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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 
0005528 30/05/2016 

Cl. 28.07.00/2

.!)I/ Tutti i Poli Museali

(_// 

Alle Soprintendenze archivistiche di Sicilia e 

delle province autonome di Trento e 

Bolzano 

LORO SEDI 

�J&Ut?X,t'a ....... . 

OGGETTO: "Giornate europee del Patrimonio" (24-25 settembre 2016). Proroga al 20 luglio 
della comunicazione degli istituti aderenti e indicazioni sulle modalità organizzative 
e sui contenuti della manifestazione.-

e, p.c. 

CIRCOLARE N. 30/2016 

Al Capo di Gabinetto 
ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

Al Capo Ufficio stampa 
ROMA 

A tutti gli Istituti centrali e periferici 
LORO SEDI 

Si fa riferimento al protocollo d'intesa per il "Piano di Valorizzazione 2016" sottoscritto tra
l'Amministrazione e le 00.SS. in data 24 marzo 2016 e diramato con circolare della Direzione generale 
Organizzazione n. 62 del 25 marzo 2016, comprensivo - tra le altre iniziative - dell'evento "Giornate 
europee del patrimonio" previsto per il 24-25 settembre p.v. (e non, come originariamente indicato, nelle
date del 17-18 settembre) e implicante un'apertura straordinaria di 3 ore per la serata di sabato 24 

settembre. 
L'iniziativa in discorso costituisce ormai da tempo uno degli appuntamenti più attesi nel calendario 

dei grandi eventi promossi dal Ministero, anche perché essa è solita coinvolgere tutti i luoghi della cultura 
statali, compresi archivi e biblioteche. Com'è ben noto, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) sono
una manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con l'intento 
di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. Si tratta quindi di 
un'occasione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche 
della società italiana. All'iniziativa, com'è ormai tradizione, aderiscono anche moltissimi luoghi della 
cultura non statali tra musei civici, comuni, gallerie, fondazioni e associazioni private, costruendo 
un'offerta culturale estremamente variegata, con un calendario che spesso arriva a sfiorare i mille eventi. 

A tale riguardo, tenuto conto delle difficoltà rappresentate da alcuni Istituti periferici, a 
integrazione di quanto già previsto nel succitato protocollo di intesa, gli Istituti in indirizzo, al fine di 
garantire una puntuale e tempestiva informazione ai cittadini, vorranno inviare alle caselle email gg: 
mu@beniculturali.it e renzo.desimone@beniculturali.it - entro e non oltre la data del 20 luglio 2016 (data 
prorogata, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione, rispetto a quella indicata nel protocollo in 

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma- tel. +39 06 6723.4960 - fax +39 06 6723.4993 - e-mail: dg-mu.servizio2@beniculturali.it 












	Giornate-europee-del-Patrimonio.-Comunicazione-degli-istituti-aderenti-e-indicazioni-sulle-modalità-organizzative-e-sui-contenuti-della-manifestazione.-Scadenza-20-luglio-2016-Circolare-30_2016
	Giornate-europee-del-Patrimonio.-contenuti-e-aspetti-organizzativi-Allegato-1-Circolare-30_2016
	Giornate-europee-del-Patrimonio.-Titolarità-dei-diritti-di-immagine-Allegato-2-Circolare-30_2016

