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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 - 30173 MESTRE-VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e
grado del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai DD. TT. dell’USR per il Veneto
Oggetto: Voucher educativo per la promozione dei diritti umani nelle scuole a. s. 2018-19.
Iniziativa che avrà avvio dall’inizio del prossimo anno scolastico.

Anche per il prossimo anno scolastico la Regione Veneto offre al mondo della scuola la
possibilità di fruire di percorsi formativi qualificati sulle tematiche dei diritti umani e della cultura
di pace, mettendo a disposizione dei “Voucher educativi” per finanziare interventi specifici nelle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Grazie ai “Voucher educativi” offerti dalla Regione, gli studenti potranno usufruire di
qualificati percorsi di promozione dei diritti umani della durata di minimo 6 ore scolastiche,
distribuiti nell’arco di almeno tre incontri nell’anno scolastico 2018-2019. Oltre a trattare i diritti
umani in generale, verranno proposti approfondimenti su una delle seguenti tematiche:
- Terra, aria, acqua… come essere sostenibili;
- 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti;
- Da dove vieni? Where are you from? De onde vocệ vem? D’où venez vous?...;
- Cittadinanza e legalità: per una società partecipativa e responsabile;
- Bullismo e cyberbullismo: conoscere per contrastare una violazione dei diritti umani.
Gli interventi saranno svolti da Enti no profit, che potranno presentare le loro proposte di
percorsi educativi alla Regione Veneto tramite apposito modulo (disponibile all’indirizzo
www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/voucher-per-associazioni) dal 18 maggio 2018. Una volta
conclusa l’istruttoria delle proposte, all’inizio del nuovo anno scolastico, l’elenco dei percorsi
educativi approvati verrà messo a disposizione delle scuole, insieme al modulo per la richiesta dei
voucher formativi e ai termini per la presentazione delle domande, all’indirizzo
www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/voucher-per-scuole)
I voucher per sostenere i costi del percorso didattico verranno assegnati “a sportello”
ovvero in ordine di arrivo della richiesta, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano
a € 75.000,00 e che permetteranno di attivare n. 35 percorsi di promozione dei diritti umani
nella scuola primaria, n. 35 percorsi nelle scuole secondarie di primo grado e n. 30 percorsi nelle
scuole secondarie di secondo grado, del valore di € 700,00 ciascuno.
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Al fine di semplificare il procedimento e gli adempimenti a carico degli Istituti scolastici, la
Regione erogherà il Voucher direttamente all’Ente no profit, su dichiarazione della scuola
dell’avvenuto regolare svolgimento del percorso.
Con successiva nota verrà comunicato alle scuole l’elenco dei percorsi formativi
attivati, il calendario per la presentazione delle richieste di voucher formativi e il
modulo relativo.
Per ulteriori informazioni, si invitano le Istituzioni Scolastiche interessate a consultare il
“Piano annuale 2018 di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e
della cultura di pace”, approvato dalla Giunta regionale in data 30 aprile 2018 e disponibile alla
pagina www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/programmi-piani-e-relazioni1.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
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