SCATTI DI VALORE 2022
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
SCATTI DI VALORE – sguardi sui valori del volontariato
XI edizione anno scolastico 2021-2022
VISTO l’art.63 del Codice del Terzo Settore, in particolare il comma 2 lettera a) che attribuisce ai Centri di
Servizio per il Volontariato la possibilità di svolgere attività relative a “servizi di promozione, orientamento e
animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione
volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza
attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole”,
VISTO il Protocollo d’Intesa1 del 5 giugno 2020 tra Ministero dell’Istruzione e CSV.net Associazione Nazionale
dei Centri di Servizio per il Volontariato per la promozione del volontariato nell’istituzione scolastica italiana,
IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DEI DUE MARI (DI SEGUITO CSV)
BANDISCE L’IX EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI DI VALORE: SGUARDI SUI VALORI DEL VOLONTARIATO”
Art. 1- Tema e finalità
L’iniziativa è finalizzata a raccontare e rileggere i valori del volontariato e della cittadinanza attiva attraverso
gli sguardi, le visioni e le sensibilità dei giovani.
Prendendo spunto e ispirazione dai contenuti della Carta dei Valori del Volontariato2, si invitano i candidati ad
esplorare la realtà che li circonda e a cogliere, attraverso la fotografia, momenti, situazioni ed eventi idonei a
evocare e rappresentare i valori del volontariato e della cittadinanza attiva.
Art. 2- Attività propedeutica
L’iscrizione al concorso è gratuita ed è subordinata alla partecipazione a un’apposita attività propedeutica
volta a sensibilizzare e orientare i partecipanti circa i temi oggetto del contest.
Essa si concretizzerà in un incontro sui valori del volontariato, della durata di circa un’ora per classe, da
svolgersi in orario scolastico.
L’incontro sarà condotto da operatori del CSV e può essere richiesto da una/un docente referente della
classe interessata scrivendo a promozione@csvrc.it oppure rivolgendosi ai contatti indicati all’art.10 del
presente regolamento entro martedì 12 aprile 2022.
Art. 3- Partecipanti al concorso
La partecipazione è aperta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della
Città Metropolitana di Reggio di Calabria che abbiano partecipato con la loro classe all’attività propedeutica
di cui all’art. 2 del presente regolamento. È ammessa la candidatura individuale o di gruppo.
Sia che si partecipi singolarmente che in gruppo, ciascun concorrente può partecipare al concorso con una
sola fotografia.
Art. 4- Caratteristiche delle opere fotografiche
Le fotografie devono essere inedite.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi, con una dimensione massima di 5 MB.
Le inquadrature devono essere orizzontali.
Il file deve essere in formato JPEG (.jpg) o PNG (.png). Non sono ammessi altri formati.
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https://www.miur.gov.it/-/protocollo-d-intesa-tra-il-mi-e-csvnet-associazione-dei-centri-di-servizio-per-il-volontariato
https://www.csvrc.it/area-download/carta-dei-valori-del-volontariato-versione-estesa/

1
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DEI DUE MARI
Codice fiscale 92037100804
Via Alfonso Frangipane III Traversa Privata n. 20 89129 Reggio Calabria
Tel +39 0965 32 47 34
+ 39 392 943 5888
info@csvrc.it info@pec.csvrc.it www.csvrc.it www.facebook.com/csvdeiduemari

