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L’Offerta formativa nazionale del MiBAC 

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, Servizio I - Ufficio Studi, attraverso il coordinamento e l’azione 

organizzativa del Centro per i servizi educativi del museo e del territorio e la collaborazione della Rete 

nazionale dei Servizi educativi, presenta, per l’Anno Scolastico 2018-2019, la sesta annualità dell’Offerta 

formativa nazionale del MiBAC. 

In accordo con le politiche europee di sviluppo sociale ed in linea con il perseguimento degli indirizzi propri 

dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, l’iniziativa è finalizzata a favorire la partecipazione di tutti i 

cittadini – ed in particolare del pubblico scolastico – alla vita culturale del Paese, attraverso la condivisione 

della comune eredità storica e la messa in campo delle più ampie condizioni di accessibilità culturale. 

La raccolta, in linea con il Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale (2018-2020) – elaborato 

dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca d'intesa con il Consiglio Superiore per i Beni culturali e 

paesaggistici del MiBAC – mira a far conoscere, sulla base del secondo (Promuovere la progettualità dei settori 

educativi) e del terzo obiettivo generale (Sviluppare processi di acquisizione, analisi e diffusione), le attività 

educative rivolte agli studenti del sistema scolastico e universitario nazionale, alle famiglie e a tutti i pubblici 

nonché a veicolare le proposte di formazione destinate al personale docente della scuola ed agli operatori 

di settore (percorsi storico-documentari, laboratori, progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini, corsi, 

giornate di formazione ed aggiornamento, cicli di incontri, etc.). 

Attraverso un approccio educativo interessato a far scoprire, condividere e raccontare i patrimoni che 

uniscono cittadini e comunità, con una particolare attenzione ai bambini ed ai giovani, oltre 1800 attività  

sono proposte – a titolo gratuito – dalla Rete dei Servizi educativi operante in tutti gli Istituti e luoghi della 

cultura del MiBAC per comunicare patrimoni, storie e tradizioni dei territori, integrare i Piani di offerta 

formativa degli Istituti scolastici e rispondere alla crescente domanda della società civile di conoscere e 

prendere parte al patrimonio culturale italiano.    

 

L’Offerta formativa nazionale del MiBAC è consultabile sui siti istituzionali: 

www.beniculturali.it, www.dg-er.beniculturali.it, www.sed.beniculturali.it   
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