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Alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

e per conoscenza

al Capo di Gabinetto dell'On Ministro

Al Segretario Generale 
LORO SEDI

Oggetto: Ricognizione dei Servizi Educativi degli istituti centrali e periferici. Indicazione 
nominativi referenti e staff. Fase II: soprintendenze

La scrivente Direzione Generale ha avviato, con la Circolare DG-ER n. 2 del 27/01/2016, la 
fase n. 1 della Ricognizione dei servizi educativi, finalizzata alla ricostituzione della Rete 
nazionale dei servizi educativi dopo la riforma del Ministero di cui al DPCM 171/2014. 
Questa prima ricognizione era riferita solamente ad Archivi, Biblioteche e Musei, poiché le 
Soprintendenze stavano per essere riorganizzate a norma del DM 44 del 23/01/2016, art. 
4.2.

E' ora necessario che anche questi ultimi istituti forniscano i dati relativi ai loro servizi 
educativi, dei quali si ribadisce il ruolo fondamentale e strategico, ai fini del Piano 
Nazionale per l'educazione al patrimonio, elaborato dalla scrivente, d'intesa con il Consiglio 
superiore dei beni culturali.
Nell'ambito della riforma di questo Dicastero, infatti, occorre che tutti i luoghi della 
cultura si dotino di un proprio servizio educativo istituzionale, per mettere a sistema un 
piano di azioni e di interventi efficaci nel tempo, avvalendosi anche degli strumenti 
presenti nel Protocollo d'Intesa, sottoscritto con il MIUR il 28 maggio 2014. 
L'aggiornamento dei dati della Rete nazionale dei servizi educativi in tutti gli Istituti 
centrali e periferici, permetterà alla Direzione Generale di formare un quadro esaustivo 
dello stato di fatto, necessario per le future programmazioni.
Si confida nella fattiva collaborazione degli uffici in indirizzo e si invita a voler trasmettere 
alla mail dedicata: ricognizioneSE@beniculturali,it, entro il 31 ottobre 2016 i dati 
aggiornati sul format predisposto, in allegato.
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Si chiede, infine, a tutti gli Istituti che sono stati interessati da trasformazioni ulteriori, di 
voler trasmettere i propri dati e/o di aggiornare quelli trasmessi precedentemente.
Al Centro per i servizi educativi (S'ed) è affidata la responsabilità della raccolta e della 
creazione della Banca dati nazionale, che ne deriverà. I dati raccolti troveranno piena 
visibilità e diffusione presso i siti della Direzione Generale e del S'ed

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Scoppola


