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Presentazione del gruppo VIEWS Italia
Abbiamo il piacere di comunicare che il gruppo VIEWS Italia è alla ricerca di persone di tutte le
età, ma in particolare di giovani, con età compresa tra 18 e 30 anni, interessati a viaggiare e
perseguire la propria crescita culturale e personale mediante il confronto diretto con diverse realtà
sociali e culturali, sia a livello nazionale che internazionale!

Quali sono le attività principali del gruppo?
L’attività principale di VIEWS Italia è quella di promuovere scambi internazionali tra giovani
europei con e senza disabilità visiva, al fine di favorire l’autonomia, la mobilità, l’accesso
all’informazione e l’integrazione per tutti, nella società italiana e internazionale.
VIEWS Italia promuove inoltre il Servizio Volontario Europeo, nell’ambito del programma
Gioventù in Azione, il quale permette ai giovani di trascorrere un periodo all’estero di
formazione/lavoro presso un ente o un’associazione.
… e molto altro ancora!

Come nasce VIEWS Italia?
Il gruppo nasce nel maggio del 2007 dall’iniziativa spontanea di alcuni ragazzi provenienti da
diverse regioni d’Italia, accomunati dalla passione per le lingue, per i viaggi all’estero e desiderosi
di condividere le proprie esperienze.
Da allora il gruppo ha fatto molta strada, diventando, nel 2009, membro effettivo dell’associazione
VIEWS International, con la quale collabora attivamente, sia a livello amministrativo, sia
nell’organizzazione e nell’attuazione di progetti internazionali, volti all’integrazione e alla crescita
culturale di giovani vedenti e non vedenti.
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Come posso ottenere maggiori informazioni?
Niente di più semplice! Nel nostro nuovo sito www.viewsitalia.com trovi tutte le informazioni che
ti occorrono in merito a scambi internazionali già realizzati, servizio volontario europeo,
testimonianze, contatti dei membri e molto altro! Inoltre potrai scaricare il nostro regolamento
attraverso il quale potrai scoprire come funziona il nostro gruppo e soprattutto quali sono le
modalità per poter collaborare!

Come posso far parte del gruppo?
Se sei curioso, dinamico e intraprendente, se ti rispecchi nei valori e negli ideali di questo gruppo, o
anche solo se, leggendo questo comunicato, ti è venuta voglia di fare le valigie e partire, non esitare
a contattarci e a partecipare attivamente. Ti aspetteranno nuove esperienze all’insegna del
divertimento e dell’interculturalità!
Al fine di partecipare attivamente al gruppo e alle sue iniziative, l’iscrizione

a VIEWS Italia comporta una
quota annuale di 10 €, che servirà come autofinanziamento per coprire le spese di segreteria.
Tuttavia, per permettere ai nuovi iscritti di valutare e conoscere le attività e il modo di operare del
gruppo, per il primo anno l’iscrizione è gratuita.
Per procedere con l’iscrizione invia un’email all’indirizzo views-italia@uiciechi.it, oppure segui la
procedura online al link: www.viewsitalia.com/iscrizione.

Il gruppo
VIEWS Italia
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