Associazione Italiana per lo Sviluppo del TAlento e della Plusdotazione

European Youth Summit: 1st to 5th of March 2016
“The right to learn and the equality principle as a baseline for Talent development”

Introduction
In conjunction with the 15th ECHA Conference “Talents in motion”, that will be in Wien from the
2nd to the 5th of March, we are in charge of organizing, in cooperation with the University of Genoa, Department of Political Science, a European Youth Summit that will involve gifted students
coming from different European countries.
Main topic
The main topic is related to the rights, and in particular the right to learn and its connection with the
principle of equality. The right of education has been recognized at international and national level
as a fundamental rights, essential for the exercise of many other human rights. Anyway, the full respect of this right is not still completely protected in many Countries in the world. In particular, focusing the attention on the gifted education is known that some European Countries more than
others not guarantee adequate legislation for the gifted students. Or, when there is a specific legal
provision, its application is not always respectful of the different Talents. On the contrary, there are
some European Countries providing specific legislation to gifted students, such as to all other students, when needed.
As noted, both the principle that everyone is equal before the law and the equality principle are
unanimously recognized as basic principles in the European Union and in all European Countries.
In particular, the principle of equality precludes comparable situations from being treated differently, and different situations from being treated in the same way, unless the treatment is objectively
justified by law.
The respect of equality principles or non-discrimination appears as an issue strictly connected with
the full implementation of the right to learn for some different reasons. For instance, considering the
ground of social-economic conditions, it must be point out that the disadvantages gifted students
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sion of both the immigrant talented children and those belonging to minorities groups, such as the
Roma, is really hard and complex.
Furthermore, taking in account the ground of gender, the lower presence of the women it is evident
in the apical position in the field of Science, Business and, in particular, in the gifted education programs, even if there are national differences that could be interesting to analyze in deep.
Since only an effective application of the principle of substantial equality may secure to every-one
the enjoyment of the right to learn and its connected rights, it is very interesting to analyze if and
how the principle of equality is applied at national level to secure at all gifted students their right to
an adequate education.
Not only, deeming the role of the society of central importance to secure both the principle of equality and the respect of the rule of law by the national governments, it is important to investigate the
notable differences in the social mobility among the European Countries in general and, especially
in relation to the perception of a right to learn which takes in duly consideration the gifted student
needs.
Participants
The Youth Summit is dedicated to gifted students aged between 14 to 18 years old. In special cases,
teachers or educators can decide to involve younger students, however no older than 12 years old.
The number of students that each Country can bring to the Youth Summit is 10. Students must be
accompanied by a teacher or an educator that is responsible for them, including insurance assistance. He/she must always be with them, during the activities and free time.
All the participants have to work before the Conference in order to collect all the information they
can about the rights and the principles described in the main topic.
During the Meeting in Wien they will work for a week in groups mixed for nationality. Any group
will concentrate on the study of a Country, and at the end of the works it will have to prepare a paper, written in English, including the different sections below:
- Introduction: description of the content and limits of rights and principles discussed during the
week.
- Each Country-Group will explain if and how the right in question is safeguarded in the national
legislation, pointing out the existence of specific legal provisions for gifted students.
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- Each Country-Group will describe the connections between the right to learn and the equality
principle in the Country examined, from a student point of view. The variables that it could be
considered, other than legislation, are national case-law, regulations, guidelines, positive actions
(such as, the availability of scholarship for disadvantages students in order to secure them the
prosecution of their studies at University), social mobility, and all the others means that the students involved consider relevant to include in their analyze.
- Discussion section: the Country-Group will write about the comparison among different Countries, trying to analyze the differences from an economical/social/moral point of view.
- Conclusion: the students will have to write a draft of “Charter of the Rights of Gifted Students”,
taking as reference point the Recommendation n. 1248/1994 issued by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. They will also have to point out the difficulties perceived in order
to fulfil gifted students expectations and what should be done in order to respect the right and the
principles considered both in general and in their specific circumstances.
- Each Country/school/organization has to nominate a Captain that will have the responsibility to
collect the information of the other participants and the duty to explain the results to the public.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SOCI AISTAP
Poiché la gita d’istruzione all’estero quest’anno coinciderà con il Youth Summit europeo, la cui organizzazione è in capo all’AISTAP, il numero massimo di partecipanti è stato fissato in max. 10
studenti o studentesse per ogni nazione/organizzazione/scuola per gifted.
Possono fare domanda di partecipazione gli Amici Junior dell’AISTAP di età compresa tra i 14 ed i
18 anni. E’ riservato 1 posto per gli Amici di età compresa tra i 12 ed i 14 anni non compiuti, che
formeranno una graduatoria a sé stante.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel caso in cui il numero di adesioni dovesse superare la quota dei posti disponibili, verrà fatta una
graduatoria a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo.
I criteri stabiliti per la richiesta di partecipazione sono i seguenti:
- Conoscenza della lingua inglese almeno a livello di B1 sia nel parlato che nello scritto (è richiesto
un colloquio che verrà effettuato via Skype per accertarsi del possesso di adeguate competenze
linguistiche).
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- Lettera di interesse per il tema oggetto del Summit, corredata da una breve critica analisi della
situazione italiana secondo il punto di vista del partecipante (da inviarsi in formato word, pdf,
pages o come ppt).
- Breve analisi di uno dei paesi (a scelta del partecipante) contenuti nel documento scaricabile all’indirizzo http://tehetseg.hu/sites/default/files/18_kotet_net_color.pdf.
- Una lettera di raccomandazione da parte dei docenti della scuola frequentata (se lo studente frequenta il primo anno del nuovo ciclo di studi sarà accettata anche solo quella di un docente del
ciclo precedente che meglio conoscono lo/a studente/ssa).
- Verrà tenuto in considerazione l’interesse, la partecipazione, il comportamento e la capacità di lavorare in gruppo dimostrate durante altre attività dell’AISTAP già frequentate (se è il caso).
- In ultima istanza, a parità di qualità del materiale presentato, verrà data la precedenza agli studenti
più vecchi di età, poiché per loro si tratta dell’ultima occasione per poter partecipare a questa
esperienza.
- Considerato il tema, che riguarda anche la questione di genere, si sollecita la partecipazione da
parte delle ragazze iscritte all’AISTAP.

