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All'Ufficio Stampa del Ministro 

All'Organismo Indipendente di Valutazione 

LORO SEDI 

Oggetto: Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità - 3 dicembre 2018. Eventi 
nel mese di dicembre. 

Come stabilito dal "Programma di azione mondiale per le persone disabili"- istituito nel 1981 
dall'Assemblea generale dell'ONU - il 3 dicembre p.v. ricorre la "Giornata internazionale dei diritti 
delle persone con disabilità". 

Quest'anno l'evento si pone in chiusura dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, di cui 
intende promuovere e rilanciare gli obiettivi prioritari, centrati sulla "promozione della diversità 
culturale, del dialogo interculturale e della coesione sociale". 

La Giornata internazionale intende affermare il diritto al "progetto di vita" di ciascun individuo, 
costituendo un appuntamento strategico per un confronto costruttivo sui processi necessari a 
garantire le migliori condizioni di benessere per tutti i cittadini, nei diversi contesti sociali. 
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Il MtBAC, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze, aderisce anche per il 2018 all'iniziativa, 
promuovendo attività e progetti che siano a favore della fruizione ampliata del patrimonio, 
ribadendo, con il consueto slogan "Un giorno all'anno tutto l'anno", il proprio impegno volto ad 
assicurare la partecipazione e l'accesso ai luoghi e ai contenuti culturali. 

Il diritto alla cultura è, infatti, sancito, oltre che dalla Carta Costituzionale (art. 3), dalla 
Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 30), ratificata con Legge 3 marzo 
2009, n. 18. 

Si invitano, pertanto, gli Istituti in indirizzo ad organizzare attività nel mese di dicembre p. v., su 
impulso dei responsabili per l'accessibilità di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, dei 
responsabili dei servizi educativi e delle sezioni educazione e ricerca delle Soprintendenze 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per la realizzazione di manifestazioni, eventi ed incontri volti a 
promuovere occasioni di comunicazione e condivisione di azioni in tema di accessibilità al 
patrimonio. 

Per una corretta e tempestiva informazione, gli Istituti coinvolti dovranno inserire nel Data Base 
Unico (modulo 'eventi') i dati relativi alle iniziative programmate attraverso la compilazione 
dell'apposito form on fine, che ne consentirà la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Si ricorda, infine, che il Decreto ministeriale 14 aprile 2016 n. 111, art. unico, comma 2, d) 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". 

Considerata la rilevanza delle tematiche in oggetto, si raccomanda la massima collaborazione. 
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Il Direttore Generale Musei 
(Doti. Antonio LAMPIS) 

Il Direttore Generale Educazione e Ricerca 
(Arch. Francesco SCOPPOLA) 


