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Oggetto: Campus estivo internazionale sulla comunicazione e l'informatica per giovani ciechi e
ipovedenti - ICC 2019.
Si trasmette il comunicato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus-Aps
riguardante il Campus in oggetto che si terrà a Hereford (Regno Unito) dal 22 al31 luglio 2019.
Le candidature dovranno pervenire entro il lO aprile 2019 all'attenzione del Coordinatore
Nazionale per ICC 2019, Sig. Alessandro Bordini (info@alessandrobordinLcom) e in copia alla
Coordinatrice dell'Ufficio Relazioni Internazionali Sig.ra Francesca Sbianchi (inter@uiciechi.it).
Si invita a divulgare l'iniziativa con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL..
E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente

Ali.: l - Circolare Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS-APS
prot. n. 2925 del 14103/2019.
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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Presidenza Nazionale
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus

Prot. 2925/2019 del 14/03/2019
A tutti gli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Campus estivo internazionale sulla comunicazione e l'infonnatica per giovani ciechi e_
i,DOvedenti-ICC 2019 (candidature preferibilmente entro 1110aprile 2019)
Si allegano
il comunicato n. 4012019 dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
il volantino di ICC 2019
un documento informativo
riguardanti il Campus estivo internazionale succitato. Si tratta di un evento di grande valenza educativa e
sociale offerto a giovani ciechi o ipovedenti tra i 16 e i 20 anni.
Auspicando che a questa interessante iniziativa venga data opponuna diffusione presso le scuole in
cui sono iscritti dei ragazzi ciechi o ipovedenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Mario Barbuto
D'ordine del PIfll4tdeI'Cle N~~
Eugj~~lSaltarel
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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipnvedenti
ONLUS-APS
Presidenza Nazionale
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Prot. 2769/2019 del 12/03/2019

COMUNICATO N.
Questo comunicato è presente in for1OOdigitale sul Sito Internet· httP/M",'" ujejechj itldQQlmrntazioneiciOCQ/ari/majncire osp

OGGETTO: Campus Internazionale sulla Comunicazione e l'Informatica per giovani ciechi e
ipovedenti - ICC 2019 in Regno Unito
Care Amiche, cari Amici,
Anche quest'anno la nostra Unione desidera partecipare al Campus Internazionalesulla Comunicazione e
l'Informatica per giovani ciechi e ipovedenti- ICC Q:!ttp://www.icc-camp.info/).
L'edizione 2019 si terrà a Hereford (Regno Unito) dal 22 al 31 luglio 2019, e accoglierà numerose
delegazioni provenienti da tanti Paesi europei ed extraeuropei, tra le quali il nostro gruppo di giovani
italiani con disabilità visiva 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. In allegato, una comunicazione di dettaglio
contenente ulteriori informazioni sul Campus, importante esperienza per la crescita e la socialìzzazlone
dei nostri ragazzi.
Per proporre la propria candidatura a partecipare al campus occorrerà inviare:
• i propri dati personali (nome e cognome, data di nascita, visus, recapito email e telefonico, indirizzo di
residenza)
• un testo in lingua inglese di almeno 200 parole con una propria presentazione, hobbies, preferenze,
motivazioni, ecc...
Prego di scrivere al Coordinatore Nazionale per ICC 2019 Alessandro Bordini a
info(@alessandrobordini.come in copia a Francesca Sbianchi, Coordinatrice del nostro Ufficio Relazioni
Internazionali a inter@uiciechi.it al più presto e comunque preferibilmente entro il 10 aprile 2019.
Confido e auspico che sia data ampia diffusione a questo comunicato per raggiungere il maggior numero
di persone interessate a partecipare.
Vive cordialità.
Mario Barbuto
Presidente Nazionale
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International Camp
on Communication
and Computers

Unione Italiana dei Ciechi e degli lpovedenti
ONLUS
.

25° Campus per giovani ciechi ed ipovedenti ICC2019
L'lnternational 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. fare amicizia con ragazzi provenienti da tanti altri paesi
b. aggiornare ed arricchire le tue conoscenze informatiche e sulle tecnologie assistive
c. scoprire opportunità di studio all'estero
d. condividere esperienze multiculturali
e. migliorare la lingua inglese
f. acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro
g. divertirti

Workshop
Durante il soggiorno potrai scegliere di partecipare a moltissime attività. Ecco alcuni
esempi di argomenti su cui si concentreranno workshop di ICC:
tecnologie della comunicazione e dell'informazione
tecnologie assistiveper lo studio, il tempo libero e lo mobilità
come presentarsi in pubblico e autonomia quotidiana
prepararsi allo studio universitario
prepararsi ad accedere al mercato del lavoro
ICC2019 dove? quando?
ICC 2019 si svolgerà nel Regno Unito, a Herdford. dal 22 0131 luglio 2019
I requisiti per partecipare sono:
- essere ipovedente o non vedente
- avere tra i l 6 e i 20 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 € 500

I partecipanti dovranno inoltre coprire le proprie spese di viaggio dal luogo di residenza
fino all'aeroporto di arrivo.

