SETTIMANA DI STUDIO

18-25 LUGLIO 2020

Nota
Corona Virus
A seguito delle misure di allentamento comunicate dal Consiglio Federale il 29 aprile 2020 è
di nuovo autorizzato lo svolgimento di eventi collettivi per giovani, a condizione che le misure igieniche e
di distanziamento sociale possano essere rispettate.
Inoltre, quest’anno l’iscrizione sarà possibile solo per ragazzi e ragazze svizzere e non ci saranno
quindi ospiti internazionali. I partecipanti non saranno alloggiati come di solito in un solo ostello, bensì in
due con grandi stanze, per permettere il mantenimento delle
distanze necessarie. Anche lo svolgimento del programma giornaliero sarà adattato, in
modo che in ogni momento possano essere implementate le necessarie misure e possano
essere rispettate le regole di igiene e di distanziamento sociale. Per questo,
ad oggi, prevediamo che l’IWRW possa svolgersi come previsto. La salute dei partecipanti è
naturalmente la nostra prima priorità e in questo senso teniamo continuamente monitorata la situazione.
Se dovessero sopravvenire cambiamenti alla valutazione attuale,
ne daremo immediata informazione ai partecipanti e alle parti interessate.

DOVE

Tschierv, Val Müstair (Grigioni), alloggi di vacanza Chà Prà Muglin e Chasa D’Aint

CHI

Giovani motivati tra i 16 e i 20 anni d’età in grado di muoversi senza difficoltà in un contesto alpino
(sentieri con marcatura rosso/bianco) che frequentano una scuola media superiore o un percorso di
formazione professionale

LINGUA

La lingua di comunicazione principale sarà l’inglese

CONDIZIONI

- raccomandazione di un insegnante e autorizzazione della direzione della scuola
- consenso dei genitori, per minorenni
- lettera di motivazione
→ Per ulteriori informazioni sulla procedura d’iscrizione, si veda la prossima pagina

COSTI

Le spese per il vitto, l’alloggio, le trasferte e le attività previste dal programma della settimana sono
coperte da Scienza e gioventù
Le spese di viaggio con i mezzi pubblici tra il domicilio e il luogo di svolgimento della settimana sono a
carico dei singoli partecipanti

ASSICURAZIONE

Ogni partecipante è responsabile della propria copertura assicurativa

ISCRIZIONE

Registrati sul sito di Scienza e gioventù e carica la tua lettera di motivazione!

TERMINI

14 giugno 2020 – L’ammissione e l’attribuzione ai singoli progetti saranno comunicate entro fine giugno

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’ISCRIZIONE

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA REGISTRAZIONE
– Per poter considerare valida
l’iscrizione, Scienza e gioventù richiede una conferma della motivazione (da parte di un insegnante)
e, se la settimana di studio si svolge in tempo di scuola, un permesso di congedo (da parte della
direzione della scuola). Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con l’insegnante e con la
direzione per informarli delle proprie intenzioni PRIMA della compilazione del formulario online. Al
momento dell’inoltro dell’iscrizione online l’insegnante e la direzione riceveranno per posta
elettronica un link per comunicare il loro assenso.
Conclusa l’iscrizione online, sarà inviato per posta elettronica
un formulario stampabile da far firmare dai genitori e da consegnare il primo giorno al responsabile
della settimana di studio.
Una buona lettera di motivazione indirizzata direttamente al responsabile
del progetto (Victor Varga), che illustra in modo chiaro e sintetico i motivi per cui si desidera
partecipare alla settimana di studio e gli ambiti d’interesse principali, aumenta le probabilità di
essere ammessi. Si accettano lettere di motivazione nelle quattro lingue nazionali o in inglese.

Contatto
Victor Varga (resp. settimane di studio)
Fondazione Scienza e gioventù | Aarbergergasse 40 | 3011 Berna
+41 (0) 31 511 52 53 | studyweek@sjf.ch | www.sjf.ch

