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Il vandalismo è un atto di distruzione non ammesso dalla società 

che ha come motore di azione la violenza .La parola Vandalismo 

deriva da un popolo germanico che per conquistare nuove terre 

come l’Africa non avevano altra soluzione che saccheggiare e di-

struggere . 

 



Tanti sono i motivi per cui accade questo fenomeno della 

società. 

Tra i tanti motivi troviamo: 

La vendetta personale tra gli adolescenti, anche perché la 

maggior parte dei gruppi che si formano  sono composti da 

giovani .Un altro motivo è la mancanza della presenza dei 

genitori che sono impegnati per vari motivi e non si rendo-

no conto delle problematiche dei figli .Il desiderio di com-

battere la solitudine e sfogare la rabbia sui edifici, macchine 

e cose altrui , in modo da eliminare energia negativa .Un 

altro  motivo  è la gelosia o l’odio nei confronti di una per-

sona che li spinge a fare un dispetto. 

PERCHE’ SUCCEDE? 



I GRAFFITI  

I graffiti  nascono nel 1700 e 

venivano usati come mezzo di 

comunicazione .Essi sono dei 

disegni grafici fatti con bom-

bolette di colore a spruzzo  

DIFFERENZA TRA “ARTE DI STRADA’’ E “GRAFFITI’’ 

L’arte di strada nasce intorno 

agli anni di fine novecento  e 

nei primi anni del duemila. Si 

manifesta in luoghi pubblici e 

raffigura  proiezioni di video , 

sculture fatte con Spray  e 

adesivi artistici.  



La pietà di Michelangelo.  

 

La Pietà di Michelangelo, conosciuta come Pietà  Vaticana, è una scultura in marmo realizza-

ta da Michelangelo Buonarotti,conservata nella Basilica di San Pietro in Vaticano.  

La  distruzione di questa scultura, è avvenuta  il 21 Maggio 1972 da un geologo australiano di 

origine ungherese ,che colpì la Pieta di Michelangelo con un martello gridando: “Sono Gesù 

Cristo, risorto  dalla morte” 

Prima  Dopo  



CODICE PENALE  

Articolo 639 

Chiunque , fuori dai  casi  preveduti dall’articolo 635 sporca o  danneggia cose mobili altrui è  punito 

a ,protesta della persona offesa ,con una multa fino a 103 euro . Se il fatto è commesso su beni mobili o 

su mezzi di trasporto pubblici o privati, si esegue la pena rii reclusione da  uno a sei mesi o della multa 

da 300 a mille  euro  Se l’atto è fatto su cose di interessi storici, si applica la pena della reclusione  da tre 

mesi   a un anno e della  multa di 1000 euro a 3000 euro. 

PREVENZIONE CONTTRO IL VANDALISMO  

Se sono stati dei giovani a compiere atti vandalici chiediamoci se le politiche giovanili 

dell’amministrazione siano state sufficienti o c’è ancora da lavorare sull’istruzione degli 

adolescenti. 


