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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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La Regione Lazio, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul
l’11 maggio 2011, e dei principi costituzionali, riconosce che ogni forma e grado di violenza
contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il
raggiungimento della parità tra i sessi.
Per questo, sin dal 2014, la Regione Lazio si è dotata di una legge regionale (L.R. 19 marzo 2014,
n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul
genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle
differenze tra uomo e donna”) che istituisce un fondo dedicato con un finanziamento di 1
Milione di € all’anno per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e per la
promozione di una cultura nel rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra
uomo e donna.
Il presente Avviso Pubblico ha l’obiettivo di finanziare progetti volti ad informare e sensibilizzare
i destinatari degli interventi rispetto al tema della violenza di genere.
Soggetti beneficiari
-Associazioni di promozione sociale così come definite dalla L.R. 22/99 e smi;
-Organizzazioni di volontariato così come definite dalla L.R. 29/93 e smi;
-Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado (per la sola misura 1)
Tipologie di spese ammissibili
I progetti dovranno essere attuati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di
accettazione del contributo.
I progetti ammissibili sono attivabili all’interno di 2 specifiche misure d’intervento:
Misura 1: “Promozione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi tenuto conto della
pari dignità e delle differenze di genere”.
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Nell’ambito di questa misura sono ammissibili progetti rivolti agli studenti e alle studentesse
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, volti a sensibilizzare ed educare gli studenti
alla parità di genere e al rispetto delle differenze, con l’obiettivo di superare i modelli
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini e gli atteggiamenti di prevaricazione.
Misura 2: “Promozione di progetti rivolti agli uomini”.
Sono attivabili progetti rivolti a:
a) uomini che si sono resi responsabili di violenza e/o che si sentono in difficoltà nel gestire le
proprie relazioni affettive. In questo caso i progetti devono contemplare percorsi, anche
innovativi, di presa di consapevolezza del comportamento violento e/o di superamento delle
difficoltà nel gestire le relazioni affettive da parte degli uomini maltrattanti, finalizzati ad offrire
loro strumenti di cambiamento per costruire relazioni interpersonali liberi da comportamenti
violenti e di sopraffazione;
b) uomini ai quali trasmettere messaggi chiari sul rispetto di genere.
Nell’ambito di questa sotto misura sono ammissibili progetti aventi ad oggetto campagne di
sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza maschile contro le donne, rivolti anche
ad organismi/realtà che operano in contesti di promozione sportiva, ricreativa, formativa,
artistico /culturale ecc.
Entità e forma dell’agevolazione
L’importo del contributo a copertura del 100% delle spese ammesse e sostenute è pari ad un
massimo di 20.000,00 euro a progetto al lordo di eventuale IVA e altri oneri di legge.
Scadenza
La domanda dovrà essere predisposta, a pena di inammissibilità, utilizzando la modulistica
allegata al presente Avviso e scaricabile dal sito www.biclazio.it . La domanda e gli allegati, con
allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale del
soggetto proponente, debitamente sottoscritta, dovranno essere inviati tramite PEC
all’indirizzo generiamoparita@pec.biclazio.it entro e non oltre le 17.00 del 15 Gennaio 2018.
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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.

Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
i
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