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.%' Direttori dei Poli museali regionali

Direttori dei Musei e dei Parchi 
archeologici dotati di autonomia speciale 

Ai Soprintendenti per l'archeologia, le belle 
arti e il paesaggio 

Al Direttore dell'Istituto centrale per la 
grafica 

Al Direttore dell'Opificio per le pietre dure 
di Firenze 

LORO SEDI 

��u. .............. . 

?� ....... . J.' ....... . 

OGGETTO: "Festa dei Musei" (20-21 maggio 2017). Modalità organizzative e contenuti scientifici della 
manifestazione.-

CIRCOLARE N. 19 /2017 

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro 

Al Capo ufficio stampa 

Al Segretario generale 

Al Direttore generale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio 

Al Direttore generale per l'educazione e la ricerca 
ROMA 

L'iniziativa in oggetto, preceduta nel luglio 2016 da una edizione "O" organizzata in coincidenza 
della XXN Conferenza generale dell'ICOM (Museums and cultura! landscapes), vuole configurarsi come 
la risposta italiana all'Jnternational Museum Day, patrocinato dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco e 
promosso dall'International Council of Museum (ICOM) fin dal 1977 al fine di valorizzare l'identità 
culturale europea, come indicato, peraltro, dall'accordo di collaborazione siglato da questo Ministero con 
l'ICOM il 25 maggio del 2015 che, tra le altre cose, al punto 6 prevede un impegno congiunto nella 
realizzazione di tale iniziativa. 

Con tale spirito e tali obiettivi, in considerazione della collocazione tradizionalmente prevista per 
l'International Museum Day il 18 maggio di ogni anno, la manifestazione avrà luogo nelle date di sabato 
20 e di domenica 21 maggio, con orari e costi ordinari e le gratuità previste per legge. 

Per quanto attiene ai contenuti, come si è accennato, essi hanno lo scopo di istituire un nesso diretto 
con il focus di riflessione caratterizzante l' International Museum Day ("Museums and contested histories: 

_ Saying_the __ unspe.akable _ in museums"), .. si invitano . pertanto . gli - Istituti- che- intenderanno -aderire alla -
manifestazione in oggetto a seguire le indicazioni riportate nel documento allegato alla presente circolare 
(allegato 1), nel quale viene illustrato in dettaglio l'inquadramento scientifico dell'evento . 
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Ai sensi del DPCM 24 agosto 2014, n. 171, art. 34, comma 1, il ruolo di coordinamento territoriale 
sarà svolto da ciascun Polo Museale regionale che, assicurando l'espletamento delle attività di 
valorizzazione, diffonderà la comunicazione dell'iniziativa presso ogni Istituzione in ambito regionale e 
contatterà gli Enti locali e gli Istituti pubblici e privati potenzialmente interessati per favorire eventuali 
iniziative concomitanti. 

Per una corretta e tempestiva comunicazione degli eventi promossi dagli Istituti aderenti, è 
necessario che, come di consueto, ogni Istituto - attraverso i referenti all'uopo incaricati - inserisca i dati 
relativi alle proprie manifestazioni compilando l'apposito/orm del DBUnico predisposto nella rete Intranet 
del Ministero, tassativamente entro le ore 12.00 del 16 maggio p.v., circostanziando in modo dettagliato le 

. - . modalità di svolgimento e i contenuti dell'iniziativa, allegando eventualmente immagini di opere o di 
monumenti che le rappresentano e/o ne veicolano lo spirito. 

Compatibilmente con le problematiche organizzative e di servizio, ciascun Polo museale - con le 
modalità che lo stesso riterrà opportuno individuare - curerà la raccolta e l'inserimento sul DBUnico dei 
dati relativi alle manifestazioni organizzate in occasione della Festa dei Musei dagli istituti e dai luoghi 
della cultura non statali ricadenti nella circoscrizione regionale di rispettiva competenza. 

Si rammenta che per la pubblicazione di immagini che non sono di proprietà statale è necessaria 
l'acquisizione, a cura di ciascun Polo museale, della dichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di 
immagine (allegato 2), come condizione per la loro pubblicazione on-line sul sito web dedicato alla 
manifestazione. 

Per informazioni sull'accesso al DBUnico e sulla compilazione del form dedicato alle iniziative 
della "Festa dei Musei" si prega di far riferimento al Dott. Renzo De Simone per tramite dell'email 
renzo.desimone@beniculturali.it. 

Questa Direzione generale, d'intesa con l'Ufficio stampa, curerà la comunicazione a livello 
nazionale e la redazione di una finestra web dedicata sul sito istituzionale del Ministero. La comunicazione 
a livello territoriale sarà curata invece dai Poli museali e dagli Istituti territoriali, con le modalità indicate 
nel documento allegato.-
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per il Direttore generale 
arch. U o SORAG I 

il elegato 
arch. Manu 1 Robeco 
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