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Anagrafica progetto 

Codice progetto PON 
METRO 

CT 7.1.1.e 

Codice progetto POC 
METRO 

 

Titolo progetto Sport e Inclusione – La scoperta dei Campioni nei Quartieri 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Servizi 

Beneficiario Comune di Catania 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Vincenzo Falzone 

Comune di Catania – Servizio Attuazione con Fondi UE di Progetti di Riqualificazione Urbana 

e Transizione Green - Sport - tel. 095 – 7425704  

email: vincenzo.falzone@comune.catania.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Catania – Servizio Attuazione con Fondi UE di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green - Sport 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

• Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
 

A seguito della pandemia da Covid 19, si è assistito ad una notevole riduzione delle pratiche 

sportive, con un conseguente rilevante impatto negativo non solamente sulle società 

sportive ma anche e soprattutto sui giovani (minorenni), privati di un’attività fondamentale 

per il loro benessere, per una crescita sana, per il rafforzamento delle relazioni sociali, etc. 

La pandemia, come è noto, ha inoltre provocato una grave crisi economica e sociale, facendo 

aumentare notevolmente il numero di famiglie in condizione di disagio, famiglie che oggi 

non si possono permettere di sostenere costi aggiuntivi – come quelli legati alle attività 

sportive – per i propri figli. 

È un’azione finalizzata a migliorare i servizi prioritariamente dedicati alle fasce più vulnerabili 

della popolazione, in condizioni di marginalità sociale ed a rischio di esclusione 

Certi del valore aggiunto dello SPORT, non solamente per una crescita sana e completa del 

corpo e della mente, ma anche ai fini della realizzazione di una società più equa ed inclusiva, 

con il progetto ‘SPORT ED INCLUSIONE’ il Comune di Catania, intende offrire a TUTTI i ragazzi 

– e di in particolare alle fasce più disagiate - la possibilità di ritornare allo sport ed alla 

socializzazione e di rafforzare l’inclusione sociale. 

Si vuole in particolare offrire l’opportunità a tutti quei talenti, non ancora scoperti e/o 

impossibilitati a praticare lo sport, di diventare i possibili campioni delle prossime Olimpiadi. 

Questi obiettivi si realizzeranno grazie ai fondi dei programmi PON METRO REACT EU “Città 

Metropolitane 2014-2020” - con la possibilità di proseguire anche sul Programma 

Complementare “POC METRO 2014-2020” - ed in particolare tramite l’erogazione di 

rimborsi alle società sportive, finalizzati a coprire i costi delle attività. 

Il progetto è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19. 

 

Il Comune emanerà un avviso per tutte le famiglie con figli minorenni che vorranno usufruire 

dell’incentivo per la partecipazione alle attività sportive presso le Associazioni e le Società 
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Sportive iscritte al registro CONI e del CIP di cui al punto precedente (per le quali sarà pure 

predisposto apposito avviso). 

Il progetto è destinato a tutti i minorenni, residenti nel Comune di Catania, già iscritti o da 

tesserare presso le suddette Associazioni e Società Sportive iscritte al registro CONI e del CIP 

– con sede nel territorio del Comune di Catania e nei comuni con esso confinanti. 

L’importo del voucher che verrà assegnato ai minorenni appartenenti a famiglie con ISEE 

inferiore a 30.000,00 euro, la copertura dei costi sarà pari ad un massimo di 300,00 euro a 

copertura, parziale o totale, dei costi di iscrizione o frequenza del corso prescelto, secondo 

le modalità che verranno specificate nell’avviso. 

• Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
 

• L’azione si integra con i progetti e programmi nazionali, quali: 

• I finanziamenti ex Legge 328/2000 (Emergenza abitativa e occupabilità) 

• Il Reddito di Cittadinanza 

• Il PON Legalità 
 
Il POC (in particolare le azioni dell’Ambito I e IV finalizzate all’’inclusione ed all’innovazione 
sociale, come CTA-IEA) 
 

Inoltre l’azione agisce in coerenza con il Fondo di Innovazione Sociale di cui al DPCM 

21/12/18  

- Con il Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  

periferie di cui al DPCM 25/5/2016  

Inoltre è coerente con programmi e progetti di livello regionale e comunale che affrontano 

il tema dell’inclusione sociale, quali:  

Il Piano di Zona Distretto Socio-Sanitario 16 
L’Agenda Urbana regionale. 
 

• Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

L’azione è coerente con il Programma PON Metro 2014/2020 e la Strategia di inclusione e di 

ripresa dalla pandemia, rispetta ai criteri di selezione per l’Asse 7 in risposta alla pandemia 

da Covid 19. 

 

• Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

II progetto si collega con tutte le altre azioni di inclusione ed innovazione sociale previste dal 
Piano Operativo di Catania – molte delle quali già in atto - e con le azioni che migliorano la 
qualità̀ della vita dei residenti.  
In particolare, risulta fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni previste 
nell’ambito dell’Asse 7 ed anche dell’asse 3, che offrono servizi socio educativi (anche 
innovativi) ai minori in condizioni di disagio. 

