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Soggiorni studio 2019
Soggiorni per adulti

Soggiorni per adulti

Birmingham - GB

Città gemellata con Milano

Età: dai 20 anni

Periodo: 8 luglio - 2 agosto

Durata: da 1 a 4 settimane

Località
Situata nel cuore del Regno Unito, nella contea di West Midlands, Birmingham è la seconda città della Gran Bretagna. Negli
ultimi anni ha vissuto una fase di rinnovamento che ha portato
alla costruzione di nuove piazze, al restauro conservativo di
antiche strade, edifici e canali e alla costruzione di edifici avvenieristici. Oggi la città è un centro moderno, plurietnico e multiculturale, ricco di vita, sport e cultura.

Il CIC offre agli studenti un'esperienza unica in un ambiente fortemente internazionale: le attività didattiche sono basate su ricerche in
corso su questioni relative alla cittadinanza internazionale, la pace, la
giustizia, il commercio.
Gli studenti acquisiranno una più chiara comprensione delle questioni internazionali che riguardano la società globale e una rete di contatti volti a durare nel tempo.
I moduli sono due per settimana (uno al mattino e uno al pomeriggio)
e si articolano in 4 settimane. E’ possibile scegliere quante e quali
settimane frequentare.

Date

Corso
Il corso Cittadinanza Internazionale è una collaborazione tra Il
College for International Citizenship (CIC), il Consiglio Comunale di Birmingham, l'Università di Birmingham, Joseph Chamberlain Sixth Form College e la Aston University, che organizza un
corso di studio in cittadinanza per studenti locali e internazionali.
Questo corso rivolto agli studenti che già posseggono una discreta conoscenza della lingua (livello B2 - intermedio avanzato), permette di frequentare un ambiente accademico britannico, migliorare le proprie competenze linguistiche e al contempo
approfondire temi importanti a livello internazionale.

Modulo mattina

Modulo pomeriggio

8-12
Luglio

Leadership Skills

Education & National
Development

15-19
luglio

Political Systems

International Rights &
Responsibilities

22-26
luglio

Peace, Violence & Conflict

International Trade and
Economic Systems

29 luglio
2 agosto Citizenship

Environmental Change &
Sustainability

Sistemazione
Agli studenti sono offerte sistemazioni in camere singole, con bagno
privato e cucina in condivisione, in residenze universitarie nel centro
della città.
Tutti gli alloggi sono a breve distanza dai luoghi delle lezioni.

Costi
La quota varia a seconda del numero di settimane e include:
 le lezioni
 la sistemazione (solo pernottamento)
 le attività come da programma che verrà inviato agli iscritti.
1 settimana

2 settimane

3 settimane

4 settimane

GBP 830

GBP 1.660

GBP 2.340

GBP 2.920

Il college applicherà, alle tariffe indicate sopra in Sterline, uno sconto
del 20% per le iscrizioni effettuate entro il 30 aprile.
Il volo e l’assicurazione viaggio sono a carico dei partecipanti.

