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Ai Direttori Generali 

Ai Direttori degli Istituti
Centrali e Periferici

E p. c. Al Capo di Gabinetto dell’Onde Ministro 
Al Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: VIII edizione Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere, ottobre- 

dicembre 2019. Invito ad aderire.

Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2019 si svolgerà la seconda parte della 

Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere - edizione 2019, rivolta direttamente ai 

musei ed ai luoghi della cultura.

L’iniziativa, che ha lo scopo di favorire la partecipazione culturale e l’inclusione scolastica e 

sociale delle persone con disabilità e di quelle in condizione di svantaggio per cause sociali e 

culturali, è promossa dal Museo Tattile Statale Omero -  TACTUS Centro per le Arti 

Contemporanee, la Multisensorialità e l'Interculturalità in collaborazione con il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali attraverso questa Direzione Generale - Servizio I, Ufficio Studi -  Centro 

per i servizi educativi del museo e del territorio (Sed), la Direzione Generale Musei - Servizio II - 

Gestione e Valorizzazione dei Musei e dei Luoghi della Cultura, la Direzione Generale Arte e 

Architettura contemporanee e Periferie urbane ed in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca.
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Data la rilevanza degli obiettivi espressi, gli Istituti in indirizzo, in particolare per il tramite 

dei Servizi educativi, sono invitati ad aderire, promuovendo nel periodo indicato azioni volte ad 

ampliare l’accessibilità al patrimonio culturale e paesaggistico e ad arricchire percorsi e attività già 

in essere, nel segno di una progettualità interculturale, inclusiva e multisensoriale rivolta a tutti.

Le adesioni dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2019 compilando la scheda online 

disponibile sul sito del Museo Tattile Statale Omero alla voce Biennale Arteinsieme 

(http://www.museoomero.it/main?p=arteinsieme-2019), a cui si rimanda anche per ulteriori 

indicazioni ed approfondimenti, mentre le iniziative accessibili programmate dovranno essere 

comunicate entro il 10 settembre 2019, sempre attraverso la compilazione di apposito form 

disponibile sul sito del Museo Tattile Statale Omero.

La scrivente Direzione Generale, attraverso il Centro per i Servizi educativi del museo e del 

territorio, raccoglierà in una propria banca dati le proposte inviate e fornirà, ove richiesto, ulteriore 

supporto per la pianificazione e l’organizzazione delle attività didattiche e di educazione al 

patrimonio accessibili (Referente: Dott.ssa Elisabetta Borgia - elisabetta.borgia@beniculturali.it - 

06.67234268).

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Francesco Scoppola

Allegati:

1. Lettera di invito a partecipare a firma del Presidente del Museo Tattile Statale Omero

2. Presentazione Biennale Arteinsieme 2019
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