 

• Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 
 

Il comune di Catania, al fine di attuare il progetto Sport e Inclusione, emanerà due avvisi: 
 

- Avviso per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e per le Società 
Sportive  Dilettantistiche (SSD) 
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L’avviso sarà rivolto alle Associazioni iscritte al registro del CONI e del CIP. Le società 

dovranno avere la sede delle attività nel comune di Catania e nei comuni con esso confinanti. 

L’avviso è orientato ad ottenere da parte di tali soggetti una manifestazione di interesse ad 

essere incluse nell’elenco di soggetti potenzialmente in grado di erogare i corsi di cui al 

presente bando.  Le società aggiudicatrici dovranno sottoscrivere una Convenzione con il 

Comune di Catania, contenete accordi specifici in merito alla modalità di attivazione dei 

voucher, di rendicontazione e rimborso. 

Le attività promosse ed incentivate dal progetto ‘Sport ed Inclusione’ saranno svolte durante 

le ore extra curriculari, favoriranno nuovi momenti di socialità e il ritorno alla normalità 

offrendo l’opportunità di far praticare sport a destinatari in condizioni di disagio e di scoprire 

i nuovi potenziali campioni. 

 

- Avviso per le famiglie  
Il Comune emanerà anche un avviso rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Catania,  

con figli minorenni in possesso di un ISEE inferiore ad euro 30.000, che vorranno usufruire 

dell’incentivo per la partecipazione alle attività sportive presso le ASD e le SSD che 

parteciperanno alla manifestazione di interesse. 

Destinatari dei voucher saranno i minorenni, residenti nel Comune di Catania, già iscritti o 

da tesserare presso le suddette associazioni.  

Il voucher sarà destinato a coprire (integralmente o parzialmente) i costi di iscrizione e 

frequenza per i corsi delle ASD e SSD partecipanti. Il Comune si riserva di poter prevedere 

una compartecipazione delle famiglie, a garanzia della fruizione del voucher stesso.   

 

Metodo di ottenimento del Voucher  

La richiesta per ottenere il voucher dovrà essere presentata dal cittadino tramite 

piattaforma digitale ‘informativa’, gestita dal Comune di Catania, compilando un apposito 

modulo di registrazione ed inserendo tutti i dati necessari. L’utente che sarà inserito 

nell’elenco, in base alla classe di ISEE presentata, riceverà un voucher elettronico 

dell’importo stabilità dall’avviso.    

Per partecipare alle attività sportive, il genitore dell’utente (minorenne) dovrà recarsi 

‘fisicamente’ presso una delle Società scelte tra quelle aggiudicatarie dell’Avviso, entro 20 

gg dall’emissione del voucher elettronico sulla piattaforma, e procedere con l’iscrizione e 

l’avvio attività, al pagamento dell’eventuale contributo di compartecipazione ai costi (ove 

previsto dall’avviso). Le famiglie concorderanno con le società anche la durata, la frequenza 

ed il livello di corsi scelti. Trascorsi i 20 gg dalla pubblicazione della graduatoria, la mancata 

iscrizione comporterà automaticamente lo scorrimento della stessa. 

Il voucher sarà un titolo personale, nominativo, su card elettronica con microchip. Il voucher 

sarà valido per l’annualità sportiva (settembre – maggio 22-23).   

 
 

• Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
 

La sostenibilità economica del progetto è garantita dalla dotazione finanziaria de PON 

METRO 2014-2020, e potrebbe proseguire anche con le risorse del POC METRO 2014-2020.   

La governance del progetto e la continuità delle azioni progettuali sarà inoltre garantita da 

diversi elementi quali:   
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- Individuazione di personale interno al Servizio Attuazione con Fondi UE di Progetti di 

Riqualificazione Urbana e Transizione Green - Sport della Direzione Politiche Comunitarie  

del Comune di Catania che, grazie all’esperienza maturata negli anni nell’ambito delle 

politiche comunitarie, svolgerà un ruolo di coordinamento ed assicurerà una efficace e 

sinergica attuazione dell’operazione 

-Strutturazione degli accordi con le società sportive e con le famiglie. 

Area territoriale di 
intervento Comune di Catania e Comuni con esso confinanti 

Priorità di 
investimento/Risultato 
atteso 

Priorità d’investimento: 13i - (FSE) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 
 7.1 – Rafforzamento sociale nelle città metropolitane 

 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON Metro (€) 700.298,03 

Risorse POC Metro Ambito IV 

(€) 

0,00 

Altre risorse pubbliche (€) 0,00 

Altre risorse private (€)   

Costo totale (€) 700.298,03 

Eventuale fonte di 
finanziamento originaria 

 

 


