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Fino alla mia partenza avevo sempre vissuto in Ticino e assieme alla famiglia. Perciò, l’interesse per una nuova 
avventura in un paese sconosciuto, con la possibilità di conoscere nuove persone è aumentato sempre più 
col tempo. Quando ho scoperto la possibilità di effettuare un semestre in mobilità presso un’università ho 
deciso di cogliere l’opportunità perché ciò mi avrebbe permesso di fare il tutto, continuando allo stesso 
tempo i miei studi presso la SUPSI, il che ritengo sia un’opportunità unica. Ho deciso Augsburg come meta 
dal momento che volevo migliorare il mio tedesco come lingua secondaria e credo che questa scelta offrisse 
la miglior opportunità potendo in Germania parlare la lingua nella vita quotidiana. Inoltre, dopo essermi 
informato sulla città ho scoperto che la presenza di studenti stranieri era alta grazie alle due università. Un 
ulteriore motivo della scelta di Augsburg era che la città è di medie dimensioni; più grande delle città ticinesi 
ma senza il caos delle metropoli. 
Procedendo con la candidatura ho scelto i corsi che avrei seguito nel percorso con l’aiuto dell’International 

Office della SUPSI e di quello della Hochschule Augsburg. Sono stato molto contento dell’aiuto che mi è stato 

dato da parte dell’organizzazione studentesca di Augsburg denominata SWOP Team. Difatti, ci hanno 

informato già prima del nostro arrivo su come avremmo dovuto spostarci e orientarci all’interno della città. 

Inoltre l’aiuto fornito è stato su svariati argomenti: orari di apertura dei negozi, gestione dei rifiuti in 

Germania, mezzi di trasporto, principali ristoranti e bar, giorni festivi e relative chiusure dei negozi e molto 

altro ancora. 

Al mio arrivo a me e a tutti gli altri studenti stranieri è stata proposta una settimana di orientamento durante 

la quale abbiamo avuto modo di conoscere la scuola e le principali attrazioni che la città offre in modo 

concreto. Ritengo che questa settimana sia stata indispensabile per conoscere al meglio la città, essendo 

appena arrivati e per conoscere moltissimi ragazzi che proprio come me erano appena arrivati ad Augsburg 

per svolgere il semestre. 

Purtroppo, come è capitato in tutto il mondo, successivamente abbiamo dovuto seguire le lezioni online e 

limitare le uscite dal proprio domicilio. Ho deciso di restare in Germania perché ritenevo questa opportunità 

unica e volevo pertanto sfruttarla fino in fondo. Quando la pandemia ha iniziato a perdere forza ho avuto la 

fortuna di passare moltissimo tempo con gli altri studenti Erasmus e fare svariate attività come grigliate, 

giornate nei canali artificiali con tanto di bagno e addirittura qualche viaggio nelle città vicine come Nürnberg 

e Ulm. Ricordando le amicizie e conoscenze nuove che ho trovato ad Augsburg, ora, appena tornato in 

Svizzera, credo che esse avranno un segno molto importante e duraturo per il mio futuro, al di là di quanto 

io abbia immaginato prima della mia partenza. 

Credo che i mesi passati in Germania abbiano avuto un impatto positivo in me e non credo assolutamente di 

tornare in Svizzera come la persona che era partita. Un punto molto importante è stato quello della ricca 

diversità della provenienza degli altri studenti, tutto ciò mi ha permesso di capire al meglio le differenze 

culturali. Difatti, ho conosciuto persone dall’estremo oriente come Corea e Malesia, persone provenienti dai 

diversi paesi europei come Spagna, Irlanda e Russia, ma addirittura persone dal continente americano da 

nazioni come Brasile e Canada. Credo che ogni persona mi abbia regalato un valore aggiunto di conoscenze 

e diversità che ritengo siano ricchezze uniche. 

Se tornassi indietro cercherei di apprezzare ogni singolo momento di questo percorso comprendendo al 

meglio le ricchezze che esso mi ha offerto. Ritengo che questa esperienza sia unica in diversi ambiti. La 

consiglio a chiunque volesse conoscere nuove metodologie e idee per affrontare la vita quotidiana grazie 

all’esperienza diretta di momenti unici con persone provenienti da numerosissimi angoli del Globo. 

 

  



 

Maximilianstrasse: una delle vie principali di Augsburg con numerosi negozi e ristoranti. 

 

 

Alba con particolari contrasti di luci nel centro città. 



 

Uscita ad Ulm con ragazzi conosciuti nel semestre di studio. 

 

Una delle numerose volte che siamo stati nel cosiddetto canale gelato, dal tedesco Eiskanal. 

 

Piazza municipio dove ho conosciuto tantissimi nuovi studenti e passato altrettante serate. 


