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A tutti gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica  

LORO SEDI 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto dell’On. le Ministro 

Al Segretario Generale 

Al Direttore dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 31 

 

OGGETTO: Offerta formativa nazionale 2022-2023 - Servizi educativi MIC. X edizione. Avvio 

raccolta dati. 

 

In conformità alla propria mission istituzionale, questa Direzione generale, tramite il Servizio I - 

Centro per i servizi educativi, dà avvio alla decima edizione dell’Offerta formativa nazionale, in 

collaborazione con la rete dei Servizi educativi degli istituti centrali e periferici del MiC, al fine di 

raccogliere e successivamente comunicare le attività di settore programmate, a titolo gratuito, per 

l’anno scolastico 2022-2023. 

 

L’iniziativa, in linea con il Piano nazionale per l’Educazione al patrimonio culturale 2021, mira a 

riconoscere il patrimonio – materiale, immateriale, digitale – come ambito di riferimento per lo 

sviluppo di obiettivi di responsabilità civile, coesione sociale e partecipazione attraverso “prassi di 

mediazione che favoriscano il coinvolgimento diretto e la costruzione dialettica di una lettura 

contemporanea dell’eredità culturale”.  

 

Efficace strumento di promozione del sistema educativo del MiC, la raccolta è orientata a 

promuovere attività/progetti di educazione al patrimonio rivolti a tutti i pubblici, alle famiglie e 

agli studenti del sistema scolastico e universitario; corsi su aspetti generali e specifici indirizzati al 

personale docente della scuola (Circolare DG-ER n.16/2018); proposte ed eventi legati alla 

conoscenza e alla salvaguardia dei territori.  
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Al fine di contrastare povertà educativa ed esiti dell’emergenza pandemica, in accordo con gli 

intenti del documento Infanzia e adolescenza: note per un’educazione diffusa. Verso un 

patrimonio di comunità, curato dalla Direzione generale stessa, la raccolta intende, inoltre, 

contribuire, in un contesto di collaborazione territoriale, all’accoglienza e alla crescita educativa, 

culturale e sociale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, anche in una 

prospettiva di comunità educanti.  

 

La diffusione dell’Offerta formativa nazionale 2022-2023, come ogni anno, sarà affidata alla 

banca dati dedicata - consultabile a livello geografico, tematico e tipologico – presente nel sito del 

Centro (www.sed.beniculturali.it) e condivisa sui canali web e social della Direzione generale, 

nonché promossa tramite il supporto del Ministero dell’Istruzione. 

 

L’acquisizione delle proposte progettuali dei Servizi educativi verrà effettuata unicamente 

mediante la compilazione del foglio di lavoro Excel, edizione 2022-2023, scaricabile online dal 

sito del Centro, sezione ‘Offerta formativa’, o dalla cartella di scambio dati denominata ‘Offerta 

formativa’, reperibile nella rete intranet del MiC (indirizzo IP: \\10.96.0.45). 

 

La trasmissione del suddetto foglio di lavoro Excel e degli eventuali allegati, a cura dei singoli 

Istituti, dovrà avvenire, in modo esclusivo, utilizzando la suddetta cartella.  

 

Termine di scadenza della raccolta dati: entro e non oltre il 16 settembre 2022. 

Tutte le istruzioni operative alle quali attenersi sono contenute nell’Allegato tecnico alla presente 

Circolare. 

Per ogni altra eventuale comunicazione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta 

dedicata: offertaformativa@cultura.gov.it. 

La scrivente Direzione Generale, tramite i1 Centro per i servizi educativi, ha la responsabilità 

della raccolta, dell’elaborazione e della divulgazione di tale offerta, anche mediante l’elaborazione 

di prodotti digitali dedicati. 

Si confida nella favorevole accoglienza e nella consueta collaborazione.             

    

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                   Dottor Mario TURETTA                                                                                                                       

                                                                                           

  

 

Il Dirigente del Servizio I: Dott. Marco PUZONI 
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