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Partire per vivere in un altro paese è un’esperienza incredibile, difficilmente ripetibile e soprattutto che ti
regala un mare di emozioni.
Incontrare nuove persone, conoscere nuove culture, condividere esperienze e scambiarsi le abitudini; sono
queste le ragioni che mi hanno spinto ad affrontare questo semestre in scambio.
Devo essere sincero il primo impatto non era del tutto positivo, vieni quotidianamente confrontato con realtà
diverse dalla Svizzera e non sempre sono positive, ma forgiano il carattere.
Tuttavia, l’esperienza che ho passato è fantastica, e non cambierei decisione affatto; anzi sono già pronto a
rifare un’esperienza simile in un futuro molto vicino!
Dopo questa esperienza, porto con me un bagaglio di ricordi (e di foto) bellissimi, che mi accompagneranno
con la speranza di avere un’esperienza altrettanto positiva altrove.
Soprattutto porto con me le amicizie che ho conservato al mio ritorno e un po’ di amarezza per quelle che
non ho saputo tenere stretto. “Ma abbiamo ballato e abbiamo pianto, abbiamo riso e ci siamo trovati
davvero, davvero, bene e ricorderemo questo momento” Cit.
È un’esperienza (da non perdere) che consiglio assolutamente e che ci rende consapevoli delle diversità
culturali. Inoltre si ha la possibilità di vedere paesi nei quali difficilmente vivresti per diversi mesi, adattandoti
alle tradizioni locali e conciliando allo stesso tempo le tue abitudini.
Se tornassi indietro cosa cambierei di questa mobilità? Penso nulla! Anche se abbiamo affrontato il Covid-19,
sicuramente non cambierei periodo, è stata un’esperienza indimenticabile, sia con aspetti negativi che
positivi. Durante la quarantena abbiamo sempre trovato il modo di passare il tempo in comunità,
organizzando “International dinner” dove ognuno portava in tavola la cucina del paese d’origine e ne svelava
i segreti, e anche piccoli eventi fra coloro che già risiedevano nel dormitorio studenti. Sono stati 5 mesi
meravigliosi, assolutamente da non cambiare!
Media Gallery (Le foto devono essere correlate di didascalia):
Giorno dell’indipendenza

Molo di Palanga, prima della tempesta

Gruppo di viaggio Erasmus, Penisola di Neringa

Kayaking Notturno

Hill of crosses, Lithuania

Felici di viaggiare

