Prot N. 1415
Data 19/11/2018
Alla cortese attenzione dei
Giovani Sordi Italiani
CGSI Regionali
CGSI Provinciali
E p.c:
Agli ENS Regionali
Agli ENS Provinciali

Al Responsabile Area Giovani Nazionale ENS
Dott. Pier Alessandro Samueli

Oggetto: Selezione dei Giovani Sordi per la partecipazione al WFDYS Youth Camp 2019 a Parigi Francia, 14 - 20 Luglio 2019.
Cari giovani sordi italiani
con la presente, il CGSI Nazionale è lieto di annunciarvi che il WFDYS Youth Camp 2018, evento riservato
ai giovani Sordi di età compresa tra 18 e 30 anni, si terrà nella città di Parigi in Francia dal 14 al 20 Luglio
2019.
La partecipazione a tale evento offre un’ottima opportunità ai partecipanti di arricchirsi culturalmente
tramite lo scambio di esperienze tra i giovani italiani e quelli provenienti dagli altri Paesi, inoltre, sarà possibile
affrontare varie tematiche attraverso seminari informativi e formativi, workshop, visite ai musei delle città
francesi, non solo anche attraverso altre attività stimolanti che verranno svolte nel tempo libero. Il tema del
WFDYS Camp è : “Sblocca un nuovo mondo con i diritti della lingua dei segni”.
Il referente informativo per il WFDYS Youth Camp 2018 è il Presidente Nazionale CGSI Gianluca
Grioli.
Il CGSI Nazionale si riserva la facoltà di selezionare n. 2 giovani tra i candidati che presenteranno la
domanda di partecipazione entro e non oltre il 15 Gennaio 2019.
Modalità di partecipazione:
Per poter partecipare alla selezione, è necessario:
➔ Compilare il modulo con tutti i dati per la partecipazione alla selezione;
➔ Inviare una copia del Curriculum Vitae;

➔ Inviare un VIDEO di durata massima di 3 minuti (in formato.mpg, .wmw, .mov.) contenente i
motivi per cui si desidera partecipare;
➔ Inviare una propria foto in formato di fototessera.
Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere mandata entro e non oltre il 15 Gennaio 2019
tramite e-mail al seguente indirizzo: cgsi@ens.it
Modalità di selezione:
Il CGSI Nazionale valuterà i video ricevuti e comunicherà con una circolare, che sarà visibile anche sul
sito www.cgsi-italia.it, i 2 partecipanti selezionati al WFDYS Youth Camp 2019, e questi riceveranno
comunicazioni ufficiali tramite e-mail dal CGSI.
Si sottolinea che, qualora uno o più candidati scelti fossero impossibilitati a partecipare, saranno
sostituiti da altri partecipanti idonei in base alla graduatoria.
Spese di partecipazione:
La quota di partecipazione al WFDYS Youth Camp 2019 è di 450,00 € a persona comprendente le
spese di partecipazione, vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio saranno a vostro carico.
Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del CGSI, i giovani selezionati dovranno versare subito
la quota di partecipazione tramite bonifico.
Modalità di pagamento:
Verranno comunicate maggiori informazioni dopo l’esito della selezione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Presidente Nazionale CGSI, Gianluca Grioli tramite
questo indirizzo email: grioli.cgsi@gmail.com.
Si raccomanda di dare la massima diffusione a questa notizia e si coglie l’occasione per porgere i più cari
saluti.

