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formazione

educazione ricerca

professioni

gestione e coordinamento di 

tutte le iniziative formative del 

Ministero presso:

- uffici centrali e periferici

- scuole di alta formazione 

degli istituti: ICPAL, ICR, OPD

e coordinamento di progetti       

internazionali 

Piano delle attività formative, di 

ricerca e di autovalutazione

promozione dell’educazione 

al patrimonio culturale

- coordinamento dei servizi 

educativi attraverso il 

Centro per i servizi 

educativi – Sed

Piano nazionale per l’educazione 

al patrimonio culturale 

coordinamento e promozione 

di programmi di ricerca nel 

campo del patrimonio 

culturale, in collaborazione: 

- enti pubblici e privati

- istituzioni di ricerca 

europee e internazionali

- il MUR e il CNR

competenze in materia di 

profili professionali nei beni 

culturali:

- tenuta e aggiornamento 

degli elenchi per 

restauratore e tecnico del 

restauro 

- formazione degli elenchi 

dei professionisti 
competenti

istituti culturali

Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (ICPAL), Istituto centrale del restauro (ICR), 
Opificio delle pietre dure (OPD), Istituto centrale per la grafica (ICG)



Servizio I – Ufficio studi

centro per i 
servizi educativi

promozione
diffusione

Codice dei beni culturali
e del paesaggio – 2004

artt. 118 - 119

Costituzione della
Repubblica Italiana - art. 9

progettazione  
ricerca

Accordo quadro - 1998
Ministero beni culturali 

Ministero pubblica istruzione
educazione al 

patrimonio 
culturale

Piano nazionale per 
l’educazione al 

patrimonio culturale 

Raccomandazione R(98)5 
agli stati membri in tema di 

educazione al patrimonio
Consiglio d’Europa

Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore dell’eredità 

culturale per la società, 
Faro 2005 – ratifica in Italia 2020

Adozione dei livelli minimi 
uniformi di qualità per i 

musei e i luoghi della cultura
(DM 113/2018)

Piano Triennale delle 

Arti 2020 – 2022 
(DPCM 2021) 

Quadro d’azione europeo sul 
patrimonio culturale

Commissione Europea 2019

Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile

ONU - 2015

G20 della Cultura  
Dichiarazione di Roma

2021 



partecipazione
interpretazione

mediazione
comunicazione

comunità
scuola

persone 
utenti

educazione al 
patrimonio

culturale

luoghi       
patrimoni
paesaggi

conoscenza
responsabilità
cittadinanza

salvaguardia
promozione 

valorizzazione



archivi

complessi
monumentali

aree
archeologiche

soprintendenze

musei

servizi educativi

biblioteche

istituti centrali



conoscere
praticare

dialogare
acquisire 

competenze

offerta formativa 
nazionale

servizi educativi

creatività

sostenibilità

reperire
produrre

diversificare
raccontare
condividere

digitaleattività
visite

incontri
laboratori
progetti

corsi

ambienti 
storytelling

social network
applicazioni

web



Offerta formativa nazionale 
2021-2022

Servizi educativi MiC

www.sed.beniculturali.it



Progetto pilota

For us by us. 
La Generazione Z e 
l’eredità culturale

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali –
Servizio I, Ufficio Studi Centro per i Servizi educativi
Direzione generale Musei - Servizio II

sviluppare prassi creative
per rendere attuale il ruolo

dei luoghi della cultura
nei giovani

ideare un percorso con 
strumenti espressivi diversi 

per condividere 
la propria esperienza

percorsi a scelta:

 Storytelling/Digital Storytelling

 Campagna omunicazione/spot 
promozionale

 Video-pillola

in collaborazione con: 
Servizi educativi e servizi comunicazione dei 
musei e istituti scolastici 
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