
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turism o
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali ,

l'Innovazione, il Bilancio e il Personal e
Servizio I - Affari Generali, Sistemi Informativi, Tecnologie Innovativ e

Ufficio Statistica

Circolare

n . 36 1

A tutti gli Istituti Centrali e periferici dei Settor i
Archeologico, Architettonico, Storico-Artistic o
ed Etnoantropologico, Paesaggio, Architettura e
Arte Contemporanee

LORO SED I

Risposta al Foglio del ._ .	

Div.

	

Sez.

	

N.Prot. N.

	

17 n ì-

	

Allegati

a . 06, 07- Q-o /,1.
OGGETTO : Rilevazione Visitatori di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali - Eventi

Speciali Anno 2013 - "Giornate Europee del Patrimonio" 28 settembre 201 3

e, p .c. Al Capo di Gabinetto dell'on.le Ministro

	

SEDE

e, p .c., Al Segretario Generale

	

SEDE

e, p.c ., Alla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio
culturale

	

SEDE

e, p .c. Alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti ,
l'Architettura e l'Arte contemporanee

	

SEDE

e, p .c. Alla Direzione Generale per le Antichità

	

SEDE

e, p .c. Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici
LORO SED I

Si richiede l'inserimento dei dati in oggetto nel Sistema Informativo "Sistan", per il giorno 28 settembre
2013/entro e non oltre il 30/09/2013.

Si rammenta che la procedura per l'immissione degli "Eventi Speciali" prevede la selezione del singolo e-
vento "Giornate Europa" dall 'apposito campo "Evento speciale " e l'inserimento del dato complessivo dell a
giornata.

Nell'eventualità che l'Istituto museale , nel giorno "Evento", risultasse chiuso, si dovrà, comunque, crea-
re la relativa scheda con visitatori uguali a zero e scrivere "Chiuso" nel campo "messaggi e note" .

Si rammenta, infine, che i dati dell'evento in questione dovranno anche essere inclusi in quelli della sched a
di settembre.

Si coglie l'occasione per rammentare, agli Istituti museali che partecipano al progetto "Una Notte al Muse-
o", anche la compilazione delle schede evento "28sett diurno " (apertura ordinaria diurna) e "NotteMuseo(set) "
(apertura straordinaria notturna) .

Il mancato inserimento dei dati, entro la scadenza indicata, determinerà l'apposizione della dicitura "Dat i
non pervenuti" e comporterà grave riduzione dell'informazione nei prospetti riepilogativi, trasmessi anche all'Uf -
ficio Stampa per i comunicati dell'On .le Ministro.

Certi della collaborazione, si ringrazia .
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