
I VALORI
Quale eredità per i nostri nipoti?



…si possono perdere abbandonare, dimenticare, 

ignorare, non darli importanza….



Quali sono i valori importanti per 

affrontare la vita, quelli che li 

aiuteranno a divenire dei buoni adulti?

Quali sono i principi 
essenziali da trasmettere ai 
bambini?



I valori morali, spirituali e sociali, sono oggetti preziosi che, persone 

singole, gruppi o popoli hanno scoperto nella loro anima o nell’incontro 

con gli altri, durante il cammino della storia.

Questi “oggetti preziosi,” con cura sono stati raccolti, valorizzati e poi 

tramandati ai posteri, affinché fossero d’aiuto e di sostegno alla specie 

umana.



Singoli uomini, interi popoli e soprattutto le religioni, si sono 

accorti già da migliaia d’anni che certe caratteristiche umane 

e alcuni comportamenti, atteggiamenti e realtà, erano 

importanti per il benessere individuale o collettivo, per una 

corretta vita civile, per la salvaguardia dei rapporti interpersonali..





■Come si trasmettono i valori?

Mediante le religioni, le tradizioni orali e scritte, e le leggi, sono state 

tramandate alle generazioni successive, in modo tale da riconoscere 

dei contenuti, stabilire delle priorità, fissare dei confini morali, 

definire regole di comportamento e trasmetterle ad ogni generazione 

futura

Queste idee di base, questi beni, sono stati individuati, definiti e 

raccolti dagli individui più attenti o più ricchi di saggezza e diffusi 

nelle comunità



Come si trasmettono?

■ Con il nostro comportamento fatto di parole, gesti ed emozioni, siamo 

a un modello per i bambini. Ascoltano, intuiscono, assorbono tutto, 

anche ciò che trasmettiamo loro inconsapevolmente

■ La «traccia» da cui attingere, quella che fornisce istruzioni. I piccoli si 

nutrono di ciò che vedono. 



■ In campo educativo, la tradizione è fondamentale 

poiché porta ai genitori d’oggi le esperienze positive 

o negative del passato. 

■ “ Tradizione significa trasmettere, tramandare alle 

nuove generazioni, ciò che di più bello e prezioso si 

è conquistato nella vita.”



I valori sono universali ?

■ Alcuni sono sicuramente universali, e cioè validi per tutti gli esseri 

umani, per tutti i popoli ed in tutte le epoche.

■ Altri sono invece legati alla realtà contingente e quindi alle 

caratteristiche geografiche e politiche della popolazione, per questo 

variano in base alle epoche, ai luoghi e alle caratteristiche dei popoli.



■ LA GENTILEZZA

■ IL RISPETTO

■ LA GENEROSITA’

■ L’AMICIZIA

■ L’UMILTA’

■ L’AMORE PER LA NATURA

■ IL RISPETTO PER LA DIVERSITA’

■ LA PERSEVERANZA



■ L’OBBEDIENZA

■ L’ottimismo

■ Il coraggio

■ La responsabilità


