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OGGETTO: Campus Internazionale sulla Comunicazione e l’Informatica per giovani ciechi e
ipovedenti - ICC 2016
Si informa anche quest’anno l’Unione ha aderito al Campus Internazionale sulla Comunicazione e
l’Informatica per giovani non vedenti – ICC (http://www.icc-camp.info/). L’edizione 2016 si terrà dal 25
luglio al 3 agosto presso il Politecnico di Dresda, in Germania e accoglierà un gruppo di giovani ciechi e
ipovedenti italiani tra i 16 e i 20 anni con il loro coordinatore e un assistente vedente. Possibili eccezioni
ai limiti di età saranno valutate caso per caso.
Si allega un annuncio con ulteriori informazioni su 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
al Coordinatore Nazionale per ICC 2016, Sara Kobal, all’e-mail sarakobal@alice.it e in copia a Francesca
Sbianchi,
Coordinatrice
dell’Ufficio
Relazioni
Internazionali
dell’Unione,
all’email
francyh9@hotmail.com al più presto e comunque preferibilmente entro il 17 aprile 2016.
Cordiali saluti.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale
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