Per partecipare basta:
inviare una e-mail entro il 10aprile 2018 al Coordinatore nazionale di ICC2019 Alessandro
Bordini all'indirizzo info@alessabdrobordinLcom e a Francesca Sbianchi, Coordinatrice
dell'Ufficio Relazioni Internazionali dell'UICI all'indirizzo inter@uiciechi.it con oggetto
"CANDIDATURAICC 2019"in cui dovrai inserirei 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!

Informazioni generali

'**

ICC- Campo Internazionale
sulla Comunicazione
e sull'Informatica

Un'opportunità

**ICC
International Camp
on Communication
and Computers

* *** '*

unica per i giovani ciechi e ipovedenti!

Il concetto di ICC
L'idea dell'ICC è semplice - e questa semplicità sembra essere la sua forza:

è iniziato con i centri di sostegno dell'Università di Linz, in Austria, e dell'Università di
Karlsruhe, in Germania.iche offrono supporto per gli studenti non vedenti e ipovedenti per
la loro inclusione negli studi. L'uso dei computer è divenuto un requisito fondamentale
dalla fine degli anni '80. Come la sedia a rotelle migliora la mobilità dei disabili fisici, il
computer migliora la "mobilità" delle persone con difficoltà di lettura di testi stampati nei
riguardi dei contenuti visivi. Questo apre una porta sull'" universo digitale" a cui si accede
tramite computer adattati alle loro esigenze. Essere in possesso di elevate competenze
nelle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) è

imprescindibile per

questo gruppo target, molto più che per la popolazione media.
Inoltre, consulenza e informazioni sono molto importanti nel momento di prendere
decisioni su cosa e dove studiare, trovare il modo di strutturare il proprio studio o sapere
dove trovare sostegno. L'elevata complessità di tutto questo per le persone non vedenti e
ipovedenti in termini di aspetti tecnici, pedagogici e sociali richiede di iniziare presto i
preparativi.
Entrare in contatto con possibili studenti in una fase iniziale, presentare l'istruzione postdiploma come possibile percorso di carriera, dare consulenza per lo studio, introdurre le
TIC come mezzo per riuscire negli studi e motivare i ragazzi non vedenti a partecipare a
scambi internazionali e interculturali è l'idea centrale di ICe.
Naturalmente gli argomenti su cui le TIC si concentreranno cambia rapidamente, ma l'idea
di base di accompagnare i giovani studenti nel loro percorso di istruzione post-diploma
rimane la stessa.
Il Campo Internazionale sulla Comunicazione e sull'Informatica:
• rende gli studenti non vedenti consapevoli della tecnologia e dei suoi vantaggi,
delle competenze informatiche e degli sforzi indispensabili che sono necessari per

migliorare le loro competenze tecniche e il loro livello di flessibilità / mobilità, oltre
che le loro abilità sociali.
• supporta gli studenti nel prendere una decisione sul loro futuro scolastico e
professionale e per motivarli ad acquisire una preparazione precoce e profonda
prima di iniziare i loro studi universitari

• è un'ottima occasione per entrare in contatto con i coetanei ipovedenti e ciechi di
altri paesi e condividere interessi e esperienze.
L'ICCdovrebbe essere visto come un avviamento a questo processo, come un incentivo agli
studenti a affrontare i propri studi secondari al meglio e prepararsi bene per un corso di
studi superiore e per il mercato del lavoro.
Il concetto di ICCcomprende:
• Internazionalità:
dalle minoranze locali a un gruppo di interesse internazionale
• Motivazione:
Workshop con temi da "Introduzione alle TIC" a "Informatica e Comunicazione"
• Esperienza personale:
Attività del tempo libero stimolanti
• Supporto personale:
Senza"iperprotezione"
• Cooperazione & Networking:
Con e da parte di esperti riconosciuti
• Aumento della consapevolezza:
da, con e per il "gruppo target" designato
Impatto
È chiaro che un singolo "Campo sull'informatica e sulla comunicazione" non è in grado di
risolvere tutte le problematiche relative all'inclusione delle persone non vedenti - nella
sua dimensione sociale, politica, economica, etica, pedagogica o tecnica - ma ogni
cambiamento ed evoluzione necessita di un inizio e la necessità di un tale inizio è evidente.
L'ICCè orgoglioso di essere l'ideatore e il realizzatore di questo progetto.
Oltre a questo, l'ICC riunisce un grande numero di esperti che partecipano per imparare in maniera pratica, l'uno dall'altro, per conoscere le teorie e i metodi applicati in altri paesi.
Gli insegnanti e gli specialisti provenienti da tutta Europa che accompagnano i gruppi di

