m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0022700.28-11-2019

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 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del
Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Realizzazione di percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e
rispetto dei diritti della donna rivolti alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado tramite l’assegnazione di Voucher educativi. (DGR n. 1587 del 30 ottobre
2018. DGR n.1493 del 15 ottobre 2019. DDR n. 50 del 18 ottobre 2019. Legge regionale
23 aprile 2013, n. 5).
Si comunica che la Regione Veneto, per l’anno 2019 ha attivato l’iniziativa “Voucher
educativo”, già impiegata nella promozione dei diritti umani, anche per promuovere nelle scuole
interventi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna, in armonia
con quanto previsto dalla Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5.
L’obiettivo del Voucher educativo è di permettere agli studenti delle Scuole venete,
primarie e secondarie di primo e secondo grado, di fruire di qualificati percorsi di educazione
alla pari dignità e al riconoscimento e al rispetto dei diritti della donna, con il fine di
sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio
regionale, della durata di minimo 4 ore scolastiche, distribuite nell’arco di almeno 2 incontri
nell’anno scolastico 2019-2010.
I percorsi prevedono approfondimenti su una delle seguenti tematiche:

Diritti e doveri senza differenze: pari dignità e pari opportunità,

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma di
prevenzione della violenza di genere;

Violenza di genere: come si manifesta, si previene, si contrasta e si agisce a favore delle donne;

Mondo digitale: educazione ad un uso positivo e consapevole dei media per contrastare le
discriminazioni e prevenire la violenza di genere;

Il valore delle parole per una comunicazione rispettosa delle identità.
Gli interventi saranno svolti da Enti del terzo Settore, scelti sulla base dell’idoneità della proposta
formativa da parte degli Uffici regionali.
Le scuole interessate potranno chiedere alla Regione, secondo il calendario di seguito specificato, di
fruire di uno specifico percorso didattico.
La dotazione finanziaria complessiva di € 62.000,00 consentirà di attivare n. 124 percorsi per le
Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di primo e secondo grado, del valore di € 500,00 ciascuno.
I Voucher verranno assegnati in ordine all’arrivo di richiesta, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Al fine di agevolare il procedimento e gli adempimenti a carico degli Istituti scolastici, il Voucher verrà
erogato direttamente all’Ente no profit su dichiarazione della Scuola dell’avvenuto regolare svolgimento
del percorso.

A partire dal 29 novembre 2019 saranno resi disponibili, per la visione da parte delle scuole, i
percorsi educativi
alla pagina https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/vouchereducativi.
Nella medesima pagina sarà disponibile il modulo di richiesta da parte delle Scuole
interessate
che
dovranno
provvedere
a
inviarlo
all’indirizzo
per
relazintercomunizionesistar@pec.regione.veneto.it secondo il calendario specificato:
DATA

ORARIO

04.12.2019

08.00/17.00

Si ricorda che la richiesta da parte del singolo plesso, pena la non ammissibilità della stessa, dovrà
essere predisposta su modulistica regionale, firmata dal Dirigente Scolastico e dalla casella di
posta
elettronica
certificata
della
Scuola
all’indirizzo
relazintercomunizionesistar@pec.regione.veneto.it allegando, in formato.pdf, la richiesta stessa.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il referente
regionale
DB

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

