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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.

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

Programma Europe For Citizens
SCADENZE 2019

DESCRIZIONE
Il programma Europe for Citizens si pone come obiettivo di avvicinare i cittadini all’Unione Europea e sviluppare
attività di cittadinanza attiva coinvolgendo persone, amministrazioni pubbliche e organizzazioni della società civile. Il
programma è strutturato in 2 assi principali: memoria europea e partecipazione democratica e vuole finanziare
progetti che mirano a sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dell’UE e della sua storia, e promuovere la cittadinanza
europea favorendo la partecipazione civica e democratica.

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del programma sono:
-

Sensibilizzare sulla memoria, la storia e i valori comuni dell’Unione per riflettere sui valori su cui
poggia oggi l’Unione europea (ad esempio la democrazia) e sull’obiettivo di promuovere la pace, il
benessere dei cittadini attraverso il confronto e lo sviluppo di reti,

-

Incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini sviluppando la consapevolezza sui processi
decisionali a livello UE e promuovendo opportunità di volontariato e impegno sociale e
interculturale.

Il programma, inoltre, definisce delle priorità generali a cui i progetti devono rispondere.
Per l’asse partecipazione democratica vengono prese in considerazione le seguenti priorità:
-

Comprendere e riflettere sull’euroscetticismo,

-

La solidarietà in tempi di crisi,

-

Combattere la stigmatizzazione degli immigrati e costruire contro-narrazioni per favorire il dialogo
interculturale e la comprensione reciproca,

-

Il dibattito sul futuro dell’UE.

ATTIVITÀ
Il programma, suddiviso in 2 assi, prevede 2 azioni specificatamente pensate per finanziare progetti della società
civile:
1) Memoria europea: attività che invitino alla riflessione sulla diversità culturale europea ma anche sui suoi
valori comuni di pace e rispetto dei diritti umani.
In particolare, sono sollecitati progetti che dibattano sulle cause dei regimi totalitari nell’Europa moderna e

altri momenti importanti della sua storia recente (le priorità annuali o altri eventi storici che hanno avuto
molte ripercussioni sugli stati membri dell’Unione) e che stimolino la comprensione reciproca, il dialogo
interculturale e la riconciliazione come superamento del passato per la costruzione di un futuro comune.
I progetti devono coinvolgere differenti tipologie di organizzazioni (autorità locali, organizzazioni della società
civile, centri di ricerca) e prevedere differenti attività e metodologie (ricerche, educazione non formale,
dibattiti pubblici, mostre, ecc.).
2) Progetti della società civile: questa azione vuole finanziare progetti transnazionali che coinvolgano
direttamente i cittadini nella riflessione sulle priorità del programma e favoriscano il rapporto con le
istituzioni europee attraverso, ad esempio, definizione di agende, attività di advocacy, proposte di policy. I
progetti devono offrire ai partecipanti, inoltre, opportunità di impegno civico, attività solidaristiche e
volontariato a livello europeo.
Le proposte progettuali devono includere almeno 2 delle seguenti attività:
-

Promozione dell’impegno civico e della solidarietà: azioni che promuovano il dibattito su temi di
interesse comune nel quadro dei diritti e responsabilità dei cittadini europei e che creino una
connessione tra agenda politica europea e definizione delle politiche.

-

Raccolta di opinioni: azioni che mirino a raccogliere le opinioni dei cittadini europei su temi specifici
favorendo un approccio bottom up (social network, webinars, ecc.) e l’alfabetizzazione mediatica.

