Roma, 7 agosto 2009
Avviso n° 10/2009
Prot. n° 3754

Oggetto: Presentazione “Global Village Campus”
Con la presente la Federazione Italiana Canottaggio invita le Società affiliate a partecipare al
progetto Global Village Campus che si svolgerà dal 7 settembre al 10 ottobre presso il Polo
Universitario di Pomezia.
Realizzato dal Ministero della Gioventù in collaborazione con l’Università La Sapienza di
Roma - Centro di Ricerca Impresapiens, il Campus ospiterà 600 ragazzi di tutta Italia, 120 laureati
per ogni settimana, che parteciperanno ad una esperienza unica di formazione, orientamento ed
incontro con le più importanti aziende italiane ed estere che si sia mai realizzata in Italia. Tutti
avranno la possibilità di misurarsi in attività formative di aula, di outdoor e di spettacolo. Ai ragazzi
è assicurata inoltre una partecipazione totalmente gratuita, avendo il progetto lo scopo di abbattere
le barriere all’ingresso nel lavoro per i migliori giovani della nostra nazione.
Il Campus Selva dei Pini è una struttura universitaria dotata di impianti ed attrezzature tra le
più moderne e all’avanguardia, oltre a grandi spazi aperti destinati allo svolgimento di attività
sportive.
Al progetto è legata anche una finalità di ricerca che vuole mettere a punto un modello
scientifico e di riferimento per l’aggregazione, la socializzazione dei giovani e l’individuazione di
strumenti di selezione di talenti da proporre ad aziende capaci di un immediato assorbimento.
Data la rilevanza della pratica sportiva all’interno del progetto, tutte le Società affiliate
interessate sono invitate a promuovere in tale occasione lo sport del canottaggio attraverso momenti
dimostrativi e di testimonianza di personalità sportive e manageriali.
Di seguito una sintesi delle attività promozionali possibili:
- allestimento di spazi dedicati per attività sportive dimostrative
- presenza di rappresentanti delle Società sportive all’interno delle conferenze tematiche che
si svolgeranno ogni venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- presenza di personalità sportive all’interno dello spazio dedicato ai testimonial di successo
nei giorni di mercoledì e giovedì mattina.
Per specifiche ulteriori informazione e per tutti i dettagli operativi necessari ad una Vostra
eventuale presenza è possibile contattare l’Ufficio Marketing&Comunicazione della FIC.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimenti, inviamo cordiali saluti
Monica De Luca
Segretario Generale FIC

