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Invito a presentare proposte per l’erogazione di voucher finalizzati a favorire 

scambi e visite formative tra i Centri di aggregazione per adolescenti romani e i 

Centri ubicati in altre regioni italiane 

 

Premesse 

Il “Progetto di ricerca-intervento volto allo sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione 

per adolescenti”, promosso dal Dipartimento Politiche educative e scolastiche, Giovani e Pari 

Opportunità e finanziato dalla legge 285/97, è finalizzato al rafforzamento della rete dei Centri di 

aggregazione e socializzazione per adolescenti (CAG). 

In questo ambito sono state organizzate specifiche azioni per visite, scambi e percorsi formativi, 

indirizzati ai responsabili e agli operatori dei Centri, la cui importanza ed efficacia sono state 

sottolineate in più occasioni, compreso l’incontro “Sistemi e spazi giovanili” che si è tenuto lo 

scorso 6 maggio a Roma, a cui hanno partecipato operatori di diversi Centri e responsabili di 

politiche giovanili di altri territori. 

In continuità con quanto già realizzato per favorire lo scambio dei CAG romani con altre esperienze 

a livello nazionale, il progetto mette a disposizione dei Centri romani 40 “buoni” (voucher), di 

importo pari a 200 euro ciascuno (oltre IVA se e in quanto dovuta), per complessivi 8.000 euro. 

 

Beneficiari e modalità di presentazione delle proposte 

I voucher potranno essere richiesti dai Centri in forma singola o in partenariato tra loro. In 

quest’ultimo caso, ogni CAG, ai fini del riparto delle risorse, sarà comunque considerato 

singolarmente. 

Si potranno finanziare azioni di scambio tra uno o più CAG romani e analoghi Centri di 

aggregazione e socializzazione per adolescenti, comunque denominati, ubicati fuori del territorio 

laziale. 

Gli scambi e le visite saranno elaborati, programmati e gestiti autonomamente dai CAG romani, in 

accordo con i loro partner, tenendo conto dei vincoli e delle modalità descritte nel presente invito. 

Le richieste, redatte in modo sintetico, dovranno contenere informazioni essenziali su: 

 il/i partner con cui si prevede di effettuare gli scambi (esclusivamente altri Centri di 

aggregazione e socializzazione di adolescenti); 

 la tipologia di intervento (invio di operatori presso altri Centri, oppure accoglienza di 

operatori provenienti da altri Centri); 

 le modalità con cui si prevede di organizzare gli scambi; 

 il numero degli operatori tendenzialmente coinvolti; 

 il periodo di massima in cui si prevede di realizzare le attività (in ogni caso non oltre il mese 

di agosto 2015); 



 

  

 

2 

 un sommario preventivo di spesa. 

Le richieste dovranno pervenire entro il 30 novembre 2014, tramite mail all’indirizzo 

retecag@oasisociale.it. 

Lo staff del progetto, in risposta all’invio, darà tempestiva conferma dell’avvenuto ricevimento 

della proposta (i proponenti potranno comunque verificare l’avvenuta ricezione chiamando al n. di 

telefono 06.5160.0539). 

 

Valutazione ed erogazione dei voucher 

Al fine di favorire il maggior numero di Centri, in prima istanza sarà erogato almeno un voucher per 

ciascun Centro (massimo 40) che abbia presentato una proposta valida ai sensi del presente invito. 

In caso di richieste superiori a 40, sarà considerato l’ordine di arrivo della richiesta. 

Le risorse che eventualmente residueranno dopo tale prima attribuzione saranno ridistribuite tra i 

Centri, sulla base della valutazione delle proposte presentate, effettuata dallo staff del progetto in 

collaborazione con i referenti del Dipartimento, fino ad esaurimento della somma complessiva a 

disposizione. 

Lo staff del progetto informerà i Centri sugli esiti delle domande presentate e sui voucher assegnati. 

Tale comunicazione costituisce un impegno formale per la successiva erogazione dei voucher, a 

rimborso parziale delle spese effettivamente sostenute, che dovranno essere pari o superiori al 

valore del/dei voucher assegnati. 

Il finanziamento sarà erogato previa presentazione di una fattura di importo pari al valore dei 

voucher assegnati e con in descrizione la seguente dicitura: Rimborso spese sostenute nell’ambito 

del Progetto di ricerca-intervento volto allo sviluppo del sistema cittadino dei centri di 

aggregazione per adolescenti, così come da relazione e documenti allegati. 

La fattura è assoggettata ad IVA, nella percentuale di legge. L’eventuale esclusione o esenzione 

dall’applicazione dell’IVA dovrà essere esplicitata nella fattura. 

La fattura dovrà essere corredata da una breve relazione delle attività svolte e dalle fotocopie dei 

documenti relativi alle spese sostenute (inerenti all’attività oggetto del voucher), che non potranno 

essere inferiori al valore dei voucher assegnati. 

Le richieste di rimborso dovranno essere presentate al più tardi entro il 31 ottobre 2015. Quelle 

pervenute oltre tale data non potranno essere prese in considerazione, anche se precedentemente 

autorizzate. 

Per ogni eventuale chiarimento in merito, è possibile contattare lo staff del progetto al tel. 

06.5160.0539 o inviando una e-mail a retecag@oasisociale.it. 
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