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PERCORSO FORMATIVO GRATUITO 

FORMAZIONE ALLA CURA E TUTELA DEL DECORO URBANO 

 

AVVISO 

percorso formativo finalizzato a promuovere tra i più giovani 

tutela del decoro urbano, e a fornire competenze 

delle superfici aggredite da graffiti. 

Il corso di formazione è promosso e finanziato dal gruppo 
Rotary Felsineo, coordinato dal Rotary Club Bologna. 

organizzazione del corso è curata da Oficina Impresa 
Sociale Srl in partnership con Euro-Guardian (prodotti anti-
graffiti) e il supporto del Comune di Bologna (Area Economia 
e Lavoro  U.I. Valorizzazione del paesaggio urbano e dei 
portici e il Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio  
Settore Manutenzione) e la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio di Bologna. Il Villaggio del Fanciullo di 
Bologna collabora alla realizzazione del progetto mettendo a 
disposizione spazi e strutture per la formazione. 

DESTINATARI: il progetto si rivolge prioritariamente a 15 giovani adulti, tra i 18 e i 29 anni, non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione 
o formazione (i cosiddetti NEET), con una buona conoscenza della lingua italiana e una cultura di base idonea ad intraprendere un corso 
specialistico. Saranno prese in considerazione tutte le candidature ma in fase di selezione sarà assegnato un punteggio maggiore ai candidati con 
i requisiti descritti sopra. 

ARTICOLAZIONE E DURATA: il percorso formativo, della durata complessiva di 8 o 9 giornate full-time, sarà articolato in due fasi: 

1. formazione in aula/laboratorio (6-7 giornate) 
- introduzione al tema dei graffiti (cura e tutela del decoro urbano) 
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
- il trattamento delle superfici ricoperte da graffiti (pulizia, rimozione e conservazione) attraverso lezioni teoriche e attività pratica di laboratorio 
2. formazione in situazione (2 giornate) 
- interventi finalizzati al ripristino di superfici vandalizzate con graffiti  e in altri luoghi di interesse culturale 

SELEZIONE: qualora il numero delle candidature fosse superiore al numero dei posti disponibili è prevista una selezione con colloquio 
motivazionale e valutazione del Curriculum Vitae. Saranno ammessi al corso i primi 15 candidati/e che hanno raggiunto una valutazione pari o 
superiore a 60/100. Eventuali altri candidati ammissibili per punteggio resteranno in graduatoria e potranno subentrare in caso di rinunce e 
abbandoni di allievi. 

: la presentazione delle candidature a partecipare al corso dovrà pervenire a Oficina 
infocorsi@oficina.bologna.it, entro il 12 ottobre 2020. 

LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO: la prima parte del corso si svolgerà presso la sede di Oficina e negli spazi adiacenti del Villaggio del 
Fanciullo, in via Scipione dal Ferro 4 a Bologna. La formazione in situazione si svolgerà in cantieri allestiti nel centro di Bologna. Il periodo di 
svolgimento sarà nella seconda metà di ottobre 2020. 

ATTESTAZIONI RILASCIATE - Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione previste sarà rilasciato un attestato 
 programma svolto. Potrà essere previsto un test finale per una più accurata valutazione degli apprendimenti. 

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: 

Oficina Impresa Sociale Srl 

Via Scipione dal Ferro 4 - Bologna 

051.307072 

www.oficina.bologna.it 


