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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO II 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA 

CULTURA 

CIRCOLARE N.i.3 / 2017 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0002963 16/03/2017 

Cl. 28.19.00/5 

Direttori dei Poli museali regionali LORO SEDI 
Ai Direttori dei Musei e dei Parchi archeologici dotati di autonomia speciale LORO SEDI 
Alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio LORO SEDI 
Al Capo di Gabinetto del Ministro ROMA 
Al Capo ufficio stampa ROMA 
Al Segretario generale ROMA 
Alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ROMA 

OGGETTO: Convenzione ICOM Italia-Direzione generale Musei per la progettazione e il monitoraggio della web strategy dei Musei.-
Tra le funzioni attribuite a questa Direzione generale ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, art. 20, comma 2, lettera u), rientra l'elaborazione di "linee guida per lo svolgimento

dell'attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati
standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e
tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di
conoscenza e di pubblico godimento".Nell'ambito di tali compiti e con riferimento a quanto previsto nell'accordo di collaborazione del 25 maggio 2015 (Rep. N. 4/2015), nel quale MiBACT e ICOM Italia si sono impegnate a collaborare alla "definizione di standard nazionali di gestione dei musei, 
individuazione delle figure professionali idonee, proposte di organizzazione e valorizzazione 
integrata di musei o di musei e altri istituti culturali in ambiti territoriali regionali" (art. 2) e allaloro massima diffusione tra gli operatori dei musei e del patrimonio culturale attraverso pubblicazioni e l'organizzazione di eventi e di iniziative di promozione, nonché a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto accordo nel quale ICOM Italia "si impegna a collaborare con il MiBACT 
nell'attuazione di studi e ricerche, di qualsiasi natura, di carattere museologico e museografico", attraverso i propri organismi e con la partecipazione attiva dei soci, questa Direzione generale, in data 26 gennaio 2017, ha siglato con il comitato nazionale italiano dell'Jnternational Council of 
Museum l'allegata convenzione (Rep. Convenzioni Italia N. 1) al fine di sviluppare e sperimentareprogetti, iniziative e prototipi digitali volti a promuovere il Sistema museale nazionale e la partecipazione al patrimonio, ricavandone altresì informazioni utili per la profilazione degli utenti 

J
. e lo sviluppo di politiche mirate per la gesti on. valoriz=ione dei luoghi della cultura e per 
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l'incremento e il miglioramento della loro fruizione ordinaria e virtuale. 
Per gli scopi della suddetta convenzione, si invitano, secondo le rispettive competenze, 

tutti gli istituti e i luoghi della cultura in indirizzo dotati di un sito web dedicato a compilare 
debitamente e con la massima attenzione il form on-line destinato all'acquisizione delle 
informazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali succitati. 

· Lo schema è disponibile alla compilazione al seguente • indirizzo web: <
https://goo.gl/hOqpvD >. La consultazione sarà aperta e accessibile fino al 30 settembre 2017. Ai 
sensi del succitato D.P.C.M. 29 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 
potenzialmente interessata in ambito regionale, favorendone l'espletamento c n le modalità 
esplicitate nelform suddetto ed entro i termini precedentemente indicati. 

Per eventuali chiarimenti, supporto alla compilazione e indicazioni 
riferimento all'email dg-mu.comunicazione@beniculturali.it.-
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