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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 

0004286 28/04/2016 
Cl. 13. '16.04/1 

CIRCOLARE N. 23/2016 

Ai Poli museali regionali 
Ai Musei dotati di autonomia speciale 
Agli Istituti centrali 
Alle Soprintendenze speciali 
Alle Soprintendenze Archeologia 
Alle Soprintendenze Belle arti e paesaggio 
LORO SEDI 

g7/· o Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
Al Segretario generale 
Alle Direzioni generali centrali 
Ai Segretariati regionali 
LORO SEDI 

OGGETTO: Sollecito rilevazione "Indagine sui Musei e le Istituzioni similari" - Anno 2015 - Programma 
Statistico Nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016.-

Si fa seguito alla circolare n. 34, diramata 1'11 aprile 2016 dalla Direzione Bilancio, per 
rappresentare a tutti gli Istituti in indirizzo l'opportunità di provvedere entro la scadenza prescritta alla 
compilazione e all'invio del questionario disponibile sul sito web https://indata.istat.it/museistatali, 
accessibile con le credenziali fornite dall'Ufficio statistica. 

La rilevazione in oggetto è stata avviata dall'ISTAT in collaborazione con il Ministero dei beni e 
delle attività e del turismo, le Regioni e le Province autonome, con l'obiettivo di descrivere la dotazione e 
le caratteristiche del patrimonio museale italiano e orientare le politiche culturali delle amministrazioni 
centrali e locali. 

Ad oggi l'indagine nei 5.705 musei non statali ha prodotto un risultato pari all'81% dei risultati 
attesi. Per quanto riguarda i 505 musei statali, l'avvio del rilevamento ha dovuto attendere il 
completamento della riforma, in modo da poter disporre dei rèferenti titolati a fornire i dati., 

Nel rilevare l'importanza della rilevazione ai fini di una più complessiva e puntuale conoscenza 
delle risorse proprie del Sistema museale nazionale, si invitano i direttori/responsabili di ciascun 
museo/istituto di competenza statale, pur nelle more degli assestamenti ganizzativi ancora in atto, a 
collaborare fattivamente con l'Ufficio statistica del MiBACT nel consegui en o dell'obiettivo prefissato.-
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Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4960 - fax +39 06 6723.4993 - e-ma·'.'- g-mu.servizio2@beniculturali.it 


