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A tutti gli Istituticentrali e periferici interessati
E, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Segretariogenerale
Al Capo Ufficiostampa

CIRCo N. 11/2021

Oggetto: Giornata nazionale del Paesaggio - 14 marzo 2021. Invito ad aderire. -

Si richiama la Circolare n.8/2021 del Segretariato generale, per invitare gli Istituti in
indirizzo a voler celebrare la prossima "Giornata nazionale del Paesaggio" realizzando "iniziative e
attività di sensibilizzazione, di educazione e conoscenza sul tema del paesaggio -preferibilmente in
modalità online- secondo le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Considerato che la manifestazione ricadrà di
domenica, le iniziative potranno essere organizzate anche nelle giornate prossime alla data del 14
marzo 2021.

La comunicazione a livello nazionale, a cura dell'Ufficio stampa, si realizzerà attraverso la
promozione dei singoli eventi nella sezione "Eventi culturali" e una finestra Web dedicata sul sito
istituzionale del Ministero.
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Pertanto, si ricorda ai referenti della comunicazione di compilare l'apposito form online
sulla piattaforma Laravel (https:/ibe.qw.beniculturali.it/ accessibile dalla rete Intranet ministeriale),
dettagliando le modalità di svolgimento e i contenuti delle iniziative, allegando se possibile
immagini ad alta risoluzione di opere o di monumenti rappresentativi della manifestazione.
Inoltre, sarà cura degli stessi referenti l'inserimento degli eventi organizzati dagli Enti e
dalle Associazioni esterni aderenti.

Per informazioni sull'accesso a Laravel e sulla compilazione del form dedicato alla
"Giornata nazionale del Paesaggio"

SI

prega di far riferimento al dotto Renzo De Simone

(renzo.desimone@beniculturali.it).
Si confida nella massima partecipazione. -
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Il Direttore
Prof. MasSimol~
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