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Introduzione

Il progetto VET Tour Skills: l'opportunità per 93 studenti di diventare cittadini

europei.

Le esperienze work based learning per giovani studenti tra i 16 e i 18 anni sono partico‐

larmente formative, la possibilità di parteciparvi è l'opportunità di inziare a dare uno

sguardo con la opportunità di poter allargare i propri confini e sentirsi cittadini europei e

cittadini del mondo. Il progetto VET TOUR SKILLS che ormai si avvia alla conclusione

ha visto la partecipazione di 7 scuole in Italia nel settore enogastronomico, amministra‐

zione e finanza, cinema, video, fotografia, turistico, liceo classico e scientifico e istituto al‐

berghiero, studenti provenienti da 3 regioni (lazio-Lombardia-Sardegna), in particolare

con 3 scuole dalla Sardegna, regione che ha un livello di dispersione scolastica tra i più

alti in Italia e in Europa.

Il progetto è stato un grande successo per i 93 ragazzi partecipanti in due flussi 2018 e

2019, permesso l’acquisizione delle competenze professionali e della capacità di ricono‐

scere la specificità del patrimonio culturale e dei trend turistici dei paesi ospitanti, ha
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messo alla prova i ragazzi con la possibilità di conoscere nuove lingue, di comprendere

nuove regole, ragazzi spesso catapultati alcuni da piccoli paesini in capitali europee.

I ragazzi hanno potuto godere e guardare al proprio futuro uscendo dalla proprie zone

di confort e mettendosi in gioco in contesti nuovi.

In qualità di responsabili del consorzio li abbiamo stimolati a guardare alla propria in‐

diviualità in modo nuovo, esortando il senso di responsabilità e stimolando, insieme ai

docenti scolastici, la loro crescita attraverso uno sguardo critico ma positivo, scoprendo

cosa da ogni situazione si può imparare e non cercando di ritrovare nelle nuove esperien‐

ze i vecchi schemi ma aprendosi ai nuovi che le nuove esperienze potevano offrire.

Sicuramente si sono potuti notare gli “effetti” positivi dell’esperienza Erasmus anche e

soprattutto nello sguardo spesso inconsapevole di individui, che si stanno formando, in

costante evoluzione e che che si affacciano al mondo degli adulti, in attesa di arricchirsi

di nuove esperienze.

Ines Caloisi, TIA Formazione
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Lo sguardo e il sorriso degli alunni al rientro dalla mobilità

Una riflessione di Rosella Uda

l sorriso degli alunni al rientro da un’esperienza Erasmus è il segnale tangibile che si è

fatta la scelta giusta. Quella di offrire loro l’occasione di vivere un’esperienza formativa e

professionale all’estero, che consenta di crescere sul piano emotivo, educativo, civile, pro‐

fessionale. Si cresce, infatti, attraverso il confronto con altre realtà, diverse da quella in cui

si vive quotidianamente, si cresce imparando a leggere la realtà, le realtà, acquisendo la

capacità di essere “critici” e riflessivi, per diventare pian piano cittadini europei.

Credo sia questo il senso vero e ultimo dei progetti Erasmus: consentire ai giovani di
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acquisire gli strumenti conoscitivi, esperienziali, professionali per diventare cittadini atti‐

vi e responsabili, capaci di interpretare e leggere in modo critico gli eventi attraverso la

via del confronto e della comprensione reciproca.

Il progetto VET TOUR SKILLS è stato anche questo: non ha solo permesso l’acquisizio‐

ne delle competenze professionali e della capacità di riconoscere la specificità del patri‐

monio culturale e dei trend turistici dei paesi ospitanti, ma, come tutti i progetti Era‐

smus, è andato oltre, accompagnando gli alunni nel loro percorso di crescita come citta‐

dini europei.

Non so quale sia l’attuale livello di consapevolezza degli “effetti” positivi dell’esperienza

Erasmus da parte dei nostri alunni, ma so che pian piano l’arma del tempo consentirà

loro di apprezzarla appieno, in tutte le sue innumerevoli e spesso inaspettate sfaccettatu‐

re, come so che sarà un tassello prezioso del loro percorso per diventare cittadini euro‐

pei.

Un grazie di cuore a TIA Formazione e a Ines Caloisi perché crede con passione non

comune nel suo lavoro, crede nei giovani e dà loro fiducia e perché non dimentica mai il

ruolo della scuola con cui collabora sapientemente e a cui offre la sua preziosa esperienza

e inestimabile professionalità.

Rossella Uda

D.S Istituto Pischedda

Bosa
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Siviglia 2018

la prima mobilità

La prima mobilità si è tenuta a Siviglia a Marzo 2018. 46 studenti di diverse scuole di

Lazio, Sardegna e Lombardio hanno effettuato divesi tirocini presso diversti enti ed im‐

prese della capitale andaluza.

Before Leaving

Pensieri pre-partenza

Abbiamo chiesto ai ragazzi che hanno preso parte alla prima mobilità una breve rifles‐

sione sull’esperienza che si accingono a intraprendere, considerando le competenze eu‐

ropee di partenza da sviluppare durante il progetto e le loro aspettative. 
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Di seguito alcuni contenuti originali: 

IL DIARIO DI BORDO DI GAIA (Itsos Milano)

COMPETENZE CHIAVE1) Comunicazione nella madre lingua: competenze discrete in

lingua Inglese.Competenze di esprimere e interpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti

eopinioni oralmente e per iscritto in lingua spagnola non completamentesufficiente.2)

Comunicazione nelle lingue straniere: Competenza nella lingua Inglese.Competenza in

Spagnolo solo di traduzione.4) Competenze digitali.5) Imparare a imparare.6) Competen‐

ze sociali e civiche.7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Competenza di trasformare

i progettiin azioni, pianificarle e gestirle. Maggiormente affiancata da un’altra perso‐

na,per poter pianificare le idee e nella realizzazione del progetto.Predisposizione al lavo‐

ro di gruppo.8) Consapevolezza ed espressione culturale: Sono capace di apprezzare l’im‐

portanza delle idee creative, esperienze ed emozioni tramite una varietàdi mezzi come la

musica, la lettura e soprattutto le arti visive e dellospettacolo.Durante il progetto vorrei

migliorare il mio livello nelle lingue. Maggiormentecon lo Spagnolo, è una lingua che

non ho mai studiato e vorrei mettere inpratica le competenze di studio effettuate in que‐

sto periodo. Essendo unalingua che mi affascina molto. Mi aspetto da questo viaggio una

situazionelavorativa positiva e stimolante. Vorrei mettermi in gioco in campo lavorati‐

vo,acquisire maggiori competenze della lingua e della cultura del paese.Gaia

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA S. (Itsos Milano)

