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 Piano Locale Giovani-Città Metropolitane 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                 Allegato “A”   

AVVISO PUBBLICO 
 

“eSPORTiamo buoni comportamenti: SPORT quale educazione alla legalità, non 
violenza e condivisione dei valori” 

 
 
Art. 1 - Oggetto del bando 
Roma Capitale, in attuazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi programmatici 2011-
2013,  è impegnata nella realizzazione di iniziative in favore dei giovani, allo scopo di 
migliorarne la qualità della vita, di stimolarne la crescita culturale, l’integrazione e l’inclusione 
sociale nonché la partecipazione consapevole, responsabile ed attiva alla vita cittadina. 
 
Con il presente bando si intende dare attuazione ad un programma di azione, previsto dal 
Piano Locale Giovani-Città Metropolitana di Roma Capitale, promosso e sostenuto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, in collaborazione con l’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), volto a promuovere nei giovani la crescita della 
cultura sportiva, quale educazione alla legalità, non violenza e condivisione dei valori, allo 
scopo di favorire l’acquisizione di competenze verso la responsabilità e l’autocoscienza. 
 
In una logica che sappia coniugare la promozione e la valorizzazione del capitale umano, 
rappresentato dalle nuove generazioni, con lo sviluppo ed il riconoscimento dei sistemi 
sussidiari, un valore determinante per l’attuazione delle politiche in materia è rappresentato 
dalle associazioni giovanili del territorio romano. 
 
Roma Capitale, in tale quadro ed in tale ottica, è impegnata a coinvolgere le nuove generazioni 
nella diffusione di idonei stili di vita e del rispetto della propria ed altrui persona.  
 
A tal fine Roma Capitale, in considerazione che lo sport rappresenta una significava fonte di 
esperienza per tutti i giovani, idonea a favorire una maggiore integrazione sociale ed apertura 
ai rapporti interpersonali e ad assumere responsabilità precise,  provvede a selezionare, sulla 
base dei criteri e delle modalità di seguito riportate, progettualità specifiche, ritenute idonee a 
perseguire detta finalità e gli obiettivi declinati al successivo art. 2. 
 
 
Art. 2 - Obiettivi dei progetti 
La selezione, oggetto del presente bando, riguarda progetti volti a promuovere la crescita tra i 
giovani della cultura sportiva, anche attraverso il rispetto delle regole in ambito sportivo, il 
rispetto dei beni di terzi e della collettività, il contrasto delle discriminazioni e della violenza. 
 
In particolare, i progetti devono essere rivolti a: 
a)  promuovere una sana cultura sportiva  tra i giovani, anche con il coinvolgimento delle 
scuole; 
b)  diffondere e sostenere il valore etico della pratica sportiva;  
c) valorizzare gli aspetti positivi del tifo sportivo (aggregazione, partecipazione e socialità, 
competitività leale); 
d) promuovere una cultura dello sport, volta a contrastare qualsiasi tipo di razzismo, omofobia 
e xenofobia; 
e)  promuovere la cultura della non-violenza, della tolleranza e del rispetto delle persone e del 
patrimonio collettivo; 
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f) sviluppare azioni innovative in materia di mediazione dei conflitti e prevenzione della 
violenza legata allo svolgimento di eventi sportivi; 
g) privilegiare i territori periferici della città. 
 
 
Art. 3 – Contenuto minimo dei progetti 
Costituisce contenuto minimo dei progetti l’organizzazione e realizzazione entro il 31.12.2011 
di specifica attività formativa, quali  incontri formativi pratico-teorici a tema, centrati sugli 
obiettivi di cui all’art. 2, con il coinvolgimento di testimoni privilegiati del mondo dello sport 
(atleti, calciatori, giornalisti sportivi ecc.), per fornire ai giovani la possibilità di scoprire i valori 
dello sport e gli aspetti meno visibili, ma più autentici della pratica sportiva: la dedizione, 
l’allenamento, l’impegno costante, la sconfitta prima della vittoria, l’importanza dell’etica e del 
rispetto dell’avversario. Tali incontri dovranno consentire l’eventuale partecipazione di 
rappresentanze del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 
 
L’adesione all’iniziativa comporta l’impegno a partecipare e a collaborare ad altro intervento 
pubblico (manifestazione sportiva), che sarà promosso direttamente da Roma Capitale, quale 
“focus” sugli obiettivi predetti e momento di scambio e confronto di esperienze, diretto a 
promuovere lo sport ed i suoi valori, avvalendosi di partner rappresentativi del mondo dello 
sport istituzionali e privati.   
 
