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PROGETTO 
“Decora il tuo quartiere… giocando” 

Presentazione 

L’Associazione Culturale Vivere In…, operante nel territorio del Municipio 
Roma XII del Comune di Roma, intende realizzare un “Progetto Pilota” in 
collaborazione con l’Ufficio Decoro Urbano del Dipartimento X del Comune di 
Roma e l’Assessorato all’Ambiente e Territorio – Politiche dell’attuazione degli 
strumenti urbanistici del Municipio Roma XII per decorare con disegni, 
possibilmente eseguiti dai bambini e ragazzi, gli sportelli delle utenze telefoniche, 
elettriche, nonché di altre tipologie di arredi urbani riportate, a titolo di esempio, 
nell’allegato fotografico. 

Motivazioni 

Il progetto nasce dall’esigenza di abbellire gli spazi pubblici e privati che ci 
circondano coinvolgendo i cittadini in modo creativo, soprattutto i più giovani e gli 
stessi “writers”, affinché partecipino attivamente alla gestione della “res publica” 
incentivando, in tal modo, il senso di responsabilità e di partecipazione. 

Obiettivo generale del progetto 

Partendo quindi proprio dalla decorazione degli sportelli delle utenze dei servizi 
pubblici, componenti quasi invisibili e trascurati, il progetto intende promuovere 
azioni che, assieme ai grandi interventi dei vari livelli istituzionali per il centro e per i 
suoi monumenti, le ville ed i parchi storici, le bellezze artistiche e naturali, 
contribuiscano a migliorare l’aspetto della nostra città. 

Destinatari del progetto 

Bambini dai 6 anni ai 15 ed i loro genitori, ma in generale, la partecipazione 
potrà essere estesa a tutti i cittadini e a tutte le realtà associative interessate. 

Obiettivi specifici 

1) rendere partecipi i cittadini alla gestione e manutenzione della “res publica”; 
2) contribuire a migliorare la qualità di vita nei quartieri; 
3) migliorare l’incontro tra istituzioni e cittadini; 
4) stimolare nelle giovani generazioni concreti esempi di impegno nel sociale. 
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Responsabile del progetto 

Associazione Vivere In… : Rif. Simoncini Roberto (cell. 3351440233), Fax: 
06.97256109 - Email: decoro@viverein.org  

Luogo e durata del progetto sperimentale 

La fase di sperimentazione si svilupperà a partire dal quartiere Casal Brunori nel 
Municipio Roma XII consentendo, a chiunque volesse partecipare, di realizzare i 
decori delle utenze nell’ambito della 1° Edizione “DECORA IL TUO QUARTIERE 
… GIOCANDO”. 

Si prevede una durata complessiva del progetto di circa 6 mesi, anche in 
dipendenza delle condizioni metereologiche locali. 

Modalità e tempi di realizzazione 

L’Associazione Culturale Vivere In…, tramite la propria Sezione Decoro 
Urbano, si impegna a coordinare e gestire le attività nel rispetto delle norme e delle 
regole vigenti in materia di sicurezza. 

Le opere realizzate verranno fotografate e pubblicizzate sia attraverso il sito 
dell’Associazione Culturale Vivere In…, sia tramite mostre fotografiche che potranno 
essere realizzate con modalità e tempi da concordare. 

Al termine della sperimentazione si provvederà a nominare una giuria, con 
modalità da definire, la quale provvederà ad individuare e premiare gli autori dei 
decori più originali. 

Potrà essere successivamente valutata, inoltre, l’ipotesi di estendere l’iniziativa 
ad altri elementi urbani presenti nel quartiere, con modalità e tempi da definire e 
concordare. 

Proposte di evoluzione del progetto 

Al fine di cercare di contrastare la “pubblicità selvaggia”, che vanificherebbe le 
finalità del progetto, occorrerà individuare, in via sperimentale, dei punti “Pubblicità 
comune” ove installare opportune bacheche da realizzare, a cura della 
Amministrazione, con modalità e tempi da definire. 



 

3 / 8 

Associazione Culturale 
Via C. Maestrini, 450 – 00128 Roma – codice fiscale  97402310581 

cell. 368.3791561 – fax: 06.97256109 
Sito web:  www.viverein.org      E-mail:   associazione@viverein.org 

Allegati 

Si allegano le foto di alcune tra le utenze che ci proponiamo di decorare ed 
alcune proposte di realizzazione dei decori puramente indicative e che potranno 
subire, nei loghi e nel loro posizionamento, eventuali integrazioni o modifiche. 

Roma li, 27 ottobre 2008 

     Il Presidente 
Cap. Filippo Cioffi 
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Allegato Fotografico 
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Allegato – Esempi di decori proposti 

 


