
La politica europea dello sport

Le priorità nel campo dello sport, gli eventi e i tipi di 

finanziamento

Luciano di Fonzo,capo unità aggiunto, Unità Sport e Erasmus Mundus  

Stefano Pintus, Policy Officer, Unità Sport

29 marzo 2021



Trattato di Lisbona - Articolo 165 TFUE

L’azione dell’Unione è intesa a sviluppare la dimensione 

europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle 

competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi 

responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e 

morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi

Piano di lavoro dell’UE per lo sport 2021 - 2024

• Promuovere e sviluppare la cooperazione nella 

politica sportive tra le istituzioni europee, gli Stati 

Membri e le organizzazioni sportive

• Creazione di due gruppi di esperti sullo Sport Verde 

e la Ripresa dal COVID-19

Le basi dello sport nell’UE



Tutela 

dell’integrità e 

dei valori dello 

sport

Dimensione 

socioeconomica e 

ambientale dello 

sport

Promozione della 

partecipazione allo 

sport e all’attività 

fisica salutare

Le priorità del piano di lavoro dell’UE per lo 
sport 2021-24



Quali sono le priorità per il futuro?

Cooperazione
internazionale

Mobilità
nello sport

Stile di vita
sano per tutti

Integrità e 
buona

governanza

Inclusione
sociale

Sostenibilità



Gli eventi principali

Sport Info Day EU Sport Forum
8-9 giugno

Settimana europea dello
sport

23-30 September

Premi #BeActive

November/dicembre

#BeInclusive Awards

November/December

Sostenere il 

dialogo tra l'UE e il 

movimento 

sportivo

Evento di alto 

livello con una 

dimensione 

europea e 

internazionale

2021: 7a edizione

Promuovere 

l’attività fisica in 

44 paesi

Oltre 15 milioni di 

partecipanti nel 

2019 e 2020

Premiare progetti 

che sostengono 

l’inclusion sociale 

attraverso lo sport

Sostenere progetti 

e individui che 

promuovono lo 

sport e l’attività 

fisica in Europa

2021: 6a edizioneOrganizzato in 

cooperazione con 

l'Agenzia 

esecutiva EACEA

Informare i 

potenziali 

candidati sulle 

opportunità offerte 

dalle azioni 

sportive Erasmus 

+



Una politica aperta al dialogo

EU Sport Forum

Dialogo permanente
con il settore sportivo

Piani di lavoro UE per 
lo sport

Gruppo di lavoro 
nell’ambito sportivo tra 
il Consiglio dei Ministri 
e la Commissione 
Europea

Agenzia mondiale
antidoping (WADA), 
Organizzazione 
mondiale della salute 
(WHO) e Consiglio
d’Europa

Settimana europea
dello sport oltre i 
confini

Dialogo col 
movimento sportivo

Dialogo con gli Stati
Membri

Dialogo con le 
organizzazioni
internazionali



Erasmus+ 2021

EUR 53 milioni*

Partenariati di 
cooperazione

EUR 30,6 
million

Partenariati 
su scala 
ridotta

EUR 7 
million

Eventi sportivi 
europei senza 
scopo di lucro

EUR 4 million

Uno sguardo al budget di Erasmus+

Budget 2021-27 

EUR 470 milioni

Budget 2021-24 

EUR 265 milioni

*12 milioni di € coprono altre attività quali la Settimana 

europea dello Sport



Le priorità di Erasmus+
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• Inclusione e diversità

• Ambiente e lotta ai 
cambiamenti climatici

• Affrontare la 
trasformazione 
digitale sviluppando la 
prontezza, la 
resilienza e la capacità 
digitali 

• Valori comuni, 
impegno civico e 
partecipazione S
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• Incoraggiare la 
partecipazione allo sport e 
all'attività fisica

• Promuovere l'integrità e i 
valori nello sport

• Promuovere l'istruzione 
nello sport e attraverso lo 
sport 

• Combattere la violenza e 
combattere il razzismo, la 
discriminazione e 
l'intolleranza nello sport



