DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE

INVITO AD OFFRIRE MATERIALE LUDICO ED EDUCATIVO-DIDATTICO
NELL 'AMBITO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI CUSTODIA
DEL "MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL
MINISTERO DELL 'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Questa Amministrazione, su proposta del Comitato di garanzia (ex Comitato Pari
opportunità), al fine di consentire lo sviluppo di modalità lavorative più compatibili con la vita
privata e con le esigenze di cura e assistenza parentale, ha avviato lo scorso anno un progetto di
fattibilità concernente la possibilità di dotare la sede centrale del Ministero dell'economia e delle
finanze in Roma, Via XX Settembre n. 97, di un servizio di intrattenimento e di invito allo studio ed
alla lettura, destinato ai figli dei dipendenti della sede ministeriale.
Il progetto, denominato "Mini*Midi*Mef: spazio ragazzi", è in fase di realizzazione; esso è
destinato a bambini e ragazzi (figli dei dipendenti del Ministero) dai cinque ai dodici anni di età, e
rientra nel novero dei "servizi per l'infanzia e l'adolescenza" .
Lo "Spazio ragazzi" del Mef è un ambiente aziendale protetto, accogliente e stimolante dòve
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, potranno trovare uno spazio di aggregazione e amicizia
pensato e realizzato a loro misura, in cui stare insieme mentre i genitori sono al lavoro. Essi avranno
a disposizione uno spazio laboratorio attrezzato al gioco e ad attività creative ed educative, una
biblioteca-sala lettura ed una sala multimediale.
Con avviso di indagine di mercato pubblicato sul proprio sito Internet in data 20 ottobre
2011, questa Amministrazione ha avviato una selezione per l'affidamento del servizio ricreativo e di
custodia del "Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi" per la durata di un anno a decorrere dalla
stipulazione del relativo contratto ed è attualmente in corso la procedura di gara per l'affidamento
del servizio di custodia e intrattenimento dei minori, divisi nelle due fasce di età sopra evidenziate
(dai 5 agli 8 anni e dai 9 ai 12 anni) nei periodi di chiusura delle scuole.
Con il presente avviso, questa Amministrazione intende pervenire all'identificazione di uno o
più sponsor, disponibili ad offrire alla scrivente Amministrazione a titolo gratuito e senza alcun
corrispettivo o vantaggio economico, salvo quanto specificato sotto, per le esigenze del
"Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi", materiale ludico ed educativo-didattico di seguito indicato:
giochi educativi, didattici e creativi, di movimento e abilità, puzzle, libri di lettura, libri
scolastici, inclusi vocabolari e dizionari anche di lingue straniere, carte, atlanti e mappe
geografiche. Resta inteso che le ditte ed i soggetti comunque denominati che aderiranno
all'iniziativa di liberalità, potranno pubblicizzare la propria immagine e/o il marchio identificativo

negli spazi e con i limiti appositamente individuati dall'Amministrazione nell' ambito di quelli
destinati al servizio,
Resta altresì inteso che il materiale offerto, nei limiti e secondo le modalità indicate e che
saranno ulteriormente specificate dall' Amministrazione, s'intenderà definitivamente acquisito al
patrimonio dei beni mobili ed appositamente inventariato nei registri dei beni mobili
dell' Amministrazione, esclusa ogni possibilità di restituzione.
I soggetti interessati ad offrire il materiale sopra indicato sono invitati a prendere contatti con
questa Amministrazione, al seguente indirizzo: dcsp.dag@pec.mef.gov.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell' economia e delle finanze
www.mef.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
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