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Ho sempre avuto il desiderio di conoscere culture diverse ed esplorare posti nuovi. Fin da bambina, grazie ai
miei genitori, ho avuto la possibilità di viaggiare all’estero e la passione per “il viaggio” è divenuta parte
integrante della mia personalità.
Credo che entrare in contatto con persone di diverse nazionalità ci aiuti a conoscere meglio noi stessi ed a
riflettere su certi atteggiamenti “culturali” che abbiamo nei confronti della vita. Purtroppo in una vacanza è
difficile entrare in reale contatto con un paese e la sua cultura profonda e quindi appena ho saputo che vi
sarebbe stata la possibilità anche per noi del master, di partire per un programma “Erasmus”, ho iniziato a
muovermi in tal senso.
Non ho avuto modo di scegliere la destinazione in quanto la Finlandia, era l’unica disponibile. Devo però
ammettere che, anche se avrei preferito recarmi in Germania per migliorare il tedesco, ho sempre avuto
interesse per la cultura nordica, quindi l’idea di trascorrere cinque mesi ad Oulu è divenuta motivo
d’interesse.
Per aumentare le probabilità di partire, ho lavorato sodo tutto l’anno in modo da passare gli esami del
semestre senza problemi e garantirmi la tranquillità di non avere materie in arretrato. Inoltre, appena venuta
a conoscenza della destinazione, ho subito iniziato ad informarmi sulla cultura e sullo stile di vita dei
finlandesi.
L’impatto con il paese, luogo della mia mobilità, è stato forte. A livello geo-climatico ho fatto abbastanza
fatica ad adattarmi in quanto la città di Oulu si trova quasi al Circolo Polare Artico. L’estate è sinonimo di luce:
la notte non esiste e quindi raggiungere uno stato di sonno profondo è quasi una chimera. Durante l’inverno,
invece, il sole non si vede quasi mai, il cielo è sempre grigio e, nelle rare giornate serene, resta sempre basso
all’orizzonte. Al mio rientro in Ticino, rivedere il sole dopo tre mesi al buio, è stato quasi un miraggio!
La struttura che mi ha ospitata per questi cinque mesi è l’OAMK (Oulun Ammattikorkeaulon) ovvero
l’università di scienze applicate della città di Oulu. Qui ho preso parte a un programma chiamato EduLAB, un
pre-incubatore, incubatore di progetti innovativi tecnologici per il settore EdTech.
Grazie a questa esperienza ho potuto vivere in prima persona la nascita di una start-up, a partire da un’idea
e di toccare con mano le tecnologie più avanzate come la realtà virtuale, con la quale ho potuto lavorare
proprio grazie al progetto di cui ho fatto parte.
Lo consiglierei perché è un’esperienza unica nel suo genere.
La mia esperienza è stata particolarmente intensa in quanto non ho solo dovuto partecipare all’EduLAB, ma
ho anche avuto l’onere di portare avanti, in contemporanea, il mio progetto di tesi di master e ciò mi ha
precluso la possibilità di visitare la Finlandia e di poter vivere, durante questi cinque mesi, una vita sociale
appagante.
La città di Oulu è bella e vivibile. Quasi non si riesce a percepire la transizione tra natura e zona urbanizzata,
grazie alla presenza di aree verdi e parchi, ma nello stesso tempo è possibile avvertire la vibrante modernità
e lo slancio tecnologico che pervadono l’area.
Gli abitanti di Oulu sono molto accoglienti. L’età media è di circa 38 anni e questo rende il luogo
particolarmente vivace, grazie alla presenza di numerosi locali e ristoranti.

Media Gallery:
• NATURA
La baia di Oulu

Magia d’autunno nel bosco

• L’INVERNO AD OULU
Il municipio con l’albero di natale

Mercato coperto

• VISITA A UN CLIENTE DELL’APPFARM
Il teamdell’AppFarm

Bosco di betulle in estate

• VITA UNIVERSITARIA
Tipico giorno all’OAMK

Università di Oulu

