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SCATTI DI VALORE 10^ EDIZIONE: NUOVE MODALITÀ E SCHEMA OPERATIVO
FINALITÀ: facilitare esperienze significative di incontro e di reciproco apprendimento tra giovani
e volontari.
Obiettivo specifico è valorizzare concretamente l’apporto che i giovani possono dare al
volontariato: agli studenti partecipanti, infatti, si chiederà di affiancare, supportare e consigliare i
volontari impegnati in diverse realtà solidali, in modo da aiutarli a migliorare la loro capacità di
promuovere il volontariato tra i giovani.
DESTINATARI: studentesse e studenti di quarto anno di scuole secondarie di secondo grado
insieme a volontarie e volontari di Enti di Terzo Settore.
STRUMENTI E MODALITÀ: l’attività potrà essere svolta indifferentemente in presenza o a distanza
o in forma mista; la modalità specifica verrà valutata e concordata con le singole Scuole e
associazioni partecipanti, fermo restando quanto previsto dai vari DPCM. Verranno in ogni caso
privilegiate metodologie interattive e partecipate.
DURATA E TEMPI: l’iniziativa si svolgerà da gennaio a maggio 2021 e impegnerà i partecipanti per
un totale di circa dieci ore di attività sincrone e asincrone, da svolgersi prevalentemente in orario
extracurriculare, salvo diversa richiesta delle singole Scuole coinvolte.
RUOLO DELLA SCUOLA
L’adesione al progetto non comporta alcun onere economico per le Scuole partecipanti, alle
quali si chiede:
- la sottoscrizione di un accordo di collaborazione
- l’individuazione di una docente referente e delle classi da coinvolgere
- la disponibilità di un’ora per classe in orario scolastico per svolgere una breve attività di
gruppo finalizzata all’introduzione dell’iniziativa, che si svilupperà poi in tempi extrascolastici
con gli studenti che liberamente vorranno aderire
- il riconoscimento dei crediti formativi extrascolastici che saranno certificati dal CSV in ragione
della partecipazione attiva maturata dai partecipanti durante il percorso.
RUOLO DEL CSV
Sarà compito del CSV coordinare le varie fasi dell’attività e curarne l’organizzazione e lo
svolgimento. In particolare, il Centro avrà cura di:
- realizzare i laboratori introduttivi nelle classi individuate, secondo il calendario concordato
con la docente referente del progetto
- coinvolgere le realtà di volontariato, tenendo conto del numero di giovani che avranno
aderito alla proposta e della loro provenienza territoriale, e coordinare i volontari
- organizzare, realizzare e monitorare l’attività progettuale in tutte le successive fasi
extracurriculari
- produrre e divulgare adeguato materiale informativo per la scuola, gli studenti e le famiglie
- in caso di attività da svolgersi in presenza, garantire a suo carico la copertura assicurativa
prevista dalla legge per la responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e malattie
connessi allo svolgimento di attività di volontariato
- rilasciare agli studenti partecipanti le attestazioni idonee al riconoscimento dei crediti
formativi extrascolastici
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FEBBRAIO

Fase 1  VALORI
Primo incontro di un’ora con l’intera classe in orario curriculare.
L’attività sarà finalizzata a inquadrare il tema del volontariato, evidenziare le connessioni
esistenti tra i valori dei giovani e quelli racchiusi nella Carta dei Valori del Volontariato,
presentare l’iniziativa specifica e illustrare le modalità di adesione.

MARZO e APRILE

START-UP
Formalizzazione accordo tra Scuola e CSV, pianificazione di dettaglio dell’attività

Fase 2  PERCORSI di collaborazione
Percorso di circa 10 ore in orario extracurriculare.
Verranno formate delle squadre composte da volontari e da piccoli gruppi di studenti che
avranno liberamente aderito a questa fase.
I ragazzi saranno i consulenti dei volontari e avranno il compito di sostenere e guidare i
volontari nell’ideazione e realizzazione di un prodotto audiovisivo (può essere uno spot, un
videomessaggio di presentazione, un cortometraggio, ecc.) adatto a promuovere il
messaggio della loro associazione verso un pubblico prevalentemente giovanile.
Questa fase si svolgerà – a seconda delle norme vigenti – in presenza o a distanza o in
forma mista.

MAGGIO

GENNAIO

SCHEMA OPERATIVO

Fase 3  TRACCE
In un evento conclusivo pubblico (in streaming e se sarà possibile in presenza), verranno
ripercorsi i momenti salienti delle varie fasi della decima edizione di Scatti di Valore.
In particolare, verranno presentati i prodotti audiovisivi realizzati dalle squadre con
contestuale cerimonia per l’assegnazione di riconoscimenti e premiazioni.