Competenze chiave, indicate dall’UNIONE EUROPEA, che ho:1. Comunicazione nella

madrelingua: competenze solamente in lingua Inglese. Però,non sono in grado di espri‐

mere e interpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti eopinioni oralmente e per iscritto

in lingua spagnola. 2. Comunicazione nelle lingue straniere: competenze solamente in

lingua Inglese.4. Competenze digitali. 5. Imparare a imparare. 6. Competenze sociali e ci‐

viche. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità:sono capace di trasformare le idee in

azionie di pianificare dei progetti, ma molto di più se affiancata da una persona per ave‐

remaggiori opinioni e idee. 8. Consapevolezza ed espressione culturale:sono capace di ap‐

prezzare l’importanzacreativa di idee, esperienze ed emozioni espresse tramite la musica,

la letteratura elo spettacolo.Competenze che vorrei sviluppare e incrementare durante il

progetto: Durante il progetto vorrei migliorare il mio livello di Inglese, riuscire a capire

loSpagnolo (non l’ho mai studiato quindi non so nulla), occuparmi del montaggio videoe

migliorare in quel campo. Aspettative legate alla mobilità in partenza: Da questa espe‐
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rienza, in ambito professionale, mi aspetto di maturare, migliorare ecapire di più il mon‐

do del lavoro. Invece, in ambito personale mi aspetto di crescere,di conoscere la Spagna,

di riuscire a cavarmela da sola anche nei momenti piùcomplicati, avere il coraggio di dire

se ho dei problemi o se ci sono delle difficoltà,mettermi alla prova, conoscere nuove per‐

sone e vivere un’esperienza che nondimenticherò mai.

IL DIARIO DI BORDO DI ALESSIA (Itsos Milano)

Competenze chiave, indicate dall’UNIONE EUROPEA, che ho:

1. Comunicazione nella madrelingua: competenze in lingua Spagnola e poco in In‐

glese.

2. Comunicazione nelle lingue straniere: competenze solamente in lingua spagnola.

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: non ne

ho.

4. Competenze digitali: so usare la Tecnologia dell’informazione e della comunica‐

zione nel tempo libero e per comunicare, meno in ambito lavorativo.

5. Imparare a imparare.

6. Competenze sociali e civiche.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: sono in grado di trasformare le idee in

progetti, ma molto di più se affiancata da un gruppo o da una persona per poter

scambiare opinioni, idee e punti di vista diversi.

8. Consapevolezza ed espressione culturale.

Competenze che vorrei sviluppare e incrementare durante il progetto:

Durante il progetto vorrei migliorare la mia competenza digitale nel campo della tec‐

nologia dell’informazione e della comunicazione, il mio livello di Inglese, la mia pronun‐

cia spagnola, migliorare del montaggio video e occuparmi della scenografia.

Aspettative legate alla mobilità in partenza:

Da questa esperienza, in ambito professionale, mi aspetto di migliorare, di lavorare con

persone che hanno esperienza in questo campo e di essere messa alla prova.

Invece, in ambito personale mi aspetto di trovarmi bene con la famiglia e creare un le‐

game con loro, conoscere una nuova cultura e le usanze spagnole, riuscire ad ambientar‐

mi, mettermi alla prova cercando di parlare in Spagnolo, di svolgere attività che solita‐

mente non farei in Italia e di apprezzare l’opportunità che mi è stata offerta.
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IL DIARIO DI BORDO DI GIADA L. (Itsos Milano)

COMPETENZE CHIAVE

1) Comunicazioni nella madre lingua:

Spagnolo: Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti e opi‐

nioni sia oralmente che per iscritto non completamente sufficienti.

2) Comunicazione nelle lingue straniere:

Competenza molto buona in Inglese in riassunto, interpretazione e traduzione.

3) Discrete competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia.

4) Ottima competenza digitale.

5) Imparare a imparare.

6) Ottime competenze sociali e civiche.

7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità:

Competenza di trasformare i progetti in azioni, pianificarle e gestirle, maggiormen

te affiancata da un’altra persona, per poter pianificare le idee e nella realizzazione del

progetto. Predisposizione al lavoro di gruppo.

8) Consapevolezza ed espressione culturale:

Capacità di apprezzare l’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni espresse

tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e le arti visive e soprattutto del‐

lo spettacolo.
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In questa nuova esperienza vorrei imparare meglio e approfondire la lingua e la cultura

spagnola. Vorrei usare e approfondire gli studi portati avanti in questi anni scolastici.

Vorrei imparare come si lavora in una vera azienda cinematografica e poi vedere le diffe‐

renze nel metodo di lavoro spagnolo e italiano.

Mi aspetto da questo progetto ti trovare una situazione lavorativa positiva e stimolante

e che mi spinga a mettermi in gioco nel mio campo, acquistando nuove ed interessanti

informazioni.

Mi aspetto in oltre, a livello personale, di visitare la città e i luoghi più famosi, anche nei

dintorni e di scoprire le abitudini spagnole.

IL DIARIO DI BORDO DI DARIA (Don Deodato Meloni)

Manca pochissimo, sono in ansi. Siviglia mi sta aspettando. Sicuramente le mie compe‐

tenze in lingua italiana sono buone anche grazie alla mia passione per la lettura. E per

l'inglese e lo spagnolo? Beh le mie competenze sono basiche e le ho sviluppate grazie alla

scuola. ln cucina sarò brava a lavorare in gruppo; essendo una cestista hoimparato a stare

dentro una squadra ; e poi I' ho già fatto questa estate in stage .Tra le poche cose che face‐

vo in stage (oltre a pulire , che noia ! ) ; tagliavo , tagliavoe tagliavo ( cipolle , kili di cipolle

) ,aprivo molluschi , pulivo e tagliavo pesci di ognigenere , facevo salse e come ultima

cosa andavo al buffet a servire ai clienti , quindiho potuto migliorare la comunicazione

con il cliente ... lnsomma lavoravo molto... ascuola faccio un pò più cose (tanti tipi di piat‐

ti )e forse queste sono le miecompetenze pratiche che dovrebbero essere sufficienti per

un commis (non credi? ) e poi si puo sempre imparare e questo lo so fare bene . Non sai‐

quante cose che sperodi imparare e vedere in questo viaggio . Per esempio spero di mi‐

gliorare la linguaspagnola e parlarla con piir scioltezza , naturalmente conoscere nuove

ricette tipichea Siviglia e imparare nuovi tipi di preparazione del prodotto .Una cosa che

sperodavvero e di potervisitare Siviglia (sembra bellissima!) e per questo sto facendo

unaguida su tutti i posti da visitare . lnfine spero di fare amicizia con i mieicompa‐

gnid'avventura e fare un bel gruppo che magari potrebbe andare avanti anche quando‐

torneremo in ltalia .La cosa che mi incuriosisce di più è la famiglia che mi ospiterà.Però

ho paura di non capire quello che mi diranno (speriamo bene ).E'da giorni che sogno

come sarà questa esperienza e fra pochissimo la vivrò davveroe sono emozionatissima

.Dimenticavo la cosa più importante,spero davvero didivertirmi.

