SUMMER SCHOOL 2012
per giovani sardi nel mondo

08-20 Luglio 2012
Una full immersion di cultura in Sardegna

 per IMPARARE
con attività e laboratori di italiano tenuti da insegnanti madrelingua
specializzati

 per CONOSCERE
attraverso visite ai luoghi di cultura, alle principali risorse turistiche e
produttive del territorio, con la guida di esperti

 per DIVERTIRSI
condividendo momenti di tempo libero, attività ricreative e sportive

I partecipanti alla Summer School dovranno possedere i seguenti
requisiti:
- età compresa fra i 18 anni compiuti entro il 08/07/2012 e i 31 anni
non ancora compiuti al 20/07/2012;
- essere residenti all’estero;
- essere figli o discendenti di emigrati sardi.
FILEF Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie - Comitato Regionale Sardo www.filef.it

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Cari amici,
siamo lieti di informarvi che da oggi sono aperte le iscrizioni alla nuova
edizione della Summer School organizzata dalla FILEF. Quest'anno l'iscrizione
dovrà essere fatta on-line all'indirizzo
http://www.assonur.org/filef/summerschool12.html dove sarà possibile
scaricare il bando e iscriversi attraverso l'apposito modulo.
Considerando che l'anno scorso erano arrivate alcune domande da persone
idonee ma che non si erano potute convocare per motivi di spazio, queste
avranno quest'anno una priorità nelle selezioni ma dovranno comunque
ripresentare la domanda. Naturalmente, essendo i criteri di selezione
numerosi, avere una priorità non significa l'ammissione automatica alla
Summer School.
Purtroppo, il noto ritardo nell'approvazione del bilancio regionale ha reso
impossibile quest'anno per la FILEF ottenere un anticipo dei fondi e quindi
non saremo in condizione di anticipare i costi di viaggio, come facemmo
l'anno scorso. I partecipanti interessati dovranno perciò anticipare
personalmente tali costi che verranno poi rimborsati dalla FILEF come da
bando.

Con la speranza che le partecipazioni siano numerose anche quest'anno e
ritenendo di farvi cosa gradita, inviamo questa mail a Federazioni e
Consultori PRIMA della pubblicazione nella nostra pagina internet e sul
nostro profilo Facebook dove verrà annunciata l'apertura delle iscrizioni solo
fra qualche giorno.
Per qualunque domanda non esitate a contattarci via email o ai nostri
numeri.
Un saluto affettuoso dalla Sardegna!
FILEF - Federazione Italiana
Lavoratori Emigranti e Famiglie
Comitato Regionale Sardo
Via dei Colombi 1 - 09126, Cagliari
Sardinia, Italy contacts:
tel +39070301381
fax +39070302548
cell. +393489025423
www.filef.it

