
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Circolare n. ± o

A tutti gli Istituti centrali e periferici

LORO SEDI

E, p.c.

Al Sottosegretario di Stato 
Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale
All’Ufficio Stampa del Ministro 

AlPOrganismo Indipendente di Valutazione

LORO SEDI

OGGETTO: IX Edizione Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere, periodo luglio- 

dicembre 2021. Invito ad aderire.

Anche quest’anno il Museo Tattile Statale Omero di Ancona e TACTUS Centro per le Arti 

Contemporanee, la Multisensorialità e l'Intercultura, in collaborazione con la Direzione Generale 

Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio I, Ufficio Studi - Centro per i servizi educativi 

(Sed), la Direzione Generale Musei - Servizio II - Sistema Museale Nazionale e la Direzione 

Generale Creatività Contemporanea, promuovono la IX edizione della Biennale Arteinsieme - 

cultura e culture senza barriere.

L’iniziativa, che coinvolgerà scuole, musei e luoghi del patrimonio, uniti dal comune intento 

di favorire l’accessibilità, l’inclusione e la sensibilizzazione verso le diversità e le culture altre, ha 

lo scopo di favorire il dialogo interculturale e la coesione sociale attraverso la valorizzazione 

dell’eredità culturale, della creatività e dell’innovazione.
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Data l’entità degli obiettivi rappresentati, gli Istituti in indirizzo, in particolare per il tramite 

dei responsabili dei servizi educativi, dei responsabili per l’accessibilità e la finizione ampliata, ma 

anche di quanti operano nell'ambito della comunicazione del patrimonio, sono invitati ad aderire 

alla proposta progettuale, promuovendo nel periodo compreso tra luglio e dicembre pp.w., azioni

essere, nel segno di una progettualità interculturale, partecipativa e multisensoriale.

Al fine di favorire un’efficace realizzazione dell’iniziativa, i referenti dei Musei e dei 

Luoghi della Cultura che aderiranno alla Biennale Arteinsieme 2021 potranno partecipare 

gratuitamente a due incontri a distanza con esperti sull’accessibilità per le persone con disabilità 

visiva, uditiva e intellettiva, con l’obiettivo di acquisire informazioni per la progettazione e la 

realizzazione di iniziative accessibili in presenza, come pure per attività da attuare attraverso il web.

Per una più completa informazione sulla manifestazione e sugli incontri in programma, si 

rimanda al documento in allegato.

I Musei e i Luoghi della Cultura potranno comunicare le loro attività accessibili tramite 

appositi form on line disponibili nel sito del Museo Tattile Statale Omero (www.museoomero.it).

Le iniziative previste nel periodo luglio - settembre andranno comunicate dal 1 al 30 giugno 

p. v., quelle previste nel periodo ottobre - dicembre andranno comunicate dal 1 al 30 settembre p. v.

Considerata la rilevanza delle finalità connesse all’iniziativa, si raccomanda la più ampia 

adesione.

volte ad ampliare l’accessibilità al patrimonio culturale e a valorizzare percorsi e attività già in
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