
Concorso di idee
Sport&…educazione, Sport&…occupazione, Sport&…inclusione, Sport&…coesione sociale, 
Sport&…attrattività del territorio, Sport&…turismo, Sport&…salute, Sport&…benessere, 

Sport&…territori attivi, Sport&…innovazione, Sport&…rigenerazione urbana, Sport&…economia, 
Sport&Oltre!

27 novembre 2020



Obiettivo

Stimolare l’emersione di idee progettuali che:

● abbiano come tema centrale lo sport, con particolare focus sui temi 
dello sviluppo locale, dell’inclusività, dell’accessibilità e della 
promozione del valore sociale dello sport;

● siano concrete e incardinate nel territorio delle Province coinvolte 
nel progetto (Asti, Biella, Novara e Vercelli);

● dimostrino un potenziale di innovatività, sostenibilità e trasferibilità 
in altri contesti.



A chi è rivolto

● Giovani dai 18 ai 35 anni

● Singoli individui o gruppi informali costituiti da un massimo di 5 persone

● Non possono partecipare enti pubblici, professionisti o loro 
raggruppamenti, aziende private e organizzazioni del settore no-profit. 



Criteri di valutazione
PARAMETRI PUNTEGGIO MAX

Rilevanza della proposta rispetto agli obiettivi del progetto
Sport&Oltre

20

Innovatività dell’idea proposta 15

Qualità dei risultati attesi rispetto agli obiettivi 15

Sostenibilità dell’idea progettuale 15

Utilizzo di soluzioni digitali (ITC e realtà virtuale) innovative 10

Soluzioni in risposta all’emergenza covid-19 nella pratica sportiva 10

Potenziale impatto sociale e sulle comunità locali 10

Trasferibilità 5

Punteggio totale 100



Selezione e premi

● Saranno selezionate 4 proposte per ciascuna Provincia.

● Le 16 proposte seguiranno un percorso di mentoring per il 
miglioramento dell’idea progettuale e lo sviluppo ulteriore.

● Al termine del percorso di accompagnamento, tutte le proposte 
saranno invitate a partecipare all’evento finale di Sport&Oltre e 
parteciperanno alla premiazione.

● La migliore proposta progettuale per ciascuna Provincia riceverà un 
premio di €1.000,00 come incentivo allo start up dell’iniziativa.



Modalità di partecipazione

- Apertura del concorso di idee: 27/11/2020 e pubblicazione sul sito 
www.anci.piemonte.it del Regolamento e del Formulario per la 
presentazione dei progetti.

- Termine per la presentazione dei progetti: 15/01/2021

- Invio delle proposte all’indirizzo e-mail: progetti@anci.piemonte.it

○ formulario di candidatura compilato in ogni sua parte;
○ copia del documento d’identità del Firmatario del formulario e di ciascun membro 

del gruppo, se presenti

- Pubblicazione della graduatoria: 5/02/2021 entro le ore 18:00

http://www.anci.piemonte.it/
mailto:progetti@anci.piemonte.it


Aspettiamo le vostre proposte!

Per qualsiasi informazione:
progetti@anci.piemonte.it

mailto:progetti@anci.piemonte.it

