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Alle Giornate Europee del Patrimonio sono invitati a partecipare tutti i luoghi della cultu-
ra italiani. 
Gli istituti statali possono aderire seguendo le circolari pubblicate ogni anno dalla Direzione 
generale Musei. 
Tutti gli altri musei e istituti culturali interessati: 
 possono contattare la Direzione regionale Musei competente per il territorio; 
 nella Regione Val D’Aosta possono prendere contatto con la Direzione regionale Musei 

Piemonte; 
 nelle Province autonome di Trento e di Bolzano possono prendere contatto con la Dire-

zione regionale Musei Veneto; 
 nella Regione Sicilia possonoprendere contatto con la Soprintendenza archivistica (saas-

sipa@beniculturali.it). 
Le Direzioni regionali Musei e le Soprintendenze valutano, secondo criteri stabiliti, la possibilità 
di inserire le iniziative nel programma. 
Informazioni sulla manifestazione in Europa sul sito europeanheritagedays.com 
 
 

INFO 
Per trovare notizi sugli eventi: 

https://www.beniculturali.it/evento/gep2020_eventidiurni 
https://www.beniculturali.it/evento/gep2020_aperturaserale 

 
 


