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Il mio interesse verso un semestre di mobilità è nato dalla voglia di mettermi in gioco che 

mi caratterizza, dalla voglia di nuove esperienze e dall’interesse verso culture diverse 

dalla realtà Svizzera. Sono venuto a conoscenza della possibilità di svolgere un semestre 

all’estero grazie al pomeriggio informativo organizzato da due docenti dell’università 

ospite, presso la sede SUPSI di Manno, nella quale hanno tenuto una presentazione 

riguardante il percorso scolastico che si sarebbe tenuto a Oulu. Alla giornata erano 

presenti, oltre al sottoscritto, altri studenti e compagni di classe, che mostravano 

altrettanto interesse all’esperienza proposta. Qualche settimana più tardi ho preso la 

decisione, insieme a un mio compagno di classe, di intraprendere la strada di un 

programma SEMP. Non è stato facile realizzarlo in quanto le scuole coinvolte (SUPSI e 

OAMK) non avessero ancora un Learning Agreement, di conseguenza l’attesa è stata 

lunga, più precisamente 5 mesi per ottenere conferma della possibilità di avverare il 

nostro desiderio. Sono stato anche incoraggiato da mio padre, convinto che l’esperienza 

sarebbe stata, senza dubbio, arricchente e positiva da molti punti di vista.  

Siamo partiti il 21 agosto, in quanto il semestre all’università ospite comincia il 24 agosto, 

senza avere una chiara idea di quello che ci avrebbe atteso durante il semestre. Le 

immagini dall’aeroplano parlavano chiaro: alberi e laghi, nient’altro. Come grande amante 

della natura non potevo chiedere di meglio. Da quel momento capii il motivo per il quale 

la Finlandia era sopranominata anche come “la terra dei mille laghi” si dice della nazione 

che qualcuno ne abbia contati ben 187.888.  

 I Finlandesi sono per la maggior parte del tempo persone molto riservate, tranne quando 

sono sotto effetto di alcool, in tal caso, diventano le persone più aperte e simpatiche del 

mondo. Il finnico rimane tuttora una lingua, a me, incomprensibile. La differenza tra le 

lingue a mia conoscenza (francese, tedesco, inglese, italiano) e il finnico è abissale.  

Colonna portante della cultura Finlandese è la sauna, volentieri accompagnata da un tuffo 

nelle acque ghiacciate dei fiumi che circondano la città. Pratica che ho davvero apprezzato. 

Presso l’università che ci ha ospitato svolgevamo delle lezioni riguardanti marketing, 

business, sviluppo della creatività e altre materie, le quali ci permettevano di creare una 

soluzione al problema che ci è stato chiesto di lavorare all’inizio del semestre, ogni gruppo 

aveva un problema diverso al quale trovare una soluzione innovativa e funzionale. un 

esempio pratico per chiarire la situazione:  

io e il mio gruppo lavoravamo a un progetto il quale era basato al problema di trovare con 

internet il giusto professionista sanitario nel minor tempo possibile e il più compatibile 

alle proprie richieste e necessità: nello specifico abbiamo sviluppato una demo di un sito 

web incentrato nella ricerca di fisioterapisti in base alla locazione, alle necessità 

dell’utente che ricerca il terapista e alle successive richieste. Tramite il nostro sito web 

l’utente riceve una proposta di due fisioterapisti associati alla nostra compagnia che 

rispondono alle sue richieste, e tramite il web si può direttamente riservare 

l’appuntamento per la seduta. In seguito abbiamo sviluppato un business plan e un 

marketing per commercializzarlo e sottoscrivere fisioterapisti da associare alla nostra 
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start-up company. Il progetto continua tutt’ora che abbiamo lasciato il paese ospite, 

rimanendo in contatto e continuando a sviluppare il progetto.  

Grazie a questo semestre ho sviluppato delle capacità che mi permettono di essere un 

professionista migliore, tra cui la conoscenza di me stesso, un’importante abilità nel 

problem solving, una migliore gestione del tempo, la capacità di avere un pensiero critico, 

di gestire delle responsabilità e di saper collaborare e comunicare all’interno di un gruppo 

e a un pubblico in ascolto. Queste sono tutte delle abilità che saranno fondamentali dal 

momento che sarò un lavoratore professionista. Oltre alle knowledges and skills 

sviluppate presso il percorso universitario ho anche sviluppato delle altre conoscenze 

personali grazie alla vita al di fuori dalla scuola tra cui l’indipendenza, il gestire un 

appartamento con un coinquilino, il pagamento dell’affitto, la pulizia, il rapporto con i 

vicini. Abbiamo iniziato a esplorare i dintorni del nostro dormitorio indirizzandoci verso 

un super mercato per fare la spesa, le prime volte è stato molto difficile fare la spesa data 

la moltitudine di prodotti finlandesi e l’assenza di etichette con la scritta in inglese. Siamo 

incappati in cartoni di latte fermentati (a loro piace così, a noi no) a pane con l’aglio per la 

colazione… fino a sardine con la cannella e miele al rum… col tempo siamo riusciti a creare 

una routine di alimenti “sicuri” per il piacere delle nostre papille gustative.  

Fondamentale è stato acquistare una bicicletta i primi giorni, in quanto la città sembra 

sviluppata principalmente per esse. Con la scuola abbiamo anche partecipato a una gita 

in campeggio di un weekend nei boschi in sella alle nostre bici. Avevamo tempo a 

disposizione per viaggiare e esplorare la Finlandia e non solo, appunto per questo alla fine 

di ottobre Daniele ed io siamo partiti per un viaggio di una settimana che passava da 

Helsinki, Stoccolma e Tallinn, per poi tornare a Oulu e riprendere le lezioni. Oltre a questo 

viaggio siamo andati spesso in Lapponia, a visitare parchi naturali e anche Rovaniemi, 

dove è situato il villaggio del vero Babbo Natale. 

In conclusione consiglierei l’esperienza a chiunque me lo chiedesse, con l’accortezza, però, 

di non fare per l’intero semestre solo il Devlab, ma di svolgere anche delle lezioni di 

fisioterapia dalla seconda parte del semestre, così da non dimenticarsi la materia di studio 

e di rimanere allenato, cosa che a noi non c’è stata data la possibilità. 
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Cattedrale di Helsinki, 23.10.17 

Gamla Stan, Stoccolma, 

Svezia, 26.10.17 

Villaggio di Babbo Natale, 

Lapponia, 11.12.17 

Renna bianca curiosa, Lapponia, 

16.11.17 

Mura della città di Tallinn, Estonia. 28.10.17  

Parco naturale Pyhä-Luosto, Lapponia, 

10.10.17 
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Tramonto alla spiaggia innevata di 

Oulu, 02.11.17 

Bagno nelle acque gelide di Oulu, 

04.12.17 

 

Le nostre biciclette, ogni mattina di 

dicembre, prima di andare a scuola, 

con il loro indispensabile aiuto. 

Strada per arrivare a scuola dal nostro 

Campus, dicembre ‘17 

La prima Aurora boreale che abbiamo visto a Oulu, 

25.09.17 
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Gita Nel Bosco con i compagni di 

scuola, 14.09.17 

Uscita con gli amici presso le miniere, 

Lapponia, 11.10.17 

Foto di gruppo con i nostri amici 

Olandesi, Lapponia, 10.10.17 

Museo Nobel, Stoccolma, 24.10.17 

Palazzo per la premiazione dei premi 

Nobel, Stoccolma, 25.10.17 


