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Ai Direttori dei Poli museali 

Ai Direttori dei musei

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

Agli Istituti centrali e periferici interessati

Ai Segretariati regionali

e.p.c Al Gabinetto del Ministro

Al Segretariato generale

All’Ufficio stampa

CiRC-rf' 6%
Al Direttore Generale della Direzione 
Generale Musei

Alla Direttore della Direzione Generale per il 
Turismo

Ai referenti dei Servizi educativi

OGGETTO: Progetto di educazione al patrimonio museale e promozione turistico culturale per il 
territorio “Scopri il tuo museo". Test sperimentale di attività didattiche gratuite per le famiglie con 
l’utilizzo della mappa tematica nelle aperture del 4 dicembre 2016, 01 gennaio e 05 febbraio 2017.

Con riferimento alle attività previste per la definizione di un Protocollo d’ Intesa tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia ed il MiBACT, 
e a completamento del progetto di educazione al patrimonio museale “Scopri il tuo museo”, la 
scrivente Direzione generale propone, ai musei in possesso della mappa tematica, un test nazionale 
sperimentale di attività didattiche per famiglie, in occasione delle prossime tre domeniche ad 
ingresso gratuito: 4 dicembre 2016. 1 gennaio e 5 febbraio 2017.

L’invito a partecipare al test è aperto anche ai 17 musei del progetto: “t/w museo al mese".

I musei potranno aderire liberamente ad una o più appuntamenti del calendario proposto, 
con la modalità ‘caccia al tesoro’, in base alle proprie risorse di personale.

L’attività didattica/educativa, volta a facilitare l’accesso ai contenuti culturali del patrimoni 
museale ad ampie fasce di pubblico non specialistico, permetterà, in questa fase sperimentale, di
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acquisire elementi utili per costruire una modalità operativa condivisa e replicabile, da proporre 
stabilmente nell’agenda annuale del MiBACT.

Le finalità della sperimentazione, sono pertanto:

1- misurare il gradimento del pubblico per l’attività di visita proposta con la mappa tematica;

2- testare l’efficacia del format didattico;

3- verificare la capacità operativa e le eventuali criticità dei servizi educativi, operativi da 
tempo o di nuova costituzione, come previsto dalla recente Riforme del Dicastero;

4- offrire nuovi stimoli per creare alleanze, a livello territoriale, con altre istituzioni per la 
promozione turistica e culturale nel nostro Paese;

5- misurare l’efficacia di una comunicazione coordinata e capillare con la Direzione generale 
Musei e con la Direzione generale per il Turismo;

Le adesioni potranno pervenire via mail all’indirizzo mappe2015@beniculturali.it. entro il 2 
dicembre p.v., attraverso la compilazione del modulo Excel che verrà trasmesso a tutti i musei via 
mail, ma potrà altresì essere scaricato dal sito del Sed, sezione Progetti,’ Scopri il tuo museo’ 
(www.sed.beniculturali.if).

Il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio, ideatore del format, curerà la 
raccolta e l’elaborazione del calendario di attività. I dati verranno trasmesse ai referenti, 
rispettivamente indicati dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione generale per il Turismo, 
per la loro più ampia promozione e diffusione.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Francesco Scoppola
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