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA R. (CMFP Marino)
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Salve a tutti,

mi chiamo Giada Ricciuto, frequento il terzo anno del corso “operatore della ristorazio‐

ne-preparazione pasti” presso il CMFP, Centro Metropolitano per la Formazione Profes‐

sionale di Marino. Mi è stato chiesto di scrivere una lettera motivazionale spiegando le ra‐

gioni per le quali dovrei essere una tra le ragazze scelte a prendere parte allo stage forma‐

tivo che si terrà a Siviglia. Le motivazioni in questione sono varie e complesse da esporre,

questo non vuol dire che non ci abbia provato. Prima di scrivere questa lettera ho fatto

qualche prova su un foglio cartaceo completamente bianco, i pensieri che mi passavano

in mente erano molti e confusi però avevano una finalità comune, la voglia e la caparbie‐

tà che mi hanno sempre distinto ad apprendere sempre, anche dalle minime cose. La

bravura di una persona anche è un fattore rilevante però se la bravura viene unita alla

passione è un legame fortissimo che rende la persona consapevole e molto più sicura del‐

le proprie possibilità. In molti sanno cucinare ma in pochi sanno svolgere questo mestie‐

re con amore e anche se sono solo all’inizio della mia “carriera” da chef , sono molto sicu‐

ra di me e di ciò che vado a fare nella pratica in cucina. Caratterialmente non sono una ra‐

gazza che dà problemi, seguo sempre le regole soprattutto se in un’occasione come que‐

sta in cui sono consapevole che tutta la responsabilità sarà del docente accompagnatore.

Sono in grado di convivere con altri ragazzi più o meno coetanei e non faccio tanti pro‐

blemi. La voglia di andare a Siviglia c’è e non poca sto contando i giorni e non vedo l’ora

di fare questa esperienza bellissima, perché come si dice il treno passa una volta sola e io

ad oggi sono pronta a prnderlo.

IL DIARIO DI BORDODI MARTINA (Don Deodato Meloni)

Siamo quasi a marzo e la data di partenza è vicina; mi aspetta una grande città:Siviglia.

Sono molto contenta di partire e di iniziare questa bellissima esperienza percrescere e

per apprendere tantissime cose sulla cultura e sulla lingua di un altroPaese. Spero di con‐

dividere molti aspetti di questo viaggio con i miei amici ecompagni e, al ritorno, sono si‐

cura di poterla ricordare e raccontare con grandegioia. Sin da piccola, la Spagna mi ha

sempre attirato tanto, e oggi mi ritrovo tra lemani questa bellissima opportunità. La pri‐

ma emozione che sento è..... curiosità:sono curiosa di scoprire come sarà la mia famiglia,

di conoscere i miei colleghi dilavoro, di conoscere le abitudini di una quotidianità diver‐

sa. Sono davvero ansiosa divisitare questa bellissima città. Sono una ragazza a cui non

manca lo spirito diiniziativa e, di conseguenza, ho sempre voglia di imparare qualcosa di

nuovo; infattise qualcosa mi attira la devo approfondire fino a quando non sono soddi‐

sfatta. Unadelle tante aspettative di questa mobilità è quella di avere una maggiorepadro‐

nanza dello spagnolo così da poter comunicare davvero con le persone e anchecon gli
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amici che mi farò durante questo soggiorno. Penso che anche l’opportunitàlavorativa sia

buona per noi che abbiamo scelto il settore della ristorazione. Ciò checonta è la voglia di

fare, e di fare nuove esperienze. Inizio a fare il conto alla rovesciae sono sicura di tornare

con un bagaglio pieno di cose nuove e di competenze in più.

IL DIARIO DI BORDO DI YOHEIDI (Don Deodato Meloni)

Il 4 marzo lascerò per qualche tempo la mia famiglia, la mia classe, la miacittà per an‐

dare a Siviglia in Spagna. Andrò perché sono stata selezionatadalle insegnanti di lingue

della mia scuola per lavorare e vivere in unafamiglia di quella città.Si avvicina sempre di

più il momento della partenza e le emozioni che provosono indescrivibili e contrastanti.

Sono felicissima e molto emozionata perchéavrò l'opportunità di conoscere tante perso‐

ne nuove, affrontare esperienzelavorative molto importanti per la mia carriera e miglio‐

rare il mio spagnolo.Sono anche curiosa di conoscere la mia nuova famiglia e provo allo

stessotempo gioia, felicità, timidezza e paura. So però che non potrà che essereun'espe‐

rienza indimenticabile. Della Spagna e della sua gente amo l’allegria,l’essere accoglienti,

loro grande socievolezza. Imparerò in fretta le loroabitudini, vorrei partecipare della loro

vita e crescere nella mia. Sono moltograta alla scuola che mi fornisce questa opportunità

e alla mia famiglia che mipermette di partire. Forse avrò nostalgia dei miei cari, dei miei

luoghi, malaggiù sarò felice. Sarò cittadina dell’Europa.

IL DIARIO DI BORDO DI FABIANA (Ipsar Costa Smeralda)

La fortuna che ho avuto di poter partecipare a questo progetto mi porta acercare di

fare del mio meglio al fine di acquisire le maggiori competenzepossibili.In primo piano

vorrei apprendere e vivere al meglio le competenze chiaveovvero:-comunicare nella ma‐

drelingua;-comunicare con le lingue straniere con cui sarò a stretto contatto (ovverospa‐

gnolo e inglese);-migliorare le mie competenze per quanto riguarda la matematica, la

scienzae la tecnologia;-migliorare le mie competenze digitali;-Imparare a imparare;-ap‐

prendere al meglio le competenze civili e sociali e provare ad applicarlenella quotidiani‐

tà;-mettermi in gioco attraverso lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità;-la consape‐

volezza ed espressione culturale.In particolare, durante questa esperienza, i punti soprae‐

lencati chemaggiormente mi piacerebbe approfondire sono: imparare la linguaspagnola,

saperla comprendere e parlare, migliorare le mie competenze per quanto riguarda la gra‐

fica e la fotografia grazie all’aziendapresso la quale effettuerò lo stage ed infine partecipa‐

re in maniera efficace,costruttiva ed attiva alla vita sociale e lavorativa.Quest’esperienza
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spero possa essere un’occasione per crescereindividualmente, riuscire ad essere più re‐

sponsabile delle mie azioni, sapermiadattare a situazioni con le quali non sono mai stata a

contatto esicuramente imparare a conoscere ed approfondire situazioni e nuove realtà‐

che non conosco

IL DIARIO DI BORDO DI SOFIA S.(Pischedda)

Le competenze chiave sono queste:La prima e la seconda intendono la comprensione

della lingua e lacomunicazione sia oralmente che per iscritto, competenze di base dima‐

tematica , scienze , competenza digitale, imparare a gestirsi siasolo che in gruppo, com‐

petenze sociali e civiche, spirito d'iniziativa ,consapevolezza ed espressione culturale , io

vorrei sviluppare più omeno tutte le competenze elencate sopra ma sopratutto; lecom‐

petenze sociali e civiche , imparare a gestirsi soli, e la comprensione della lingua e anche‐

saper comunicare . Le mie aspettative sono tante , spero di fare una bellaesperienza for‐

mativa che mi aiuti sia per capire l'ambiente lavorativo al difuori dell'Italia e sia per aiu‐

tarmi a gestirmi sola , insomma mi aspetto moltoda questa esperienza

IL DIARIO DI BORDO DI LETIZIA (Pischedda)
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Spero ti riuscire a portare a termine tutte le 8 chiavi però soprattutto "comunicazione

delle lingue straniere" e " competenze sociali e civiche"Mi aspetto da questo viaggio di

portare a casa numerose capacità sia dal punto di vista lavorativo ma anche culturale e so‐

ciale.Credo che questa sia una grande opportunità per entrare completamente nel mon‐

do del lavoro, a maggior ragione se si tratta di un esperienza lavorativa all'estero, e quin‐

di, di ampliare anche la conoscenza linguistica e il modo di rapportarsi con le persone

