Spett.le
Università degli studi di Napoli "Parthenope"
Ufficio Disabili
Napoli

Roma, 10 gennaio 2017

Oggetto: Bando borsa di studio “Fulbright - Roberto Wirth” A.A. 2017/2018

Gent.mi,
inviamo questa lettera per annunciare, con immenso piacere, il lancio del bando della borsa di studio
“Fulbright - Roberto Wirth” per l’A.A. 2017/2018.
Abbiamo lavorato molto affinché, anche quest’anno, uno studente italiano, sordo o udente, abbia la
possibilità di specializzarsi nelle aree della sordità e sordocecità infantili, presso la prestigiosa Gallaudet
University di Washington D.C., unico ateneo al mondo bilingue (American Sign Language - Inglese).
Si richiede, da parte del candidato, un’ottima conoscenza della Lingua dei Segni Italiana (LIS), della Lingua
dei Segni Americana (ASL) e dell’Inglese. Gli studenti che presentano la domanda, inoltre, devono essere
iscritti al secondo anno della Laurea Triennale, o anni successivi.
Dopo un periodo di 9 mesi, il borsista altamente specializzato rientrerà in Italia con gli strumenti e le
conoscenze necessarie per supportare i bambini sordi e sordociechi, nel raggiungimento dei traguardi nella
vita di tutti i giorni, a scuola, nel rapporto con i pari e in famiglia.
Maggiori informazioni, e i file necessari per l’invio della domanda, sono presenti sui siti internet del Centro
Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (www.cabss.it) e della Commissione Fulbright
(www.fulbright.it).
Alla luce di quanto sopra esposto, siamo a chiederVi di dare massima visibilità all’iniziativa e di diffondere le
informazioni a tutti gli studenti di vostra conoscenza che possano essere interessati ad un importante
periodo di specializzazione all’etero.
Certi di una Vostra collaborazione, porgiamo
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