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Direzione generale Musei
Sen'izio Il
Gestione e valorizzazione dei Musei e dei luoghi
della cultura

CIRCOLARE N.

L

Ai Direttori dei Poli museali
Ai Direttori dei Musei e degli
Istituti autonomi
LORO SEDI
e p.c.

Al Capo di Gabinetto dell"On. Ministro
Al Segretario generale
LORO SEDI

OGGETTO. Gruppo di lavoro per la formulazione di provvedimenti anche a livello normativo inerenti il
superamento delle barriere culturali, cognitive e psicosensoriali nei musei, monumenti, aree e parchi
archeologici aperti al pubblico. Decreto dirigenziale generale rep. n. 582 del 27 giugno 2017. Avvio seconda

fase delle attività.

Questa Direzione generale, nell'ambito delle finalità istituzionali volte alla valorizzazione del
patrimonio culturale statale e nell'intento di conseguire l'obiettivo di promuovere la più ampia fruizione ai
luoghi della cultura, nella fattispecie musei, monumenti, aree e parchi archeologici, ha istituito, con Decreto
dirigenziale generale rep. n. 582 del 27 giugno 2017, un Gruppo di lavoro per la formulazione di
provvedimenti anche a livello normativo inerenti il superamento delle barriere culturali, cognitive e
psicosensoriali nei musei, monumenti, aree e parchi archeologici aperti al pubblico nei succitati luoghi della

cultura.
Il lavoro del Gruppo, conclusa la pnma fase di attività con l'emanazione della circolare della
scrivente Direzione n. 26 del 25 luglio 2018, alla cui consultazione, ad ogni buon conto, si rimanda, è ora in
procinto di intraprendere una seconda fase operativa tesa a promuovere la predisposizione di strumenti
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progettuali e metodologici di supporto ai Musei, ai Poli Museali e agli Istituti dotati di autonomia speciale
del MiBAC, anche in relazione alle finalità espresse dal D.M. 21 febbraio 20 I 8 rep. n. 113 Adozione dei
livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e allivazione
del Sistema Musa/e Nazionale.

In considerazione della estrema varietà e complessità dei sopra menzionati siti d'interesse culturale,
fondamentale appare l'intento di raccogliere, condividere e diffondere strategie, progetti, interventi e servizi
opportunamente predisposti, attraverso soluzioni originali, innovative, efficaci ed efficienti.
Si invitano pertanto gli Istituti in indirizzo a voler trasmettere entro e non oltre il 28 febbraio 20/9
alla scrivente Direzione generale (Dott.ssa Gabriella Cetorelli - funzionario responsabile Progetti speciali
all'email: gabriclla.cetorelli0ìbeniculturali.it) una relazione sulle iniziative e sulle attività progettuali in
programma e/o realizzate nei luoghi della cultura di competenza, sia per quanto attiene l'accessibilità fisica
che per quella senso-percettiva, culturale e cognitiva, ai fini della creazione dei un osservatorio di besi
practices che possa costin,ire un utile riferimento di consulenza e di confronto per tutti gli Uffici interessati.

GC/

Via di S. Michele, 22 -00153 Roma. - tcl. + 39 06 6723.4930-2925 - fax +39 06 6723.4934-2154 - c-mail:dg-mu@;beniculturali.it

