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Buongiorno,
scriviamo per porre all'attenzione i percorsi educativi in materia di diritti umani rivolti alle
scuole primarie e secondarie che le Acli del Veneto hanno presentato alla Regione nell’ambito
dell’ “Avviso Voucher educativi 2018 - Interventi regionali per la promozione dei diritti umani e
della cultura di pace L.R. n. 55/1999 Capo II”.
 
Le Acli regionali hanno proposto due percorsi da poter attivare in tutte le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado in ogni provincia del Veneto, dunque anche a Vicenza.
 
Le scuole potranno farne richiesta secondo i requisiti specificati al punto VII dell’Avviso
regionale: “Ogni plesso scolastico potrà richiedere al massimo 1 Voucher. In caso di
indisponibilità dei percorsi richiesti, gli Uffici regionali provvederanno a chiedere l’individuazione
di un ulteriore diverso percorso. I Voucher sono assegnati “a sportello”, ovvero in ordine di arrivo
della richiesta e fino ad esaurimento dei fondi.”
Il percorso attivato attraverso il Voucher è gratuito per le scuole.

I temi sono:
- “IL MONDO CHE VOGLIAMO” Percorso di educazione al valore e alla cura dell’ambiente
- “DONNE, DIFFERENZE, DISUGUAGLIANZE?!?!”, sul tema delle donne tra disuguaglianze e
diritti
Ente proponente: Acli Sede regionale del Veneto
Referente del progetto: Gagno Francesca
Contatti: Tel. 3479862082, email francesca.gagno@acli.it
 
Ciascun percorso proposto prevede 3 incontri da 2 ore ciascuno, da realizzare nel corso
dell’anno scolastico 2018-2019. Per quanto riguarda contenuti e modalità di realizzazione degli
interventi, da parte nostra c’è la piena disponibilità a valutare insieme la formula migliore, anche
in base ai tempi scolastici.
 
I percorsi verranno pubblicati a partire dalla fine del mese di agosto 2018 sul sito regionale.
Le richieste da parte del singolo plesso, obbligatoriamente su modulistica regionale,
dovranno essere inoltrate, pena la non ammissibilità della richiesta stessa, secondo il
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calendario che verrà definito e comunicato.
 
La concessione dei Voucher sarà comunicata dalla Regione Veneto.
 
Nel caso in cui uno dei nostri percorsi sia selezionato da Enaip, è possibile il supporto nella
compilazione della documentazione necessaria per l’invio della domanda.
 
 In allegato:
1. Avviso Voucher Educativi 2018;
2. Abstract del percorso “IL MONDO CHE VOGLIAMO”
3. Abstract del percorso “DONNE, DIFFERENZE, DISUGUAGLIANZE ?!?!”
 
Confidando che la proposta possa incontrare il vostro interesse, ringraziamo per l’attenzione e
restiamo a disposizione.
  
Cordiali saluti.
Francesca Gagno

Acli Sede regionale del Veneto
Via Ansuino da Forlì 64/A Padova
www.acliveneto.it - veneto@acli.it
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