IL DIARIO DI BORDO DI ALESSIA T. (Don Deodato Meloni)

Il tempo è volato via dal giorno in cui ho saputo di aver superato la selezione;la data di

partenza si sta avvicinando e non vedo l'ora di essere su quell'aereoche mi porterà a vive‐

re questa fantastica esperienza. Cosa mi aspetto daquesto Erasmus? Beh, la prima cosa

che mi viene in mente è migliorare le miecompetenze comunicative e linguistiche per

quanto riguarda lo spagnolo.Riguardo invece l’attività pratica, la formazione in azienda,

apprenderò certonuovi metodi di lavoro e di organizzazione che mi saranno utili in futu‐

ro,ovunque andrò. Dovrò sicuramente imparare ad adattarmi alla nuovasocietà, al nuovo

ambiente di lavoro, e cercare di socializzare il più possibilecon coloro che mi staranno

accanto. Se penso alle aspettative personali,questa esperienza mi aiuterà a essere consape‐

vole delle mie possibilità ecaratteristiche personali, mi farà crescere e probabilmente

cambierà il miomodo di relazionarmi con gli altri. Insomma, mi auguro semplicemente

divivere un'esperienza indimenticabile che porterò con me per tutta la vita eche sarà li,

qualsiasi strada io decida di prendere. Per me è l’occasione percrescere, in tutti i sensi.

IL DIARIO DI BORDO DI NICOLO' S. (Ipsar Costa Smeralda)

Dalla mobilità mi aspetto di acquisire nuove tecniche inerenti la cucina e allo stile culi‐

nario; vorrei inoltra riuscire ad acquisire maggiore indipendenza nell’ ambito lavorativo

e affinare le tecniche già apprese in ambito scolastico, vorrei anche riuscire a migliorare

l’articolazione della lingua spagnolo.

Mi aspetto, dalla famiglia ospitante, ospitalità e che riescano a coinvolgermi nelle loro

attività così come io nelle mie. Inoltre sarei disposto a condividere le conoscenze che ho

appreso , con la famiglia.

IL DIARIO DI BORDO DI ROBERTO (Don Deodato Meloni)

Tra poco meno di un mese partirò per una città molto più grande di quelle che cono‐

sco e a cui sono abituato. Conoscere persone nuove che entreranno nella mia vita ed io
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nella loro: sono felice di aver superato i colloqui e poter ora vivere in una città a me sco‐

nosciuta. Se penso al 4 marzo mi attraversano emozioni totalmente diverse tra loro…

come curiosità e ansia. Soggiornare presso una famiglia mai vista, ma sicuramente sim‐

paticissima e cordiale, è un altro pensiero di questi giorni. La mia voglia di andare in Spa‐

gna è immensa, ma devo confessare che la paura di lasciare tutto qua, anche solo per ven‐

ti giorni, amici, famiglia, scuola e casa, è altrettanto grande. Ma sono uno dei fortunati, e

questa occasione non me la lascio scappare!

In questa esperienza spero di migliorare il mio spagnolo e far crescere le mie abilità la‐

vorative; spero di poter visitare Siviglia nei suoi minimi particolari. Divertirmi a lavoro

come nel tempo libero e di instaurare un rapporto con le persone con cui intraprenderò

questo viaggio. E ancora: vorrei che dove andrò a lavorare ci fossero colleghi simpatici so‐

prattutto che mi aiutino a arricchire le mie competenze professionali. Hasta luego…

IL DIARIO DI BORDO DI LUCA M. (Pischedda)

Per me andare in spagna è un occasione unica e da non perdere nonché la possibilità di

confrontarmi con una cultura che ancora, vista la mia giovane età, non conosco.

Non ho grandi competenze ma ho una buona conoscenza della cultura e delle tradizio‐

ne della terra da cui provengo “la Sardegna”.

Ho una buona conoscenza della matematica e delle nuove tecnologie e anche se non so

cosa mi aspetta durante questa esperienza, sono consapevole di avere una discreta cultu‐

ra professionale in madrelingua ma non in lingua straniera, ho però una gran voglia di

imparare e di confrontarmi con nuove realtà.

Durante le mie precedenti esperienze ho sempre preso molto seriamente orari e turni

assegnati è sono stato sempre pronto e puntuale, ricevendo sempre gratifiche ed encomi

da parte dei miei superiori.

IL DIARIO DI BORDO DI IRENE (Don Deodato Meloni)

Ciao! Sono Irene e presto partirò a Siviglia! Le mie aspettative riguardanti questo viag‐

gio sono: conoscere una nuova cultura e nuove persone; migliorare le mie capacità (come

la comunicazione, il servizio di sala e bar, la preparazione di bevande e la gestione del la‐

voro in generale) e il mio livello di lingua spagnola. Mi interessa molto scoprire un nuovo

Paese e tutto ciò che lo riguarda, come la cultura gastronomica, le feste tradizionali, il

pensiero e la visione del mondo. Mi aspetto però soprattutto di crescere come persona,

efare nuove amicizie.Per quanto riguarda le mie competenze di attuali, ritengo di esse‐
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reabbastanza preparata a lavorare in sala, forse un po’ meno a gestiresituazioni critiche.

Penso di essere una ragazza piena di passione ed energia,organizzata e ordinata, rispetto‐

sa, onesta, socievole, affidabile, creativa econ molta voglia di imparare.Spero di poter uti‐

lizzare tutto quello che apprenderò da questa esperienzacome punto di partenza per il

mio futuro professionale e personale.

IL DIARIO DI BORDO DI CHIARA G. (CMFP Marino)

Sono Chiara Giorgi e frequento il terzo anno nel settore alberghiero di Marino

(C.M.F.P),”operatorepreparazione pasti”. Le competenze chiave acquisite nel corso di

questi due anni sono le seguenti:Pasticceria di base e avanzata, intaglio vegetali, prepara‐

zione antipasti e panificazione di base. Lecompetenze che vorrei sviluppare ed incremen‐

tare durante il soggiorno a Siviglia sono tante;ovvero, la conoscenza di pietanze utilizzate

nella cucina spagnola diverse da quelle italiane, inseguito sono curiosa di vedere la loro

strutturazione della cucina, come vengono rispettate lenormative europee in ambito culi‐

nario, vorrei sapere se la loro formazione della brigata di cucina euguale o simile alla no‐

stra , in seguito vorrei conoscere meglio la lingua spagnola e saperla parlare.Ciò che vor‐

rei apprendere durante la mia mobilità a Siviglia è conoscere il posto in cui mi trove‐

rò,tornare con una maggiore sicurezza sia in ambito personale sia in quello professionale

e formareuna mia maggiore esperienza nelle diverse cucine, per questi motivi sono anco‐

ra più impazienteper la partenza di questo viaggio.