studenti

e preparano i seminari hanno un'opportunità

unica di imparare dagli altri colleghi,

dalle altre culture e formare una fitta rete in merito alla loro area di attività professionale.
In ultimo,

ma non per importanza, l'ICC offre un'occasione unica per gli organizzatori

per far conoscere il loro lavoro e l'importanza
vasta eco
nella

- come "eventi sensazionali"

stampa

contribuendo
L'atmosfera

locale,

nazionale

e

dell'inclusione.

I campi hanno sempre una

per i loro aspetti tecnici, sociali e internazionali
internazionale,

nella

radio

a far migliorare le relazioni pubbliche dell'organizzatore
internazionale

giorni e la libertà

nuova e creativa

nei contenuti

locali

lontana dalla routine

e nei metodi

e

nella

televisione,

locale.
(lavorativa)

di tutti

dovuta alla necessità di concentrarsi

necessità e le abilità dello studente sono aspetti che facilitano il raggiungimento

dei nostri

Sedi e cifre
a ICC circa 2000 giovani di tutto il mondo e

1550 esperti che li hanno accompagnati e hanno fatto loro da tutor.
24 ICC sono stati ospitati in 17 paesi diversi (in ordine alfabetico):
• Austria (1993, 1994, 1995, 1996, 2009) - Linz, Graz e Vienna
• Belgio (2017) - Lovanio
• Croazia (2018) - Zara
• Finlandia (2007) - Espoo
• Francia (1998) - Lione / Clermont-Ferrand
• Germania (2000, 2006, 2016) - Stoccarda, K6nigs-Wusterhausen,
• Grecia (2010) - Kastri, Nea Eritrea, Atene
• Italia (2011) - Firenze e Ferrara
• Lettonia (2014) - Riga
• Olanda (1997, 2015) - Zeist
• Regno Unito (2002) - Loughborough
• Repubblica Ceca (2005,2013)

- Brno e Tele

• Romania (2012) - Cluj-Napoca
• Siovenia (2001) - Skofja Loka
• Svezia (1999) - Stoccolma
• Svizzera (2003) - Zollikofen
• Ungheria (2004) - Budapest
nel 2019, il XXV ICC si terrà in Regno Unito, a Hereford.
Due aree principali

di conoscenza, abilità e competenze

Dresda

i

sulle

obiettivi.

Negli ultimi due decenni, hanno partecipato

-

Gli esperti si occupano delle attività e dei seminari
competenze

offrendo

tecniche oltre a quelle sociali.

Competenze/abilità

tecniche:

•

Ultimi sviluppi tecnologici sia per principianti

•
•

Internet
Software e app (tutte le possibili aree di interesse)

Abilità/competenze

che per esperti

sociali:

•

Apprendimento

•

Integrazione

•

Ricerca di lavoro, colloquio e integrazione

Seminari orientati
I workshop

formazione nelle abilità e

personale e interculturale,

nell'istruzione

comunicazione

e benessere

post diploma e mobilità internazionale
nel mercato del lavoro

sulla "scelta dei partecipanti"!

si concentrano

sulle situazioni e sulle applicazioni - su come gestire situazioni di

vita reale grazie alle TIC e come sviluppare le competenze necessarie.
I partecipanti possono scegliere tra una ampia varietà di seminari tenuti da esperti di quel
settore provenienti da tutto il mondo. Questi seminari sono in parte basati sulle richieste e
sulle valutazioni
degli ex partecipanti
e in parte sulla ricerca e sulle prassi più
all'avanguardia.
Ci sono seminari dalle 3 alle 6 ore, che costituiscono un intenso
programma
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Accoglienza

I Coordinatorinazionalipromuovono l'ICCin più di 30 paesi!

http://www.icc-camp.info
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