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Bando Sport di tutti inclusione. Contributo a
fondo perduto per il sostegno di progetti di sport
sociale realizzati dall'associazionismo di base a
favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili.

Sercam Advisory

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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Bando Sport di tutti inclusione. Contributo a fondo
perduto per il sostegno di progetti di sport sociale
realizzati dall'associazionismo di base a favore di
categorie vulnerabili e soggetti fragili.
SPORT E SALUTE

Il Progetto intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche
(ASD/SSD) che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti
che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale
e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di
integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze. Il Progetto mira
a valorizzare la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.
L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo
sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio
devianza e su temi sociali quali ad esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio
giovanile; la povertà educativa e il rischio criminalità; lo sport quale strumento di
prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; lo sport a sostegno
dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri.
Nella valutazione dei progetti presentati sarà premiante la sinergia con altri soggetti
e reti territoriali coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento (es. SerT,
Terzo settore, servizi sociali, Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie,
ecc.)
Soggetti beneficiari
Possono presentare la proposta progettuale per la partecipazione al Progetto le
ASD/SSD.
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Le attività delle ASD/SSD sono destinate a ragazzi e adulti appartenenti a categorie
vulnerabili e soggetti fragili in situazioni di particolare disagio sociale e a rischio di
emarginazione (più avanti i “Beneficiari”), quali ad esempio:

• soggetti a rischio di dipendenze giovanili come la tossicodipendenza, alcolismo,
ludopatia, dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare (anche
provenienti da strutture come il SerT, associazioni del terzo settore, le strutture
intermedie delle ASL, le strutture di recupero, ecc,);
• bambine, ragazze e donne;
• soggetti a rischio di criminalità e povertà educativa;
• detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti);
• altre categorie vulnerabili proposte dalle ASD/SSD in fase di presentazione dei
progetti. Sarà cura delle ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in piattaforma, in base alle
attività a cui parteciperanno. Per i Beneficiari non è richiesto il possesso della
cittadinanza italiana.
Tipologia di interventi ammissibili
SPORT DI TUTTI INCLUSIONE HA L'OBIETTIVO DI:

•

favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e
inclusione sociale promuovendo corretti stili di vita in tutte le fasce di età;

•

promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e
un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di
emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;

•

incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione
delle categorie vulnerabili;
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•

supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio
rivolte a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in strutture di
recupero.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00.
L’importo massimo erogato per ciascuna ASD/SSD partecipante attraverso il format
di budget predefinito, sarà di € 15.000,00.
Scadenza
Candidatura dalle ore 12:00 del 15 marzo alle ore 12:00 del 30 giugno 2021.
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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
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