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Mi chiamo Sara Schürpf e nel semestre autunnale dell’anno accademico 2020/2021 ho svolto una
mobilità presso la SUPSI DFA nel Canton Ticino.
Ho già fatto uno scambio quando avevo 17 anni e successivamente sono anche andata in una
High School in Australia.
Questa esperienza presso la SUPSI mi è piaciuta così tanto che volevo ripeterla! Volevo venire a
fare una mobilità in Ticino poiché sono nata a Locarno e ho ancora alcuni membri della mia famiglia
che vivono qui.
Devo dire che tutto sommato mi sono divertita molto a stare qui in Ticino. Sono stati tutti sempre
molto cordiali e mi hanno sempre aiutata ogni volta che lo necessitavo. Gli studenti della SUPSI
sono stati molto gentili e disponibili. Anche se non li conoscevo si sono messi a disposizione
nell’essere contattati nel caso avessi avuto bisogno di aiuto o supporto, e in effetti quando mi è
capitato che necessitavo aiuto sono stati subito pronti e disponibili. In generale, è stato molto bello
e mi è piaciuta molto l’accoglienza che ho avuto qui in Ticino.
Purtroppo a causa del Covid-19 non ho avuto la possibilità di fare molte attività all’esterno, questo
perché non ne venivano fatte oppure quelle organizzate venivano annullate. Alcune delle attività
che invece si potevano svolgere purtroppo non le potevo fare perché avendo un ginocchio rotto mi
risultava difficile partecipare. Un altro fattore negativo era che tutte le attività erano organizzate a
Lugano e mai a Locarno. Però un lato positivo di tutto ciò è che ho potuto passare molto tempo
con la mia famiglia e conoscere meglio le mie radici. Inoltre ho potuto utilizzare e migliorare il mio
italiano a scuola e durante la pratica. Ho imparato molte cose nuove in questo periodo presso il
DFA e nella pratica.
Consiglio veramente a tutti di fare questo tipo di esperienza! Per tutti gli studenti che vogliono
vedere qualcosa di nuovo e vogliono mettersi in gioco incontrando anche diverse persone e culture
nuove/diverse è davvero un’esperienza da fare.
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