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CIRCOLARE N.

MIBACT-DG-ER
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0000960 04/04/2017
CI. 31.04.00/26.7 LORO SEDI

e, p. c. Ai Sottosegretari di Stato

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Segretario Generale 

AlLUfficio Stampa On.le Ministro 

Ai Direttori Generali 

LORO SEDI

O G G E T TO : Articolo 27- Musei e luoghi della cultura accessibili. Invito a fornire indicazioni.

A tutti gli Istituti in indirizzo si segnala l'opportunità di fornire, entro la data del 5 
maggio 2017, indicazioni su percorsi ed azioni finalizzate a favorire l'accessibilità e la 
partecipazione di tutti al patrimonio culturale.

I dati, raccolti attraverso un articolato form disponibile on line, confluiranno 
nell'informativa Articolo 27 - Musei e luoghi della cultura accessibili, che verrà pubblicata 
sui siti web dei promotori e inviata tramite email una volta l'anno, orientativamente nel 
mese di settembre, alle Associazioni delle persone con disabilità, ai Servizi sociali ed agli 
Assessorati competenti delle Regioni, agli Uffici Scolastici Regionali, alle Associazioni 
delle guide turistiche nonché ad altre Istituzioni interessate.

In occasione della Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere (v. circolare n. 
58/2016 di questa Direzione Generale), l'informativa verrà inviata anche nel mese di 
maggio per segnalare, oltre alle iniziative organizzate dagli Istituti che aderiscono
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all'evento, i musei ed i luoghi della cultura che stabilmente offrono occasioni di 
accessibilità ampliata alle collezioni ed alle attività educative.

L'iniziativa è promossa dal Museo Tattile Statale Omero e dalla scrivente Direzione 
Generale e fa riferimento all'Art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti umani ed in 
particolare al diritto per ogni individuo di prendere parte liberamente alla vita culturale della 
comunità, di godere delle arti [...].

Il form per la trasmissione dei dati, elaborato anche con il contributo dell'Ente 
Nazionale Sordi - Onlus e dell'ANFFAS - Onlus, è presente sui siti:
www.sed.beniculturali.it alla voce Articolo 27 - Musei e luoghi della cultura accessibili oppure 
www.museoomero.it e.

Referente del progetto per la Direzione Generale Educazione e Ricerca, Servizio I è 
la Dott.ssa Elisabetta Borgia, elisabetta.borgia@beniculturali.it- Tel. 06.6723.4268.

IL DIRETTORE GENERALE

Architetto Francesco Scoppola
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