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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il 

grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette 

all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, 

contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza 

organizzativa e finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è 

un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle 

diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come 

baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle 

problematiche imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

 Europrogettazione 

 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

  Ricerca dei Partner  

  Consulenza per fundraising  

  Finanziamenti agli enti locali  

  Finanziamenti agli enti no profit  

  Alta formazione  

i  
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PROGRAMMA ERASMUS+ 2019. CONTRIBUTI PER 
PROGETTI NEI SETTORI CONNESSI ALL'ISTRUZIONE, LA 

FORMAZIONE, LA GIOVENTÙ E LO SPORT. 

 
 

Descrizione completa del bando 

La Commissione Europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte 2019 nell’ambito del 
Programma Erasmus+. 

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport. 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 

Azione chiave 1 

 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento; 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus. 

Azione chiave 2 

 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi; 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

 Alleanze per la conoscenza; 

 Alleanze per le abilità settoriali; 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superior; 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù. 

Azione chiave 3 

 Sostegno alle riforme delle politiche; 

 Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù. 

Attività Jean Monnet 

 Cattedre Jean Monnet; 

 Moduli Jean Monnet; 

  Centri di eccellenza Jean Monnet; 

 Sostegno Jean Monnet alle associazioni; 

 Reti Jean Monnet; 
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 Progetti Jean Monnet. 

Sport 

 Partenariati di collaborazione 

 Piccoli partenariati di collaborazione  

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

 

Soggetti beneficiari 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma 
Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non 
necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda 
di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i 
giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi 
partecipanti 

o gli Stati membri dell’Unione europea, 

o i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 

o i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La 
partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle 
organizzazioni dei paesi partner. 

 

Regno Unito 

“Per i richiedenti appartenenti al Regno Unito si ricorda che è necessario essere in possesso dei 

requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dalla 

Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo 

con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i richiedenti 

appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur 

continuando a partecipare, se possibile) o saranno invitati a ritirarsi dal progetto sulla base delle 

pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.” 

 

Entità dell'agevolazione 

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di 

euro così ripartiti: 

 Istruzione e formazione: 2 503,4 milioni di EURO 

 Gioventù: 167,7 milioni di EURO 



 6 

 Jean Monnet: 13,7 milioni di EURO 

 Sport: 48,6 milioni di EURO 

 

Scadenza 

Azione chiave 1 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per 

adulti: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 14 febbraio 2019 

 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 

Azione chiave 2 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Università europee: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 7 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 24 gennaio 2019 

Azione chiave 3 

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 5 febbraio 2019, 30 aprile 2019, 1° ottobre 

2019 

 Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle 

associazioni, reti, progetti: 22 febbraio 2019 
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Azioni nel settore dello sport 

 Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 4 aprile 2019 
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

                                                             
i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
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