 
Art.4 - Destinatari dei progetti. 
I progetti devono essere rivolti agli adolescenti ed ai giovani, cittadini italiani o stranieri, di età 
compresa tra 15 e 35 anni, residenti sul territorio romano. 
 
 
Art. 5 - Risorse programmate. 
L’ammontare delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente bando è di 
complessive euro 48.000,00, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero della Gioventù per 
la realizzazione del Piano Locale Giovani-Città Metropolitana di Roma. 
 
Per ciascun progetto, che verrà selezionato, Roma Capitale destina risorse nella misura 
massima di euro 6.000,00, al lordo di imposte (ove dovute), per cui saranno selezionati i 
primi, migliori n. 8 progetti.  
 
 
Art. 6- Soggetti proponenti 
Sono ammesse a presentare i progetti le Associazioni giovanili sportive o Organizzazioni 
giovanili sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, composte nella maggioranza da giovani 
con età tra 18 e 35 anni. 
 
Ciascun proponente può presentare un solo progetto, che sarà condotto in partenariato con 
Roma Capitale. Possono essere indicate nel progetto eventuali altre forme di partenariato con 
altri soggetti pubblici o privati. 
 
 
Art. 7 - Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti 
I progetti devono essere corredati dalla seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione e autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del 
documento di identità dello stesso, secondo schema di cui all’allegato 1; 
b) scheda dati anagrafici del soggetto proponente in allegato 1, compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal legale rappresentante; 
c) scheda relazione illustrativa del progetto in allegato 1, con particolare riferimento al 
contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, agli strumenti ed alle azioni che 
si intendono porre in essere, alle diverse fasi del progetto, alle competenze e professionalità 
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poste a disposizione del progetto, agli eventuali apporti di soggetti pubblici e privati coinvolti 
nella realizzazione del progetto, attestati da appositi accordi; 
d) preventivo di spesa in allegato 1, compilato analiticamente e suddiviso nelle seguenti 
categorie: 1) personale e/o collaboratori formatori e testimoni; 2) mezzi e attrezzature; 3) 
spese di gestione; 4) costi generali; 5) spese di produzione e divulgazione di materiale, anche 
promozionale. 
 
 
Art. 8 - Requisiti di ammissibilità 
I progetti non corredati dalla documentazione di cui all’art. 7 sono inammissibili. 
Non sono, altresì, ammissibili i progetti che non rispettino le modalità e i termini di 
presentazione previsti dall’art. 11.  
 
 
Art. 9 - Valutazione dei progetti 
La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata, dopo la scadenza 
del termine di cui all’art. 11 dal Dirigente della U.O. “Promozione Servizi per la Gioventù: 
Università, Lavoro e Socializzazione” di Roma Capitale-Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici. 
 
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti, utilizzando apposite griglie tecniche di 
attribuzione del punteggio, sulla base dei seguenti criteri: 
a) esperienza e capacità organizzativa del proponente  - max punti 10/100; 
b) qualità della proposta sotto il profilo organizzativo e gestionale nonchè della fattibilità 
dell’intervento – max punti 25/100; 
c) numero dei possibili destinatari del progetto - max punti 25/100; 
d) idoneità del progetto a raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 2 e a porsi come modello per la 
diffusione di buone pratiche – max punti 30/100; 
e) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che 
operano per promuovere la cultura della legalità e la crescita della cultura sportiva –max punti 
10/100. 
 
Saranno esclusi i progetti  non centrati sugli obiettivi di cui all’art. 2. 
 
