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REGIONE LAZIO 

Assessorato Politiche sociali, Autonomie, sicurezza e Sport

POR – FSE 2014 - 2020

Asse prioritario 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento 9.i- Inclusione attiva anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità.

Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione sociale. 

Azione 9.1.4 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale.

“SBLOCCHI DI PARTENZA”

Programma di interventi di inclusione sociale attraverso la pratica 

sportiva rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni in particolari condizioni 

di rischio di esclusione 



Azione POR 2015
Sblocchi di partenza

determina n.G08027/2015

E’ rivolta a ragazzi dagli 11 ai 19 anni (iniziati) e le loro famiglie

in condizioni di disagio sociale ed economico per il

miglioramento dell’accessibilità alla pratica sportiva e il

rafforzamento della rete degli attori impegnati nell’assistenza ai

cittadini.

Nella realizzazione dei progetti sportivi si terrà conto della

dislocazione di impianti sportivi già esistenti e della ramificazione

sul territorio di riferimento dell'associazionismo sportivo, culturale

e di promozione sociale.

L’azione dovrà essere legata a interventi di politica attiva

formativi e di ricerca del lavoro rivolti alle famiglie dei ragazzi.



Sblocchi di partenza

Descrizione delle attività 

• Individuazione e presa in carico dei ragazzi e delle

loro famiglie

• Individuazione del percorso individuale di

inserimento nella pratica sportiva dei ragazzi

• Individuazione degli organismi sportivi e delle

strutture sportive pubbliche o private in grado di

accogliere i ragazzi

• Costituzione della rete territoriale tra servizi sociali e

sanitari, organismi sportivi, scuole, terzo settore e

altre organizzazioni

• Monitoraggio dei percorsi di formazione e ricerca

lavoro delle famiglie



DESTINATARI

Ragazzi dagli 11 ai 19 anni con famiglie in

condizioni di disagio sociale ed economico, che

abbiano uno o due genitori disoccupati o

inoccupati, a rischio di esclusione sociale.



DESTINATARI ATTESI

Numero dei ragazzi definito  dividendo le risorse 

disponibili su costo unitario a ragazzo (700 euro)

Comune capofila Ragazzi 11-19

Roma capitale 925

Civitavecchia 116

Tivoli 176

Albano 196

Frosinone 165

Latina 200

Rieti 51

Viterbo 100



A. Risorse umane (costi diretti)

In base alle risorse disponibili e al numero dei

destinatari da raggiungere indicati nel POR, il

costo unitario previsto per l’inserimento del

singolo ragazzo è stato stimato per 700 euro.

I costi ammissibili indicati nella

determinazione n. B06163/2012 sono:

B. Spese destinatari (costi diretti)

D. Altre spese (costi diretti)

C. Spese di funzionamento e di gestione (costi indiretti)

ANALISI DEI COSTI



ANALISI DEI COSTI

A. 2 Risorse umane esterne

A. Risorse umane (costi diretti)

A.1 Risorse umane interne 

A. 3 Spese di viaggio, vitto 

e alloggio ( se necessarie)

A. 4 Altro (altre spese relative 

alle risorse umane direttamente 

riferibili all’operazione)

Assistenti sociali, 

psicologi, personale 

amministrativo e 

ausiliario, progettista, 

coordinatori

Assistenti sociali, 

psicologi, tutor, 

esperti, esperti 

sportivi, 

progettista…….



ANALISI DEI COSTI

B. 2 Spese di viaggio, vitto e 

alloggio (se necessarie)

B.1 Assicurazioni Inail e altre 

assicurazioni

B. 4 Altro (altre spese relative alle risorse umane 

direttamente riferibili all’operazione)

B. Spese destinatari (costi diretti)

Quote di 

pagamento delle 

attività sportive….



D. Altro (altre spese direttamente 

riferibili all’operazione)

ANALISI DEI COSTI

Obblighi di informazione e pubblicità 

del cofinanziamento europeo per i 

beneficiari  nella realizzazione delle 

attività: volantini , manifesti, striscioni, 

targhe…….

D.2 Pubblicità

D.3 Fidejussione

D. Altre spese (costi diretti)



C. Spese di funzionamento e di gestione 

(costi indiretti)

ANALISI DEI COSTI

Spese varie di gestione non direttamente 

riferibili all’operazione (affitto, manutenzione 

ordinaria attrezzature, cancelleria, spese 

telefoniche ……….)



APPLICAZIONE COSTI AMMISSIBILI (ipotesi) 
Costi Tipologia Euro

Costi 

diretti

A. Risorse 

umane

140 20%

B. Spese 

destinatari

530 75,7%

D. Altre

spese

9 1,3%

Costi 

indiretti

C. Spese di 

gestione

21 3%

Totale 700 100%



GOVERNANCE

Strumenti :

Protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di partenariato 

finalizzati alla creazione di una rete di inclusione   sul 

territorio di riferimento. 

Partenariato

Uffici sanitari

Uffici comunali 

(sociali e sport)

Attori :

Amministrazioni Locali, Enti di promozione sportiva 

CONI, CIP (Comitato Italiano Paraolimpico),Federazioni 

Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni 

Sportive Dilettantistiche

Ufficio Scolastico Regionale , istituzioni scolastiche 

Organismi del terzo settore

Altre associazioni 



Invito a presentare adesioni al progetto 

«Sblocchi di partenza»

Il Comune capofila rivolgerà un invito pubblico a presentare adesioni al 

progetto rivolto al territorio dell’ambito sovradistrettuale.

L’avviso è finalizzato all’individuazione di:

• Localizzazione impianti sportivi

• Offerta discipline

• Numero dei ragazzi  che è possibile accogliere

• Offerta economica (costo frequenza per un anno)

• Frequenza settimanale

• Fasce orarie  

• Offerta di  eventuale trasporto


