
 
 ITALIA 

 

 
 

 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

 STREET ART A ROMA - 4 

  

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:    

 

Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico 

  

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

 

L’Amministrazione Capitolina ha riposto negli ultimi anni grande attenzione sul fenomeno 

della Street Art, considerata la sua crescente diffusione, promuovendo varie iniziative. In tale 

ambito l’Ufficio Restauri e Nuove Collocazioni della Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali ha proposto, un progetto di Servizio Civile con attività riguardanti la 

documentazione, catalogazione e valorizzazione delle opere prodotte nel territorio di Roma, 

avviatosi nel marzo 2017 e giunto ormai alla terza edizione, che si svolgerà nel 2019. 

L’obiettivo è aggiornare, perfezionare e arricchire la campagna di ricognizione delle opere di 

Street Art, curata dall’Ufficio Restauri e Nuove Collocazioni a partire dal 2015 su impulso 

dell’Assessorato alla Cultura e Sport. 

Le attività consistono nel raccogliere dati, monitorare lo stato di conservazione delle opere, 

rilevare le emergenze in termini di vandalismo grafico sui monumenti, realizzare contenuti 

georeferenziati, elaborare statistiche, ideare nuovi percorsi tematici a beneficio di cittadini e 

turisti. 

Sono pertanto obiettivi strategici del progetto quello di monitorare il fenomeno e diffonderne 

la conoscenza presso la cittadinanza, anche attraverso specifici progetti di comunicazione, e 

più generalmente quello educare i giovani cittadini al rispetto dei monumenti e degli spazi 

pubblici, sensibilizzando alla differenza tra vandalismo grafico e intervento artistico. 

  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

FASE PRELIMINARE:  

Raccolta dati sulle opere di Street Art che si vanno progressivamente aggiungendo nel 

panorama cittadino tramite consultazione dei siti web e risorse digitali e cartacee. 



Ricognizione con sopralluoghi in situ al fine di censire, misurare e fotografare le nuove opere 

di Street Art. Prosecuzione della campagna di monitoraggio sullo stato di conservazione delle 

opere già censite dalla Sovrintendenza Capitolina e monitoraggio sulle opere di più recente 

esecuzione. 

 

FASE 1/ MONITORAGGIO: 

La fase di monitoraggio (raccolta dei dati materiali e tecnici sulle opere, rilevamento delle 

coordinate geografiche; aggiornamento del censimento e della campagna fotografica) 

proseguirà per tutta la durata del progetto di Servizio Civile. Anche il monitoraggio del 

graffitismo vandalico sui monumenti di competenza della Sovrintendenza Capitolina sarà 

un’attività costante per tutta la durata della collaborazione, con predisposizione dei dati al fine 

di realizzare le statistiche utili allo studio del fenomeno, d’intesa con gli Uffici territoriali 

della Sovrintendenza Capitolina. 

 

FASE 2: 

Inserimento dei dati raccolti nel sistema informativo predisposto dalla Sovrintendenza 

Capitolina ai fini della pubblicazione nei siti web preposti dell’Amministrazione Trasmissione 

delle coordinate geografiche al Geographic Application Centre (GeAC) della Società 

Geografica Italiana. 

 

FASE 3: 

Svolgimento di incontri e lezioni frontali per gli studenti degli istituti scolastici secondari di 

primo e secondo grado di Roma, ai quali i volontari potranno mostrare i risultati delle attività 

di ricognizione. 

 

FASE 4: 

Predisposizione di materiale divulgativo e didattico.  

Gestione e calendarizzazione delle attività divulgative rivolte agli studenti e ai cittadini. 

Attività di promozione e comunicazione delle stesse attività. 

 

FASE 5: 

Ai volontari potrà essere richiesto anche di presentare i risultati del loro lavoro in occasione 

degli incontri divulgativi circa le problematiche connesse al delicato rapporto che lega il 

vandalismo grafico all’arte. Ai dibattiti e alle lezioni prenderanno parte attivamente anche le 

professionalità messe a disposizione dai partner del progetto. 

 

FASE CONCLUSIVA: 

I volontari ultimeranno le statistiche sul vandalismo grafico utili all’Amministrazione per 

sorvegliare e affrontare il fenomeno. 

Il lavoro si concluderà con la stesura di relazioni sulle attività svolte, riportando 

sinteticamente quanto fatto e riferendo impressioni e eventuali suggerimenti per un ulteriore 

sviluppo del progetto negli anni successivi. 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 4  Posti disponibili 

La sede di attuazione del progetto è l’Ufficio Restauri e Nuove Collocazioni, Casina 

Pierleoni, Via del Teatro di Marcello 5, Roma 

 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 Il servizio si svolgerà per 25 ore settimanali normalmente in orario mattina-pomeriggio. 

Iniziative potranno essere previste nei giorni festivi e in orari serali 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 Sono richiesti preferibilmente laureati in Lettere con indirizzo Storia dell’Arte, 

Conservazione dei Beni Culturali, Accademia di Belle Arti. 

Qualora non fossero disponibili risorse rispondenti a questo profilo, si darà preferenza ai 

candidati in possesso di diploma di Liceo Classico e Liceo artistico. 

Si rileva l’importanza della conoscenza della lingua inglese, poiché per la raccolta di dati sarà 

necessario consultare pubblicazioni digitali e a stampa di provenienza internazionale 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze 

nel volontariato: 

 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Il corso, tenuto presso le sedi della Sovrintendenza con propri formatori, prevede 75 ore di 

formazione specifica, in aula di introduzione generale e ore svolte direttamente nei siti e 

monumenti che saranno sede delle attività nel progetto, offrendo le informazioni di carattere 

storico, artistico, ma anche pratico, necessarie per le attività previste.  

 

Verranno effettuate visite guidate nei monumenti antichi, medievali e moderni del centro e del 

suburbio e nei principali Musei Civici della Sovrintendenza Comunale. 

 

E’ obbligatoria la partecipazione al ciclo della formazione specifica secondo il calendario e gli 

orari che saranno stabiliti dal coordinamento di Sovrintendenza.  Il completamento della 

formazione specifica è condizione necessaria al fine del rilascio dell’attestazione finale 

relativa alle competenze certificabili 

  

 


