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CIRCOLARE N.

Ai Direttori dei Poli museali 

Ai Direttori dei musei

Ai Direttori dei Musei e dei luoghi della cultura 
dotati di autonomia speciale

Ai referenti dei Servizi educativi

e.p.c Alla Direzione Generale Musei

Alla Direzione Generale per il Turismo

Agli istituti centrali e periferici interessati

Ai Segretariati regionali

Al Gabinetto del Ministro

Al Segretariato generale

AlTUfficio stampa

OGGETTO: Giornata nazionale delle famiglie al museo, F@mu, 9 ottobre 2016 sul tema ‘giochi e 
gare al museo’. Servizi educativi dei musei del MiBACT. Attività di visita per le famiglie e tutti i 
pubblici.

La scrivente Direzione Generale aderisce alla manifestazione del 9 ottobre p.v dedicata alle 
famiglie in museo, in linea con quanto proposto con la nota 2176 del 04/08/2016 in relazione al 
recente Protocollo d’ Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle 
politiche per la famiglia- ed il MiBACT e alla luce della circolare 51/2016 della Direzione generale 
Musei del 16 agosto 2016.

Nello specifico, si intende cogliere l’occasione della manifestazione, che ha ottenuto il 
Patrocinio del Ministero, per segnalare al pubblico delle famiglie due importanti progetti di 
educazione al patrimonio, realizzati dal Centro per i servizi educativi del museo e del territorio 
(Sed) insieme con i servizi educativi dei musei: “ Scopri il tuo museo” e “Un museo al mese”, che 
hanno prodotto le mappe tematiche, ovvero uno strumento didattico semplice ed efficace con il 
quale è possibile realizzare diverse attività educative.
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Le mappe sono state distribuite in tutte le sedi dei 57 musei che hanno aderito ai progetti.

L’ adesione e la partecipazione alla manifestazione da parte degli istituti è libera, così come 
il tipo di attività da proporre e le modalità per accedervi. In passato, con la formula della “caccia al 
tesoro” sono state sperimentate con successo attività di visita coinvolgenti, che possono essere 
riproposte nuovamente in questa giornata, essendo coerenti con il focus proposto.

Tutte le 57 mappe di “Scopri il tuo museo” e “Un museo al mese”, sono scaricabili dal sito 
Sed: www.sed.beniculturali.it.

Si ritiene comunque opportuno che i musei coinvolti evidenzino a loro volta i pdf delle 
mappe delle loro sedi sui rispettivi siti web, per permetterne l’acquisizione da parte del pubblico, 
anche quando il museo dispone di quelle cartacee, unitamente ad una comunicazione dedicata ai 
progetti sopra richiamati e all’attività che si propone con l’utilizzo del logo Sed, personalizzato con 
il nome del museo d’appartenenza.

La manifestazione rappresenta una buona vetrina promozionale per i musei del MiBACT, 
nonché un momento di sperimentazione sistematica sul territorio nazionale per le attività didattiche 
e ludiche proposte dai rispettivi Servizi educativi. Le adesioni devono essere comunicate al Sed, 
aH’indirizzo sed@,beniculturali.it. Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’arch. Gianfranca 
Rainone, RUP dei progetti, tei 06 6723 4232.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Francesco Scoppola

mailto:dg-er@beniculturali.it
http://www.sed.beniculturali.it

