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Direzione generale Musei 
Servizio II

Gestione e valorizzazione dei Musei e dei luoghi della cultura

Direzione generale Educazione e Ricerca 
Servizio I 

Ufficio Studi
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A tutti gli Istituti centrali e periferici 

LORO SEDI

E, p.c.

Ai Sottosegretari di Stato 

Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale 

All’Ufficio Stampa del Ministro 

All’Organismo Indipendente di Valutazione

LORO SEDI

CIRCOLARE N

Oggetto: 3 dicembre 2019: “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”. 
Manifestazioni ed eventi nel mese di dicembre.

Il 3 dicembre p.v. ricorre la “Giornata intemazionale dei diritti delle persone con disabilita”.

Come stabilito dal “Programma di azione mondiale per le persone disabili”- istituito nel 1981 
dall’Assemblea generale deH’ONU- la Giornata intende ribadire la trasformazione in atto verso una 
società aperta e coinvolgente per tutti.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si impegna, infatti, nei suoi 
obiettivi, ed in particolare in quelli relativi alla qualità dell’educazione, alla riduzione delle 
disuguaglianze e al rafforzamento del dialogo tra i popoli, a garantire il coinvolgimento attivo di 
ciascun individuo nella crescita e nel progresso civile.



Nella fattispecie le persone con disabilità, tanto come beneficiarie quanto come agenti del 
cambiamento, possono contribuire ad uno sviluppo inclusivo e rappresentativo della società.

NeH’ambito delle proprie competenze il M/BACT sostiene, anche per il 2019, l’iniziativa, 
promuovendo manifestazioni ed eventi che siano a favore della cultura dell’accoglienza al 
patrimonio, confermando, con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l ’anno”, I’ impegno volto ad 
assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all'accesso ai luoghi e ai contenuti culturali, come 
sancito dall'alt 3 della Carta Costituzionale e dall'alt 30 della Convenzione ONU, ratificata con 
Legge n. 18/2009, sui diritti delle persone con disabilità.

Si invitano, pertanto, gli Istituti in indirizzo ad organizzare attività nel mese di dicembre p.v., 
su impulso dei responsabili per l’accessibilità di musei, monumenti, aree e parchi archeologici e dei 
responsabili dei servizi educativi, ai fini della realizzazione di manifestazioni, eventi ed incontri volti 
a promuovere occasioni di comunicazione e condivisione in tema di accessibilità al patrimonio.

Per una corretta e tempestiva informazione, i dati relativi alle iniziative programmate dagli 
Istituti interessati dovranno essere inseriti nel DB Unico (modulo 'eventi') attraverso la 
compilazione dell’apposito form on line, che ne consentirà la pubblicazione sul sito web 
istituzionale.

Si richiama, infine, il D.M n. 111/2016 che,all’ art. unico, comma 2, d), dispone l’ingresso 
gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali ai portatoli 
di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza 
a servizi di assistenza socio-sanitaria.

Considerata la rilevanza delle finalità connesse all’iniziativa, si raccomanda la massima
adesione.

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 
(Dott. Antonio LAMPIS)

Per IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Salvatore NASTASI)

LA DELEGATA

GC/EB


