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Oggetto: ISTITUZIONE  DELL’OSSERVATORIO PROVINCIALE DELLA 

FOTOGRAFIA PRESSO L’IPSIA CARLO CATTANEO D’INTESA 

CON L’IPSIA CARLO CATTANEO DI ROMA ED IL MUSEO 

COMUNALE D’ARTE MODERNA, DELL’INFORMAZINE E DELLA 

FOTOGRAFIA DI SENIGALLIA (MUSINF) 
 

 

 

 

Per memoria si comunica l’estratto  del verbale della Giunta  Provinciale del 

27.05.2009 relativo all’oggetto approvato nell’adunanza del 4.06.2009. 
 

Omissis 
 

La Giunta prende atto della memoria in oggetto, conservata in atti, illustrata 

dall’Assessore Stella e che si riporta integralmente: 
 

“In data 27/03/2009 il Direttore del Museo Comunale d’arte moderna, 

dell’informazione e della fotografia di Senigallia (MUSINF) ha proposto 

all’Assessorato alle Politiche della scuola l’istituzione dell’Osservatorio della 

Fotografia della Provincia di Roma, quale Centro di Documentazione Territoriale 

della produzione, dei linguaggi e delle attività espositive e didattiche nel settore 

fotografico, al fine di conservare le documentazioni raccolte sui linguaggi e sulle 

attività territoriali nel settore della fotografia (Archivio) e le fotografie (Fototeca), 

donate dagli autori, risultato di mostre, workshop e altre attività didattiche.  
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L’iniziativa prende spunto dal fatto che nell’attuale società si assiste ad una diffusione 

di immagini che derivano spesso da impianti fotografici digitali, da telefonini ecc. in 

cui i giovani da utenti di immagini si trasformano in autori e protagonisti nonché 

divulgatori delle stesse attraverso lo strumento di internet.  
 

Tutto ciò però avviene in assenza di punti di riferimento didattici, storici, estetici ed 

etici.  
 

L’obiettivo didattico del proposto Osservatorio della Fotografia è quello di far 

conoscere agli studenti la fotografia che, attraverso il lavoro degli artisti e dei 

fotoreporter, ha contribuito a conoscere le dinamiche sociali.  
 

L’Osservatorio Provinciale si propone come punto di riferimento per i giovani delle 

scuola superiori della Provincia di Roma nel settore della fotografia, organizzando 

seminari di orientamento condotti da esperti sulle tecniche e sulle estetiche 

fotografiche, offrendo la possibilità di immettere immagini prescelte su di un 

istituendo sito internet dell’Osservatorio, organizzando mostre fotografiche dirette 

alla valorizzazione della creatività dei giovani, promuovendo attività dirette alla 

formazione di comportamenti sociali corretti ed evoluti.  
 

Viene inoltre proposto agli studenti della Provincia di Roma di aderire al Progetto 

TEEN (abbreviazione del termine teenagers) diretto a presentare annualmente un 

autoritratto delle giovani generazioni attraverso le più significative fotografie 

trasmesse via mail dagli stessi giovani.  
 

L’Osservatorio intende coordinare l’acquisizione delle fotografie e la predisposizione 

annuale dell’autoritratto delle giovani generazioni sul territorio provinciale.  
 

Nel progetto di Istituzione dell’Osservatorio Provinciale della Fotografia, d’intesa con 

l’IPSIA Carlo Cattaneo, che ha dato parere favorevole – con deliberazione del 

Consiglio d’Istituto il 23/04/2009 – è stata individuata come sede quella predetto 

Istituto presso Palazzo Sora, in corso Vittorio Emanuele II - Roma.  
 

L’Istituto potrà diventare pertanto punto di riferimento per le scuole della Provincia di 

Roma che vorranno condividere le proposte dell’Osservatorio Provinciale. 
 

In considerazione dell’alto valore del progetto e del fatto che non è previsto alcun 

onere economico/finanziario per l’Amministrazione, ma solo l’impegno a promuovere 

e diffondere agli studenti delle scuole della provincia di Roma le iniziative all’uopo 

organizzate, l’Assessorato alle Politiche della scuola propone alla Giunta l’istituzione 

dell’Osservatorio Provinciale della Fotografia.” 
 

Omissis 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

(F.to Dr.ssa Marina Vaccari)  
 


