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Calamatta protagonista a
Firenze
I ragazzi del Nautico al Kick off meeting Erasmus+ per parlare della
loro esperienza. Premiato il progetto “Civics” dell’istituto cittadino

CIVITAVECCHIA - Calamatta protagonista al Kick off meeting di Firenze. L’evento si è svolto
martedì presso il Palazzo dei congressi di Firenze. Il Kick off meeting “Partenariati strategici
Erasmus+ Ka2 – mobilità di lungo termine degli alunni” è promosso dall’Agenzia nazionale
Erasmus+ indire. Il progetto “Civics”, acronimo di Cooperazione internazionale per
l’empowerment e la validazione delle competenze tra scuole nautiche, realizzato dal
Nautico del Calamatta è stato premiato come modello tra le “Buone Pratiche” degli
Erasmus+ nelle scuole italiane. Ad intervenire all’incontro, insieme a Sara Pagliai,
coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ indire, sono stati invitati gli studenti e i
docenti del Calamatta che sono stati i protagonisti della mattinata. Hanno parlato
dell’esperienza di mobilità di lungo termine del progetto Erasmus + e il racconto delle loro
esperienze all’estero ha incantato ed emozionato la platea di alunni e docenti provenienti
da tutta Italia, che si accingono a partire per la lunga mobilità. Martina Torazzi e Susanna
Bielec, della Vcttl del nautico, hanno raccontato dei loro tre mesi a Rauma in Finlandia;
Chiara Raucci e Stefano Valentini, della Vbttl del nautico, dei loro tre mesi ad Amettla de
Mar in Spagna.
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