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Prot N. 199 

Data 11.02.2020 

Alla cortese attenzione dei  
Bambini Sordi Italiani 
 

CGSI Regionali 
CGSI Provinciali 
 

ENS Regionali 
ENS Provinciali 

 
E p.c: 

Al Presidente Nazionale ENS  
Sig. Giuseppe Petrucci 

 
Al Responsabile Area Giovani Nazionale ENS 
Dott. Pier Alessandro Samueli 
 

 

Oggetto: Comunicazione apertura delle iscrizioni per i partecipanti alla 9º Vacanza Studio Bambini            

CGSI- Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 26 Giugno al 03 Luglio 2020. 

 

Il CGSI Nazionale, con la presente, è felice annunciarvi l’apertura delle iscrizioni per i bambini partecipanti                

alla 9° Vacanza Studio CGSI.  

Questo evento è riservato ai bambini Sordi di età compresa tra i 7 e i 12 anni per un numero massimo di                      

25 partecipanti.  

La location dell’evento è: Bella Italia Village, nella località di Lignano Sabbiadoro (Udine), nelle date dal 26                 

Giugno al 03 Luglio 2020. 

Il tema della 9° Vacanza Studio per bambini è “Cosa voglio fare da grande?”. 

La vacanza studio offre un’ottima opportunità di svago ma anche di crescita culturale tramite              

l’organizzazione di incontri sociali, seminari, giochi logici e creativi per rendere i bambini consapevoli della loro                

identità, farli arricchire attraverso lo scambio reciproco di esperienze e facendone di nuove. 

Si favorisce l’incontro tra bambini che provengono da diversi angoli d’Italia e dato che il tema si incentra su                   

cosa il bambino possa voler essere “da grande” sarà preparato un percorso che porterà il bambino a una piccola                   

analisi di se stesso e alla scoperta dei propri desideri e aspirazioni. 

Nel tempo libero si coglierà l’occasione di visitare la città friulana e svolgere varie attività stimolanti e                 

sportive, una visita allo zoo e giochi acquatici. 

Il CGSI Nazionale apre questo evento a soli 25  bambini, per poter offrire un’ottima esperienza. 

Coloro che vorranno parteciparvi dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il              

giorno 15 Marzo 2020. 

Modalità di partecipazione: 

Per poter partecipare alla Vacanza Studio Bambini CGSI, è necessario: 

➢ Compilare tutti i campi del modulo di partecipazione; 
➢ inviare una fototessera digitale; 
➢ Tessera ENS da allegare; 
➢ Copia della ricevuta del bonifico effettuato; 
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➢ Fotocopia del certificato di sordomutismo L.381/70. 
 

Di seguito vengono riportate le coordinate bancarie per effettuare il bonifico:  
 

 

IBAN: IT18 Z030 6903 2061 0000 0004 918  
 

Banca d’Intesa San Paolo, intestato a Ente Nazionale Sordi Sede Centrale ONLUS – Via Gregorio VII, 120, 00165 Roma 
 

CAUSALE: “Iscrizione – 9° Vacanza Studio Bambini CGSI – Cognome e Nome”. 

Si raccomanda di inviare il modulo di partecipazione con la copia della ricevuta di avvenuto versamento                

all’indirizzo e-mail del Consigliere Jessica Vallone, nonchè Coordinatrice di questa Vacanza Studio Bambini CGSI:              

cgsi.vsb@gmail.com  
 

La quota di partecipazione è di 360,00€ comprendente le spese di partecipazione, vitto ed             

alloggio (mentre le spese di viaggio sono escluse). Al termine della vacanza sarà rilasciato un attestato di                

partecipazione.  

La quota di partecipazione può essere suddivisa in tre rate:  

- 1° rata di 120,00 € entro il 5 Marzo 2020 

- 2° rata di 120,00 € entro il 5 Aprile 2020 

- 3° rata di 120,00 € entro il 5 Maggio 2020 

È possibile anche saldare l’intera quota con un bonifico unico entro il 15 Marzo 2020. 

Per i fratelli e le sorelle non è previsto alcuno sconto sulla quota di partecipazione. 

Per qualsiasi chiarimento, potrete contattare la Coordinatrice Vallone che è a vostra completa disposizione              

al seguente indirizzo: cgsi.vsb@gmail.com. 

Si trasmettono in allegato: il modulo di partecipazione, il manifesto e il programma provvisorio della 9°               

Vacanza Studio Bambini CGSI.  

Il CGSI Nazionale desidera ringraziare il CGSI Friuli Venezia Giulia e l’ENS Friuli Venezia Giulia per la loro                  

fondamentale collaborazione nell’organizzazione di questo evento. 

Si raccomanda di dare la massima diffusione alla notizia, essendo questo un importante evento per i                

bambini sordi italiani. 

Cordiali saluti. 

 
La Coordinatrice 9° VSB 

      Jessica Vallone 
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