
 
Comunicazione n° 255 

a. s. 2017/18 

 

Al personale docente 
Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
All’albo 

 

 

Oggetto:  Youth Leadership Program - precisazioni.  

 

 

Si precisa che il Youth Leadership Program è coordinato direttamente dal Consolato 

Generale di Napoli degli Stati Uniti d’America, dall'Università dell'lndiana e dall'Ufficio per la 

Pubblica Istruzione e gli Affari Culturali del Dipartimento di Stato americano.  

Le candidature delle studentesse e degli studenti sono gestite dal borsista del 

progetto Fulbright ETA (English Teaching Assistants), così come previsto nella allegata 

comunicazione pervenuta dal Consolato Generale di Napoli. 

L’istituzione scolastica non ha, purtroppo, alcuna possibilità di proporre 

autonomamente delle candidature al predetto programma. 

 

 

Bisceglie, 17 aprile 2018 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 



U.S. CONSULATE GENERAL
NAPLES

4 Aprile 2018

Alia c. a. del Dirigente Scolastico:

Le scrivo per informarla di una interessante opportunita di scambio negli Stati Uniti a cui avranno la
possibilita di candidarsi al massimo a due studenti 0 studentesse del Suo Istituto.

II programma, denominato "Youth Leadership Program", consiste in uno scambio di tre settimane
negli Stati Uniti, ed e coordinato dal nostro Consolato Generale di Napoli, dall'Universita dell'lndiana
e all'Ufficio per la Pubblica Istruzione e gli Affari Culturali del Dipartimento di Stato Americano. La
partecipazione al programma e gratuita; il governo statunitense provvedera a coprire tutti i costi,
inclusi il volo internazionale da e per gli USA; i costi di orientamento; i costi del viaggio a Napoli per i
colloqui per il visto; spese sanitarie, i costi per il visto e i costi per Ie attivita di scambio negli Stati
Uniti, inclusi il vitto e I'alloggio.

Le principali tematiche su cui vertera il programma YLP sono I'educazione civica, Ie iniziative in favore
della comunita, capacita di leadership, e affinare la lora esperienza nel settore dei social media e
dell'informazione on line: verra lora richiesto di formulare un progetto innovativo che possa avere un
impatto positivo nelle lora comunita. I partecipanti vivranno con famiglie americane per la maggior
parte della durata della scambio e saranno impegnati in seminari sull'educazione civica, sulla
leadership, in attivita a sostegno della comunita, visiteranno scuole locali e associazioni non
governative, pianificheranno progetti per 10sviluppo e saranno coinvolti nelle attivita culturali locali
assieme ai lora giovani colleghi statunitensi. I partecipanti torneranno a casa con dei piani di azione
affinche possano portare la lora esperienza di scambio nelle lora comunita sotto forma di una vasta
gamma di progetti per iI servizio alia stessa.

Dal momenta che I'lstituto che Lei dirige ospita un assistente di lingua inglese nell'ambito del
progetto Fulbright ETA (English Teaching Assistants), abbiamo chiesto al/la borsista ETA presso la
Sua scuola di valutare che i candidati abbiano un ottimo livello di inglese e di gestire personal mente il
processo di candidatura. Success iva mente, trattandosi di minorenni, verranno contattate Ie famiglie
dei candidati scelti per ricevere I'autorizzazione.

Gli studenti che si candideranno dovranno avere un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese
ed essere in grado di soddisfare i criteri sotto elencati. La scadenza per la presentazione delle
domande e il 20 Aprile 2018.

Raccomandiamo che la scelta degli studenti derivi da una decisione condivisa del borsista americana
del Programma Fulbright ETA e del tutor supervisore del Programma Fulbright ETA.



Requisiti per la selezione

Saranno ammessi alia selezione gli studenti che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

../ Essere legal mente residente in una delle 6 regioni del nostro distretto consolare: Campania,
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Non occorre essere cittadini italiani. Coloro che
sono in possesso della doppia cittadinanza italiana e statunitense sono esclusi dalla
selezione;

../ Avere tra i 15 e i 18 anni alia data di rientro - 25 Agosto 2018;

../ Avere un'ottima conoscenza della lingua inglese;

../ Oimostrare di avere un buon rendimento scolastico, attitudine alia leadership, interesse e
impegno verso i servizi per la comunita e Ie attivita di volontariato;

../ Avere la capacita di lavorare in squadra e di accogliere Ie opinioni altrui;

../ Avere il permesso di entrambi genitori 0 di chi ne fa Ie veci, a partecipare al programma;

../ Avere un passaporto va lido per viaggiare negli Stati Uniti;

../ Completare la procedura di candidatura - comprensiva di modulo dettagliato e breve video in
lingua inglese di massimo 1 minuto - entr~ iI 20 Aprile 2018

../ Essere disponibili a trascorrere tre settimane negli Stati Uniti dal 5 al 25 Agosto;

In allegato troverete il modulo dettagliato per gli studenti che comprende la descrizione del processo
di selezione.
Per qualsiasi dubbio e chiarimento non esiti a contattare la Oottoressa Antonella Oi Vaio, Addetto
Culturale del Consolato USA 0 la YLP Coordinator Martina Coppola, al numero 081 58382630
inviando una e-mail aylpitaly2018@gmail.com

Siamo davvero lieti di offrire questa opportunita unica aile scuole. I vostri studenti si uniranno agli
studenti di altre scuole coinvolte in diverse attivita realizzate in collaborazione con il Consolato
Generale Americano per il Sud Italia. I programmi YLP si svolgono con molti Paesi in tutto il mondo.
Questa sara la terza volta che il programma viene proposto a Istituti del Sud Italia.

Mi auguro vivamente che gli studenti da voi individuati terranno in considerazione questa
opportunita e che vorranno partecipare aile selezioni. Nel ringraziarLa anticipatamente per la sua
collaborazione.

Le porgo i miei piu cordiali saluti.

c;<;_ ;g;_
Shawn Baxter
Capo Sezione Affari Pubblici
Consolato Generale USA per il Sud italia
Piazza della Repubblica, 80122 Napoli
Off: +39 081 5838263


