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Con il Bando Muoviamoci! la Fondazione Compagnia di San Paolo ha voluto c  ontribuire a sostenere e 

diffondere nella città di Torino l’attività fisica e sportiva come strumento di prevenzione e di promozione di 

corretti stili di vita, di inclusione, di educazione e di cittadinanza attiva. In particolare, il bando ha promosso: 

• l’adeguamento degli immobili, delle aree scoperte e delle aree verdi a uso sportivo esistenti sul 

territorio della Città di Torino, 

• il sostegno ad azioni volte a favorire la connessione tra l’attività fisica e sportiva e: 

• la promozione della salute; 

• l’inclusione; 

• i percorsi educativi; 

• i progetti di cittadinanza attiva/socialità. 

Beneficiaria ultima del Bando è tutta la popolazione afferente al territorio del Comune di Torino, con priorità 

per le bambine e i bambini e le/i giovani di età compresa tra 0 e 29 anni e le persone anziane over 65.  

Alla chiusura del bando sono pervenute 101 richieste ammissibili, di cui: 

• 42 riguardanti opere di adeguamento/ristrutturazione impianti e proposte di attività sportivo/motoria; 

• 59 per le sole attività sportivo/motorie, 

per un importo complessivo chiesto alla Compagnia di oltre 11 milioni di Euro. 

 

                                                                                                                 ESITI 

 

 

Muoviamoci!  
La Fondazione Compagnia di San Paolo per l’attività fisica e lo sport 



Esiti: 
  

Muoviamoci! 

 

2 

 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

- coerenza delle azioni progettate con gli obiettivi generali e gli ambiti del bando;  

- rilevanza delle proposte inerenti interventi di adeguamento degli immobili e aree verdi e/o scoperte a uso 

sportivo rispetto ai dati e alle indicazioni comprese nella mappatura realizzata dalla Fondazione Compagnia 

di San Paolo con Urban Lab sull’offerta di strutture e impianti attualmente disponibili nella Città di Torino;  

- rilevanza dell’iniziativa rispetto ai destinatari, ovvero capacità del progetto di rispondere ai reali bisogni 

espressi dai destinatari;  

- coinvolgimento nella partnership di soggetti con competenze ed esperienze adeguate alla realizzazione degli 

interventi proposti tese alla multidisciplinarità e complementarità del partenariato;  

- presenza di elementi innovativi nelle attività svolte e nella metodologia proposta;  

- qualità dei contenuti e in particolare: chiara definizione degli obiettivi perseguiti, delle modalità seguite, delle 

metodologie adottate, delle attività sviluppate, dei risultati che si intendono conseguire e dei rischi previsti; 

degli effetti che si intendono produrre sui beneficiari e sul contesto in cui sono inseriti;  

- congruità dei costi preventivati nel budget (costi in linea con valori di mercato e tariffe standard o contrattuali) 

e coerenza tra attività previste e costi di progetto;  

- presenza di modalità e di strumenti efficaci di monitoraggio delle azioni e di valutazione dei risultati attesi;  

- presenza di azioni orientate alla sostenibilità tecnico-economica futura, ovvero azioni finalizzate a rendere il 

progetto capace di durare nel tempo e di trovare altre forme di sostegno (autofinanziamento, mobilitazione di 

una pluralità di risorse);  

- capacità del partenariato di prevedere azioni di comunicazione efficaci al fine di sensibilizzare la collettività 

sui temi dell’attività fisica e sportiva, dell’inclusione sociale e degli stili di vita sani. 
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Di seguito viene presentato l’elenco delle richieste giudicate finanziabili e i relativi enti proponenti, approvato 

dal Comitato di Gestione: 

Ente Iniziativa 

Associazione Arteria Onlus Polisportiva Aurora Porta Palazzo 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica Centro Universitario 

Sportivo Torino 

ToRiNo On MoVe 

Oratorio Salesiano Michele Rua VERSO L'ALT(r)O 

Associazione Diritti Negati (ADN) SBAM Sport, Benessere, Alimentazione e Movimentazione per 

tutti 

Società Canottieri Caprera 

(Associazione Sportiva 

Dilettantistica) 

Andare avanti guardando indietro - il canottaggio per una vita alla 

pari 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica Balon Mundial 

ONLUS 

Academy Mundial - crescere senza frontiere 

A.S.D. UN PO X TUTTI Move on the water! 

Associazione Kallipolis PLEIN AIR _ Percorsi sportivi in quartiere 

LIBERITUTTI - Società Cooperativa 

Sociale 

Let's play every day! Fai un salto, fanne un altro! 
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ASD ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA PROGETTO 

SPORT DI BORGATA 

#MIMETTOINGIOCO# 

Chivasso Rugby Onlus Spazio Sportello di Orientamento Motorio Mixed Ability (Spazio 

SOMMA) 

Associazione DISKOLE'  SPORT AND THE CITY. Alternative urbane 

ASD SINOMBRE Move Hit 

Parrocchia Santa Giulia Vergine e 

Martire  

Eppur ti muovi - Sport e strutture per (ri-)generare relazioni 

A.S.L. CITTA' DI TORINO Utilizzo metodico dell’attività fisica sul territorio per persone over 

65 affette o a rischio di malattie croniche esercizio-sensibili 

ASD SERMIG Per chi non ha sport 

A.S.D.C. Sportidea Caleidos Periferie attive 

Gruppo Bocciofilo Madonna del 

Pilone A.S.D. 

TUTTI IN CAMPO 

Associazione ACMOS Social Sport - dalla competizione alla cooperazione 

 

Seguirà comunicazione, attraverso il sistema ROL, agli enti selezionati riportante l’entità del contributo 

deliberato e le istruzioni necessarie per l’ottenimento dei fondi, comprese le modalità di rendicontazione dei 

contributi. 

L’assenza di citazione è da ritenersi come comunicazione informativa da parte della Fondazione Compagnia 

di San Paolo di esito negativo. 
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