IL DIARIO DI BORDO DI FABIANA P. (Pischedda)

Le competenze chiave sono le seguenti;Comprensione e comunicazione nella madre‐

lingua e capacità di esprimere e interpretare sia periscritto che oralmente.Competenze

base della lingua straniera inglese, competenze in matematica e scienze.Competenza di‐

gitale, un uso sicuro della tecnologia nel tempo libero e per comunicare.Capacità di gesti‐

re l'apprendimento sia in gruppo che individualmente.Spirito di partecipazione e d'impe‐

gno.Capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività e capacità di gestire o

pianificareprogetti.Consapevolezza ed espressione culturale.Capacitàdi apprezzare l'im‐

portanza creativa.Mi piacerebbe sviluppare ed incrementare tutte queste competenze

durante il progetto, imparare ad autogestirmi in maniera più facile.Le mie aspettative le‐

gate alla mobilità sono quelle di confrontarmi con altre realtà, conoscere nuovepersone,

fare una nuova esperienza, conoscere le usanze del luogo e la sua cultura in modo dacapi‐

re bene l'ambito lavorativo al di fuori del mio paese.Per quanto riguarda l'ambito lavorati‐

vo spero di trovarmi bene sia nel settore che con i mieicolleghi, imparare cose nuove e
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fare una bella esperienza lavorativa, essendo la prima

IL DIARIO DI BORDO DI SARA (Ipsar Costa Smeralda )

Competenze chiave:1.Comunicazione nella madrelingua: competenze in lingua inglese

e poco in spagnolo;2.Comunicazione nella lingua inglese: discreta;3.Competenza mate‐

matica e competenze di base in scienza e tecnologia;4.Competenza digitale: buona;5.

Imparare ad imparare;6.Competenze sociali e civiche;7.Spirito di iniziativa e imprendito‐

rialità: 8.Consapevolezza ed espressione culturale:Mi ritengo davvero fortunata per esse‐

re stata scelta per partecipare all’erasmus. Il mio principale obbiettivo è quello di cono‐

scere una nuova cucina, una nuova cultura e nuoviposti, mi aspetto di migliorare la lin‐

gua inglese e di approfondire quella spagnola, mi piace moltoviaggiare e riconosco che

questa opportunità fornita dalla mia scuola è molto utile e mi aiuterà nonsolo nell’ambito

lavorativo, ma anche sociale e culturale. Riconosco che anche in futuro miricorderò sem‐

pre di questa esperienza, perché so che sarà indimenticabile e che cambierà il miomodo

di relazionarmi con le persone e che mi farà crescere e maturare profondamente. Mi ri‐

tengomolto sociale, mi piace conoscere nuove persone e ho un buono spirito di adatta‐

mento, per quantoriguarda il lavoro, ho avuto un’esperienza lavorativa in estate per due

mesi e mi sono resa conto chemi piace imparare, cercherò di impegnarmi il più possibile

per apprendere al meglio tutto.

IL DIARIO DI BORDO DI MARTINA MA. (Ipsar Costa Smeralda)

Comunicazione nella madre lingua: capacità di esprimeree interpretare concetti, pen‐

sieri, emozioni, fatti e opinionisia oralmente che per iscritto.•Comunicazione nelle lingue

straniere: discretacompetenza nella lingua inglese. Capacità di esprimere einterpretare

concetti, pensieri, fatti, opinioni e emozioni inlingua spagnola assente.•Competenza digi‐

tale:uso sicuro e critico della tecnologiadell’informazione e della comunicazione.•Impa‐

rare a imparare:capacità di gestire efficacemente ilproprio apprendimento, sia a livello

individuale che ingruppo (preferibilmente in modo individuale).•Competenze sociali e

civiche:capacità di partecipare inmaniera efficace e costruttiva alla vita sociale e diimpe‐

gnarsi nella partecipazione attiva, soprattutto insocietà sempre più differenziate. Trasfor‐

mazione delleidee in azioni da pianificare e gestire.•Spirito di iniziativa e imprenditoriali‐

tà:capacità ditrasformare le idee in azioni da pianificare e gestireattraverso creatività, in‐

novazione e assunzione del rischio,capacità di pianificare e gestire dei progetti.Predispo‐

sizione al lavoro in singolo ma facile adattamentoa quello di gruppo.•consapevolezza ed

espressione culturale:capacità diapprezzare l’importanza creativa di idee, esperienze ede‐
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mozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali lamusica, la letteratura e le arti visive

e dello spettacolo. Inparticolare la letteratura e le arti visive.•Competenze che vorrei svi‐

luppare easpettative legate alla mobilità:Durante il progetto mi piacerebbe migliorare le

mie capacitàlinguistiche, mi aspetto in oltre in ambito lavorativo di trovareuna situazione

stimolante che mi dia la possibilità di capire ilmondo del lavoro e di lavorare con persone

in grado ditrasmettermi qualcosa sia a livello personale che lavorativo. Alivello personale

mi aspetto di poter accrescere il mio bagaglioculturale, di imparare a vivere in autonomia

e di mettermi allaprova sperando di superare i probabili ostacoli che mi siporranno da‐

vanti. Mi piacerebbe inoltre migliorare le miecapacità di socializzazione grazie alla cono‐

scenza di nuovepersone con le quali mettere a confronto le mie idee, opinioni eesperien‐

ze.

IL DIARIO DI BORDO DI VALERIO B. (CMFP Marino)

Ritengo di avere una comunicazione in lingua italiana abbastanza sviluppata. Sono una

personaestroversa e socievole e quando è necessario seria e produttiva. Sono in grado di

svolgere uncompito senza magari avere un qualcuno vicino. Quando lavoro cerco di es‐

sere il più ordinatopossibile e pulire sempre le superfici dove si e svolto il lavoro. Invece

per quanto riguarda lalingua straniera (inglese) ho una capacità di comprensione e di co‐

municazione di medio-bassolivello. Ho una capacita di usare la tecnologia abbastanza

buona. So usare molto bene ilcomputer, smartphone e altri dispositivi. Le competenze

che appunto vorrei accrescere in questostage sono sicuramente quella di conoscere una

nuova realtà, una nuova lingua e come si svolgeil lavoro in un altro paese. Aprire la men‐

te e conoscere altre tradizioni, altri abbinamenti e nuovisapori. Cercherò in tutti i modi

di sfruttare questo viaggio d’istruzione al massimo ed impararepiù cose possibili e co‐

minciare a lavorare in più paesi possibili. Cercherò comunque di usarequesto viaggio an‐

che per visitare un posto nuovo e per poter rafforzare l’amicizia con i mieicompagni di

viaggio e magari anche con i lavoratori del posto in qui andrò.