-

Volontariato: azioni che favoriscano la solidarietà tra i cittadini europei e non solo.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Componente 1: Memoria europea
Termine per la presentazione delle candidature*
il 1o febbraio

Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra

il 1o settembre dello stesso anno del termine di
presentazione e il 28 febbraio** dell’anno successivo a tale
termine

Componente 2. Impegno democratico e partecipazione civica

Misura

Termine per la
presentazione delle
candidature*

Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra

Gemellaggio tra città
il 1o febbraio

il 1o luglio dello stesso anno del termine di presentazione e
il 31 marzo dell’anno successivo a tale termine

il 1° settembre

il 1o febbraio e il 31 ottobre dell’anno successivo al
termine di presentazione

Reti di comuni

il 1o marzo

il 1° settembre dello stesso anno del termine di
presentazione e il 28** febbraio dell’anno successivo a tale
termine

il 1° settembre

il 1o marzo e il 31 agosto dell’anno successivo al termine
di presentazione

il 1o settembre

il 1o marzo e il 31 agosto dell’anno successivo al termine
di presentazione

Progetti della società civile

CRITERI SPECIFICI DELLE COMPONENTI DEL PROGRAMMA
Componente 2: Impegno democratico e partecipazione civica
Misura Gemellaggio tra città
Questa misura ha lo scopo di sostenere i progetti che riuniscono un’ampia gamma di città partner in un evento di
gemellaggio tra città, per promuovere la discussione su argomenti in linea con gli obiettivi del programma e tenendo
conto delle priorità pluriennali. I progetti di gemellaggio tra città devono organizzare attività progettuali entro 21 giorni
(durata massima del progetto).
Sovvenzione massima
La sovvenzione massima prevista per un progetto della misura Gemellaggio tra città è di 25 000 EUR.
Procedura di selezione
A) Candidati
Tipo di organizzazione: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni senza scopo di lucro che
rappresentano autorità locali.
Numero di partner: un progetto deve coinvolgere comuni di almeno due paesi ammissibili, dei quali almeno uno deve
essere uno Stato membro dell’UE.
B) Natura e dimensione del progetto
Numero di partecipanti: al progetto devono prendere parte almeno 25 partecipanti invitati. I “partecipanti invitati”
sono i partecipanti internazionali1 inviati dal partner o dai partner ammissibili.
Luogo: un evento di gemellaggio tra città deve avere luogo in uno dei paesi ammissibili che partecipano al progetto.
Durata del progetto: massimo 21 giorni.

1

I “partecipanti internazionali” sono inviati dai partner del progetto appartenenti a paesi ammissibili diversi dal paese che ospita un
evento di gemellaggio tra città.

Misura Reti di comuni
I comuni e le associazioni che collaborano a un tema comune in una prospettiva a lungo termine possono decidere di
creare reti di comuni per rendere più sostenibile la loro cooperazione. La creazione di reti di comuni su questioni di
interesse comune risulta essere uno strumento importante che consente lo scambio di buone prassi.
Le reti di comuni dovrebbero:
-

-

-

integrare una serie di attività incentrate sul tema o sui temi di interesse comune da affrontare nel
contesto degli obiettivi o delle priorità pluriennali del programma;
avere gruppi di destinatari definiti per i quali i temi selezionati sono particolarmente rilevanti, nonché
coinvolgere i membri delle comunità attivi nell’area considerata (ossia esperti, associazioni locali,
cittadini e gruppi di cittadini direttamente interessati dal tema, ecc.);
mobilitare cittadini in tutta l’Europa: un progetto dovrebbe coinvolgere almeno il 30% dei
partecipanti invitati. I “partecipanti invitati” sono i partecipanti internazionali inviati dai partner
ammissibili2;
servire da base per iniziative e azioni future da attuare tra le città interessate in riferimento alle
questioni affrontate o, se possibile, ad altre questioni di comune interesse.

