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1. Introduzione generale e premessa 

Da quando ho memoria sono sempre stata affascinata dai paesi nordici. Cosa poco credibile 

per chi mi conosce bene, in quanto non sopporto il freddo. Non so spiegarmi come mai, ma in 

ogni caso, le più belle esperienze della mia vita sono state in paesi dove le temperature 

raggiungevano spesso e volentieri i -10°. 

Appena ho visto che c’era la possibilità di fare un soggiorno Erasmus in Finlandia mi sono 

attivata subito per inviare la documentazione necessaria. Ho scelto questa nazione perché 

rappresentava sempre un posto misterioso per me, dove non si sa molto, eccetto alcuni famosi 

stereotipi. Mi incuriosiva soprattutto il fatto che la Finlandia viene spesso considerata come un 

paese molto avanzato a livello sociale e educativo. Inoltre, sono una persona che piace stare 

all’aperto, quindi il solo pensare di passeggiare nella natura incontaminata e vedere paesaggi 

invernali spettacolari, mi elettrizzava. 

 

Prima di partire ero leggermente preoccupata per la situazione Covid e su come avrebbe 

influenzato la mia esperienza, e anche per il fatto che per le prime due settimane gli studenti 

erano obbligati a stare in quarantena. In ogni caso, arrivata in Oulu mi sono diretta al mio 

dormitorio. La mia stanza era una delle più piccole, ma anche una delle meno care. Suggerisco 

quindi per i futuri studenti di prendere qualcosa di piccolo ed economico e di non preoccuparsi 

perché non sentiranno la mancanza dello spazio, ma soprattutto perché non passeranno molto 

tempo in stanza. Nonostante avevo la mia stanza privata, c’erano aree comuni come la cucina, 

che venivano condivise con altri studenti. Il dormitorio era nuovo di zecca e in una buona 

posizione, con tutti i confort che potessimo desiderare: una sala “cinema” con proiettore, una 

sala club (dove solitamente avvenivano la maggior parte dei party), una sauna (per vivere 

appieno la cultura finlandese) e una sala lounge dove rilassarsi e chiacchierare. 

Il dormitorio è stata una parte importantissima della mia esperienza. In quanto nel dormitorio 

vivevano tutti gli studenti in exchange, questo naturalmente ha facilitato enormemente il 

processo di socializzazione. Ogni volta che volevi avere compagnia bastava uscire dalla porta 

della tua stanza per trovare qualcuno con cui parlare o fare qualcosa insieme. Le persone che 

abitavano nel mio “building” 

sono quelle con cui ho 

socializzato di più. Insieme 

formavamo una squadra 

eccezionale, quasi una 

seconda famiglia. Grazie a 

loro l’esperienza in Finlandia 

è stata formidabile. 
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Inoltre, grazie alle differenti culture di origine ho potuto imparare moltissimo su nazioni di cui 

non sapevo assolutamente nulla. Solo nella nostra ala del dormitorio avevamo più di 7 

nazionalità diverse, tra cui: Germania, Grecia, Spagna, Korea, Portogallo, Olanda, Belgio e 

naturalmente Svizzera.  

 

Suggerisco caldamente a tutti i futuri studenti di affittare una stanza e non un appartamento in 

dormitorio. Perché con un appartamento spesso e volentieri si perdono grandi opportunità per 

socializzare, ovviamente pagando molto di più. 

In questo periodo di scambio oltre che il periodo di università, avrei anche dovuto fare una 

parte di stage che è stata sfortunatamente cancellata per via della situazione Covid. Mi 

sarebbe piaciuto moltissimo vedere la realtà lavorativa in Finlandia, penso avrebbe arricchito 

ancora di più la mia esperienza. La parte scolastica, purtroppo, rappresenta l’unica pecca del 

mio soggiorno. Complice anche il fatto che la maggior parte delle lezioni è stata fatta online, 

ma oltre questo alcuni corsi erano di un livello ridicolo per uno studente del terzo anno di 

fisioterapia. Ci sono stati anche seri problemi di organizzazione e comunicazione che spesso 

si ripercuotevano a discapito degli studenti in mobilità. Oltre a ciò, però ci sono stati anche lati 

positivi. In uno dei corsi mi è stata offerta la posizione di assistente di professore, cosa che ho 

accettato con grande entusiasmo. È stata una opportunità interessante che mi ha permesso 

di apprezzare veramente il lavoro che gli insegnati fanno tutti i giorni oltre che migliorare alcune 

delle mie capacità e conoscenze. 
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Durante il soggiorno, ne abbiamo naturalmente approfittato per visitare il paese e le nazioni 

confinanti. Fortunatamente la situazione Covid nei paesi scandinavi era molto tranquilla, quindi 

abbiamo potuto muoverci liberamente senza grandi limitazioni. Abbiamo visitato il nord della 

Finlandia e fatto tutte le attività un po’ tipiche come: visto le renne, fatto la sauna, passeggiate, 

ice swimming, gardato l’aurora, ecc. 

Durante il semestre ci è stata data una 

settimana di vacanza, dove ne abbiamo 

approfittato per visitare la Norvegia, un 

paese con panorami mozzafiato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concludo questo scritto dicendo che è molto difficile descrivere la mia esperienza nei minimi 

dettagli perché ci sarebbe troppo descrivere. La posso riassumere dicendo che è stata una 

esperienza che mi ha cambiato profondamente e che auguro a tutti di provare. Tutte le persone 

che ho incontrato in questo soggiorno mi hanno arricchito e reso una persona migliore di quello 

che ero prima di partire. Naturalmente all’inizio la paura dell’ignoto ci frena sempre ma quello 

che si trova quando si arriva dell’altra parte è impagabile. 

 


