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“Come ben tutti sappiamo, i paesi nordici
hanno molto da insegnarci e da offrirci e
questa esperienza in Finlandia ha
cambiato completamente il mio punto di
vista personale, mi ha insegnato molte
cose nuove ma soprattutto ha ampliato le
mie conoscenze scolastiche e linguistiche.
Il mio interesse per un periodo di mobilità
è cominciato dal nulla durante il terzo
semestre. Siccome con le lingue non sono
molto brava, avevo il timore di non riuscire
a passare il B2 specialistico della SUPSI e
di conseguenza non avere l’opportunità di
accedere al semestre della tesi. Ritengo
che il motivo principale a spingermi a
pensare a una mobilità sia stato questo,
l’unico svantaggio è che ci ho pensato tardi e ho dovuto organizzare per il quinto semestre
e non il quarto. Sono subito stata sostenuta da Chiara Napolitano (che non smetterò mai
di ringraziare) che mi ha aiutata a cercare “qualcosa” che rispondesse alle mie esigenze,
quindi la lingua e avere un’università che trattasse la mia professione (perché purtroppo
non ce ne sono molte). Quando ho cominciato ad informarmi sugli accordi che aveva già
la SUPSI con altre università, i paesi già da me selezionati erano: Finlandia, Belgio e
Inghilterra. Devo premettere che adoro i luoghi freddi e le città con una grande storia ed è
per questo che ho scartato tutti gli altri posti, ma soprattutto dirigeva l’esigenza di
frequentare una scuola in inglese! Purtroppo l’Inghilterra l’ho dovuta scartare per forze
maggiori e l’università in Belgio purtroppo non offriva corsi in inglese. Non da meno è
rimasta la Finlandia, prima opzione Lahti, che stavo anche per scartare per via dei corsi in
finnico e per la mancanza di “progetto” in quel determinato semestre. Stavo per
abbandonare l’idea ma Chiara mi ha salvata proponendomi un nuovo accordo all’OAMK di
Oulu, nel nord della Finlandia e di certo non mi sono più fatta scappare l’occasione! Ho
contattato subito l’OAMK perché avevo ancora poche settimane per iscrivermi e
organizzare il programma di mobilità. A fine giugno ho saputo di essere stata accettata
alla scuola per frequentare l’EduLAB, di conseguenza mi sono mossa per acquistare i

biglietti aerei e cercare un alloggio tramite PSOAS, che in base all’università in cui siamo
ospitati e alle nostre esigenze ci trova un alloggio vicino. Meno un mese alla partenza!
Qualche giorno prima della mia partenza, io e altri tre studenti di altri dipartimenti ci siamo
incontrati per conoscerci e per avere dei punti di riferimento.
Ed eccoci al 2 agosto, partenza per Oulu! Sono stata la prima tra tutti ad aver camminato
sul suolo Finnico, di Oulu e questo mi ha emozionato parecchio ma anche un po’
preoccupata perché sarebbe stata la mia prima esperienza così lunga e così lontana da
casa. Perlomeno ho avuto una settimanella per ambientarmi nel posto, di certo non è
stato semplice muoversi con una lingua che non si conosce! Il finnico è veramente molo
difficile, ma soprattutto non si collega minimamente con lingue come il tedesco e l’inglese.
Ma a parte questo, l’inglese bene o male lo parlano tutti. Essendo arrivata così presto ho
visto Välkkylä pian piano riempirsi ed è stato molto bello, soprattutto pensare “chi sarà mai
la mia/o vicina/o di appartamento,!” subito pronta per creare nuove amicizie. Diciamo che
a primo impatto Oulu mi è sembrata una città veramente grande, ma quando ho scoperto
che tra anche gli agglomerati ci abitano 190'000 persone, mi son chiesta dove stiano tutte
queste persone, in giro per la città ad agosto si son viste ben poche persone, ma
nonostante questo ho assaporato le giornate lunghe 23 ore di luce, senza mai avere il
buio, inizialmente è stato molto strano ma soprattutto difficile abituarsi, ma facendo
gradualmente questo percorso di cambiamento solare ci si abitua abbastanza in fretta (mi
raccomando, se abiterete in Välkkylä, tende pesanti se volete dormire a lungo anche il
sabato mattina!). Nonostante tutto ciò Oulu mi ha colpito sin dall’inizio, è una città vicino al
mare, piena di paesaggi da scoprire e isolette da esplorare, anche vicino a casa.
La mia esperienza scolastica l’ho iniziata il 7 agosto con l’AppFarm, programma che
condensa in 3 settimane il programma LAB dell’OAMK, ma molto più semplice e veloce.
Ho deciso di frequentare questo corso perché volevo ambientarmi bene nel posto e
soprattutto per cominciare a parlare inglese e non essere poi in difficoltà all’inizio del
semestre universitario. In questo corso, seguito da una quindicina di studenti, si viene
suddivisi in gruppi equi e ci viene assegnata un app su cui lavorare, migliorare,! si è a
contatto con i committenti (i realizzatori dell’app), si deve ideare e programmare le
soluzioni, testarle e chiedere in giro a persone sconosciute cosa ne pensano, arrivando
poi alla fine, presentare l’idea finale al committente e vedere cosa ne pensa e se ha
intenzione di continuare con la nostra idea o meno. Come programma è molto dispersivo
ma sicuramente utile e divertente per ambientarsi e conoscere nuove persone.
Il 23 e 24 agosto invece la scuola ha accolto tutti noi studenti di scambio con due giornate
introduttive sulla scuola, sugli alloggi, sui corsi, sui viaggi,! tutto di molto aiuto! Venerdì 24
ci hanno già suddivisi per scuole e poi per classi, con cui avrei lavorato l’intero semestre,
ci hanno introdotto la scuola facendoci fare un giro molto dettagliato, fino poi arrivare al
luogo in cui avremmo passato 4 mesi del nostro tempo, EduLAB room, comprendente
molte stanze di colore differente chiamate appunto con il proprio colore, come ad esempio
la più importante, l’Orange Room. EduLAB è uno dei tre laboratori in cui come dice il
nome si tratta di lavorare su un progetto con base l’Educazione. Inizialmente si viene
suddivisi in coppie e viene assegnato a tutti un argomento, il mio era “Come insegnare

