
 

 
 

 
 

AVVISO DI ACCREDITAMENTO 

Soggiorni Vacanza 

Estate INPSieme ITALIA 

Estate INPSieme ESTERO e vacanze tematiche in Italia per gli studenti 

delle scuole superiori 

Anno 2021 

 

Risposte ai Quesiti pubblicate il 25/1/2021 

 

Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti sulla casella 

accreditamento.soggiornivacanza.dccwss@inps.it fino al giorno 22/01/2021. 

Le presenti risposte integrano il testo dell’Avviso di accreditamento e vengono accettate 

dai fornitori con la partecipazione all’Avviso. 

 

 

01 

Domanda: 

Per causa di forza maggiore sarà possibile annullare il pacchetto o proporre delle 

modifiche alla destinazione, alle date di partenza (oltre alle 48h da voi già concesse) 

oppure alla tipologia di servizi proposti? 

Risposta: 

Per forza maggiore si intendono solo problematiche esogene all’organizzatore, quali 

problematiche del vettore, scioperi, condizioni meteo avverse, ecc., non problemi 

organizzativi del fornitore. Le modifiche per cause di forza maggiore relative 

all’oscillazione entro 48 ore di margine delle partenze e dei ritorni così come indicate 

nell’avviso, che andranno comunque comunicate ad INPS, non avranno bisogno di 

ulteriore approvazione da parte dell’Istituto; ogni ulteriore variazione determinata da 

comprovati motivi di forza maggiore sarà ammessa ma dovrà essere approvata da Inps 

e accettata dagli utenti. 
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02 

Domanda: 

Dovendo inserire per ogni tipologia di pacchetto il costo del soggiorno comprensivo di 

tutti i requisiti minimi e di tutti i servizi indicati nel suddetto avviso, è possibile sapere 

quali sono i contributi massimi erogati dall'Ente per i vari pacchetti: Soggiorno Vacanze 

in Italia 8 giorni e 15 giorni, Soggiorno Vacanze all'estero, Soggiorno Vacanze tematiche 

in Italia per studenti scuole superiori. 

Risposta: 

I contributi massimi erogabili saranno di pari importo rispetto a quelli riconosciuti per 

la stagione 2020. Per le vacanze tematiche in Italia per studenti di scuole superiori tale 

contributo sarà equiparato a quello riconosciuto per i soggiorni all’estero: 

- Contributo massimo 8 gg/7 notti soggiorni in Italia €. 600,00 

- Contributo massimo 15 gg/14 notti soggiorni in Italia €. 1.000,00 

- Contributo massimo soggiorni studio all’estero €. 2.000,00 

- Contributo massimo vacanze tematiche in Italia €. 2.000,00 

 

03 

Domanda: 

Per i soggiorni studio all’estero sono possibili, in caso di mancata formazione del gruppo 

minimo, anche le partenze SENZA ACCOMPAGNATORE dall’Italia ma con tutor e 

accompagnatore all’estero. 

Risposta: 

No, non è consentito tenuto conto che per tale tipologia di soggiorni viene privilegiata 

la dimensione sociale rispetto a quella individuale.  

 

04 

Domanda: 

Per le vacanze tematiche in Italia per gli studenti delle scuole superiori, è sufficiente 

disporre della certificazione UNI EN 14804, come previsto per i pacchetti Estero? 

Risposta: 

No, tale certificazione è prevista solo per i corsi di lingua in Italia e all’estero. 

 

05 

Domanda: 

Qualora non siano reperibili alloggi 4 stelle per le Vacanze tematiche in Italia riservate 

a studenti delle scuole superiori (in particolare strutture che possano anche essere 

dotate di infrastrutture sportive e scolastiche dove svolgere le attività), è possibile 

proporre strutture 3 stelle oppure 3 stelle Superior? 

Risposta: 

Si rinvia in proposito a quanto disposto con l’integrazione all’Avviso di accreditamento, 

pubblicata il 22/1/2021. 



3 
 

06 

Domanda: 

La richiesta di sistemazione in camera doppia per Estate INPSieme in Italia incide 

notevolmente sui costi totali, in quanto il costo del pernottamento, oltre a quello del 

personale e della struttura pro-capite, imporrebbero un incremento del prezzo di vendita 

almeno del 40%.  Questo provocherebbe una disparità di trattamento tra le famiglie 

che riuscirebbero ad acquistare i pacchetti accreditati nel 2020, a prezzi convenienti e 

prima dell'esaurimento dell'allotment, rispetto a coloro che necessariamente 

dovrebbero comprare i pacchetti del 2021 a prezzi sensibilmente maggiorati ma a parità 

di servizi offerti. E’ possibile proporre la sistemazione in camere con un numero 

maggiore di posti letto? 

Risposta: 

Si rinvia in proposito a quanto disposto con l’integrazione all’Avviso di accreditamento. 

Si prega di prendere visione di tale documento. Si precisa che in ogni caso le strutture 

dovranno garantire agli ospiti il rispetto della normativa in vigore a tutela del 

distanziamento imposto dall’attuale emergenza sanitaria, anche se più restrittiva di 

quanto richiesto nell’avviso e nell’integrazione. 

 

07 

Domanda: 

La tipologia di hotel richiesta per le Vacanze tematiche in Italia riservate a studenti delle 

scuole superiori ha un costo molto elevato e, normalmente, non è adatto ad ospitare 

gruppi di ragazzi. Inoltre, la categoria alberghiera non garantisce gli stessi standard in 

tutta Italia in quanto risponde a regolamenti regionali.  E’ possibile, in alternativa, 

utilizzare strutture alberghiere anche di altra categoria in possesso dei requisiti 

strutturali minimi richiesti, come ad esempio il bagno in camera, le attrezzature 

sportive, l'ascensore per disabili, camere per disabili, ect.? 

