Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO II
SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

CIRC. N. 44 /2020
A:
Ai Direttori dei musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale
Ai Direttori regionali Musei
Al Soprintendente archivistico della Sicilia
Agli Istituti centrali e periferici interessati

E p.c.
Al Capo di Gabinetto del Ministro
Al Segretario generale
Al Capo Ufficio stampa

Oggetto: Giornate Europee del Patrimonio (26-27 settembre 2020), con apertura straordinaria serale.Le SS.LL. sono invitate ad aderire alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2020) che si terranno nel fine
settimana del 26-27 settembre 2020, con apertura straordinaria serale e tema “Imparare per la vita”, nella
traduzione del tema europeo Heritage and Education. Learning for Life.
Alle Giornate Europee del Patrimonio possono partecipare tutti i luoghi della cultura statali e non statali.
Gli istituti museali statali osserveranno gli orari di apertura ordinari, con i consueti costi (e le agevolazioni e
gratuità previste per legge) per le aperture diurne di sabato 26 e di domenica 27 settembre. L’apertura
straordinaria serale di sabato 26 settembre sarà di 3 ore, con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro
(eccetto le gratuità previste per legge).
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di realizzazione delle iniziative, gli istituti e i luoghi della cultura del
MiBACT faranno riferimento al Protocollo d’intesa Piano di valorizzazione 2020 sottoscritto tra l’Amministrazione
e le OO.SS.
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I musei e i luoghi della cultura non statali possono aderire alle Giornate Europee del Patrimonio contattando
le Direzioni regionali Musei di riferimento (http://musei.beniculturali.it/struttura). Nelle Province autonome di
Trento e Bolzano è possibile contattare il Polo museale del Veneto, nella regione Valle d’Aosta il Polo museale del
Piemonte e nella regione Sicilia la Soprintendenza archivistica (saas-sipa@beniculturali.it).
Per tutti i luoghi della cultura aderenti, il materiale informativo e promozionale sarà disponibile nella pagina
web di riferimento della Direzione generale Musei http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/giornateeuropee-del-patrimonio-2020, che verrà costantemente aggiornata.
Ai fini della buona riuscita dell’iniziativa si raccomanda di rispettare le indicazioni e la scadenze pubblicate sul
sito sopra indicato, che costituiscono parte integrante di questa Circolare. In particolare, s i chiede di prendere
nota delle scadenze relative all’accreditamento e alla pubblicazione degli eventi tramite il portale europeo delle
GEP (europeanheritagedays.com) e i database del MiBACT.
Tutti gli eventi e le attività dovranno necessariamente conciliarsi con le caratteristiche dei luoghi e essere
realizzati nel rispetto della legislazione vigente. Si rileva, a tal proposito, la massima importanza che riveste,
nell’ambito della promozione e della comunicazione, la chiarezza circa le norme di sicurezza e le modalità di
fruizione che ciascun istituto ha adottato al fine di assicurare la tutela della salute del personale e dei visitatori e
in particolare per evitare assembramenti e assicurare il distanziamento sociale, secondo la normativa e le
disposizioni di prevenzione anti-Covid vigenti al momento della realizzazione di ciascuna iniziativa.
Si ricorda, infine, l'importanza di dare nelle iniziative programmate segni concreti di inclusione e di
ampliamento dell'accessibilità, sia fisica che cognitiva e sensoriale.
Invitando le SS.LL. a diffondere e promuovere i contenuti della presente Circolare e tenuto conto della valenza
nazionale e internazionale della manifestazione in oggetto, si confida nella massima collaborazione per
l'organizzazione e per la corretta comunicazione delle iniziative.-

Su Delega del Direttore generale
Antonio Lampis
Il Direttore del Servizio II
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