Scadenza presentazione domande
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 5 dicembre all’indirizzo youthsummit@aistap.org, corredate dalla documentazione richiesta. Entro il 10 dicembre verrà data comunicazione a tutti partecipanti dell’accoglimento o meno della richiesta ed entro il 15 dicembre dovrà
essere versata la caparra.

Date ed informazioni sul viaggio aereo
L’arrivo è previsto per il 29 febbraio a Vienna, con ripartenza dopo le ore 15 del 5 marzo.
Considerato che i partecipanti potranno provenire da diverse città italiane, lo staff partirà con ogni
probabilità dalla città di Genova ed ognuno raggiungerà Vienna in autonomia. La segreteria farà di
tutto per cercare di trovare le migliori possibilità nel caso di studenti provenienti da città vicine. Lo
staff sarà presente all’aeroporto di Vienna a partire dalle 13 del giorno 29 febbraio, in modo da essere presente all’arrivo di tutti. In ogni caso, i dettagli del viaggio aereo verranno concordati in seguito in base alle adesioni.
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Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in 550 euro a partecipante (escluso il viaggio aereo) e comprende:
- pernottamento in camera multipla;
- tutti i pasti;
- trasporti da e per l’aeroporto e nella città di Vienna;
- assicurazione Rc ed infortuni;
- assistenza 24h;
- tutte le attività previste nel programma.
Non comprende il viaggio aereo ed il trasporto da e per l’aeroporto in Italia.

La scheda di iscrizione, insieme al regolamento vanno compilate, firmate ed inviate in formato
elettronico all’indirizzo youthsummit@aistap.org.

Pagamento
Il pagamento della caparra di 300 € va effettuato non appena ricevuta conferma dell'iscrizione (entro il 15 dicembre). Il saldo consisterà nella quota residua di 250 € e dovrà essere versato entro il 15
gennaio.
Il pagamento va effettuato con bonifico sul conto intestato all’Aistap:
IBAN: IT66 K076 0101 4000 0000 4846 723
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Regolamento
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Partecipanti: c o m e i n d i c a t o n e l p r o g r a m m a .
Sistemazione. I partecipanti saranno alloggiati in camere multiple (maschi e femmine
divisi) presso una struttura a Vienna.
Modalità di iscrizione. Vedi quanto indicato nel programma
Quota di partecipazione. È indicata nel programma e comprende: pensione completa;
sistemazione i n c a m e r e m u l t i p l e ; tutte le attività indicate nel programma; trasporti
da e per l’aeroporto e nella città di Vienna; assicurazione Rc ed infortuni; assistenza 24h.
Non include il trasporto da e per l’aeroporto di partenza in Italia, gli extra e le
spese personali.
Caparra. È indicata nel programma e verrà restituita se la comunicazione di rinuncia avverrà entro il 31 dicembre 2015. Dopo tale data non verrà restituita.
Rimborsi. Dopo il versamento del residuo di 250 euro, da effettuarsi entro il 15 gennaio
2016, non sarà più possibile avere alcun rimborso.
Disciplina. Ogni seria violazione delle regole comportamentali così come il danneggiare le strutture ricettive o le attrezzature utilizzate, il mancato rispetto degli accompagnatori, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività sia
nelle ore di tempo libero comporta l’esclusione del partecipante alle attività per un
periodo che verrà stabilito in base a quanto accaduto. Chi si sarà reso responsabile di
tali atti dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. Tenuto conto che le attività si
svolgeranno presso una scuola, dovranno essere seguite con scrupolosità tutte le norme
che verranno impartite ai partecipanti il primo giorno.
Modifiche. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora
particolari circostanze lo richiedano.
Annullamento. L’organizzazione si riserva di annullare il viaggio in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.
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ali danni a cose e/o persone, nel caso in cui vi sia chiara intenzione di dolo, prima,
durante e dopo lo svolgimento dello stesso. L’organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa
stipulata.
Assicurazione. I partecipanti saranno coperti da apposita polizza assicurativa infortuni e
responsabilità civile.
Trattamento dati personali. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi del D.
Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni.
Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche
e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il camp, ai sensi della Legge n.
633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare la relativa casella:

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Il/la sottoscritto/a nella sua qualità di ___________ di _________________________
dichiaro di aver letto con attenzione il regolamento che approvo in tutti i suoi punti.
Data________________

In fede ____________________________________________________________

Dati del partecipante
Nome ___________________________ Cognome ________________________________________

Data di nascita _______________ Luogo di nascita ________________________________________

Residente in ________________________________________________________Sesso

F

M

Città _____________________________________ Cap _________ Paese ______________________
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-

Note : (intolleranze alimentari; diete particolari, necessaria assunzione di medicinali…)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PADRE
Nome ________________________________Cognome ____________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Telefono 1 ____________________ Telefono 2 __________________________
E-mail____________________________

MADRE
Nome ________________________________Cognome ____________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Telefono 1 ____________________ Telefono 2 __________________________
E-mail____________________________

Noi sottoscritti chiediamo che nostro/a figlio/a _________________________________ possa partecipare alle attività dell’AISTAP che avranno luogo dal 29 febbraio al 5 marzo 2016 a Vienna, Austria.

Data ________

Firma padre _________________________________

Firma madre _________________________________
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