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Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 
 
 
Oggetto:  Realizzazione di percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna 

rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto tramite l’assegnazione di 
Voucher educativi.  

                   DGR n. 361 del 24 marzo 2020. DDR n. 80 del 26.06.2020. 
Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. 
 

   Al Dirigente 
     Ufficio V – UAT Padova-Rovigo 

               Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
   usppd@postacert.istruzione.it 
 

e, p.c.  Al Direttore Generale 
   Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
                  drve@postacert.istruzione.it 

 
 

 Anche per l’anno scolastico 2020-2021 la Regione del Veneto ha promosso l’iniziativa dei “Voucher 
educativi” per promuovere nelle scuole brevi 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, come riportato nell’Avviso pubblicato alla pagina 

https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/voucher-educativi , 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 rispetto dei diritti della donna, della durata di minimo  
4 ore scolastiche distribuite nell’arco di almeno 2 incontri e rivolti ad almeno 4 classi appartenenti allo stesso 
plesso, con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio 
regionale.  

  
 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 previa verifica da parte degli uffici regionali 

dell’idoneità della proposta educativa.  
 
       La dotazione finanziaria di € 200.000,00 permetterà di attivare complessivamente n. 100 percorsi del 

valore di € 2.000,00 ciascuno per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 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 dell’avvenuto regolare svolgimento del percorso da parte della 
scuola. 
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               A partire dal 29 ottobre p.v. i percorsi educativi saranno resi disponibili per la visione da parte delle 
scuole alla pagina https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/voucher-educativi. 
 
 Le scuole interessate potranno chiedere alla Regione un solo percorso didattico, utilizzando 
esclusivamente il modulo reperibile alla medesima pagina. 
  
 Le richieste, firmate dal Dirigente scolastico, dovranno essere inviate solo nelle giornate del 2-3-4 
novembre, in formato pdf,  dalla casella di posta elettronica certificata della scuola all’indirizzo 
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it . 
 
 I voucher saranno assegnati nella giornata del 16 novembre 2020, tramite sorteggio pubblico al quale 
sarà possibile assistere, a partire dalle ore 10,00, collegandosi alla pagina web suindicata. 
 

 Gli esiti dell’estrazione confluiranno nella formazione di un’unica graduatoria. Si procederà quindi 
all’assegnazione dei voucher dal primo al centesimo, attribuendo ad ogni scuola estratta un singolo voucher. 

 
       Si chiede la preziosa collaborazione di Codesto Ufficio Scolastico nel diffondere alle scuole venete 

primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia, nelle modalità che riterrà opportune, una 
informativa su questa iniziativa, sulla pubblicazione dei percorsi e sul calendario da rispettare da parte delle 
scuole. 

 
           Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

                    Il Direttore 
                                                         Dott. Luigi Zanin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente pratica: Palma Ricci. – tel. 0412794348 – palma.ricci@regione.veneto.it 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è Luigi Zanin  
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