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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO II 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA 

CULTURA 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0001149 02/02/2017 

Cl. 28,07,00/2 

CIRCOLARE N. 4/2017 

Ai Direttori dei Poli museali regionali 
LORO SEDI 

Ai Direttori dei Musei e dei Parchi 
archeologici dotati di autonomia speciale 

Ai Sottosegretari di stato del Ministero 
ROMA 

Al Capo di Gabinetto del Ministro 
ROMA 

Al Segretariato generale 
ROMA 

Al Capo ufficio stampa 
ROMA 

A tutti gli Istituti periferici 
ROMA 

dGGETIO: Ingresso gratuito delle donne nei musei e luoghi della cultura statali il giorno 8 marzo.-

Con riferimento alla circolare n. 10/2016 (ns. prot. n. 2084 del 29 febbraio 2016), sulla base delle 

disposizioni impartite dal Ministro in merito all'oggetto e nell'ambito delle competenze conferite a questa 

Direzione generale ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera o), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 29 agosto 2014 n. 171, si invitano i Direttori dei Poli museali regionali, ai sensi dell'art. 34, comma 1 

e comma 2, lettera e), del citato DPCM 171/2014, a voler disporre per quanto attiene i territori regionali di 

rispettiva competenza affinché, in occasione della Giornata internazionale della donna, 1'8 marzo 2017, sia 

consentito alle donne l'ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali. 

I Direttori dei Musei e Parchi archeologici, uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, 

provvederanno in proposito, per quanto attiene gli Istituti di propria competenza. 

Si invitano, altresì, i Direttori di tutti gli istituti in indirizzo ad organizzare nei musei e nei luoghi di 

cultura dello Stato mostre, visite guidate, eventi e iniziative a tema mirati a sottolineare il rilievo culturale 

della festa dell'8 marzo. 

Per una corretta e tempestiva informazione sulle iniziative assunte è necessario che, come di 

consueto, ogni Istituto inserisca i dati relativi alle proprie manifestazioni nell'ap ito form predisposto nel 

DB unico del Ministero.-
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