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Sono Cusini Adam, uno studente universitario che sta frequentando ingegneria gestionale presso la SUPSI 

(dipartimento DTI). Durante il mio quinto semestre ho avuto la possibilità di poter effettuare sei mesi di 

studio all’estero e ho scelto di trascorrere questo periodo a Groningen, una città situata a nord dell’Olanda. 

Il mio interesse per un soggiorno all’estero era un sogno che avevo da tempo; infatti fin dal primo anno di 

università avevo iniziato ad informarmi sui requisiti per poter partire con docenti e studenti che avevano 

già effettuato questo percorso. L’anno seguente quando ci è stata proposta la concreta possibilità di 

partire, mi sono interessato ed informato ulteriormente tramite il sito web della scuola (Hanze University) e 

tramite la responsabile dei soggiorni all’estero Andrea de Giorgi. 

Il mio obbiettivo principale era quello di migliorare le mie competenze linguistiche in inglese, perciò la 

scelta di partire non è stata una scelta difficile da affrontare. 

Dopo aver valutato le possibili mete di destinazione ho scelto Groningen, una città non eccessivamente 

grande ma ben strutturata e fornita di tutto, con anche un’elevata percentuale di studenti. 

Ho scelto di frequentare un corso chiamato Energy & Society incentrato sulle fonti rinnovabili e sull’impatto 

che queste hanno nella società. Il corso era ben strutturato e seguito de docenti molto preparati in grado di 

trasmettere molto più delle semplici informazioni trovate sui libri. Sono contento delle nozioni che ho 

appreso inoltre facevo parte di una fantastica classe, composta principalmente da olandesi ma anche da 

una quindicina di ragazzi stranieri come me. I legami che si sono creati sono indescrivibili, le conoscenze 

fatte ti segnano e rimangono con te per sempre. Sono davvero contento di come è andata quest’esperienza 

e credo che in futuro rimarrò in contatto con tutti i ragazzi che ho conosciuto. 

Oltre allo studio, ho avuto modo anche di divertirmi in quanto la città è fornita di numerose attrazioni come 

ad esempio pista da pattinaggio, bowling, biliardi, bar, pub, discoteche ecc. la cosa interessante è che 

qualsiasi posto, in qualsiasi giorno della settimana, è sempre pieno di studenti; quindi per divertirsi lo 

consiglio vivamente. 

Sinceramente, prima della mia partenza ero un po’ scettico sulla veracità di tutte le informazioni che avevo 

trovato, pensavo che le informazioni fossero state enormemente gonfiate per attirare più studenti possibili. 

Fortunatamente mi sono dovuto ricredere, le informazioni rispecchiavano veramente la realtà del posto, la 

città e le persone fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa, anzi in un posto ancora più bello. 

L’unica pecca che posso trovare è il tempo atmosferico; pioveva quasi tutti i giorni, anche solo per 20 

minuti ma la cosa peggiore è che immancabilmente quando iniziava a piovere ero in bicicletta. Questo è 

solo un dettaglio che certamente non rovina il mio ricordo dell’Olanda. 

Durante questi mesi, oltre a migliorare notevolmente il mio livello d’inglese, ho scoperto un nuovo stile di 

vita, più rispettoso nei confronti dell’ambiente e ho notato come le persone riescano a conciliare il lavoro 

con il divertimento ma non solo i giovani, mi riferisco anche alle persone più in su di età. 

È stata un’esperienza unica ed indimenticabile, la rifarei altre mille volte e la raccomando a tutti in quanto 

partire ti apre la mentalità, ti fa crescere sotto infiniti aspetti e ti fa vedere il mondo da un altro punto di 

vista anche solo dal semplice fatto che ti insegna a capire cosa veramente ti serve oppure no perché tutto 

quello che hai è quello che hai portato in una o due valigie.  
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Visita scolastica presso OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) a Parigi 
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Una delle tante serate con alcuni compagni olandesi 

 


