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DIREZIONE GENERALE MUSEI 
SERVIZIO Il 

CIRCOLARE N.11/2019 

Ai Direttori dei Poli museali 

Ai Direttori dei Musei e Parchi archeologici 

dotati di autonomia 

Alle Soprintendenze Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio 

Al Soprintendente archivistico della Sicilia 

Al Soprintendente archivistico e 

bibliografico del Piemonte e della Valle 

d'Aosta 

Agli Istituti centrali e periferici interessati 

LORO SEDI 

e p.c. 

Al Capo di Gabinetto del Ministro 

I 
Al Capo Ufficio Stampa 

Al Segretario generale 

Al Direttor� dell'Istituto Centrale per 

l'Archeologia 

Al Direttor� generale Archeologia Belle Arti 

e Paesaggid 

Al Direttore generale Educazione e Ricerca 

LORO SEDI 

OGGETTO: JNA - Giornate dell'archeologia (14-16 giugno 2019). 

Le SS. LL. sono invitate ad aderire alle JNA - Giornate dell'archeologia che si 

terranno nei giorni 14-16 giugno 2019 . 

.,
. MINISTERO• • PER I BENI E•• 

LE ATTIVITÀ 
_, CULTURALI 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA 
Via di San Michele, 22 -00153 Roma• Te!. 06.67234963 

PEC: mbac-<lg-mu.servizio2@mailcert.benic11'turali.it 
PEO: dg-mu.servizio2@beniculturaJi.it 



Le JNA - Giornate dell'archeologia fanno capo all'Istituto nazionale francese di 

ricerca archeologica preventiva (INRAP - lnstitut national de recherches archéologiques 
préventives). 

Dalla prima edizione, tenutasi nel 2010, hanno avuto un notevole sviluppo. Nel 2018 

in Francia sono stati accolti oltre 200.000 visitatori in 6p0 siti. Un trailer in italiano è 

disponibile al seguente link: https://vimeo.com/310769091/709d5dbcb5. 

Quest'anno, giunte alla decima edizione in Francia, le Giornate dell'archeologia 

hanno aperto le porte alla comunità internazionale. Con nota prot. n. 2451 del 12 febbraio 

2019 questa Direzione generale ha espresso interesse ad aderire alla manifestazione. 

L'archeologia studia l'uomo dalla preistoria all'epoca contemporanea e, attraverso il 

ritrovamento e lo studio delle sue testimonianze materiali, contribuisce alla conoscenza 

della nostra storia e delle sue dinamiche, alla costruzione dell'identità locale, alla 

consapevolezza della propria eredità culturale e, a più vasto raggio, alla comprensione dei 

movimenti dei popoli e delle merci nelle nostre terre. 

Su questi temi, i luoghi della cultura possono svolgere un ruolo significativo, 

promuovendo il dialogo fra chi opera sul territorio e chi lo abita. 

Condividere l'esperienza dell'indagine preventiva, della scoperta e dello studio dei 

reperti, delle operazioni necessarie alla loro tutela e valorizzazione può costituire uno 

strumento di coesione fra i diversi attori coinvolti, utile anche a far comprendere meglio 

l'attività dell'archeologo e a diffondere la conoscenza del territorio. 

Pertanto, si invitano gli Istituti in indirizzo ad ade:rire mettendo a disposizione i 

propri spazi e programmando iniziative come conferenze, eventi, spettacoli di 

interpretazione o ricostruzione storica, visite di luoghi da aprire eccezionalmente al pubblico 

(cantieri di scavo, centri di ricerca, depositi), laboratori di archeologia preventiva o 

sperimentale, attività ludiche e pedagogiche per i più piccoli (iniziazione allo scavo, 

laboratori), e promuovendo occasioni di scambio ("L'arch •ologo racconta") e di incontro 
con la comunità di riferimento. 

Per partecipare, è necessario iscriversi sul sito internet delle JNA: journées

archeologie.fr (per accedere alla pagina in italiano è sufficiente scegliere "Italia" nel menu 

"Pays": https://journees-archeologie.fr/c-2019/lg-it/ltalia/le-giornate-dell-archeologia-in

Europa), dove sarà pubblicato il calendario delle attività in drogramma. 

Gli iscritti riceveranno una newsletter e saranno via lia guidati sui passi da compiere 

per l'organizzazione della manifestazione. 

Sullo stesso sito, è inoltre disponibile in italiano il materiale informativo e 

promozionale (manifesti, opuscoli, volantini, supporti digitali) declinabile per ogni Istituto. 

Gli hashtag per partecipare e condividere sui canali social sono #JNArcheo e 
#GiornateArcheologia. 

Alle Giornate dell'archeologia possono partecipare tutti i luoghi della cultura statali 

e non :statali. Ai sensi del D.P.C.M. 24 agosto 2014, n. 171, art. 34, comma 1, si raccomanda 
ai Poli museali in indirizzo di coinvolgere le realtà presenti sul territorio in diverso modo 

impegnate in attività archeologiche (musei ed enti locali, Università, laboratori, accademie 

ed istituti stranieri, cooperative e gruppi archeologici, associazioni culturali ecc.) alle quali, 

anche, sarà data la possibilità di iscriversi autonomamente s\.JI sito. 
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Referente per l'iniziativa presso l'INRAP è Pascal Ratier (pascal.ratier@inrap.fr). 

Referenti per l'iniziativa presso la Direzione generali Musei sono Elena Cagiano de 

Azevedo (email: elena.cagianodeazevedo@beniculturali.it) Valentina Catagnano (email: 

valentina.catagnano@beniculturali.it). 

Tenuto conto della dimensione internazionale elle Giornate in oggetto e 

condividendone gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, si confida nella 

massima collaborazione.-

Per il Dire ore generale
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