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DIREZIONE GENERALE MUSEI

Ai Direttori dei musei e parchi
archeologici dotati di autonomia

SERVIZIO Il
SISTEMA MUSEALE NAZIONALE Ai Direttori regionali musei e al

Direttore dei musei della città di Roma

CIRCOLARE
A tutti gli uffici centrali e periferici di

interessati

Ep.c.:

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Al Capo Ufficio stampa

C:;0'ett::, Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio 2022: "Rinnovare il valore
della formazione per comunicare il valore del territorio". Invito a partecipare.

L'Il aprile 2022 è stato firmato il protocollo d'intesa per la realizzazione della Giornata
nazionale della cultura del vino e dell'olio (GNCVO) nel triennio 2022-2024 (in allegato), con cui si
rinnova la collaborazione già in essere fra il Ministero della cultura, il Ministero dell'istruzione, il
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e l'Associazione Italiana Sommelier (AIS)

Contestualmente alla firma è stato annunciato che l'edizione 2022 della Giornata si terrà sabato 7
maggio.

Finalità del protocollo è promuovere e sostenere un processo di conoscenza della storia economica
dei territori e delle tradizioni culturali legate alla produzione enologica e olearia nonché del
patrimonio culturale da essa rappresentato, attraverso percorsi museali, storico-documentari e
iniziative nei luoghi della cultura con particolare riguardo alle scuole del primo e del secondo ciclo.
Considerato l'approssimarsi dell'evento, si chiede la collaborazione di tutti gli istituti e luoghi della
cultura e dei Servizi educativi, per l'individuazione di iniziative collegate al tema della giornata, al
suo significato storico, legato al patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio e delle
comunità di riferimento, eventualmente realizzabili in collaborazione con altri soggetti territoriali.

È esclusa qualsiasi iniziativa che possa avere risvolti commerciali.
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Si informa, inoltre, che a partire dal prossimo anno scolastico 2022-2023 saranno avviate iniziative
in collaborazione con tutti gli attori coinvolti che prevedono la realizzazione di specifici percorsi
didattici, museali e storico-documentari, in riferimento a luoghi, collezioni, giardini storici e paesaggi,
insieme a iniziative formative su temi specifici come le eccellenze agroalimentari e la lotta alla
contraffazione e attività di orientamento nelle Scuole secondarie di I grado II grado.

Sarà cura della Direzione generale Musei e della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti
culturali fornire ulteriori indicazioni per l'avvio delle azioni didattiche.

Per l'edizione 2022, i musei e i luoghi della cultura che intendano aderire, attraverso l'organizzazione
di eventi relativi al tema della Giornata, sono invitati a promuovere le iniziative inserendole nella
scheda "eventi" del database ministeriale Laravel (https:/lbe.rpv.beniculturali.it raggiungibile
esclusivamente da rete RPV del Mie), selezionando il Grande evento di riferimento "Giornata
nazionale della cultura del vino e dell'olio 2022", entro e non oltre il4 maggio p.v.

Inoltre, per garantire la più ampia comunicazione dell'iniziativa, che sarà seguita anche dalle testate
regionali RAI, si ricorda di darne notizia e condividere contenuti sui propri canali istituzionali e social
utilizzando l'hashtag #gncvo2022.
I materiali per la comunicazione social coordinata saranno disponibili sulla pagina dedicata
all'iniziativa sul sito http://musei.beniculturali.it/ -

Per eventuali chiarimenti relativi all'adesione è possibile contattare la Direzione generale Musei e la
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (dg-mu.servizio2@beniculturali.it e
sed@beniculturali.it), mentre per l'inserimento delle informazioni nel database Laravel è possibile
contattare Renzo De Simone (renzo.desimone@beniculturali.it).

Tenuto conto dell'importanza della Giornata nazionale in oggetto, SI confida nella massima
collaborazione. -

Per Il Direttore generale
Educazione, ricerca e istituti culturali

Dott. Mario Turetta
il Dirigente del Servizio I

Dott. Marco Puzoni

Il Direttore del&~ura Picciau

Il Direttore generale
Musei

Prof. Massimo Osanna
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