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CHIAMATA A PRESENTARE PROPOSTE
CONTESTO___________________________________________________________
Da oramai 11 anni il CEMEA del Lazio (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) realizza
attività formative nell’ambito del programma Gioventù in Azione – azione 2 – Servizio Volontario Europeo
(SVE) ora programma Erasmus+. Tali attività formative sono di carattere residenziale, possono variare dai 3
ai 7 giorni e sono rivolte a volontari stranieri tra i 18 e i 30 anni. In occasione dei nuovi bandi per la
realizzazione delle attività di formazione e valutazione dello SVE per il 2014-2015 (due bandi separati),
indetto dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, il Cemea del Lazio, intende raccogliere proposte di
collaborazione con strutture ricettive, presso le quali realizzare gli incontri formativi, in caso di
aggiudicazione.

____________________________________________________________ATTIVITA’
Il calendario annuale, in caso di vincita da parte del Cemea del Lazio di uno o di entrambi i bandi, potrà
prevedere un minimo di 2 incontri al mese ed alternerà, in caso di aggiudicazione, corsi di formazione di 3 o
7 giorni (più un giorno di preparazione precedente all’inizio delle attività in cui sono presenti solo i
formatori e la segreteria organizzativa). Le differenti formazioni prevedono la partecipazione di un numero
variabile da 25 a 35 persone circa, per un totale massimo possibile di circa 12.000 presenze, nell’arco di due
annualità (settembre 2014 – marzo 2016).
Le sedi di svolgimento potranno essere dislocate su tutto il territorio nazionale e le attività di formazione
saranno a carattere residenziale (vitto, alloggio e sale di lavoro) anche per i formatori, che arriveranno un
giorno prima assieme al membro della segreteria nazionale.
Per effettuare i seminari, le strutture scelte dovranno consentire di contestualizzare e valorizzare le attività
formative, offrendo la possibilità di concentrare l’attività preferibilmente in un’unica struttura in cui i
volontari partecipanti possano vivere e lavorare per l’intera durata del corso, sia nei momenti di interazione
sia nei momenti informali di socializzazione.

REQUISITI___________________________________________________________
Le strutture ricettive verso le quali il CEMEA del Lazio orienta la ricerca, devono soddisfare i seguenti
requisiti:
Ubicazione geografica: le strutture possono essere dislocate su tutto il territorio nazionale, purché siano
facilmente raggiungibili dal trasporto pubblico (stazione ferroviaria o autobus di linea). In caso di assenza di
trasporto pubblico dalla più vicina stazione o fermata, la struttura si dovrà fare carico di garantire i
collegamenti tramite un servizio navetta sia nel giorno di arrivo che in quello di partenza. Solo per i
seminari di formazione della durata di 3 giorni, a parità di requisiti, le proposte pervenute da zone limitrofe
alla città di Roma, avranno la precedenza.
Pernottamento: la struttura dovrà mettere a disposizione camere multiple (3/4 persone per stanza)
destinate ai volontari, camere singole per i formatori ed i membri della segreteria. Le camere sono da
intendersi complete di doccia e servizi privati ed almeno 1 cambio di asciugamani/biancheria da bagno per
ogni singolo partecipante.
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Vitto: servizi di ristorazione interni e tipo di cucina tradizionale regionale unita alla flessibilità e al rispetto
delle diverse esigenze alimentari, siano esse abitudinarie, culturali o congenite. Oltre alla colazione
continentale (presenza di cibo salato), pranzo e cena avranno la seguente struttura tipo: primo, secondo,
contorno, frutta, acqua e primo (riso o zuppa), secondo, contorno, dolce, acqua.
Sale di lavoro: le sale che verranno adibite a spazi di lavoro durante lo svolgimento delle attività formative
devono essere modulabili, condizione imprescindibile è l’assenza di arredamento fissato a terra. Saranno
necessarie: 1 sala formativa denominata “plenaria” con almeno 35 sedie senza braccioli da disporre lungo
le pareti e dotata di proiettore; 1 o 2 sale per la formazione linguistica con almeno 15 sedie senza braccioli
e tavoli per poter scrivere; 1 sala team dove allestire la segreteria, installare la strumentazione informatica
(in dotazione del Cemea del Lazio, 1 pc e 2 stampanti) e stivare i materiali di cartoleria oltre ad ospitare le
riunioni di team e le attività di preparazione quotidiane del corso. Tutte le sale dovranno essere a
disposizione e accessibili 24H24.
Spazi esterni: è gradita la presenza di spazi esterni utilizzabili per attività outdoor.
Connessione internet: rete wifi aperta per il team di formatori e la segreteria ad accesso flat, possibilità di
accesso alla rete wifi da parte dei partecipanti, gratuitamente o a condizioni economiche agevolate.
Norme di sicurezza e accessibilità per diversamente abili: accessibilità anche per partecipanti con difficoltà
motorie o portatori di handicap fisico o mentale.

_______________________________________FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
In caso di aggiudicazione da parte del Cemea del Lazio del bando inerente i corsi di formazione all’arrivo per
volontari stranieri della durata di 7 giorni, l’ammontare complessivo massimo a disposizione per la
copertura dei costi di vitto e alloggio sarà di 237.483 euro omnicomprensivi, a cui si aggiungerà una
disponibilità massima di ulteriori 103.424 euro in caso di aggiudicazione del bando per la valutazione
intermedia. L’offerta dovrà quindi essere formulata su un costo giornaliero per persona omnicomprensivo
riservato al Cemea del Lazio ed ai suoi ospiti per tutta la durata delle attività del bando (settembre 2014marzo 2016) pari o inferiore ai 32 euro IVA inclusa. Le strutture scelte potranno essere più di una, le attività
saranno principalmente infrasettimanali e il calendario verrà concordato preventivamente con la/le
struttura/e ricettiva/e ritenuta/e idonea/e.

COME CANDIDARSI __________________________________________________
E’ possibile candidarsi inviando la propria proposta corredata da fotografie degli ambienti e descrizione
della location, nonché della raggiungibilità della stessa entro e non oltre il 14 luglio 2014 al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@replaynet.eu
Considerando i termini di scadenza molto ravvicinata del bando dell’ANG, nei giorni immediatamente
successivi il 14 luglio, verranno ricontattati i titolari delle strutture ritenute idonee, al fine di inserirne la
descrizione nella documentazione di risposta al bando stesso. Si rende noto che l’idoneità non origina alcun
rapporto di lavoro stabile e non comporterà necessariamente lo svolgimento delle attività presso la
struttura in questione, scelta quest’ultima che resta di esclusivo esercizio della segreteria organizzativa.
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dopo il 22 luglio devono considerarsi automaticamente
non idonei, ma potranno comunque partecipare ad eventuali successive chiamate. Le attività potranno
avere inizio solo dopo l’eventuale assegnazione da parte dell’ANG che avverrà entro 60 giorni dalla
scadenza del 22 luglio 2014.
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