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Al Presidente della Regione Lombardia 
All’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia 
Ai Sindaci 
Agli Assessori alla Cultura 
Ai Presidenti delle Città Metropolitane e Province 
Agli Assessori alla Cultura 

  Ai Direttori di Musei, Gallerie e Biblioteche 
  Ai Delegati Vescovili per i Beni Culturali 

Ai Direttori di Archivi pubblici e privati 
Alle Istituzioni Universitarie 

  LORO SEDI 
 
e pc    Direzione Generale Musei – Serv. II 

 
 

OGGETTO: Giornate Europee del Patrimonio – sabato 23 e domenica 24 settembre 2017. Invito a 
partecipare e indicazioni sulle modalità di adesione. 
	  
Anche quest’anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce alle Giornate 
Europee del Patrimonio (GEP), promosse dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea 
con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.  
Per l’edizione #GEP2017, il Consiglio d’Europa ha stabilito il tema “Cultura e Natura”, comune a tutti i 
Paesi aderenti alla manifestazione. L’argomento è di grande attualità e si pone idealmente in continuità 
con i temi affrontati in occasione della prima “Giornata nazionale del Paesaggio” del 14 marzo 2017. Le 
iniziative promosse dagli Istituti aderenti potranno perciò approfondire in modo critico il rapporto tra 
l’uomo e la natura e l’interazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda. 
Sul portale europeo dedicato alle GEP è inoltre presente un’utile brochure scaricabile, dal titolo “101 
Event Ideas” ricca di spunti e indicazioni per la progettazione delle iniziative legate alla manifestazione:  
http://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/EHD%20101%20ideas%20English.pdf 
  
Per l’occasione i luoghi della cultura statali saranno aperti fino alle 23,00 sabato 23 settembre al prezzo 
simbolico di 1,00 euro, mentre durante le due giornate gli orari e i costi del biglietto saranno quelli 
ordinari, con le riduzioni e le gratuità previste per legge. 
 
Per quanto riguarda tutti i musei e i luoghi della cultura in Lombardia che intendono aderire come di 
consueto all’iniziativa, si comunica che il ruolo di coordinamento territoriale sarà svolto dal Polo 
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Museale della Lombardia, ai sensi del DPCM 24 agosto 2014, n. 171, art. 34, comma 1. Il Polo avrà il 
compito di raccogliere le comunicazioni delle iniziative e di provvedere alla pubblicazione dell’evento 
sul DBUnico del MIBACT. Le modalità di adesione e i relativi moduli da compilare sono scaricabili 
anche dal sito del Polo Museale della Lombardia, al seguente link:  
http://www.polomuseale.lombardia.beniculturali.it/index.php/giornate-europee-del-patrimonio-23-e-24-
settembre-2017/ 
 
Si invitano, pertanto e come di consueto, le Istituzioni territoriali ed Enti, Direttori di Musei, Gallerie, 
Biblioteche e Archivi pubblici e privati a voler partecipare all’iniziativa che verrà pubblicizzata e diffusa 
a livello nazionale, anche sul sito MiBACT attraverso l’apertura di una finestra WEB dedicata col 
programma delle iniziative della regione. 

 
Gli enti interessati dovranno compilare la Scheda Evento (allegato 1) in tutte le sue parti e una per 
evento e inviarla in formato “.doc” entro il 10 di settembre 2017 all’indirizzo email 
eventimibact@lombardia.beniculturali.it, al fine di consentire l’inserimento puntuale e tempestivo delle 
informazioni, a cura di questo Polo, sul sito MiBACT. 
 
È possibile allegare fino ad un massimo di 3 immagini. In tal caso sarà opportuno compilare e inviare 
anche il modulo relativo alla dichiarazione della titolarità dei diritti di immagine (allegato 2), come 
condizione per la loro pubblicazione on-line sui siti web dedicati alla manifestazione. 
Per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 
pm-lom@beniculturali.it - tel. 02 80294401 - 02 80294404 
	  
Si ringrazia confidando nella ormai consolidata collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 
 

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE  
DELLA LOMBARDIA 

Dott. Stefano L’Occaso 
 
 

 
 
Allegati: 
- Allegato 1 – Scheda Evento GEP 2017 
- Allegato 2 – Liberatoria immagini 


