
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE. RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Uffici centrali e periferici del Ministero

Istituti dotati di autonomia speciale

Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia

speciale

C '.

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 
Al Segretario Generale 
Al Direttore dell’organismo indipendente 
di valutazione della Performance

Al Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici 

LORO SEDI

Circolare n.

3 dicembre 2021: Giornata intemazionale dei diritti delle persone con disabilità. 

Manifestazioni ed eventi.

Anche quest’anno, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il MiC aderisce alla Giornata 
intemazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, promuovendone i valori e 
individuando come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e 
culturali nei luoghi della cultura con il consueto slogan “ t/n giorno all 'anno tutto l'anno".

Istituita nel 1992 dall’ONU, la Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale a 
prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale; di stimolare il dibattito ed il confronto 
sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante; di contribuire al superamento di ogni 
forma di razzismo e di esclusione.

Sulla base di questi presupposti, la Giornata si inscrive a buon diritto in un più ampio contesto di 
ripartenza, di contrasto alle discriminazioni di ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita 
e di coesione sociale, che rientra negli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e, in particolare, in quelli inerenti alla qualità dell’educazione, alla riduzione delle 
disuguaglianze e al rafforzamento del dialogo tra i popoli.
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Con l’adesione all’iniziativa, il MiC ribadisce la volontà di tendere in modo crescente verso la garanzia 
del diritto di tutti alla partecipazione culturale e all’accesso ai luoghi della cultura e ai contenuti del 
patrimonio culturale, come sancito dagli articoli 3 e 9 della Carta Costituzionale.

A tale proposito, si richiamano anche i principi espressi dalla Convenzione di Faro, con l’invito a 
individuare strategie per promuovere azioni tese a migliorare l'accesso al patrimonio culturale, senza 
esclusioni, al fine di aumentare la consapevolezza di ogni cittadino sul suo valore e sulla necessità di 
preservarlo.

Sulla base di queste considerazioni, la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali e la 
Direzione generale Musei invitano gli Istituti in indirizzo a operare per il potenziamento 
dell’accessibilità ai siti e alle collezioni e ad organizzare, nel mese di dicembre p.v., attività in 
presenza e Online intese a favorire una partecipazione quanto più ampia possibile al patrimonio 
culturale.

Inoltre, su impulso dei responsabili per l’accessibilità di musei, monumenti, aree e parchi archeologici 
e dei responsabili dei servizi educativi, si invita ad adottare ogni utile accorgimento per dar luogo ad 
iniziative che siano accessibili anche tramite gli strumenti digitali, per i quali si rimanda alle Linee 
guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate da AGID.

Ciascun Istituto è tenuto a dare notizia delle iniziative programmate compilando l’apposito form on 
line disponibile su Laravel (ex DbUnico) e scegliendo il Grande Evento di riferimento “3/12/2021 
Giornata intemazionale dei diritti delle persone con disabilità”, che ne consentirà la corretta e 
tempestiva pubblicazione sul sito web del MiC, al seguente link: 
https://cultura.gov.it/evento/3dicembre2021ungiomoallannotuttolanno .

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

Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute 
e delle misure di contenimento di contagio da Covid-19 vigenti.

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

IL DIRETTORE GENERALE 
Educazione, ricerca e istituti culturali

IL DIRETTORE GENERALE 
Musei

Dott. Mario TURETTA

/  ^ ì ì ///<̂ >

Prof. M assimo^SA^NA

EB/ECA

M IN ISTERO  
D E LLA

CULTURA
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Via Milano 76. 00184 -  Roma +39.0648291203 
PEC: mhac-dg-cric@mailcert.heniculturali.it 

PEO: dg-eric@beniculturali it

https://cultura.gov.it/evento/3dicembre2021ungiomoallannotuttolanno
mailto:mhac-dg-cric@mailcert.heniculturali.it