 
Art. 10 - Obblighi delle parti 
Gli obblighi corrispettivi delle parti (soggetto proponente il progetto selezionato e Roma 
Capitale), desumibili dal presente avviso pubblico, saranno definiti in apposita convenzione per 
la concreta realizzazione delle attività, oggetto di progetto, che conterrà anche la definizione 
delle modalità di monitoraggio e verifica.  
 
Costituiscono ulteriori obblighi del soggetto proponente il progetto selezionato quelli collegati 
alla regolarità contributiva (ove ricorra il caso) e alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché 
quello a riportare su tutto il materiale informativo e di comunicazione che sarà realizzato - e a 
rendere manifesto in ogni occasione - che il progetto e le attività ad esso afferenti sono state 
realizzate nell’ambito del Piano Locale Giovani-Città Metropolitana di Roma Capitale, sostenuto 
da un cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù, in collaborazione con l’ANCI, 
riportando il logo dei tre enti. 
 
Il compenso di cui all’art. 5, al lordo delle imposte ove dovute, a carico di Roma Capitale, sarà 
liquidato al termine dell’attività svolta, previa presentazione di relazione a consuntivo della 
stessa e di idoneo documento contabile.  
 
 
Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda. 
Le domande, corredate dalla documentazione prevista dall’art. 7, devono pervenire, per via 
posta o a mano, a Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Direzione 
Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù, U.O. Promozione Servizi per la Gioventù: 
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Università, Lavoro e Socializzazione, Ufficio Protocollo, Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 
Roma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 settembre 
2011. Non fa fede il timbro postale. 
 
Le buste contenenti le domande, corredate dalla documentazione prevista dall’art. 7, devono 
recare sul frontespizio la seguente dicitura: “Non Aprire: Progetto eSPORTiamo buoni 
comportamenti” e l’indicazione del mittente oltre che del destinatario. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Roma Capitale non 
assumerà alcuna responsabilità qualora il plico medesimo non venga, per qualsiasi motivo, 
recapitato in tempo utile, ossia non pervenga entro il termine temporale, perentorio suindicato. 
 
Non saranno ritenute ammissibili le domande non corredate dalla prevista documentazione e 
quelle che non rispettino le modalità ed i termini di presentazione previsti dal presente articolo.  
 
 
Art. 12 -Informazione e Pubblicità 
Il presente Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 913 del 29 luglio 
2011 della Direzione Promozione Servizi per la famiglia e la gioventù, è pubblicato 
integralmente sul sito internet www.comune.roma.it, Sezione Dipartimento Servizi educativi 
e Scolastici, all’Albo pretorio e sarà diffuso su tutto il territorio romano, attraverso i più idonei 
canali.  Esso potrà essere anche ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,  Via Capitan Bavastro n. 94  – 00154 Roma. 
 
 
Art. 13 - Trattamento dati 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma 
Capitale nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e 
che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, dott. Giovanni Williams.  
 
 
Art. 14 - Struttura comunale competente e responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 241/90 la selezione non è impegnativa per l’Amministrazione, sino al 
perfezionamento degli atti, in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti ed 
applicabili. La procedura è parzialmente esclusa dall’ambito di applicazione del Codice dei 
Contratti per natura sociale, culturale e sportiva dell’iniziativa (art. 20 D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i e Allegato II B cat. nn. 25 e 26). La struttura amministrativa di Roma Capitale 
responsabile per il presente avviso è il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Direzione 
Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù - U.O. Promozione dei Servizi per la Gioventù: 
Università, Lavoro e Socializzazione, Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 Roma Tel. 
06/671070383 – 06/671070328 – 06/671070386 – 06/671070196 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Roberta Maria Sorace  
Per info: e-mail  r.sorace@comune.roma.it  tel. 06/671070383 – 06/671070328  
 
 
Art. 15 - Allegato 
Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: 
-Allegato  n. 1: schema di domanda e schede a corredo. 
 
Roma, 29 luglio 2011 
                                                                                          Emanuela Bisanzio 
                                                                                   Direttore della Direzione Promozione 
                                                                                                        Servizi per la Famiglia e la Gioventù 


