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Calabria, conclusa la prima fase
del progetto ClaC

Si è svolta, nell'Aula Magna dell'UniCal, la cerimonia conclusiva della prima
edizione del Progetto ''ClaC''. Ai 492 partecipanti ai corsi intensivi di lingua
inglese sono state consegnate le ''attestazione di livello'' e le certificazioni
internazionali conseguite al termine del percorso d'apprendimento. L'iniziativa
formativa, promossa dall'Universita' della Calabria, attraverso il centro
linguistico d'Ateneo, con il sostegno del Dipartimento di Istruzione Alta
Formazione e Ricerca della Regione Calabria, ha visto la partecipazione
dell'assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, e del responsabile
scientifico del progetto, Carmen Argondizzo. L'assessore Caligiuri si è
complimentato per i risultati dell'iniziativa ''che - ha detto - attraverso l'ottima
organizzazione e l'innovativa modalita' d'apprendimento ha permesso a
centinaia di persone di raggiungere in poco tempo un buon livello di
conoscenza della lingua inglese''. Caligiuri ha pure sottolineato la portata del
progetto che, diviso in tre fasi, consentira', entro la fine dell'anno, di formare
oltre 1500 persone. ''La conoscenza dell'inglese - ha aggiunto - e'
fondamentale per aprirsi ad una societa' nella quale queste competenze sono
ormai assolutamente indispensabili. Tale necessita' si avverte ancora di piu' in
Calabria che deve recuperare un gap culturale, in termini di conoscenza
linguistica, con il resto d'Europa''.
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