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA N. (Itsos Milano)

Le competenze chiave che mi aspetto di acquisire durante la mobilità sono varie, come:

- migliorare la mia comunicazione, non solo nella mia madrelingua ma soprattutto nelle

lingue straniere.- Incrementare le mie competenze nell’ambito digitale con il quale starò

a contatto quotidianamente.- Migliorare le mie capacità di apprendimento mettendomi

in discussione - Approfondire le mie capacità sociali e civiche relazionandomi ad una cul‐

tura diversa con persone nuove - Riuscire a mettermi in gioco in modo responsabile e at‐
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tento nell’ambito imprenditoriale-Far emergere la mia cultura, apprezzando e rispettan‐

do quella del luogo.- Mettere alla prova le mie competenze nell’ambito matematico,

scientifico e tecnologico.Le mie aspettative sono sicuramente di raggiungere gli obiettivi

appena elencati, soprattutto cercando di migliorare le mie competenze linguistiche.Per‐

sonalmente vorrei acquisire nuove capacità e tecniche nell’ambito fotografico e grafico;

arricchire il mio bagaglio culturale e aprire la mente vivendo un’esperienza lavorativa in

un altro paese. Credo che questa esperienza possa farmi crescere non solo nell’ambito

professionale ma anche come persona

IL DIARIO DI BORDO DI ALESSANDRO (Itsos Milano)

Competenze chiave, indicate dall’UNIONE EUROPEA, cheho:1. Comunicazione nella

madrelingua: ho questa competenze initaliano e in inglese, non in spagnolo2. Comunica‐

zione nelle lingue straniere: competenze solamente inlingua Inglese.4. Competenze digi‐

tali. Competenze montaggio con il programma'Premiere'5. Imparare a imparare. 6. Com‐

petenze sociali e civiche. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Ho queste competen‐

zesia in gruppo sia da solo.8. Consapevolezza ed espressione culturale:sono capace diap‐

prezzare l’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioniespresse tramite la musica,

la letteratura e lo spettacolo.Competenze che vorrei sviluppare e incrementare durante il‐

progetto: Durante il progetto vorrei incrementare il mio livello di linguainglese e spagno‐

lo, ma anche di migliorare il mio modo direlazionarmi con persone di cultura diver‐

sa.Aspettative legate alla mobilità in partenza: Da questa mobilità mi aspetto di imparare

arelazionarmi con una famiglia che non è la mia, ecercare di imparare anche la loro lin‐

gua.In ambito lavorativo spero di sapermi adattarealle richieste che mi verranno fatte, e

di esaudirleal meglio.

IL DIARIO DI BORDO DI ANTONIO (Pischedda)

Buone competenze nella comunicazione madrelingua. Sufficienti competenze nellaco‐

municazione lingua straniera(inglese).Ottimacompetenza nella tecnologia digitale. Otti‐

mospirito di iniziativa singola e di gruppo e buonapredisposizione all’ ascolto e all’ ap‐

prendimentodi nuove esperienze umane e lavorative. Colgo l‘occasione di questa espe‐

rienza a Siviglia periniziare la conoscenza di una nuova lingua qualelo spagnolo,e venire

a conoscenza di nuoveculture lavorative ,vista la mia attitudine a fareesperienze all’ este‐

ro.
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IL DIARIO DI BORDO DI VALERIO P. (CMFP Marino)

Vi comunico qui di seguito qual è a mio parere l’abilità chiave chepiù mi si addice tra

quelle elencatemi nella scorsa e-mail , inoltrevi aggiungo quali sono le competenze che

vorrei acquisire altermine di questa esperienza. L’abilità chiave che più mi rappresenta è

quella dell’”imparare aimparare” ritenendomi una persona attenta e intuitiva, ritengo di‐

poter imparare in fretta gran parte di ciò che mi viene mostrato. Egrazie anche alla mia

curiosità credo che potrò imparare molto daquesta occasione.Tra le abilità che vorrei as‐

similare ci sono: lo spirito di iniziativa eacquisire di conseguenza una maggiore sicurezza,

sia personaleche professionale, inoltre vorrei migliorare la conoscenza dellelingue stra‐

niere per poter ricavare più informazioni possibiliriguardo la cultura del paese che andrò

a visitare.

IL DIARIO DI BORDO DI RICCARDO (Don Deodato Meloni)

Ormai siamo vicino alla data di partenza verso una grande città: Siviglia. Non vedo l’ora

di partire e di iniziare questa grandissima esperienza per sviluppare e per imparare mol‐

te cose sulla lingua e sulla cultura di un altro Paese.Da questo progetto mi aspetto di tro‐

vare un ambiente di lavoro positivo e chemi faccia acquisire nuove informazioni. Inoltre

mi piacerebbe nel tempo liberovisitare la città, i vari monumenti e frequentare un grup‐

po di ragazzi con ilquale scherzare.Sono curioso di scoprire come sarà la mia famiglia.

Grazie a questa mobilità migliorerò il mio spagnolo che mi sarà d’aiuto infuturo nel

mondo del lavoro.
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IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA A. (CMFP Marino)

Ritengo di possedere un linguaggio tale da garantire una esauriente comunicazione ed

espressione di concetti, sia in ambito culinario che non. A ciò si unisce una soddisfacente

capacità di elaborazione scritta in funzione deltipo di compito assegnatomi.Per quanto ri‐

guarda la lingua straniera possiedo una conoscenza base della lingua inglese che mi per‐

mette una comprensione e una capacità di espressione di medio-basso livello. Sto attual‐

mente seguendo dei corsi di lingua spagnola, sia in virtù dell’esperienza estera che mi

aspetta, sia per un accrescimento culturale.In ambito scientifico, ritengo di possedere abi‐

lità intermedie di tutto ciò che riguarda la matematica e la scienza, considerando il mio

percorso di studi meno mirato alle suddette materie. Di contro la buona confidenza nel‐

l’uso di mezzi informatici quali: pc, smartphone, tablet... rappresentano un aspetto positi‐
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vo riguardo l’apprendimento e la comunicazione.Caratterialmente mi ritengo una perso‐

na socievole ed aperta, predisposta al lavoro di gruppo e all’organizzazione delle mansio‐

ni, ma allo stesso tempo in grado di gestire in autonomia i compiti assegnatomi.Da un

punto di vista sociale ho già effettuato delle esperienze di lavoro volontario come anima‐

trice permettendomi di ampliare le mie vedute riguardo la realtà civica che ci circonda,

caratterizzata da contesti sociali e culturali molto differenti.Creatività e voglia di “speri‐

mentare” in ambito culinario, nascono dalla mia immensa passione per la cucina, in par‐

ticolare per la pasticceria, che ritengo un ambito che ben si addice al mio essere metico‐

losa, ma allo stesso tempo propositiva.Tra le arti che più gradisco, in quanto ritengo tra‐

smettitrici di emozione ed inspirazione, sicuramente c’è la musica contemporanea. Essa

mi ha sempre accompagnato e aiutato nei miei impegni scolastici e nella vita di tutti i

giorni.L’esperienza spagnola che affronterò a breve sarà sicuramente motivo di crescita

sia professionale, sia umana. Potermi confrontare con una realtà culturale e sociale diver‐

sa da quella del mio paese è uno stimolo per incrementare sia le mie doti nella cucina