Sovvenzione massima
La sovvenzione massima prevista per un progetto della misura Reti di comuni è di 150 000 EUR.
Procedura di selezione
A) Candidati
Tipo di organizzazione: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o le loro reti; altri livelli di autorità locali/regionali;
federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano autorità locali. Le altre
organizzazioni coinvolte nel progetto possono essere anche organizzazioni della società civile senza scopo di lucro.
Numero di partner: un progetto deve coinvolgere comuni di almeno quattro paesi ammissibili, dei quali almeno due
devono essere Stati membri dell’UE.
B) Natura e dimensione del progetto
Luogo e numero di attività: le attività devono essere svolte in diversi paesi partner ammissibili. Devono essere previsti
almeno quattro eventi per ogni progetto.
Periodo di ammissibilità/durata del progetto: massimo 24 mesi.
Misura Progetti della società civile
Questa misura ha lo scopo di sostenere i progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono
direttamente i cittadini. Tali progetti mettono insieme cittadini di luoghi diversi che partecipano ad attività
direttamente collegate alle politiche dell’Unione, allo scopo di offrire loro l’opportunità di partecipare attivamente al
processo di elaborazione politica dell’Unione in aree correlate agli obiettivi del programma.
2 Almeno il 30% dei partecipanti al progetto si reca dai paesi ammissibili al programma nel paese o nei paesi che ospitano gli eventi delle Reti di comuni. Agli eventi
possono prendere parte anche partecipanti provenienti da paesi diversi da quelli in cui sono stabiliti i partner del progetto, purché provengano da paesi ammissibili
nel quadro del programma “Europa per i cittadini”.

Questa misura finanzia i progetti attuati da partenariati internazionali che promuovono occasioni di solidarietà,
impegno sociale e volontariato a livello dell’Unione.
Un progetto della società civile deve comprendere almeno due dei seguenti tipi di attività:
promozione dell’impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere
dibattiti/campagne/azioni su temi di interesse comune nel quadro dei diritti e delle responsabilità dei
cittadini dell’Unione e a creare un collegamento con l’agenda politica e il processo di elaborazione
politica europei;
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini per facilitare un
approccio dal basso verso l’alto (anche utilizzando le reti sociali, webinar, ecc.) e l’educazione ai
media;
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini nell’Unione e al di fuori di essa.
Sovvenzione massima
-

La sovvenzione massima ammissibile per un progetto della misura Progetti della società civile è di 150 000 EUR.
Procedura di selezione
A) Candidati
Tipo di organizzazione: organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni della società civile, gli istituti
culturali, d’istruzione o di ricerca; le altre organizzazioni coinvolte nel progetto possono essere anche autorità pubbliche
locali/regionali.
Numero di partner: un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno tre paesi ammissibili, dei quali almeno due
devono essere Stati membri dell’UE.
B) Natura e dimensione del progetto
Luogo di svolgimento delle attività: le attività devono essere svolte in uno dei paesi ammissibili.
Durata del progetto: massimo 18 mesi.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Il programma dispone di un bilancio complessivo pari a 187 718 000 EUR per i sette anni della sua durata (2014-2020)
ed è finanziato a titolo della linea 18 04 01 01 del bilancio dell’Unione.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
I progetti vengono finanziati a importi forfettari. L’importo dipenderà dal numero di attività e di partecipanti al
progetto.
La sovvenzione massima prevista per progetto è di:
-

Memoria europea: 100.000 Euro,

-

Progetti della società civile: 150.000 Euro.

La sovvenzione non può corrispondere al 100% del budget di progetto: le organizzazioni partecipanti devono
cofinanziare parte delle attività.

A CHI È RIVOLTA
Enti ammissibili
1) Memoria europea: le organizzazioni partecipanti possono essere autorità pubbliche locali e regionali,
organizzazioni no profit (organizzazioni della società civile, associazioni di reduci e sopravvissuti,
organizzazioni culturali, giovanili, ecc.)
2) Progetti della società civile: il capofila deve essere un’organizzazione non profit (organizzazioni della
società civile o associazioni culturali, giovanili o istituti di ricerca). Come partner possono, invece,
partecipare: autorità pubbliche locali e regionali, organizzazioni non profit, reti e comitati di città
gemellate.

Partenariato
1) Memoria europea: organizzazione/i di almeno un Paese partecipante al programma. Anche se non è
necessario un partenariato vengono favoriti i progetti presentati da una rete internazionale di soggetti.
2) Progetti della società civile: almeno 3 organizzazioni da 3 Paesi partecipanti al programma.

PAESI PARTECIPANTI
Gli enti partecipanti devono appartenere ad uno di questi paesi:
-

28 Stati membri dell’Unione europea,

-

i paesi EFTA,

-

i paesi candidati all’adesione all’UE: Albania, Montenegro, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

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.

