
CURRICULUM VITAE 2020 VIVIANA PETRUCCI 
 
INDIRIZZO: Via Domenico Ragona 33 - 00143 Roma E-MAIL: viv.petrucci@gmail.com DATA DI 

NASCITA:11 giugno 1976 
Dottorato in Progetto urbano sostenibile, Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura 
(DIPSA), Università degli Studi Roma Tre. Titolo della tesi: “Giochiamo a … fare città. Le bambine ed I 
bambini per la progettazione dello spazio pubblico”. Discussa il 10/06/2010. Laurea in Architettura, 
Facoltà di Architettura di Roma Tre, voto110/110. Titolo della tesi “Un tetto che scotta Esperienza di 
progettazione partecipata con i ragazzi della casa famiglia Il Tetto”. 
 
ATTIVITA’ LAVORATIVA  
 
_ Direttore ARPJTETTO O.N.LU.S,. Centro diurno per minori in pena alternativa alla detenzione 
carceraria, 2017 – 2020  
_Coordinatrice progetto “Laboratorio Cantieri Scatenati” per la sperimentazione della progettazione 
partecipata e dell’autocostruzione come strumenti di cura in contesti fragili. 2013- 2017. 
_ Coordinatrice progetto “On the wall against the walls”, Laboratori di arte urbana per 
abbattere i muri delle città. ARPJTETTO O.N.L.U.S. 2011 –2012 
_ Operatore Progetto Spazio Prossimo Sicurezza dei Diritti. Coordinatrice di laboratori nelle 
scuole sul tema della Violenza Urbana nella scuola elementare Ada Negri, nella scuola media 
C. Urbani e nel Liceo Artistico G. De Chirico. All’interno del. Cooperativa Sociale Eureka I 
O.N.L.U.S 2010- 2011 
_Realizzazione del progetto “Spazio prossimo:percorsi territoriali sulla sicurezza urbana, la 
prevenzione e la partecipazione sul territorio del Municipio IX” Cooperativa Sociale Eureka I 
O.N.L.U.S  2009 –2010
_ Ideazione ed esecuzione del progetto “Diritti e Rovesci”. Laboratori di progettazione 
partecipata sul tema dei diritti dei bambini e delle bambine nelle scuole elementari “Ada 
Negri”, “27° circolo didattico G. Cagliero”, “Gianni Rodari” nel Municipio Roma IX. Casa dei 
Diritti Sociali-FOCUS. 2009 
_ Ideazione ed esecuzione del progetto “Valico”. Laboratoti di progettazione partecipata con 
gli alunni. Provincia di Roma, 85° Circolo didattcio “Livio Tempesta” Municipio XI  Roma.  2009 
_ Gestione del processo di Bilancio Partecipativo del Municipio Roma IX, con il laboratorio 
Tipus-Dipsu dell’Università di RomaTre, Università ROMA TRE- Municipio RomaXI.  2008 
_ Esecuzione dell’esperienza pilota del progetto della Comunità Europea “QeC- ERAN”, “I 
Residenti europei nella rete di riqualificazione”_Forum dei bambini e delle bambine del Rione 
Monti Università ROMA TRE- Comunità Europea 2006 -2007 
_ Esecuzione del progetto “Spazi verdi scolastici” in collaborazione con il Municipio VI, 
Progettazione degli spazi esterni di otto scuole del Municipio VI attraverso pratiche 
partecipative, Università ROMA TRE- Munipio VI 2006 
 
         FEBBRAIO-GIUGNO 2008 
 
DIDATTICA insegnanti scuole , funzionari municipali e comunali 
_ Formazione “Progettazione partecipata con i bambini e le bambine”, analisi, la progettazione e la 
gestione dei processi partecipativi rivolto ai referenti per la 285 nei Municipi della città di Roma. 
Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Roma. 2019.  
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_ Relatrice al convegno “Cittadini in crescita. Esserci nelle decisioni”, organizzato dal Dipartimento 
Politiche Sociali del Comune di Roma, Ufficio Interventi ex L. 285/97. 2019. 
_ Relatrice al seminario rivolto a dirigenti e tecnici dei municipi romani, sul tema della progettazione 
partecipata con bambine e bambini. Organizzato dal Dipartimento Politiche Sociali del comune di 
Roma, l'assistenza tecnica per la gestione, il coordinamento e il monitoraggio della L. 285/97. 2018 
_ Formatore all’interno del progetto: Quartiere Bene Comune cittadini volontari si (in) formano. 
Eidos in rete, Cesv Spes. 2014 
_ Ideazione e gestione di laboratori nelle scuole per il progetto Cittadinanza solidale, intervento 
di costruzione di comunità nel quartiere Cento Celle nella città di Roma.Cooperativa Sociale 
PM1. Dicembre 2011 – Giugno 2012 
_ Workshop internazionale intitolato "A meeting place for the inhabitants: the Angelo Mai 
garden as a green square" ("Un luogo d'incontro per gli abitanti: il giardino dell'Angelo Mai 
come piazza verde") Università ROMA TRE, 2006

PUBBLICAZIONI 
 

• “Il gioco non si arresta”, Laura Moretti-Viviana Petrucci, Articolo sulla Rivista: 
Cooperazione Educativa, settembre 2016 vol.65,n:3 

• Il buio va strettamente illuminato”. (L. Moretti, V. Petrucci) 2016. in Belingardi Chiara, 
Castelli Federica (a cura, 2016), “Città. Politiche dello spazio urbano”, Dossier IAPh 
Italia. Roma: IAPh Italia, ISBN: 978-88-90- 9578-6-4. 

• “Il GIOCO NON SI ARRESTA”, Pratiche di progettazione partecipata per il diritto alla 
città di bambini e ragazzi. Di Laura Moretti-Viviana Petrucci, Gangemi Editore, 
Dicembre 2015. 

• “SPAZI DIDATTICI ALL’APERTO, un processo di progettazione partecipata”,a cura di 
Alessandro Giangrande, Gabriella guidetti, Elena Mortola, Gangemi editore Roma. 

• Articolo: Smonti e Rimonti_Cittadinanza attiva nel rione Monti approvato per il World 
Congress Torino 2008 of the International Union of Architects w ww.uia2008torino.org 

• “Costruisco il mio spazio_il giardiTETTO”, contenuto all’interno del CD “La città dei 
bambini esperienze di progettazione partecipata” uscito con il numero 1/2007 della 
rivista Paesaggio Urbano. 

• “Il diritto al cibo, una finestra sul mondo” Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'Agricoltura) Wagggs (Associazione Mondiale delle Guide e delle 
Scout)- con il sostegno della Provincia di Roma e della Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione della Svizzra
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