SCATTI DI VALORE 2022
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori; sono ammessi collage, fotocomposizioni e altre forme
di manipolazione.
Ogni foto dovrà essere esplicata con una didascalia completando l’incipit “Considero valore…” con una
parola, un verbo, una frase, ecc., come riportato nella scheda di partecipazione.
Il file contenente l’immagine dovrà essere titolato con il cognome e nome dell’autore. In caso di lavoro di
gruppo, con il cognome e nome di uno degli autori che fa da capogruppo.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Art. 5 - Modalità e termine di partecipazione
La consegna delle opere fotografiche dovrà avvenire entro martedì 31 maggio 2022.
Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione devono essere consegnate esclusivamente tramite
apposito modulo on line il cui link verrà fornito alla classe e alla docente in occasione dello svolgimento
dell’attività propedeutica di cui all’art. 2.
L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita, il danneggiamento
o la mancata ricezione delle opere per cause indipendenti dalla propria volontà.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Il CSV si riserva di decidere su quanto eventualmente necessario e non espressamente previsto.
Art. 6- Giuria e selezione
Le fotografie pervenute saranno esaminate da una giuria composta ad hoc.
Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori.
I criteri di valutazione riguarderanno principalmente:
- l’originalità e la creatività delle opere fotografiche;
- la congruenza e la pertinenza tra il soggetto rappresentato e i temi del concorso;
- la forza espressiva data dall’associazione tra lo scatto e il valore.
Art. 7- Premiazione
Il Centro Servizi per il Volontariato premierà tre fotografie.
A ogni opera vincitrice sarà assegnato un premio non in denaro del valore minimo di centoventi euro.
La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di giugno 2022 secondo modalità che verranno definite in
seguito, anche in base all’andamento della pandemia.
Data, ora e luogo dell’evento saranno comunicati preventivamente ai partecipanti e resi noti sul sito
www.csvrc.it
Art. 8 - Proprietà, diritti d’autore e vincoli
Tutto il materiale fotografico inviato e acquisito non sarà restituito e resterà a disposizione del CSV, che si
riserva la facoltà di pubblicazione senza che nulla sia dovuto all’autore, pur garantendo la citazione del
medesimo. I partecipanti dovranno quindi garantire il libero utilizzo dei materiali senza limiti temporali e
territoriali.
Il CSV si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle fotografie acquisite che potranno essere pubblicate a cura
dell’ente e utilizzate per la realizzazione di mostre fotografiche o di altro materiale ai fini della promozione
del volontariato e dei suoi valori. Lo stesso si ritiene autorizzato a modificare le foto al fine di migliorarne la
qualità di utilizzo.
Compilando la scheda di iscrizione, i partecipanti al concorso dichiarano sotto la propria responsabilità che
tutte le foto e immagini utilizzate nella creazione degli elaborati sono originali e dichiarano altresì di non
violare la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi. Non è comunque ammesso l’uso
di immagini o termini che siano offensivi o sconvenienti.
L’autore autorizza la pubblicazione delle proprie fotografie assumendone tutte le responsabilità, comprese
quelle relative alla liberatoria da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (se presenti).
Resta salva in ogni caso l’assenza di qualunque responsabilità da parte del CSV per l’eventuale pregiudizio
recato a diritti di terzi di qualsivoglia natura. I partecipanti si impegnano altresì a tenere il CSV sollevato e
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indenne da ogni pretesa che, in Italia o all’estero, venisse eventualmente avanzata nei confronti degli stessi
partecipanti da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione del materiale realizzato.
Art. 9- Tutela dei dati personali
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso e per l’eventuale pubblicazione delle opere, anche non
vincitrici.
In relazione alla normativa vigente in materia di “Tutela dei dati personali” (D.lgs. n. 196/2003 e
Regolamento UE 2016/679 - GDPR), s’informano i partecipanti che i dati richiesti saranno trattati
esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso stesso e saranno oggetto di trattamento, svolto con o
senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. Per ulteriori
informazioni e/o assistenza rivolgersi alla Segreteria del CSV ai contatti indicati all’art. 10 del presente
regolamento.
Art. 10- Segreteria dell’ente promotore e referente del Concorso
La Segreteria dell’ente promotore è sita in Reggio Calabria alla Via Alfonso Frangipane III Traversa Privata n.
20; è aperta nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 ed è raggiungibile tramite:
Numero di telefono fisso +39 0965 32 47 34
Numero di telefono mobile e whatsapp + 39 392 943 5888
E-mail: info@csvrc.it PEC: info@pec.csvrc.it
Referente dell’iniziativa è Maria Grazia Manti e-mail promozione@csvrc.it mobile + 39 338 385 7672
L’albo dei vincitori delle precedenti edizioni:
Prima edizione a. s. 2010/2011
• Considero valore la fratellanza nella diversità
Gaia Bressi, Emanuela Bruzzese, Veronica Calarco e
Nadine Marrapodi
Classe II D Liceo Linguistico e delle Scienze Umane G.
Mazzini di Locri
• Considero valore guardarsi dentro
Zobdia Nashro Allah
Classe II A IPSIA Istituto per l’industria e l’artigianato di
Siderno
• Considero valore l’amicizia e la fratellanza
Francesca Mallamaci
Classe V MS Istituto d’arte A. Frangipane di Reggio
Calabria

Terza edizione a. s. 2012/2013
• Considero valore far fiorire il presente
Maria Petrolino, Federica Pinneri e Vincenzo Violi
Classe III B Liceo Scientifico E. Fermi di Sant’Eufemia
d’Aspromonte
• Considero valore l’impegno civile dei giovani nella
consapevolezza che la scuola è un bene di tutti
Giorgia Battaglia, Noemi Ritorto, Marta Quattrocchi e
Andrea Sergi Classe III A Liceo scientifico P. Mazzone di
Gioiosa Jonica
• Considero valore l’immaginazione
Vincenzo Foti Classe II D Liceo scientifico L. Da Vinci di
Reggio Calabria
Quarta edizione a. s. 2013/2014
• Considero valore la semplicità dei piccoli gesti fatti
con amore
Samuele Arcudi Classe III B Istituto d’arte A. Frangipane
di Reggio Calabria
• Considero valore il tempo che si dedica all’altro
Matteo Mazzitelli, Maria Grazia Vecchiè, Angela Cirillo,
Sabrina De Marzo, Maria Concetta Macrì, Sara Megna,
Beatrice Papasidero, Raffaele Pepè, Francesco Sergio,
Federica Paola Tripodi
Classe IV B Istituto d’istruzione superiore G. Renda di
Polistena
• Considero valore ogni gesto di rivolta contro
l’indifferenza
Eliana Latella Classe II L Liceo scientifico L. Da Vinci di
Reggio Calabria