Risposta: 

Si rinvia in proposito a quanto disposto con l’integrazione all’Avviso di accreditamento. 

 

08 

Domanda: 

Nell’articolo 6 – Pacchetto soggiorno vacanze tematiche in Italia per studenti scuole 

superiori – alla voce strutture si fa riferimento a “Strutture turistiche ricettive 4 stelle, 

anche alberghiere, campus universitari o villaggi turistici 4 stelle, con camere fino ad 

un massimo di 2 ragazzi e servizi igienici preferibilmente in rapporto max 1/4 

ragazzi  ecc.”  

E’ possibile proporre, in alternativa, strutture turistiche rientranti in diverso sistema di 

classificazione, come o Agriturismi (con scuole di equitazione riconosciute) che 

comunque offrono servizi di tipo alberghiero di alto livello con alloggio in camere a 2 

letti con servizi?  
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Risposta: 

Si, è possibile.  

 

 

09 

Domanda: 

Per i soggiorni studio all’estero, per ragioni organizzative potrebbe ravvisarsi la 

necessità di avviare i soggiorni a partire un paio di giorni prima dell'inizio di luglio. E’ 

possibile proporre pacchetti con partenze almeno durante l'ultima settimana di giugno 

(26 Giugno)? 

Risposta: 

Si è possibile: in proposito si prega di prendere visione dell’integrazione all’Avviso di 

accreditamento, che ha ampliato il periodo previsto per i soggiorni. 

 

10 

Domanda: 

Con riferimento al servizio di lavanderia richiesto per i soggiorni studio all’estero, tenuto 

conto dei costi elevati da sostenere per tale servizio e dell’età dei partecipanti alla 

vacanza, si chiede se possono essere offerti in alternativa i gettoni delle lavanderie che 

gli studenti potrebbero utilizzare sotto la sorveglianza del personale della società 

organizzatrice. 

Risposta: 

Si, è consentita la fornitura di un adeguato numero di gettoni in alternativa al servizio 

di lavanderia, a condizione che il loro utilizzo venga effettuato da parte degli studenti 

sotto la sorveglianza del personale della società organizzatrice. 

 

11 

Domanda: 

In relazione all'avviso di accreditamento soggiorni vacanza 2021 siamo a chiedere se 

per le società già accreditate nel 2020 è necessario adempiere a qualche procedura per 

confermare l'accreditamento anche per l'anno 2021. 

Risposta: 

Se i requisiti non sono variati non è necessario fare nulla. Diversamente, dovrà essere 

inviata una segnalazione alla casella di posta indicata nell’Avviso di accreditamento. 

 

 

12 

Domanda: 

Tenuto conto che negli avvisi si indicano le partenze verso l'estero a partire da luglio 

2021, si chiede se i pacchetti già accreditati nel 2020, con partenze previste a giugno, 

possano essere mantenuti. 

 



5 
 

Risposta: 

Sì. Vedasi per tutti quanto disposto nell’integrazione all’Avviso di accreditamento. 

 

 

13 

Domanda: 

Si richiede di conoscere se i vincitori 2020 potranno scegliere pacchetti vacanza 14+ 

dedicati ai ragazzi delle scuole superiori in Italia 

Risposta: 

Sì, i soggiorni per ragazzi della scuola secondaria di secondo grado in Italia sono 

equiparati ai soggiorni all’estero. Ciascuno dei partecipanti potrà scegliere un qualsiasi 

soggiorno riservato alla fascia di età per cui è risultato vincitore.  

 

 

14 

Domanda: 

Per il 2021 verrà predisposta una specifica graduatoria per i partecipanti delle scuole 

superiori che vogliano optare per le vacanze climatiche in Italia? 

Risposta: 

No, verrà predisposta un’unica graduatoria, consentendo al beneficiario in fase di scelta 

pacchetto di optare per una delle due tipologie di soggiorno. 

 

 

15 

Domanda: 

Tenuto conto che l'accreditamento termina il 5 febbraio 2021, si chiede se sia 

confermata la data indicativa del 10 febbraio 2021 per la pubblicazione del catalogo. 

Risposta: 

Si prevede un possibile slittamento, anche in relazione all’evoluzione continua della 

situazione sanitaria italiana ed internazionale. 

 

 

16 

Domanda: 

Si interpreta che le residenze universitarie, indicate per i pacchetti studenti superiori 

Italia, siano assimilate a strutture ricettive 3/4 stelle. Si chiede pertanto conferma di 

tale interpretazione. 

Risposta: 

Si, purché tali strutture siano in possesso dei requisiti equiparabili alla declaratoria per 

la classificazione degli hotel della corrispondente categoria richiesta dal bando. 
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17 

Domanda: 

Si richiede se, per i soggiorni degli studenti delle scuole superiori in Italia, una struttura 

di preparazione olimpica come il CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA DI FORMIA 

https://formia.coni.it/ CANCELLARE DALLA DOMANDA che non ha, quale Campus 

prettamente sportivo con servizi alberghieri, una classificazione classica tipo 4 stelle. 

Risposta: 

Si, purché la struttura sia in possesso dei requisiti equiparabili alla declaratoria per la 

classificazione degli hotel della corrispondente categoria richiesta dal bando. 

 

18 

Domanda: 

In merito ai contenuti minimi richiesti per i soggiorni vacanze in Italia e all’estero, viene 

specificato che per soggiorni già accreditati nel 2020 sono fatti salvi alcuni requisiti. Si 

può avere la specifica di quali requisiti?  

Risposta: 

L’indicazione si riferiva al numero di ospiti per camera. Si veda in proposito quanto 

disposto nell’integrazione all’avviso di accreditamento con riferimento ai soggiorni in 

Italia per ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

 

 

 


