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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 

21-22 settembre 2019 
 

Indicazioni per l’adesione dei luoghi della cultura italiani 
 
 
DATA 
 
Le GEP - Giornate Europee del Patrimonio 2019 si svolgono nelle giornate di sabato 21 e 

domenica 22 settembre con tema “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”. 
 
 
ADESIONE  
 
Alle GEP - Giornate Europee del Patrimonio possono partecipare tutti i luoghi della cultura 

statali e non statali, che sono invitati a partecipare alle GEP con visite guidate, aperture di luoghi 
della cultura normalmente chiusi al pubblico, presentazione di progetti.  

 
 
ORARI E COSTI  
 
Nello spirito dei principi delle Giornate Europee del Patrimonio, le visite guidate e le iniziative 

proposte saranno gratuite o a costo ridotto. 
 
 
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 
 
Tutti gli eventi e le attività dovranno necessariamente essere organizzati nel rispetto delle 

norme di sicurezza e delle caratteristiche dei luoghi e essere realizzati nel rispetto della 
legislazione vigente, anche per ciò che attiene i diritti d’autore e di riproduzione. 

 
 
COMUNICAZIONE 
 
Per pubblicare la propria iniziativa sulla pagina del MiBAC dedicata alle Giornate Europee del 

Patrimonio 2019 (www.beniculturali.it/GEP2019) è possibile contattare il Polo museale di 
riferimento il quale, compatibilmente con le disponibilità organizzative e di servizio, curerà la 
raccolta e l’inserimento sul database del Ministero dei dati relativi alle iniziative ricadenti nel 
territorio di competenza, secondo criteri e modalità individuati in autonomia e comunicati. 
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Considerata la rilevanza dell’evento, si consiglia di inoltrare tempestivamente la richiesta 
compilando la Scheda Evento GEP 2019 (disponibile sulla pagina web della Direzione generale 
Musei) o seguendo eventuali altre indicazioni del Polo museale, comunque non oltre giovedì 29 
agosto 2019.  

 
Gli indirizzi istituzionali dei Poli museali sono reperibili sul sito: 

http://musei.beniculturali.it/struttura. 
In Valle D’Aosta è possibile contattare il Polo museale del Piemonte; nelle Province autonome 

di Trento e di Bolzano il Polo museale del Veneto; in Sicilia è possibile contattare la 
Soprintendenza archivistica di riferimento (e-mail: saas-sipa@beniculturali.it). 

 
Inoltre, ogni Istituto potrà inserire in autonomia la propria iniziativa nel calendario europeo, 

accreditando un coordinatore locale nell’area Register del portale ufficiale degli European Heritage 
Days (www.europeanheritagedays.com), entro giovedì 29 agosto 2019.  

Una volta ottenuto l’accredito, sarà possibile inserire le proprie iniziative, seguendo le Linee 
guida per la compilazione degli eventi sul portale delle Giornate Europee del Patrimonio (disponibili 
sulla pagina web della Direzione generale Musei). 

Le informazioni inserite saranno pubblicate sul sito stesso. 
 
Inoltre, è interesse di ogni Istituto dare massima comunicazione dell’evento in forma 

istituzionale attraverso i propri canali e coordinarsi con il Polo museale per le attività di 
promozione e comunicazione sul territorio. 

 
 

LOGHI E IDENTITA’ VISIVA 
 
Il materiale informativo e promozionale sarà messo a disposizione sulla pagina web della 

Direzione generale Musei dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio. 
 
Si ricorda che, secondo i principi degli European Heritage Days (EHDs), sul materiale 

promozionale delle iniziative devono essere apposti anche i loghi del Consiglio d’Europa e della 
Commissione Europea (v. sitografia). 

 
L’ordine di utilizzo dei loghi è: Luogo della cultura/GEP/Commissione Europea/Consiglio 

d’Europa. A parte, la collaborazione con eventuali altri partner. 
 
