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OGGETTO: Apertura straordinaria del 1 ° maggio 2016. Eventi e contenuti.e p.c. al Capo di Gabinetto del Ministro
ROMA
Al Segretario Generale
ROMA
Al Capo Ufficio Stampa
ROMA
Con riferimento alla circolare della Direzione generale Organizzazione n. 62, prot. 7300 del 25
marzo 2016, e alla circolare della Direzione generale Musei n. 15, prot. 3591 dell'l 1 aprile 2016, relative
all'apertura straordinaria dei musei, aree archeologiche e luoghi della cultura statali per il 1 ° maggio 2016,
al fine di conferire all'iniziativa il carattere di straordinarietà che le compete e in considerazione della
connotazione della giornata come ''festa dei lavoratori", si invitano gli Istituti aderenti all'apertura in
oggetto a ideare e incoraggiare iniziative volte a veicolare la conoscenza presso il pubblico e i media dei
mestieri e delle professionalità del personale MiBACT che, a vario titolo e livello, è quotidianamente
coinvolto nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
Per una corretta e tempestiva comunicazione degli eventi e delle iniziative promossi dagli Istituti
aderenti, anche non compresi negli ambiti tematici appena descritti, è necessario che, come di consueto,
ogni Istituto - attraverso i referenti all'uopo incaricati • inserisca i dati relativi alle proprie manifestazioni
nell'apposito form del DBUnico predisposto nella rete Intranet del Ministero, tassativamente entro il 28
aprile p.v., circostanziandone in modo dettagliato modalità di svolgimento e contenuti (riempiendo i campi
del form disponibile on line) e allegando eventualmente immagini ad alta risoluzione di opere o di
monumenti che le rappresentano e/o ne veicolano lo spirìto.
Per informazioni sull'accesso al DBUnico e sulla compilazione delform dedicato alle iniziative del
primo maggio si prega di far riferimento al Dott. Renzo De Simone per tramite dell'email
renzo.desimone@benicultural i. it.
Questa Direzione generale, d'intesa con l'Ufficio Stampa, curer la comunicazione a livello
nazionale e la redazione di una sezione Web dedicata sul sito istituzionale d J inistero.
La comunicazione a livello territoriale dovrà essere curata invee dai Poli museali e dagli Istituti
territoriali.�
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