
 

                                                                     

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA RICERCA DI UN PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ “AVVISO PUBBLICO PER IL 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA” BANDITO DALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA 
 

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ente 
pubblico di assistenza e di ricerca, ha tra i suoi obiettivi quello di offrire benefit e 
servizi di welfare ai propri dipendenti. Per questo motivo sono allo studio iniziative di 
conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro, soprattutto per favorire il 
personale ospedaliero nella conciliazione del lavoro con le esigenze della famiglia. 
L’obiettivo di queste azioni è quello, dunque, di migliorare la qualità di vita delle 
famiglie dei dipendenti, favorendo, tra l’altro, l’accrescimento di un senso di 
appartenenza ed orgoglio nei confronti del proprio luogo di lavoro. 
 

Origine del bisogno e finalità della richiesta 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - 
ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato al finanziamento di progetti afferenti le 
politiche per la famiglia riguardanti, tra l’altro, la linea di intervento “conciliazione 
dei tempi di vita tra famiglia e lavoro”. Il bando è scaricabile a questo link: 
http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-
finanziamento-di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/ 
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, tenuto conto 
degli obiettivi esposti in premessa, intende partecipare al bando proponendo il 
progetto di un campus per i figli dei dipendenti dove l’intrattenimento si esprima in 
forma di attività ludiche che abbiano anche finalità didattiche e formative. 
Poiché per la linea di intervento “conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro” il 
bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che “è ammessa la 
partecipazione, non in qualità di proponenti ma come componenti dell’ATS, di 
operatori economici, quali aziende e imprese, nelle varie forme giuridiche previste 
dalla legislazione di riferimento”, con il presente avviso la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano comunica di essere alla 
ricerca di un partner con il quale costituirsi, in caso di assegnazione del 
finanziamento, in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). 

Con riferimento agli obiettivi della Fondazione, come sopra declinati, il partner dovrà 
essere dotato oltre che delle forme giuridiche richieste dal bando della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri anche delle seguenti caratteristiche:  

- Esperienza almeno decennale nell’attività di progettazione di percorsi 
didattici per i bambini (percorsi di intrattenimento/attività laboratoriali/eventi 
culturali e artistici)  

- Esperienza almeno decennale nello svolgimento di attività di 
intrattenimento dei bambini, con attenzione all’aspetto educativo e 
pedagogico (mostre, laboratori, percorsi didattici ed educativi, eventi) 

- Esperienza nell’attività di campus per i bambini 



 

                                                                     

- Disponibilità di uno staff con curricula di provata esperienza in progetti 
culturali e artistici dedicati all’infanzia 

- Disponibilità di materiali/supporti già testati e pronti per essere utilizzati 
nelle iniziative del Policlinico 

 

La persona giuridica che intende partecipare al presente bando deve comprovare 
quanto sopra con apposita documentazione, unita a case history, cv, etc. 
 

Impegni reciproci 
Una volta individuato il partner, sarà condivisa la fase di progettazione e sarà dato 
seguito alla domanda di finanziamento da presentare in risposta all’avviso della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in argomento. 
In caso positivo di vincita e quindi di assegnazione del finanziamento del progetto 
presentato si rinvia a successivi specifici accordi tra le parti in merito a modalità, 
tempi e quote di partecipazione al progetto stesso. 
Nulla sarà dovuto al partner selezionato nel caso in cui il finanziamento non sarà 
concesso o nel caso in cui non sarà possibile procedere alla richiesta di contributo. 
 

Modalità di Partecipazione 
Chiunque interessato dovrà far pervenire la documentazione attestante i requisiti di 
cui sopra e il relativo materiale (case history, cv, etc.) a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.policlinico.mi.it, ovvero a mano all’Ufficio Protocollo della Fondazione 
(via F. Sforza 28 – 20122 Milano), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 
febbraio 2018. 
La documentazione presentata deve essere sottoscritta in caso di persona fisica dal 
richiedente stesso ovvero, in caso di persona giuridica dal titolare della ditta o dal 
legale rappresentante della società stessa. Alla proposta dovrà essere allegata copia 
del documento di identità in corso di validità del proponente. 
La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta 
qualora: 

• ritenga che l'attività/oggetto sociale del candidato-partner sia in contrasto con 
gli interessi pubblici;  

• ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione o delle 
sue iniziative;  

• reputi la proposta inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  
L’Amministrazione si riserva di disporre, se ricorrono ragioni di interesse pubblico, 
l'annullamento della presente procedura, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei 
termini o l’eventuale ripetizione delle operazioni. 
 

Per qualunque informazione è possibile contattare comunicazione@policlinico.mi.it 
 

Si informa, altresì, che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo 
procedimento e per le operazioni previste dalla legge che lo disciplinano. Il 
concorrente potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati 
personali e chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione dei dati 
stessi, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla 



 

                                                                     

legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con 
quanto indicato nella presente informativa.  
 
Milano, 13 febbraio 2018 
 


