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Da sempre mi interessava poter svolgere un’esperienza di Erasmus, inquanto ho sempre creduto che fosse
un ottimo metodo per diventare indipendenti, conoscere nuove persone, instaurare grandi amicizie,
immergersi in una nuova cultura e relazionarsi con una nuova lingua.
La Supsi, ha sempre promosso questa esperienza e infine il semestre scorso ho capito che era arivato il
momento anche per me di svolgere il mio periodo di Erasmus. Così ho deciso di partire per il Portogallo.
Una volta atterrata mi sono subito innamorata di Porto. Una città ricca di energia e di posti incredibili.
Fin da subito mi sono sentita come a casa, anche se i portoghesi sono un popolo molto chiuso e riservato
per questa ragione non ho praticamente instaurato nessuna relazione essi. Anche in Università mi è
spiaciuto non allacciare nessun contato con loro, anche se comunque mi hanno sempre rispettata e non mi
hanno mai fatto sentire esclusa.
Non ostante questo ho potuto conoscere davvero tante persone meravigliose che mi hanno saputo dare
tanto e che hanno reso unica questa esperienza. Il gruppo Erasmus presente nella mia università è
diventato la mia famiglia, abbiamo da subito instaurato un rapporto incredibile. Questo sicuramente grazie
alla Welcome week organizzata dalla scuola, durante la quale abbiamo svolto svariate attività che ci hanno

permesso di relazionarci e iniziare a conoscerci. Anche il corso di lingua è stato davvero fondamentale per
far crescere le nostre amicizie e ovviamente per avere anche una piccola infarinatura della lingua.
A livello scolastico ho potuto conoscere campi della grafica che non avevo ancora mai sperimentato come il
packaging design, di cui mi sono appassionata fin dalla prima lezione, grazie anche alla grande competenza
dell’insegnante. Per certi aspetti l’università era in linea con la mia scuola attuale, alcune materie erano
davvero simili. Il metodo diverso ma comunque grazie a questo ho potuto sviluppare maggior capacità
autocritica e diventare un po’ più indipendente nella realizzazione dei progetti, in quanto i docenti mi
lasciavano molta più libertà di sperimentare pur suggerendomi soluzioni migliori e feedback costruttivi.
Ho vissuto il clima all’interno della scuola in modo più rilassato e di conseguenza a mio parere più
costruttivo per i miei progetti, non ostante il carico di lavoro fosse paragonabile alla mia università di base.
Ho apprezzato anche il metodo di valutazione in quanto per la prima ho ricevuto motivazioni rispetto alla
nota in relazione al mio percorso e ai miei progetti. I docenti infatti erano sempre pronti a spronarmi e a far
si che riuscissi ad arrivare ad una soluzione autonomamente, facendomi ragionare e rispondendomi a
qualsiasi mio dubbio.
L’unico aspetto negativo che ha influito un pochino sulla mia esperienza qui in portogallo sono stati i diversi
problemi con l’abitazione in cui mi trovato. A Porto la maggior parte delle case sono vecchie e senza
riscaldamento e durante l’inverno (che è freddo) l’atmosfera diventa un po’ invivibile, infatti raccomando
una mobilità nel semestre primaverile non in quello invernale, perché il tempo è sempre brutto, e il sole
non esce quasi mai. La mia casa che si trovava nel centro storico della città, durante questi mesi ha subito
diversi danni a causa delle continue piogge, e ogni volta si allagava, fino a che nel giro di poche ore siamo
state costrette a lasciarla perché dopo un’alluvione i pompieri ci hanno detto che il tetto poteva cadere e
non era sicuro continuare a vivere li. Di conseguenza abbiamo dovuto trovare un'altra sistemazione nel giro
di poche ore e in piena sessione di esami e consegne. Ovviamente il nostro padrone di casa non è stato
molto di aiuto ma anzi a contribuito a rendere il tutto invivibile.
Non ostante questo episodio, concludo dicendo che sono stati sei mesi fantastici, dove ho potuto
conoscere davvero tante persone meravigliose che mi hanno saputo dare tanto e che hanno reso unica
questa esperienza. Sicuramente è stata un’esperienza positiva è che consiglierei a tutti di farla una volta
nella vita.
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