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Ai direttori dei Poli museali 
LORO SEDI 

Ai direttori dei Musei e dei luoghi della 
cultura dotati di autonomia speciale 
LORO SEDI 

��d. ....................... ............. .. 

gtJ0'VMUÒ, ........... �--·····""''"'''"''"''"''''' 

OGGETTO: Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità - 3 dicembre 2016. Eventi nel 
mese di dicembre. -

CIRCOLARE N. 70/2016 

Alle Soprintendenze archivistiche della Sicilia 
e del Veneto e del Trentino Alto-Adige 
LORO SEDI 

e p. c. Ai Sottosegretari di Stato 
ROMA 

Al Capo di Gabinetto 
ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

All'Ufficio Stampa dell'on. Ministro 
ROMA 

Alle Direzioni generali 
LORO SEDI 

Agli Istituti centrali e periferici 
LORO SEDI 

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" adottato nel 1982 dall'Assemblea 
generale dell'ONU. 

L'appuntamento a1111uale offre l'occasione per promuovere in tutti gli ambiti sociali il dialogo sul 
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 pari 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 MiBACT, 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. 
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L'accesso alla cultura è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti delle 
persone con disabilità (art. 30) ed il MiBACT, con lo slogan "Un giorno ali 'anno tutto l'anno", conferma 
anche per il 2016 il suo impegno ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del 
patrimonio culturale. 

Si invitano pertanto .tutti gli Istituti territoriali ad organizzare una giornata nel mese di dicembre 
2016, con particolare riguardo alla prima domenica del mese ad ingresso gratuito nei luoghi della cultura del 
patrimonio statale, 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'appositoform (attivo dal 25.10.2016) predisposto sulla Rete intranet del Ministero, che 
ne consente la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Si ricorda, con l'occasione, che il Decreto Ministeriale n. 239 del O aprile 2006, relativo alle 
modalità di accesso ai musei ed ai luoghi della cultura, consente, tutto l'anno l'i gresso gratuito "ai cittadini 
del! 'Unione Europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altr ace mpagnatore che dimostri la 
propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria".-

Il rettor generale 
(arch. Ugo ORAGNI) 
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