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Ài Consigli Regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti - ONLUS
Alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti - ONLUS
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
Ai Componenti il Collegio dei Probiviri dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
LORO SEDI

CIRCOLARE N.
Questa circolare è presente in forma digitale sui Sito Internet: hap:/Avww.uiciechUt/documentazìone/circolari/main

Oggetto:
ICC
2014Campus Internazionale

sulla Comunicazione

circ.asp

e VInformatica per giovani ciechi e ipovedenti -

Si informa anche quest'anno verrà organizzato il Campus Intemazionale sulla Comunicazione e
l'Informatica per giovani non vedenti - ICC 2014 (http://www.icc-camp.info/). L'edizione 2014 avrà
luogo presso la Scuola e Centro di Formazione Professionale per Giovani Ciechi e Ipovedenti
"Strazdumuiza" di Riga, in Lettonia. Il campus si terrà in un'unica sessione dal 3 al 12 agosto 2014 per
giovani tra i 16 e i 21 anni. Possibili eccezioni ai limiti di età saranno valutate caso per caso.
Si allega un annuncio (reperibile a breve anche nella "Bacheca" delle attività internazionali sul sito
dell'Unione) con i dettagli di tale avvenimento.
Questa Sede Centrale auspica che, come di consueto, venga data dovuta pubblicità a tale evento presso
i possibili interessati. Dato che il numero di partecipanti è limitato, chi fosse interessato a partecipare a
tale evento è pregato di inviare la propria candidatura che includa
i dati personali (nome e cognome, data di nascita, visus, recapito email e telefonico)
un testo in lingua inglese di almeno 200 parole con una presentazione di sé, degli hobby e delle
motivazioni per cui si desidera partecipare all'iniziativa.
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al Coordinatore Nazionale per ICC 2014, Matteo Salandri, all'e-mail salandri88@gmail.com al più presto
e comunque preferibilmente entro il 25 aprile 2014.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(dr. Mario Barbuto)
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XX Campus per giovani ciechi ed ipovedenti ICC2014
L'International Camp on Communication and Computers ICC è un'opportunità
unica per imparare come le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) e le tecnologie assistive (AT) arricchiscano
notevolmente la vita di ciechi ed ipovedenti.
http://www.icc-camp.info/

Ma ICC è molto di più, infatti partecipando potrai:
A
A

A
A
A
A
A

fare amicizia con ragazzi provenienti da tanti altri paesi
aggiornare ed arricchire le tue conoscenze informatiche e sulle
tecnologie assistive
scoprire opportunità di studio all'estero
condividere esperienze multiculturali
migliorare la lingua inglese
acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro
divertirti

Workshop
Durante il soggiorno potrai scegliere di partecipare a moltissime attività. Ecco
alcuni esempi di argomenti di workshop che potrebbero essere proposti:
A
Windows senza mouse
^ web e social network
A
webmaster
A
la matematica al PC
A
editing di audio video e fotografia
x
mobilità negli spazi chiusi e in quelli aperti
A
cura della persona e della propria immagine
A
cucina
A
danza e teatro

ICC2014 dove? quando?
ICC2014 si svolgerà in Lettonia, a Riga presso la Scuola e Centro di
Formazione Professionale per Giovani Ciechi e Ipovedenti "Strazdumuiza"
dal 3 al 12 agosto 2014

I requisiti per partecipare sono:
-

essere ipovedente o non vedente
avere tra i 16 e i 21 anni
avere una buona conoscenza della lingua inglese
avere una buona autonomia personale

Lingua ufficiale del campus: INGLESE
Costo
Quota di iscrizione al campo; non più di 400 €
I partecipanti dovranno inoltre coprire le proprie spese di viaggio dal luogo di
residenza fino all'aeroporto di Riga.

Per partecipare basta:
inviare una e-mail preferibilmente entro il 25 aprile 2014 al coordinatore
nazionale di ICC2014 Matteo Salandri all'indirizzo salandri88@gmail.com
con oggetto "CANDIDATURA ICC2014" in cui dovrai inserire i dati personali
e produrre un testo in lingua inglese di almeno 200 parole con una
presentazione di te, degli hobby e delle motivazioni per cui vuoi partecipare
all'iniziativa.
Dato che i posti a disposizione sono purtroppo limitati, se necessario sarà
operata una selezione delle candidature ricevute.

... come and get involved!
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