
AVVISO  

UTENTI BANDO ESTATE INPSIEME 

ALL’ESTERO 2020/2021 
 

 

Gentili famiglie, 

Dopo la sospensione delle partenze dei soggiorni estate INPSieme del 2020, nel 

migliorare della situazione dei contagi da covid-19 all’inizio della corrente estate, 

si era ritenuto di permettere nella stagione 2021 le partenze per i soggiorni 

Estate INPSieme 2020 e 2021 per i ragazzi già così duramente provati dagli 

eventi di questo periodo, dando la possibilità alle famiglie di scegliere tra i 

tradizionali soggiorni studio esteri e nuovi soggiorni studio in Italia 

appositamente pensati per ragazzi delle superiori.  

Nell’ ultimo periodo,  tuttavia,  si sta registrando, sia in Europa che nel resto del 

mondo,  un aumento della diffusione della variante delta del virus covid-19 che, 

anche in relazione alla particolare fascia di età interessata dai viaggi di gruppo 

Estate INPSieme, con coperture vaccinali ancora molto basse, ha reso rischiose 

le future partenze già programmate per i viaggi esteri di gruppo, non potendosi 

avere ragionevole certezza sulla possibilità di evitare, con le migliori precauzioni, 

situazioni di pericolo per la salute; inoltre per i casi di  possibile positività al 

covid-19 ovvero di quarantena da contatto da parte di ragazzi all’estero, vi sono 

oggettive gravi difficoltà nella gestione dal punto di vista sanitario e logistico di 

tali situazioni, che dipendono dalla specifica normativa dei singoli Paesi 

ospitanti, e ciò vieppiù alla luce del comunicato della Farnesina che ha precisato 

che non vi è possibilità di intervento per lo svolgimento in patria dei periodi di 

quarantena o isolamento disposte dalle singole autorità di tali Paesi. 

In relazione a ciò, in data 16 luglio 2021 il Ministero della Salute, Dipartimento 

della Prevenzione, ha rivolto ad INPS un atto di indirizzo contenente specifica 

raccomandazione, in ordine ai viaggi di gruppo all’estero, di “rimandare i viaggi 

già programmati fino a miglioramento degli scenari epidemiologici 

internazionali”.  

In ossequio a tale atto di indirizzo del Ministero della Salute, e rispondendo alla 

richiesta in tal senso anche di molte famiglie, INPS ha rinviato alla prossima 

stagione estiva 2022 lo svolgimento dei soggiorni esteri del programma Estate 

INPSieme 2020 e 2021, sospendendo le programmate prossime partenze. 

Conseguentemente INPS ha valutato le modalità che rendano possibile il 

mantenimento della borsa di studio per l’estate 2022 a favore dei vincitori delle 

borse di studio per i soggiorni Estate INPSieme 2020 e 2021 che abbiano optato 

per soggiorni all’estero con prossime partenze programmate e non più fruibili 

per la citata intervenuta forza maggiore, tenendo conto della necessità di 



contemperare l’esigenza da parte degli utenti di mantenimento della borsa di 

studio per il 2022  con quella  dei tour operator che avevano sostenuto dei costi 

per partenze divenute non più possibili. 

Il contributo Estate Inpsieme è pertanto posticipato alle seguenti condizioni: 

- A) Coloro che abbiano caricato a sistema un pacchetto per soggiorno all’estero 

con partenze programmate  a far data dal 16 luglio e non più fruibili per la citata 

intervenuta sospensione, ovvero un pacchetto per soggiorni esteri con partenze 

programmate a far data dal 10 luglio e annullati tra il 10 e il 16 luglio per 

decisione dei tour operator a causa del venir meno delle condizioni di sicurezza, 

ovvero un pacchetto per soggiorni programmati per Malta e sospesi a causa 

dell’ordine dell’autorità maltese, ovvero un pacchetto per un soggiorno estero 

previsto per una data precedente ma ricontrattualizzato per medesima o diversa 

località esterna per una data successiva al 16 luglio e pertanto non fruito, 

potranno beneficiare della vacanza studio nell’estate 2022, realizzando il viaggio 

con lo stesso tour operator prescelto per il soggiorno ad oggi sospeso, che abbia 

aderito ad accordo in tal senso con l’Istituto, senza necessità di presentare 

nuovamente la domanda al Bando Estate INPSieme 2022.  

E’ fatta salva la facoltà di optare per altra destinazione tra quelle proposte nel 

catalogo 2022 dal tour operator in Italia o all’Estero.  

Qualora il beneficiario di cui sopra non intenda fruire della borsa di studio così 

posticipata realizzando il viaggio con lo stesso tour operator presso il quale ha 

acquistato il pacchetto a valere sul Bando Estate Inpsieme 2020 o 2021, il 

beneficio Estate Inpsieme 2020/2021 dovrà intendersi revocato.  

- B) Nei pochi casi in cui il tour operator prescelto non abbia aderito all’accordo 

con l’Istituto, coloro che si trovano della situazione descritta al punto 

precedente, previa presentazione della domanda nell’ambito del bando della 

prossima stagione avranno precedenza assoluta nella partenza a valere sul 

bando di tale prossimo anno. 

 

- C) Coloro che hanno sottoscritto contratti di viaggio annullati dai tour operator 

prescelto, poi annullati che non hanno trovato riprotezione in altra località entro 

il 16 luglio (data della sospensione dei viaggia cura di INPS), manterranno la 

borsa di studio per viaggi da scegliersi sul catalogo 2022.  

