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CIRCOLARE n.
M1BACT-DG-ER
SEG
0001620 24/05/2016
CI. 31.04.00/26.3

A tutti gli Istituti
e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro
Al Segretariato Generale
Alla Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio
Alla Direzione generale Musei
Alla Direzione generale Archivi
Alla Direzione generale Biblioteche e Istituti
Culturali
Alla Direzione generale Arte, architettura
contemporanee e periferie urbane
LORO SEDI

OGGETTO: Piano nazionale per l ’educazione al patrimonio culturale - Offerta formativa nazionale 20162017 - Avvio della raccolta dei progetti e delle attività.

La scrivente Direzione Generale, con il supporto del Centro per i servizi educativi del museo e del
territorio ed in collaborazione con la Rete Nazionale dei servizi educativi, sta avviando per l’anno scolastico
2016-2017, la quarta annualità dell’Offerta formativa nazionale del MiBACT.
La raccolta, che confluirà nel Piano Nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale, comprende
- in linea con le indicazioni del Protocollo d’Intesa MIUR-MiBACT (28 maggio 2014) - le attività didatticoformative offerte dagli Istituti centrali e periferici del Dicastero, a titolo gratuito, alle scuole di ogni ordine e
grado, ai docenti, alle famiglie ed a tutti i pubblici.
Nel format di quest’anno è previsto esclusivamente l’inserimento delle attività il cui svolgimento
sia programmato, durante l’anno, in maniera strutturata e sistematica (alternanza scuola/lavoro,
tirocini, corsi, giornate di formazione ed aggiornamento, percorsi didattici, laboratori, visite guidate, etc.).
Non verranno ammesse quelle attività che si svolgeranno soltanto nell’arco di una giornata, in occasione di
eventi o aperture straordinarie del Dicastero.
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In considerazione delle politiche europee in tema di sviluppo ed accessibilità culturali (Europa
Creativa), delle specifiche iniziative in tema di paesaggio (Convenzione Europea del Paesaggio) e delle
rilevanti novità inserite nel sistema d’istruzione nazionale e nel Piano Nazionale Scuola Digitale, (L.
107/2015 cd. ‘Buona Scuola’), si segnalano - come emergenti - alcuni ambiti di interesse per la scrivente
Direzione:
•

progetti e attività didattiche sperimentali sui temi del paesaggio (CEP - art. 6), finalizzati all’avvio di
un progetto formativo congiunto con la D.G. Archeologia, belle arti e paesaggio, teso alla
divulgazione della cultura del paesaggio nelle scuole elementari, anche riproponendo le esperienze
passate delle quali è stata avviata la raccolta con la circolare n, 20 dell’ 11 maggio 2016.
Tali nuove attività, unitamente agli esiti dell’esperienza in itinere sul progetto “Articolo 9” ed. 20152016, saranno presentate in un evento conclusivo intemazionale previsto nel 2018 dal Consiglio
d’Europa, del quale verrà data comunicazione con una successiva circolare dedicata;

•

proposte progettuali con ‘accessibilità ampliata’, elaborate sulla base delle specificità dei singoli
Istituti, in considerazione del diritto di tutti a partecipare al patrimonio culturale attraverso percorsi
ed attività senza barriere di tipo fìsico e culturale;

•

progetti e attività di alternanza scuola/lavoro, sviluppati secondo le indicazioni contenute nella L.
107/2015 e proposti all’interno dei luoghi della cultura quali contesti privilegiati per lo sviluppo di
competenze trasversali e professionali;

•

progetti per lo sviluppo di competenze digitali applicate, finalizzati alla creazione di contenuti ed a
soluzioni di gestione e valorizzazione digitale del Cultural Heritage, anche nell’ottica di pratiche a
sostegno del Life Long Learning;

•

progetti e attività inerenti la cultura del mare, l’ambiente marino e le sue professionalità, in
previsione - congiuntamente con il MIT e altri enti - dell’istituzione nelle scuole della Giornata del
mare;

La trasmissione delle proposte su foglio di lavoro Excel e degli eventuali allegati, avverrà - anche
quest’anno - esclusivamente tramite il box di scambio dati: http://box.beniculturali.it. Le credenziali per
accedere sono:
• Utente: sed
• Password: DesDesl9
L’allegato alla presente circolare contiene le istruzioni per la compilazione.
La data di scadenza per l’invio dei materiali è fissata al 24 giugno 2016.
Per richiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti in merito si comunica l’indirizzo della casella di
posta dedicata: offertaformativa@beniculturali.it
Il Centro per i servizi educativi acquisirà esclusivamente dal box scambio dati sopra indicato le
proposte formative degli Istituti del Dicastero dai referenti dei Servizi educativi e curerà per conto della DG
scrivente, la realizzazione dell’opuscolo su supporto informatico e la trasmissione al MIUR per la sua
diffusione a tutti gli istituti scolastici con il supporto degli Uffici Scolastici Regionali.
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L'Offerta formativa nazionale sarà consultabile on-line nei siti www.dg-er.beniculturali.it e
www.sed.beniculturali.it, anche tramite la banca dati dedicata, e promossa attraverso altre forme di
comunicazione istituzionale sul Web.
Si confida nella favorevole accoglienza e consueta collaborazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I- UFFICIO STUDI
Maria Vittoria Marini Clarelli
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