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Ai direttori dei Poli museali regionali 

Ai direttori dei Musei e dei Parchi 

archeologici dotati di autonomia speciale 

Agli Istituti centrali e periferici interessati 

LORO SEDI 

Al Capo di Gabinetto del Ministro 

Al Segretario generale 

Al Capo Ufficio Stampa 

ROMA 

OGGETTO: 8 ottobre 2017 - F@mu 2017. "Giornata nazionale delle Famiglie al Museo".-

Il prossimo 8 ottobre si celebrerà la "Giornata nazionale delle Famiglie al Museo" - F@mu 2017. 

La manifestazione, che negli anni scorsi ha ottenuto il patrocino di diversi enti, delle 

amministrazioni regionali e comunali, nell'edizione 2016 ha coinvolto 790 musei e un totale di circa 

70.000 visitatori. Il MiBACT anche quest'anno ha concesso il suo patrocinio all'iniziativa (MIBACT UDCM 

GABINETTO prot. 0016013 del 22/05/2017). 

La Giornata nazionale delle Famiglie al Museo è l'occasione per i bambini in età prescolare e della 

scuola primaria e le loro famiglie di partecipare ad attività creative e didattiche che hanno lo scopo di 

diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e di promuoverne la fruizione da parte di questo 

particolare target di pubblico. 

Considerate le finalità educative del progetto, che prevede la partecipazione dei cittadini ai 

programmi culturali dei luoghi della cultura, si invitano gli Istituti in indiri a voler aderire all'iniziativa 

seguendo le modalità e i tempi riportati nel sito htt : www.fami liealm eo. t famu2017. 

Come di consueto, i Poli museali regionali e gli Istituti d tati d autonomia in prossimità 

dell'evento cureranno la raccolta e l'inserimento delle iniziative nella sezi e "Eventi" della banca dati 

DBUnico del MiBACT. 
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