sulla rapida crescita della tecnologia in un contesto museale”. Dopo di che, si hanno due
settimane per sviluppare un’idea e presentarla davanti a tutti e l’unico scopo è quello di
passare il “Gate1”, qua verranno bocciate alcuni progetti e man mano i gruppi che
continuano diventeranno più grandi. In totale ci sono 3 gate da passare. Io e il mio team
siamo riusciti ad arrivare fino in fondo! La nostra idea era quella di realizzare un gioco a
più livelli in realtà virtuale, insegnare la storia della tecnologia tramite tecnologia e
ambientare ogni livello in una decade differente e il giocatore deve interagire con
dispositivi elettronici di quell’epoca con lo scopo di arrivare all’ultimo livello. Oltre al
progetto ovviamente, avevamo anche delle lezioni frontali chiamate “Keynote” che durante
il tempo sono sempre andate a diminuire per lasciarci più tempo per il progetto. Questi
keynotes comprendono lezioni base e concettuali di animazione, business, branding,
marketing,! tutto quello che comprende il come gestire un team e come portare avanti
un’idea/un progetto dall’inizio alla fine. Ovviamente durante tutto questo si è seguiti da un
tutor sempre a disposizione e anche dai professori dei vari keynote. Oltre a questo io ho
anche seguito un corso di lingua finnica che consiglio vivamente di seguire, si tratta di 2
ore e mezza a settimana ma che nel corso del soggiorno potrà tornare utilissimo!

Cosa porto con me da questa esperienza? Tutto. Queste esperienze ti fanno crescere
mentalmente, è un mettere alla prova se stessi per vedere anche se per un periodo non
per forza lungo riesci a cavartela da solo in un posto che pochi o nessuno ha mai vissuto
così a lungo da poter dare dei “consigli di vita”. Porto dietro ricordi bellissimi, di
conoscenze e amici nuovi che spero un giorno rivedrò, momenti divertenti passati a
scuola o nel condominio così per divertirci, ricordi di viaggi fatti su e giù per la Finlandia da
sola o in compagnia. Mi porto dietro l’indipendenza che ho trovato nel provare a vivere da
sola, la serietà e l’indipendenza che ti da un progetto per eseguirlo al meglio, la
responsabilità che esso ti da per poter gestire tempo e persone, la capacità di muovermi
in un posto non ancora conosciuto. Ma soprattutto mi porto dentro il posto, paesaggi
bellissimi che a loro volta hanno preso una parte di me! sperando poi possa tornare a
riprenderla! Queste esperienze sono da fare, per capire cosa è meglio fare nel futuro, per
capire noi stessi, per buttarsi in nuove avventure, conoscere nuove persone. Queste
esperienze vanno fatte per migliorarsi e non rimanere uguali a prima. Se, se ne ha
l’occasione, partite dove più vi piace o meglio credete. Ero scettica quando mi era stato
detto “Anche se non passi il semestre, non è un semestre buttato via.”, ora ne capisco il
significato, un’esperienza così oltre ad arricchirci non può di certo fare! Quindi, se lo
consiglio? Ovviamente lo consiglio! Provare, rischiare, con arroganza o meno, ma per
migliorare se stessi e le proprie conoscenze, fare qualcosa per se stessi e per il proprio
futuro.
Parlando un po’ del posto, Oulu è una città veramente molto tranquilla, più ci si sposta a
nord e più ci si sposta verso la tranquillità. I Finlandesi sono persone loquaci, timide e
tranquille, vi consiglio di dare un occhiata a “Finnish Nightmares” immagini di un libro che
descrivono ironicamente ma in modo realista gli incubi dei finnici. Sono persone che se

senti parlare molto, non preoccupatevi, molto probabilmente saranno ubriachi ma in caso
molto socievoli rispetto alla solita routine. Altrimenti se non vi guarderanno in faccia,
normale anche questo, pretendono che tu non invada il loro spazio personale e loro di
certo non lo faranno con te. Un altro consiglio di vita è quello di comprare una bicicletta di
seconda mano che si trovano a poco prezzo se ovviamente volete raggiungere il centro o
la scuola ancora in un tempo minore, altrimenti preparatevi a camminare molto!
Che altro dirvi, viaggiate viaggiate e viaggiate, la Finlandia è grande da visitare e se non
volete visitare la Finlandia, Svezia, Norvegia, Estonia e Russia sono le più vicine! L’unica
cosa che potrei consigliarvi è quella di visitare Stoccolma, Tallinn ed Helsinki, tutte le
grandi città anche facili da raggiungere!
Purtroppo questa esperienza per me è finita, è ora di tornare ai ritmi della SUPSI.
Spero che sia riuscita ad essere il più esaustiva possibile in questa testimonianza, in tal
caso, non esitate a contattarmi, sarei più che felice di darvi una mano! Nähdään! (Ci
vediamo!)”
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