(imparare tecniche nuove, nuovi sapori, nuove metodologie didattiche) sia la capacità di

relazione, dovendomiinterfacciare con ragazzi di altre regioni

IL DIARIO DI BORDO DI EDOARDO (Don Deodato Meloni)

Sono Edoardo e sono molto emozionato per quello che mi aspetta nell’ormaiprossimo

di marzo! Questo viaggio che a Siviglia per me rappresenta un grande passo, essendo il

primoche faccio in altro paese europeo.Mi aspetto di riuscire a migliorare le mie compe‐

tenze nella lingua spagnola eapprendere il più possibile per esprimere concetti riguar‐

danti ogni campo; trovo chequesta opportunità che mi è stata concessa valga moltissimo

e servirà a crescere nelparlare della lingua, apprendere di più da una cultura differente

dalla mia esoprattutto a crescere come persona.Dal viaggio mi aspetto inizialmente un

po’ di timore poiché essendo la prima voltache esco dall’Italia potrei avere delle difficoltà

a capire e ad esprimermi ma sonosicuro che molto presto mi abituerò a tante novità. A

pensarci sono moltoemozionato: avrò la possibilità di fare nuove conoscenze e di lavora‐

re nel campodella cucina in Spagna.A fine del viaggio vorrei aver preso una maggiore

confidenza con l’uso della linguaSpagnola e magari accrescere la voglia di viaggiare e po‐

ter acquisire una mentalitàpiù aperta e curiosa.Per ora non mi resta che aspettare! Ormai

manca poco meno di un mese e ognigiorno che passa sono sempre più contento e con‐

vinto di partire

IL DIARIO DI BORDO DI MELISSA (Don Deodato Meloni)
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Ciao, mi chiamo Melissa, ho 17 anni e non vedo l'ora di partire a Siviglia. In primismi

piacerebbefare questo viaggio per avere una esperienza di lavoro che mi aiuti a cambiare

un po', vorrei esseremeno timida e vorrei poter trovare un equilibrio, un atteggiamento

socievole e professionale. Inquesto viaggio vorrei anche imparare le tecniche di lavoro,

migliorare le mie competenze, come ilservizio in sala e le preparazioni riguardanti il bar.

Mi aspetto di fare nuove conoscenze, conoscereuna nuova cultura, crescere come perso‐

na e diventare più indipendente. Mi ritengo una ragazzaenergica, paziente, responsabile

e con molta voglia di imparare ogni giorno di più. Con questecaratteristiche spero di po‐

ter maturare il più possibile durante questa esperienza e farne un puntodi riferimento,

un punto di forza.
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IL DIARIO DI BORDO DI ELENA (Ipsar Costa Smeralda)

Competenze chiave:•Comunicazione nella madrelingua: Italiano/spagnolo,capacità di

esprimere e interpretare concetti, pensieri,emozioni, fatti e opinioni sia oralmente che

per iscritto.•Comunicazione nelle lingue straniere: inglese, poca capacitàdi esprimere e

interpretare concetti.•Competenza matematica e competenze di base in scienza etecno‐

logia:scarsa padronanza delle competenzeinformatiche e tecnologiche.•Competenza di‐

gitale:uso critico della tecnologiadell’informazione e della comunicazione nel tempo li‐

bero eper comunicare.•Imparare a imparare:capacità di gestire efficacemente ilproprio

apprendimento, sia a livello individuale che ingruppo. A seconda della situazione ho una

propensione per illavoro di gruppo.•Competenze sociali e civiche:capacità di partecipare

inmaniera costruttiva alla vita sociale e di impegnarsi nellapartecipazione attiva, soprat‐

tutto in società sempre piùdifferenziate.•Spirito di iniziativa e imprenditorialità:a seconda

dellasituazione, capacità di trasformare le idee in azioni attraversola creatività nonché ca‐

pacità di pianificare e gestire deiprogetti.•Consapevolezza ed espressione culturale:capa‐

cità diapprezzare l’importanza creativa di idee, esperienze edemozioni espresse tramite

una varietà di mezzi quali lamusica e le arti visive dello spettacolo.Da questa mobilità mi

aspetto di poter mettere in pratica le mieconoscenze in campo sia linguistico che lavora‐

tivo, cercare di fareesperienza con la lingua inglese (anche se la vedo dura). Miaspetto

inoltre di poter sperimentare la nuova cultura e avereoccasione di farla mia, mi piacereb‐

be apprendere le tradizioni e lecaratteristiche della cucina spagnola.Mi piacerebbe essere

autonoma anche in nuovi posti e insituazioni diverse, riuscire a gestire gli spazi che non

trovofamiliari. Con questo progetto mi piacerebbe fare nuoveesperienze in grado di far‐

mi maturare.

IL DIARIO DI BORDO DI AUGUSTO (CMFP Marino)

Mi chiamo Augusto Maria ARRIGO e, come da vostra richiesta, vorrei esporre le mie

competenzechiave.Ritengo di non avere problemi nella comunicazione nella mia lingua

madre in relazione alla cucinae non, anche grazie ad un vocabolario abbastanza ricco di

termini che conosco.Per quanto concerne le lingue straniere possiedo una buona cono‐

scenza dello spagnolo, acquisitodurante i tre anni della scuola media, che mi sarà molto

utile durante questa esperienza. Perquanto riguarda l’inglese, ritengo di avere una cono‐

scenza base che mi consente unacomprensioneeunacapacità di espressione di basso livel‐

lo.Relativamente alle competenze di matematica e di base in scienza e tecnologia, reputo

dipossedere abilità intermedie tenendo conto anche del percorso di studi intrapreso che

non sviluppainmanieraapprofonditatalimaterie.Utilizzando pc, tablet e smartphone sin
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dai primi anni di scuola, ho acquisito una buonapadronanza dei mezzi informatici e ciò

mi permette di arrivare più facilmente ad ottenere risultatiin ambito di acquisizione di

informazioni che mi permettono di imparare.In ambito sociale, la mia esperienza è limi‐

tata ad una assistenza e sostituzione al mio maestro dijudo con i bambini del corso e allo

stage dello scorso anno. Ciononostante entrambe le situazionimi hanno permesso di co‐

noscere persone provenienti da contesti culturali e sociali spesso diversi.Mi ritengo in

grado di lavorare bene sia in gruppo che in autonomia per gestire, in entrambe lesitua‐

zioni, al meglio i compiti assegnatomi. Mi piace sperimentare e trovo nella ”cucina” il po‐

stogiusto dove poter dar vita alla mia creatività senza, però, eccedere troppo nella speri‐

mentazione.Mi piace la musica, in particolare il genere “trap” che mi aiuta a rilassare. An‐

che la cucina mirilassa come la musica. Cucinare non mi pesa ma rappresenta un mo‐

mento piacevole dellagiornata, anche se, al termine, la stanchezza si fa sentire.Non vedo

l’ora di affrontare questa nuova esperienza in Spagna perché sono certo che mi porteràu‐

na crescita personale (il dovermi relazionare con persone di diverse realtà e culture è fon‐

te diricchezza) e professionale, grazie alla possibilità di imparare nuove ricette, conoscere

ingredientipoco usati nella tradizione italiana, assaggiare nuovi piatti.

