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Rispettiamo 
 l’ambiente: 

NO AL  
VANDALISMO 

 

FESTA ANTONELLA, CAPRIGLIONE 

LUCIA, PECCHIA MARIAGERARDA, 

SILVENNI MARTINA , GUERRIERO 

CARMINE 



Che cos’è il vandalismo? 

Il termine “vandalismo” è stato 

coniato dal monaco francese 

Henry Gregoire alla fine del 

XVIII secolo; egli scelse questo 

termine ispirandosi al popolo 

dei vandali, un popolo che fu 

grande protagonista  delle inva-

sioni barbariche nel V secolo, 

famoso per gli atti distruttivi che 

causava nei   territori invasi. 

Con questo  termine si indica la 

tendenza a compiere azioni di 

interdizione, danneggiamento o 

distruzione di beni materiali o 

immateriali senza alcun motivo 

logico apparente, per cui sem-

bra che il vandalo non ne ap-

prezzi il valore.  

L’UNICO RIMEDIO 
CONTRO IL 
VANDALISMO È 
CRESCERE 

 

 

 

 

Chi è il vandalo? 

I vandali sono delle persone che com-

mettono reati come fare graffiti su muri 

pubblici, manomettono monumenti, non 

rispettano l'ambiente buttando rifiuti per 

terra, devastano, distruggono, sfregiano, 

imbrattano, sporcano, aggrediscono.  

“Il vandalismo è perseguibile dalla  

Legge per i reati commessi.” 

Per punire gli atti di vandalismo si fa 

riferimento agli articoli n.635 e 639 del 

codice penale. 

 

NOI VOGLIAMO: 

-Promuovere il senso di legalità 

Che cos’è la legalità? 

Per legalità si intende il principio che ob-

bliga gli organi dello Stato a esercitare i 

loro poteri nel rispetto della legge.  

Che cosa intendiamo per senso della 

legalità? 

Il senso della legalità è una percezione 

collettiva, al pari di ogni “senso”. Inteso 

come visione di massa è ciò che a livello 

di gruppo e società segna il limite del 

consentito e del giusto. Questo concetto 

molto variabile è simile al nostro senso 

del pudore, anzi, per meglio dire ne fa 

parte a tutti gli effetti. 

-Promuovere il senso di  

responsabilità 

Che cos’è la responsabilità? 

La responsabilità può essere definita 

come la "possibilità di prevedere le con-

seguenze del proprio comportamento e 

correggere lo stesso sulla base di tale 

previsione. 

 