 
UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
 
Per la pubblicazione attraverso il database del MiBAC di immagini che non sono di proprietà 

statale è indispensabile predisporre la dichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di immagine.  

mailto:saas-sipa@beniculturali.it
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/07/Linee-guida-per-la-compilazione-degli-eventi-sul-portale-delle-Giornate-Europee-del-Patrimonio-versione-aggiornata-a-luglio-2019.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/07/Linee-guida-per-la-compilazione-degli-eventi-sul-portale-delle-Giornate-Europee-del-Patrimonio-versione-aggiornata-a-luglio-2019.pdf
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A tal fine si utilizzerà il modulo (disponibile sulla pagina web della Direzione generale Musei) o 
si seguiranno le indicazioni fornite dal Polo museale di riferimento. 

 
 
CONDIVISIONE SUI CANALI SOCIAL 
 
Con riguardo alla promozione degli eventi, si raccomanda l’uso dei canali social (Facebook, 

Twitter, Instagram) e l’utilizzo degli hashtag proposti da museitaliani, insieme a quelli di volta in 
volta proposti dai canali MiBAC e EHDays.  

 
Gli hashtag istituzionali per seguire e raccontare le GEP 2019 sono: 
 
#EHDs #GEP2019 #unduetreArte #museitaliani 
 
 
MONITORAGGIO 
 
Al fine di effettuare una valutazione complessiva sull’andamento della giornata e le sue 

eventuali ricadute, si chiede di trasmettere ai Poli museali di riferimento i dati sull’affluenza dei 
visitatori entro e non oltre il giorno giovedì 26 settembre 2019. 

 
 
CONTATTI 
 

Indirizzi di riferimento: 
Informazioni e materiali di supporto sulle GEP sono disponibili e costantemente 

aggiornati sul sito della  Direzione generale Musei:  
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/giornate-europee-del-patrimonio-2019 
 
Qualora vi fossero ulteriori richieste e non sia stato possibile contattare il Polo museale 

di riferimento, è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo dg-mu.servizio2@beniculturali.it con 
oggetto: “GEP – richiesta informazioni”.   

 
Referenti nazionali per le GEP sono:  
Elena Cagiano de Azevedo - tel.: 06 6723 4883 
Valentina Catagnano - tel.: 06 6723 4948 

 
 
 
 
ECA 

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/giornate-europee-del-patrimonio-2019
mailto:dg-mu.servizio2@beniculturali.it
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SITOGRAFIA E LINK 
 
MiBAC: 
 
Direzione generale Musei 
www.musei.beniculturali.it 
 
GEP 2019 - Informazioni e risorse  
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/giornate-europee-del-patrimonio-2019 
 
GEP 2019 - Tutti gli eventi 
www.beniculturali.it/GEP2019 

 
DBUnico – Linee guida 
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/03/Linee-guida-per-la-
compilazione-delle-schede-dei-luoghi-della-cultura-e-degli-eventi-del-DBUnico-2.0.pdf 
 
UNIONE EUROPEA: 
 
European Heritage Days – Portale istituzionale europeo 
www.europeanheritagedays.com/Home.aspx 
 
Eventi sul portale europeo – Linee guida per inserimento 
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/07/Linee-guida-per-la-
compilazione-degli-eventi-sul-portale-delle-Giornate-Europee-del-Patrimonio-versione-
aggiornata-a-luglio-2019.pdf 
 
Loghi EHD, Commissione Europea e Consiglio d’Europa 
http://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Publications/ 
 
Convenzione culturale europea 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018 
 
Brochure 101 Event Ideas for European Heritage Days 2019 
https://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/Arts%20and%20E
ntertainment%20101%20Event%20Ideas%202019.pdf  
 
TAGS: 
 
@EHDays @Mibac @museitaliani 

 

http://www.musei.beniculturali.it/
https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=QWaXiAfM00aBxeqc2TLzim02eOuxNYUJHfM7TwqyMvmPMi0xBejVCAFodHRwOi8vd3d3LmJlbmljdWx0dXJhbGkuaXQvR0VQMjAxOA..
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/03/Linee-guida-per-la-compilazione-delle-schede-dei-luoghi-della-cultura-e-degli-eventi-del-DBUnico-2.0.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/03/Linee-guida-per-la-compilazione-delle-schede-dei-luoghi-della-cultura-e-degli-eventi-del-DBUnico-2.0.pdf
http://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx
http://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Publications/

