al bando devono avere 
sede nel territorio della Provincia di Biella o 
realizzare progetti nel territorio provinciale. 

II contributo richiesto non potrà essere 
superiore a € 5.000. 
 
Scadenza  

3 luglio 2020 ore 16:00 

 

 

 
 

������ SPECHALE for …. SPE.C.H.A.L.E.!  

Spazio dedicato ad aggiornamenti e novità sul nostro 

progetto Erasmus+ KA2 “SPEcialists in Cultural Heritage and 

Attractive Living Environment - SPE.C.H.A.L.E” 

 

NEWS 1 

I Corsisti Italiani, iscritti alla fase eLearning del progetto 
ERASMUS+ SPE.C.H.A.L.E. (iniziata a marzo 2020) 
stanno continuando a seguire il percorso di training 
online e sono ad oggi arrivati a ... studiare i materiali del 
Modulo 3 dedicato alla Comunicazione ed alle Soft 
Skills. 

La Agenzia eConsulenza 
��� è Partner del progetto - 
Gabriella Bigatti è membro del Coordination Unit di 

SPE.C.H.A.L.E. �����- ed ha predisposto lo studio e la 
documentazione relativa allo sviluppo delle SOFT 
SKILLS sia per la parte del MOD 3 relativo alla 
Comunicazione che del MOD 4 relativo al Business. 
 

 
 
 
NEWS 2 
Perché per noi è SPECHALE …. la Abbazia di Santa 

Fede!? ���� 
Si trova a Cavagnolo (nell’area rurale della provincia di 
Torino) ed è Monumento romanico di grande rilievo 
(l'abbazia è disposta su tre navate con abside 
semicircolare) e la facciata ha un ricchissimo portale, 
opera di maestri locali. Non è soltanto un luogo 
spirituale e di bellezza, per pellegrini e visitatori. 
È una realtà gestita dalla COMUNITA' SILOE che tanto 
si adopera per dare lavoro ed ospitalità a chi ne ha 
bisogno. 
La parola chiave è ACCOGLIENZA PER TUTTI. Questo il 
principio ispiratore di Sr. Silvana Moncalvo, 
responsabile dell’Abbazia a Cavagnolo e tra i padri 
fondatori di questa realtà di Comunità. 
Silvana Moncalvo è anche Partecipante attivo del 
progetto europeo Erasmus+ KA2 “SPE.C.H.A.L.E”, 
promosso da eConsulenza, dedicato all’ampliamento di 
conoscenze e competenze nel campo del Patrimonio 

Culturale per migliorare le capacità di attuazione e 
promozione delle nostre belle realtà. 
Va anche detto che la Abbazia di Santa Fede ha aderito 
alla iniziativa del FAI (FONDO ITALIANO PER 

l’AMBIENTE) denominata i LUOGHI DEL CUORE ❤��� 
Ed è ora possibile votare tale luogo di bellezza 
attraverso un semplice CLICK:  
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-di-santa-
fede?ldc&fbclid=IwAR3ZOpC2d9UXWfskToXShTT4ZJDrBzUmwPl-
5IophvmMrTRmyZWtB5IDAuk  

 

 
 
“Il mettere in rete le risorse locali – fatte di persone, di 
patrimoni culturali e di territori – sostiene Silvana 

Moncalvo – è fondamentale. Soprattutto in un periodo 
così difficile causato dall’arrivo dell’epidemia di Covid 
19 che ci ha costretto ad il fermo delle attività culturali 
e turistiche, ma non a quelle solidali e sociali, che anzi 
ora richiederanno più sostegni ed aiuti economici”. 
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NEWS 3 

������ UN PENSIERO SU “SPE.C.H.A.L.E” DA: 

Silvia Domeneghetti – Membro del Consiglio 

Comunale di Borriana (Biella) e Allievo del percorso 

pilota “SPE.C.H.A.L.E”:  

“Quando il mio Sindaco mi ha proposto di partecipare a 
questo progetto Erasmus+ di formazione sono stata 
subito entusiasta perché l’argomento è di per sé 
interessante e molto attuale. Il fatto poi che si trattasse 
di formazione a distanza mi avrebbe permesso di 
seguire le lezioni in modo molto più flessibile. Così mi 
sono iscritta! 
A mio parere, i moduli di “SPE.C.H.A.L.E” si adattano un 
po’ a tutte le esigenze di studio: soprattutto per chi 
vuole approfondire, ci sono innumerevoli proposte di 
video, articoli scientifici, libri. Fantastico! 
Ho appena finito il modulo sulla Comunicazione, che ha 
trattato anche il tema delle competenze trasversali: 
sebbene non fosse un argomento del tutto nuovo, ho 
trovato numerosi spunti di riflessione e stimoli per 
investire nei miei “soft skills”.  Il modulo sul Marketing 
invece è stata una novità tutta da studiare, un bel 
bagaglio di nozioni tecniche e specialistiche, come mi 
aspetto sarà anche l’ultima parte dedicata al Business. 
Infine, andando a ritroso, del primo modulo sul 
Patrimonio Culturale ho apprezzato l’attenzione verso 
forme di turismo rispettose delle persone e 
dell’ambiente, che spero sarà l’attitudine con cui le 
persone si metteranno in viaggio in futuro. 
Per quanto riguarda le applicazioni pratiche, nel mio 
Comune di Borriana, situato nel verde del basso 
Biellese, c’è molto da lavorare: abbiamo visitatori 
giornalieri soprattutto durante la bella stagione, ma 
ancora nessuna ricaduta significativa sull’economia 
locale, perché frequentano i sentieri nei boschi e l’area 
green e non si fermano nel centro abitato. Penso però 
che ci sia del potenziale. La tipica frase “a Borriana non 

c’è niente” dovrebbe diventare il nostro punto di forza, 
una specie di motto dal quale ripartire: Borriana come 
meta per un turismo rilassato, lento e riposante, in 
mezzo alla natura”. 
 

NEWS 4 

������ UN PENSIERO SU “SPE.C.H.A.L.E” DA: 

Cristina Sitzia – Sindaco di Benna (Biella) e Allievo del 

percorso pilota “SPE.C.H.A.L.E”: 

“Da maggio dello scorso anno sono sindaco del Comune 

di Benna, un piccolo paese della provincia di Biella. I 
miei studi superiori sono stati in ambito turistico, strada 
che poi non ho più proseguito negli anni successivi. 
Da diverso tempo, con l'Amministrazione comunale di 
cui facevo già parte, stiamo cercando di valorizzare il 
nostro piccolo importante patrimonio culturale e 
ambientale. L'Italia è apprezzata in tutto il mondo per 
le sue bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche, 
questo immenso patrimonio non è solo quello delle 
mete più conosciute, ma è fatto anche da ogni piccolo 
paese, con la propria storia, il proprio castello, il proprio 
ambiente naturale. Ogni piccolo borgo italiano 

racchiude un piccolo tesoro da scoprire, valorizzare e 
proteggere.  
Appena ho saputo del progetto ERASMUS+ 
“SPE.C.H.A.L.E” ho voluto iscrivermi per poter arricchire 
il mio bagaglio di competenze e metterle a disposizione 
del mio paese. Il programma formativo, suddiviso in 
quattro moduli, mi pare completo: è una buona base di 
partenza da affinare col tempo. Inoltre, la possibilità di 
seguire questo corso on line, per me è molto 
importante, soprattutto per il fatto che posso gestirmi 
autonomamente i tempi da dedicare all' 
apprendimento". 
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