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A tutti gli Istituti centrali e periferici 

LORO SEDI

e, p. c. Ai Sottosegretari di Stato

Al Capo di Gabinetto Qn. le Ministro 

Al Segretario Generale 

All'Ufficio Stampa On.le Ministro 

Ai Direttori Generali 

LORO SEDI

OGGETTO: Informativa Articolo 27- Musei e luoghi della cultura accessibili. Invito a fornire 
indicazioni -  Circolare n. n. 12 del 4.04.2017. Precisazioni

In riferimento alla circolare n. 12 del 4.04.2017 di questa Direzione Generale, relativa 
all'informativa Articolo 27- Musei e luoghi della cultura accessibili, si precisa quanto segue:

• l'adesione all'iniziativa rappresenta un'opportunità e non un obbligo;

• per espressa indicazione della Direzione Generale Musei, il sistema di raccolta dati 
elaborato in seno al progetto "AD. Arte. L'Informazione. Un sistema informativo per la 
qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche" rimarrà 
unico strumento di ricognizione per i luoghi della cultura afferenti alla medesima 
Direzione Generale, ed in particolare istituti e musei di rilevante interesse nazionale, 
nonché musei, monumenti ed aree archeologiche dei Poli museali nazionali. Tali 
luoghi dunque non dovranno compilare le schede Art. 27, e quelle eventualmente già
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inviate tramite l'apposito form on line, relative a tali luoghi della cultura, non 
verranno pertanto inseriti nell'informativa in oggetto.

condizione indispensabile per aderire all'iniziativa è la presenza di un referente per 
l'accessibilità che rappresenterà il punto di contatto tra utenti e istituti cui è rivolta la 
presente circolare. Si precisa che per quanto riguarda gli istituti afferenti alla Direzione 
Generale Musei restano invece valide le disposizioni impartite sui referenti 
dell'accessibilità riportate nell' allegato 1 della circolare n. 80 del 1 dicembre 2016, della 
medesima Direzione Generale;

l'informativa in oggetto non sostituisce altri sistemi di ricognizione in atto presso 
questo Dicastero e, ove suggerito, potrà articolarsi in modo da creare connessioni con 
ulteriori raccolte di dati che, sviluppate con modalità e criteri differenti, potranno 
utilmente completare le informazioni sinteticamente riportati nell'informativa stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

Architetto Francesco Scoppola
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