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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 
 
 

 
	

Ai Direttori generali 

A tutti gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica  

 

E p.c.  
Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Segretario Generale 
Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  
 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 34 

 

OGGETTO: XXIV edizione ‘Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico’ (Paestum, 27-30 
ottobre 2022). Partecipazione MiC - Servizi educativi. Invito a presentare proposte per attività e 
laboratori. 
 
In linea e d’intesa con l’azione del Segretariato generale (Circ. 33/2022 - vd. allegato), che 
coordina, per il tramite del Servizio VI, l’adesione del Ministero alla Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico (BMTA), patrocinata da UNESCO e UNWTO, la scrivente Direzione 
generale, in conformità alla propria mission istituzionale e attraverso il Servizio I, Centro per i 
servizi educativi, intende contribuire alle finalità della manifestazione, promuovendo l’impegno del 
MiC nel settore dell’educazione al patrimonio culturale e curando la diffusione delle iniziative 
progettuali, in capo alla rete nazionale dei Servizi, educativi volte a favorire la partecipazione e le 
sue diverse ricadute in termini di conoscenza, di cittadinanza e di valorizzazione della comune 
eredità. 
 
A tal fine, si invitano i Servizi educativi del MiC, quali attori imprescindibili per la creazione e lo 
sviluppo di un habitat culturale sostenibile e inclusivo, a presentare e realizzare nel corso 
dell’evento, nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2022, laboratori ed esperienze dedicati a materiali 
e tecniche di produzione, metodologie di scavo, aspetti comunicativi e museografici, etc., 
esemplificativi delle attività organizzate nei luoghi della cultura, tesi a promuovere, oltre alla 
conoscenza, un approccio consapevole, responsabile e creativo al patrimonio archeologico. 
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Si segnala, in particolare, l’interesse verso attività connesse con la candidatura della Via Appia 
Antica nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, iniziativa, per la prima volta, sostenuta 
direttamente dal Ministero e che sarà ampiamente promossa nel corso della manifestazione. 
 

La Direzione generale scrivente avrà cura di organizzare e coordinare i laboratori dei Servizi 
educativi del MiC che si svolgeranno presso la sede della BMTA e che saranno dedicati a studenti 
del triennio conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con i temi della Borsa. 
Le proposte dei laboratori, dovranno essere inviate - tramite posta elettronica all’indirizzo: 
sed@cultura.gov.it e in copia all’indirizzo: sg.servizio6.bmta@cultura.gov.it - entro e non oltre il 
giorno 14 settembre p.v., unitamente alla scheda allegata debitamente compilata, da rispedire in 
formato word. 
Per informazioni rivolgersi a: DG-ERIC - Servizio I, Centro per i servizi educativi, tel. 06 
48292323, email: sed@cultura.gov.it. 
 

Si confida nella massima diffusione e consueta partecipazione. 
 
  

	
                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                              Dottor Mario TURETTA   
                                                                                                                     

 

 

 

 

 
Il Dirigente del Servizio I: Dott. Marco PUZONI 

 
 
 
Sed - Centro per i Servizi educativi: Dott.ssa Borgia, Dott.ssa Di Berardo, Dott.ssa Occorsio 