Seconda edizione a. s. 2011/2012
• Considero valore andare oltre l’apparenza
Emanuela Bruzzese, Veronica Calarco e Nadine
Marrapodi
Classe III D Liceo Linguistico e delle Scienze Umane G.
Mazzini di Locri
• Considero valore fermarsi a scoprire nell’altro
qualcosa di magico
Maria Carmela Ursino
Classe IV A Liceo Fermi di Bagnara Calabra
• Considero valore l’amore e la semplicità nel donarsi
agli altri
Giuseppe Saraceno
Classe IV A TSR Istituto professionale statale per i servizi
alberghieri Dea Persefone di Locri
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•

Quinta edizione a. s. 2014/2015
• Considero valore la speranza
Annarita Conia, Martina Catalfamo, Larisa Roxana
Deriji; Samuele Mazzamati, Maria Desideria Pasolini,
Roberto Sirtori, Micaela Sorbara, Alisea Spataro,
Immacolata Tigani, Cassandra Varamo, Rosy Varamo
Classe IV B Istituto d’istruzione superiore G. Renda di
Polistena
• Considero valore la bellezza di ciò che ci circonda
Angelica Serra, Valeria Giuro e Isabella Labate Classe IV
E Liceo scientifico A. Volta di Reggio Calabria
• Considero valore dare un volto agli invisibili
Giussine Plutino Liceo linguistico e delle scienze umane
T. Gullì di Reggio Calabria

Considero valore non tanto quello che facciamo ma
quanto amore mettiamo nel farlo
Demetrio Zumbo Classe IV AG Istituto tecnico
industriale Panella – Vallauri di Reggio Calabria
• Considero valore la voglia di vivere
Giuseppe Labate Classe I E Liceo scientifico A. Volta di
Reggio Calabria
Nona edizione a. s. 2019/2020
In questa edizione, a causa dell’emergenza pandemica,
il CSV ha riadattato contenuti e modalità del concorso e
ha assegnato solo menzioni speciali e non premi.
• Considero valore la bellezza della normalità
Melissa Lumicisi Classe IV E sez. grafica Istituto tecnico
industriale Conte Maria Milano di Polistena
• Considero valore la gentilezza
Vikas Badagliacca Classe 4 A sez. grafica Istituto tecnico
industriale Panella – Vallauri di Reggio Calabria
• Considero valore la libertà
Jennifer Trezza Classe 4 sez. grafica Istituto tecnico
industriale Panella – Vallauri di Reggio Calabria
• Considero valore saper gestire la libertà
Matteo Zumbo Classe V A sez. grafica Istituto tecnico
industriale Panella – Vallauri di Reggio Calabria
• Considero valore il contatto umano
Carmela Carbone Classe II A Istituto tecnico economico
Nostro – Repaci di Villa San Giovanni

Sesta edizione a. s. 2015/2016
• Considero valore la pace
Michela Franco Classe IV G Istituto tecnico industriale
Conte Maria Milano di Polistena
• Considero valore sognare oltre i limiti dell’orizzonte
Fabio Fortugno Classe V D Liceo scientifico A. Volta di
Reggio Calabria
Settima edizione a. s. 2016/2017
• Considero valore progettare il futuro insieme
Siria Caridi e Zoe Battaglia Classe II E Liceo scientifico A.
Volta Reggio Calabria
• Considero valore l’arte
Alessandra Labate, Ilaria Crucitti, Catalin Slavinischi,
Gabriele Greco, Chiara Sofi
Classe IV E Liceo scientifico A. Volta di Reggio Calabria
• Considero valore la vita in ogni posto
Demetrio Lo Giudice Classe III A Liceo artistico Preti Frangipane di Reggio Calabria

Decima edizione a. s 2020/2021
• Considero valore essere liberi di amare
Anastasia Cotroneo, Caterina De Marco, Emma Gioffrè,
Gaia Sinibaldi, Giada Pisano, Michela Trimarchi
Classe III A Liceo scientifico E. Fermi di Bagnara Calabra
• Considero valore il riflesso dell’anima
Federica Bulzomì Classe IV E Istituto tecnico industriale
Conte Maria Milano di Polistena
• Considero valore immaginare un mondo migliore
Fabrizio Malara Classe III A sezione grafica Istituto
tecnico industriale Panella – Vallauri di Reggio Calabria

Ottava edizione a. s. 2018/2019
• Considero valore portare un soffio di felicità
Caterina Emanuela Amuso Classe IV BL Istituto
d’istruzione superiore C. Alvaro di Palmi

Reggio Calabria, 28 marzo 2022
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