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S C A T T I  d i  V A L O R E  

sguardi sui valori del volontariato 
XII edizione anno scolastico 2022/2023 

 

COS’È 

Un’iniziativa ideata dal Centro Servizi per il Vo-
lontariato dei Due Mari di Reggio Calabria (CSV) 
per promuovere tra i giovani e nella comunità i 
valori umani e sociali che fondano l’agire volon-
tario.  
 

PER CHI 

Per studentesse e studenti delle quarte classi di 
scuole secondarie di secondo grado della Città 
metropolitana di Reggio Calabria. 

 

PERCHÉ 

Per dare voce e spazio ai valori dei giovani. 
Per favorire l’incontro tra i giovani e il volonta-
riato, inteso come esercizio di libertà e respon-
sabilità. 
Per promuovere esperienze servizio attivo, co-
me dimensioni in cui si concretizzano la parte-
cipazione democratica, la cittadinanza respon-
sabile e la solidarietà. 
 

COME 

Scatti di Valore si fonda sull’idea che i valori non 
si insegnano, ma si scoprono e si imparano dalle 
esperienze che si vivono. 
Per questo, durante l’attività si utilizzano esclu-
sivamente metodologie esperienziali, privile-
giando strumenti idonei a facilitare la libera 
espressione, la partecipazione e il coinvolgi-
mento attivo delle ragazze e dei ragazzi. 
 

QUANDO 

Il percorso verrà avviato nelle scuole interessate 
a partire da gennaio per concludersi entro mag-
gio 2023. 
 
 

L’ATTIVITÀ IN QUATTRO FASI 

 

1 Valori (gennaio-febbraio) 

Attività di sensibilizzazione in orario scolastico.  
Gli incontri saranno a cura dello staff del CSV, 
avranno la durata di un’ora e saranno finalizzati 
a promuovere l’espressione dei valori dei gio-
vani partecipanti, ad evidenziare le connessioni 
esistenti tra questi e quelli sanciti nella Carta 
dei Valori del Volontariato e a presentare la 
proposta. 
 

2 Percorsi (febbraio – maggio) 

Questa tappa si svolge in orario extrascolastico. 
Le studentesse e gli studenti che vorranno ade-
rire all’iniziativa vivranno un’esperienza di servi-
zio e cittadinanza attiva per un totale di circa 20 
ore insieme a gruppi di volontariato ed enti di 
terzo settore dei territori. Il CSV rilascerà appo-
sita attestazione del percorso svolto. 
 

3 Scatti (marzo -aprile) 

Concorso fotografico sul tema “Scatti di Valore. 
Sguardi sui valori del volontariato” attraverso il 
quale le e i partecipanti avranno modo di esplo-
rare e significare in modo creativo i principi 
sanciti nella Carta dei Valori del Volontariato. 
 

4 Tracce (maggio) 

Evento conclusivo: raduno degli studenti, dei 
docenti, delle associazioni e di tutti i protagoni-
sti di Scatti di Valore, per condividere emozioni 
ed esperienze vissute durante lo svolgimento 
del percorso. 
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