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OGGETIO: "MuSST.Musei e sviluppo dei sistemi territoriali" - Invito a presentare proposte.-

LaDirezione generale Musei, nell'ambito delle attività di propria competenza, intende sostenere i
Poli museali regionali nella promozione di reti territoriali, finalizzate alla progettazione partecipata di
azioni di valorizzazione del patrimonio culturale, che possono essere estese anche ai musei dotati di
autonomia speciale e agli altri Istituti del MiBACT.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate alla creazione del costituendo Sistema
museale nazionale, la cui realizzazionedipende dalla capacità di connettere e valorizzare le diverse risorse
culturali ed economiche locali nella prospettiva di una offerta integrata dei servizi di fruizione territoriale.

AI fine di facilitare la partecipazione all'iniziativa in discorso e di rendere omogenee le diverse
proposte progettuali, sono stati predisposti i seguenti documenti allegati:

• "Invito a presentare proposte" (alI. A);
• "Formulario" (alI. B);
• "Glossario e parole chiave" (alI. C).

Il primo documento illustra gli obiettivi dell'azione e contiene tutte le indicazioni utili alla stesura e
alla presentazione delle proposte, le quali dovranno essereeffettuate compilando l'apposito formulario. I
principali concetti e assi teorici di riferimento sono illustrati nel terzo allegato, predisposto per meglio
focalizzare la prospettiva progettuale anche in termini di parole chiave c

Si confida nella più ampia e fattiva partecipazione degli Istit i i
miglioramento delle possibilità di fruizione del patrimonio culturale it iano

ivise.
indirizzo nell'auspicio di un
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