Erasmus+ Sport – Il Nuovo

Programma

Roma, 29 Marzo 2021

Erasmus+ Sport
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ERASMUS+

Azione chiave 1

Mobilità per 
l’apprendimento

Azione chiave 2

Cooperazione tra
organizzazioni

Azione chiave 3

Supporto allo sviluppo
delle politiche

Azioni
Jean Monnet

ERASMUS+ Struttura



Azione chiave 2 – Modelli di cooperazione

PARTENARIATI PER 

L’ECCELLENZA

Erasmus Mundus

Università Europee

Centri di eccellenza VET

PARTENARIATI PER 

L’INNOVAZIONE

Alleanze per l’innovazione

Progetti di cooperazione

lungimiranti

PARTENARIATI PER 

LA COOPERAZIONE

Partenariati di cooperazione

Partenariati su scala ridotta



Partenariati di Cooperazione nel settore sportivo

• Qualsiasi organizzazione pubblica o private stabilita in un paese aderente al Programma

• Progetti transnazionali che implicano un minimo di 3 organizzazioni di 3 diversi paesi 

aderenti al Programma

• Focalizzati su una priorità orizzontale o una priorità specifica dello sport

• Tutte le attività devono svolgersi nei paesi delle organizzazioni coinvolte (eccezioni)

• Durata tra 12 e 36 mesi

• Nuove regole finanziarie (menu di 3 importi forfettari)



Partenariati su scala ridotta nel settore sportivo

• Qualsiasi organizzazione pubblica o private stabilita in un paese aderente al Programma

• Progetti transnazionali che implicano un minimo di 2 organizzazioni di 2 diversi paesi 

aderenti al Programma

• Focalizzati su una priorità orizzontale o una priorità specifica dello sport

• Tutte le attività devono svolgersi nei paesi delle organizzazioni coinvolte (eccezioni)

• Durata tra 6 e 24 mesi

• Nuove regole finanziarie (menu di 2 importi forfettari)



Eventi Sportivi Europei senza scopo di lucro

• Qualsiasi organizzazione pubblica o private stabilita in un paese aderente al Programma

• Distinzione tra Eventi Larghi Europei e Eventi Locali Europei (2 tipologie)

• Focalizzati su una priorità specifica dello sport

• Tutte le attività devono svolgersi nei paesi delle organizzazioni coinvolte (no eccezioni)

• Durata tra 12 e 18 mesi

• Nuove regole finanziarie (diverse categorie di importi forfettari)



Eventi Sportivi Europei senza scopo di lucro

Eventi larghi Europei

 Partecipazione di min

10 organizzazioni di 10 

diversi Paesi aderenti 

al programma

 L’evento deve svolgersi 

nel paese 

del’organizzazione

proponente

 450.000 EUR 

Eventi locali Europei

(Tipo I)

 Partecipazione di min 3 

max 5 organizzazioni di 

min 3 max 5 diversi 

Paesi aderenti al 

programma

 Gli eventi devono 

svolgersi all’interno dei 

paesi di ogni 

organizzazione

 200.000 EUR

Eventi locali Europei

(Tipo II)

 Partecipazione di min 6  

organizzazioni di 6 diversi 

Paesi aderenti al 

programma

 Gli eventi devono svolgersi 

all’interno dei paesi di ogni 

organizzazione

 300.000 EUR 



Partenariati per la Cooperazione

Partenariati di cooperazione

 Menu di 3 importi forfettari

corrispondenti alla sovvenzione

totale per progetto

 Il budget del progetto diviso per 

partner e per work packages

 120.000, 250.000 or 400.000 EUR 

importi forfettari

Partenariati su scala ridotta

 Menu di 2 importi forfettari

corrispondenti alla sovvenzione

totale per progetto

 Il budget del progetto diviso per 

partner 

 30.000 or 60.000 EUR importi

forfettari



Budget disponibile

Azioni Importo totale
N° estimato di 

porgetti

Budget 2021

Partenariati di cooperazione nel settore sportivo 30.663.231 108

Partenariati su scala ridotta nel settore sportivo 7.000.000 152

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 4.000.000 14

TOTALE 41.663.231 274



Progetti pilota e azioni preparatorie

Lo sport come strumento di 
integrazione e inclusione sociale dei 

rifugiati

Programmi sportivi di base e 
innovazione dell'infrastruttura

Costruzione di capacità investigative 
per meglio combattere il doping nello 

sport in Europa

EUR 2 

million

EUR 2 

million

EUR 

1,5 

million



Restiamo in contatto

https://ec.europa.eu/sport/node_en

@EUSport

@EUErasmusPlusProgramme

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

eacea-sport@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/sport/node_en
https://twitter.com/eu_commission
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
mailto:Eacea-sport@ec.europa.eu


Grazie mille per l’attenzione
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