Lisbona – Una città di salite e vedute
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La scelta di partire e fare questa esperienza totalmente nuova è stata difficile. Inizialmente
avevo molte paure, timori soprattutto di non riuscire a gestirmi in completa autonomia. Ma
una volta arrivata mi sono subito ambientata al meglio, grazie ai miei coinquilini meravigliosi,
ai miei compagni universitari e alle persone super positive conosciute duranti il mio viaggio.
Non ho mai avuto modo di viaggiare molto, né di mettere alla prova le mie capacità in
completa autonomia, per questo motivo ho deciso di affrontare questa Esperienza Erasmus.
La cosa più travolgente è stata il clima cosi diverso, estivo, la città piena di bellissime vedute
e infinite possibilità per i giovani. L’università era provvista di numerosi laboratori e
visivamente di impatto, soprattutto a prima vista. Li ho potuto continuare i miei studi inerenti
alla Comunicazione Visiva, soprattutto in campo digitale ma anche teorico.
Sicuramente è stata un’esperienza che ha cambiato soprattutto il mio modo di percepire
l’ambiente intorno a me, mi ha migliorata e ho avuto la possibilità di dimostrare a me stessa
di potermi gestire in autonomia, di riuscire a portare avanti gli studi che tanto mi
appassionano anche in circostanze molto diverse dalla normalità.
Consiglierei sicuramente una tale esperienza, aiuta a crescere e a conoscere meglio sé
stessi, diverse realtà, mentalità e aumentare il nostro bagaglio culturale. Se dovessi tornare
indietro, sarei sicuramente più attenta alla prenotazione di stanze in affitto e mi informerei
di più per quanto riguarda l’organizzazione del viaggio.
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