In tutte e tre le casistiche sopra descritte, in caso di beneficiari che nella 

stagione estiva 2022 avranno superato l’età prevista per i viaggi di gruppo per 

le scuole superiori, sarà possibile fruire di viaggi individuali con il mantenimento 

delle medesime finalità culturali e di studio oppure, nel periodo estivo 2022 di 

un viaggio di gruppo specifico sempre con il mantenimento delle medesime 

finalità culturali e di studio che dovranno essere documentate.  

- Per i tour operator che hanno aderito all’accordo, l’Istituto disporrà il 

pagamento dell'acconto del 50% del valore del contributo riconosciuto alla 



società fornitrice del servizio con riferimento a tutti i soggiorni per i quali 

l’istruttoria della documentazione di viaggio caricata a sistema sia stata definita 

con esito positivo, quale anticipo 2022, per la fruizione da parte degli utenti di 

un soggiorno vacanze nell’estate 2022 di importo almeno pari a quello 

acquistato per la stagione 2021, rinviando il pagamento del saldo del contributo 

al termine della vacanza studio 2022. Qualora l’utente rinunci al beneficio 

2020/2021 non scegliendo un pacchetto nel catalogo 2022, l’acconto corrisposto 

verrà restituito ad INPS da parte del fornitore. 

L’accordo dell’INPS con i fornitori riguarda esclusivamente la quota di 

competenza dell’Istituto. Nessun accordo è stato stipulato su eventuali somme 

aggiuntive versate dalle famiglie ai tour operator, a cui l’Istituto resta estraneo. 

Si segnala che i tour operator che hanno sottoscritto l’accordo hanno accettato 

esplicitamente la clausola che” In nessun caso potrà essere vincolata la fruizione 

da parte dell’utente della borsa di studio INPS al mantenimento presso il tour 

operator sotto forma di voucher delle somme dall’utente direttamente versate 

al tour operator.” 

Le richieste di restituzione o gli accordi di emissione voucher per eventuali 

somme aggiuntive versate dai beneficiari per l’acquisto del pacchetto dovranno 

pertanto essere direttamente concordate tra utente e tour operator con il quale 

ciascun utente ha sottoscritto un contratto, nell’ambito delle norme previste 

dalla legge sul turismo. 

- Coloro il cui soggiorno sia stato interrotto anticipatamente a causa di una 

situazione legata alla pandemia, qualora in possesso dei requisiti previsti, 

potranno partecipare al Bando Estate INPSieme 2022 beneficiando di un 

punteggio aggiuntivo specifico che darà priorità assoluta in graduatoria.  

- Coloro che abbiano fruito dell’intero beneficio ma che durante il soggiorno 

originariamente previsto, o nel forzato prolungamento dello stesso, siano stati 

sottoposti a regime di quarantena con sospensione delle attività proposte nel 

pacchetto, qualora in possesso dei requisiti previsti, potranno partecipare al 

Bando Estate INPSieme 2022 beneficiando dello stesso punteggio aggiuntivo di 

chi non sia partito negli ultimi tre anni o nell’ultimo anno, che contribuirà a 

determinare il posizionamento in graduatoria . 

- La fruizione dei soggiorni è sospesa anche per eventuali beneficiari che abbiano 

completato il piano vaccinale.  Ciò al fine di non alterare la natura di viaggi di 

gruppo propria della prestazione ed in considerazione della circostanza che 

anche i soggetti vaccinati, così come i negativi vengono sottoposti a regime di 

quarantena all’estero in caso di contatto con soggetti positivi, cui derivano le 

difficoltà di gestione delle quarantene all’estero menzionate dal Ministero della 

salute nella nota di indirizzo ad Inps. 

 

- In caso di interruzione anticipata del soggiorno a seguito di decisione 

autonomamente adottata dalla famiglia, così come in caso  di rinuncia alla 

partenza a seguito di decisione autonoma adottata da parte della famiglia (no-

show)  senza comunicazione preventiva motivata ed inserita in procedura 

secondo le indicazioni di cui all’art.12, per partenze antecedenti rispetto alla 



data di sospensione ufficiale dei soggiorni all’estero  ovvero in assenza di 

disposizioni governative emanate dalle autorità locali dei paesi ospitanti, non 

potranno fruire della prestazione posticipata alla stagione 2022 e la mancata 

partenza verrà regolamentata sulla base di quanto disposto dall’art. 12 del 

bando di concorso Estate INPSieme 2020 e 2021. Qualora in possesso dei 

requisiti previsti, potranno partecipare al Bando Estate INPSieme 2022, senza 

beneficiare di alcun punteggio aggiuntivo o di priorità nel posizionamento in 

graduatoria.  

 

- Coloro che vogliano optare per un soggiorno in Italia in sostituzione di quello 

all’estero da fruire nella stagione in corso, potranno optare, se disponibile, per 

un pacchetto Italia fornito dal medesimo fornitore che provvederà a caricare a 

sistema la corretta documentazione di viaggio al rientro dalla vacanza. 

 

- Per coloro che si trovino nelle casistiche A) B) o C) sopra citate non opera 

l’Incompatibilità con il programma Itaca che potrà essere regolarmente fruito 

con la partecipazione al bando 2022/23. 

 

 

f.to in originale 

Il Direttore Centrale 

Valeria Vittimberga  

 


