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iniziative da realizzarsi in occasione delle due Giornate Europee del Patrimonio 2019 (progetto 2) e 

un'apertura straordinaria di tre ore per la sera di sabato 22 settembre (progetto 3), da realizzare secondo 

le modalità concordate nei tavoli di contrattazione locale. In tale ambito, particolare attenzione dovrà 

essere prestata al monitoraggio ex art. 5 del Protocollo d'intesa (Circolare Direzione generale Musei n. 27 

del 7 giugno 2019). 

Ai sensi del D.P.C.M. 24 agosto 2014, n. 171, art. 34, comma 1, il ruolo di coordinamento territoriale 

sarà svolto dai Poli museali e, dove non presenti, dalle Soprintendenze archivistiche competenti, che 

faranno conoscere l'iniziativa sul territorio, promuovendone l'adesione. 

I musei e i luoghi della cultura non statali possono aderire alle Giornate Europee del Patrimonio 

contattando i Poli museali 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 rispettiva Soprintendenza archivistica (saas

si pa@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:// muse i. ben icu ltu ra I i. it/ notizie/notifiche /gio mate-europee-de I-patrimoni o-2019, eh e 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, si 

chiede di prendere nota delle scadenze relative all'accreditamento e alla pubblicazione degli eventi sul 

portale europeo delle GEP (europeanheritagedays.com) e sul database del MiBAC (DBUnico) e, per i soli 

luoghi della cultura statali, alla comunicazione delle aperture straordinarie serali tramite il form 

pubblicato su RPV. 

Si evidenzia, inoltre, 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.-

Il Direttore generale 

(Dott. Antonio LAMPIS) 
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