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Direzione generale Musei
Servizio II
Gestione e valorizzazione dei Musei e dei luoghi della cultura

A tutti gli Istituti centrali e periferici
LORO SEDI
MIBACT-DG-MU
SEG DIR GEN
0011953 09/11/2017
Cl. 31.07.04/2

E p.c.
Ai Sottosegretari di Stato
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario Generale
All'Ufficio Stampa dell' On. Ministro
LORO SEDI

CIRCOLARE N.

5t/2 OA 'J.

Oggetto: Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità-. Eventi nel mese di
dicembre 2017. Invito a partecipare d'intesa tra DG MU- DG ER.

Il 3 dicembre p.v. ricorre la "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità" come
stabilito dal "Programma di azione mondiale per le persone disabili" istituito nel 1981
dall'Assemblea generale dell'ONU.
Quest'anno l'evento si pone in avvio all'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, che indica
tra i suoi obiettivi prioritari "/a promozione della diversità culturale, del dialogo interculturale e della
coesione sociale".
L'appuntamento annuale offre pertanto l'occasione per valorizzare in tutti gli ambiti sociali il diritto
degli individui ad una partecipazione piena ed attiva alla vita lavorativa, culturale, artistica e
sportiva e costituisce un appuntamento strategico di portata internazionale per sensibilizzare
l'opinione pubblica sui temi della dignità e sulla necessità di abbattere ogni tipo di barriera per
porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con
disabilità.
Il M1BACT, nell'ambito delle proprie competenze, aderisce all'iniziativa promuovendo attività e
progetti che siano a favore di una sempre più ampia accessibilità dei luoghi e dei contenuti della
cultura da parte di tutti .

L'accesso alla cultura è un diritto fondamentale sancito, oltre che dalla nostra Costituzione (art. 3),
dalla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 30), ratificata con Legge
italiana n. 18 del 2009.
Il MiBACT, con lo slogan "Un giorno all'anno tutto l'anno", conferma anche per il 2017 il suo
impegno ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
Si invitano pertanto tutti gli Istituti territoriali ad organizzare almeno una giornata nel mese di
dicembre 2017, d'intesa con i Responsabili per l'accessibilità di musei, monumenti, aree e parchi
archeologici, e con il coinvolgimento della Rete dei Servizi educativi di tutti gli Istituti e dei
responsabili delle Aree educazione e ricerca delle Soprintendenze ABAP, per la realizzazione di
manifestazioni, eventi e incontri volti a promuovere occasioni di comunicazione e di condivisione di
iniziative messe in atto da questo Ministero, nell'ambito dell'accessibilità e della fruizione ampliata
dei beni culturali.
Per una corretta e tempestiva informazione, gli Istituti dovranno inserire i dati relativi alle proprie
manifestazioni nell'apposito form predisposto sulla rete intranet del Ministero, che ne consente la
pubblicazione sul sito istituzionale.
Al fine di rafforzare azioni già poste in essere per il superamento di ogni barriera fisica, sensoriale
e culturale si richiamano inoltre gli Istituti in indirizzo al puntuale riferimento a quanto riportato nella
circolare n.80/2016 della Direzione generale Musei " Raccomandazioni in merito all'accessibilità a
musei, monumenti, aree e parchi archeologici" e alle "Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale (D.M. 28 marzo 2008).
Si invitano al riguardo gli Istituti coinvolti che ancora non vi abbiano ottemperato, a voler
comunicare, con ogni possibile sollecitudine, il nome del responsabile per l'accessibilità alla
Direzione generale Musei (all'indirizzo di posta elettronica museiadarte@beniculturali.it)
unitamente alla indicazione delle attività connesse alla fruizione ampliata del patrimonio culturale
dai medesimi realizzati, in fase di esecuzione o di progettazione.
Si ricorda, infine, che il Decreto ministeriale 14 aprile 2016 n. 111, art. unico, comma 2, d) di
aggiornamento al DM 507/1997, dispone l'ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichità, parchi e giardini monumentali "ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro
accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria",
ampliando quindi la gratuità anche ai visitatori provenienti da Paesi extra Unione Europea.