IL DIARIO DI BORDO DI VANESSA (Ipsar Costa Smeralda)

Durante la mobilità vorrei sviluppare e aumentare competenzecome la capacità di

esprimere pensieri ed emozioni, sia nellamadrelingua che in lingua straniera, apprezzare

l’importanza dellacultura altrui e trasmettere anche le mie esperienze ed idee adaltri.

Inoltre vorrei incrementare le competenze digitali in ambitolavorativo e nel tempo libe‐

ro, le competenze sociali e civiche e lospirito di iniziativa e imprenditorialità. La capacità

di gestire epianificare il mio apprendimento e partecipare alle attività socialie lavorative

che si presenteranno. Le aspettative in ambitoprofessionale sono quelle di fare un’espe‐

rienza lavorativa nuova econoscere e ampliare quello che ho imparato nel mio corso di‐

studi. Riguardo l’ambito personale, ho la curiosità e il desiderio diconoscere nuove perso‐

ne e nuove culture, di migliorare laconoscenza della lingua straniera, confrontarmi con

nuove ediverse realtà in modo da poter arricchire il mio bagaglioculturale, sociale e lavo‐

rativo. Spero, in futuro, di averel’occasione di poter partecipare ad altri progetti come

questo, cheti danno la possibilità di vivere un’esperienza unica.

IL DIARIO DI BORDO DI MATTIA (Itsos Milano)

COMPETENZE CHIAVE:-comunicazione nella madrelingua:buona capacità di espri‐

mere ed interpretare concetti, pensieri,emozioni, patti e opinioni sia oralmente che per
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iscritto.-comunicazione nelle lingue straniere:capacità base in inglese.-competenza mate‐

matica e competenze di base in scienza e tecnologia:buone competenzematematiche e

competenze base in scienza e tecnologia.-competenza digitale:buona competenza della

tecnologia dell’informazione e della comunicazionein ambito lavorativo, nel tempo libe‐

ro e per comunicare.-imparare ad imparare:capacità base di gestire efficacemente il pro‐

prio apprendimento, sia alivello individuale che in gruppo.-competenze sociali e civi‐

che:buona capacità di partecipare in maniera efficace e costruttiva allavita sociale e lavo‐

rativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto insocietà

sempre più differenziate.-spirito di iniziativa e imprenditorialità:buona capacità di tra‐

sformare le idee in azioni attraversola creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio,

nonché capacità di pianificare e gestire deiprogetti.-consapevolezza ed espressione cultu‐

rale:buona capacità di apprezzare l’importanza creativa diidee, esperienze ed emozioni

espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e learti visive e dello

spettacolo.COMPETENZE DA SVILUPPAREVorrei sviluppare la mia capacità linguistica

straniera ed incrementare le mie competenzetecnologicheASPETTATIVE LEGATE

ALLA MOBILITA’Trascorrere un periodo di vita e di studio in un altro paese significa

crescita personale, autonomia,fiducia nelle proprie capacità, arricchimento culturale e

linguistico, apertura mentale. Personalmente in questo Erasmus Plus mi aspetto di af‐

frontare un’esperienza nuova e unicaimmerso in una realtà diversa dal mio quotidiano

dove confido che emergerà la mia forzanell’affrontare questo periodo pieno di incogni‐

te. Mi aspetto di sapermi adattare a vivere in una famiglia che non è la mia arricchendo‐

mi dei loro usi ecostumi. Mi auspico di fare un esperienza lavorativa che sarà utile nel

mio futuro. Mi aspetto di accrescere lemie competenze linguistiche e tecnologiche che

mi aiuteranno alla fine del mio percorso scolasticoa entrare nel mondo di quel lavoro per

il quale ho studiato.

IL DIARIO DI BORDO DI CAMILLA (itsos Milano)

COMPETENZE CHIAVE:-comunicazione nella madrelingua:buona capacità di espri‐

mere ed interpretareconcetti, pensieri, emozioni, patti e opinioni sia oralmente che per

iscritto.-comunicazione nelle lingue straniere:capacità base in inglese.-competenza mate‐

matica e competenze di base in scienza e tecnologia:buonecompetenze matematiche e

competenze base in scienza e tecnologia.-competenza digitale:buona competenza della

tecnologia dell’informazione e dellacomunicazione in ambito lavorativo, nel tempo libe‐

ro e per comunicare.-imparare ad imparare:capacità base di gestire efficacemente il pro‐

prioapprendimento, sia a livello individuale che in gruppo.-competenze sociali e civi‐
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che:buona capacità di partecipare in maniera efficace ecostruttiva alla vita sociale e lavo‐

rativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva edemocratica, soprattutto in società

sempre più differenziate.-spirito di iniziativa e imprenditorialità:buona capacità di tra‐

sformare le idee inazioni attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio,

nonchécapacità di pianificare e gestire dei progetti.-consapevolezza ed espressione cultu‐

rale:buona capacità di apprezzarel’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni

espresse tramite una varietà dimezzi quali la musica, la letteratura e le arti visive e dello

spettacolo.COMPETENZE DA SVILUPPAREVorrei sviluppare la mia capacità linguistica

straniera ed incrementare le miecompetenze tecnologicheASPETTATIVE LEGATE

ALLA MOBILITA’Trascorrere un periodo di vita e di studio in un altro paese significa

crescitapersonale, autonomia, fiducia nelle proprie capacità, arricchimento culturale elin‐

guistico, apertura mentale. Personalmente in questo Erasmus Plus mi aspetto di affronta‐

re un’esperienza nuova eunica immerso in una realtà diversa dal mio quotidiano dove

confido che emergerà lamia forza nell’affrontare questo periodo pieno di incognite. Mi

aspetto di sapermi adattare a vivere in una famiglia che non è la miaarricchendomi dei

loro usi e costumi. Mi auspico di fare un esperienza lavorativa che sarà utile nel mio futu‐

ro. Mi aspettodi accrescere le mie competenze linguistiche e tecnologiche che mi aiute‐

ranno allafine del mio percorso scolastico a entrare nel mondo di quel lavoro per il quale

hostudiato.

IL DIARIO DI BORDO DI DAVIDE (CMFP Marino)

l mio livello nella madre lingua è buono come è buona la mia capacità di comunicare

con altrepersone e di farmi capire e collaborare al meglio sia in ambito culinario e non, ri‐

guardo lacapacità del comunicare con la scrittura, riesco ad elaborare un buon testo in

base a ciò chemi viene chiesto. La conoscenza delle lingue straniere le quali inglese che

ho una capacità dilinguaggio base come lo spagnolo che sto cercando di imparare meglio

avendolo già studiato.Buone conoscenze matematiche e una capacità scientifica base. Ho

una buona capacitànell’usare mezzi elettronici come: telefoni, computer e altra tecnolo‐

gia utili all’apprendimentoin ambito lavorativo e personale. Ho un carattere molto socie‐

vole e diffidente e anchescherzoso, sono aperto a nuove esperienze riguardo la conoscen‐

za di persone nuove o al lavorodi gruppo, riesco ad organizzarmi in modo che un compi‐

to venga svolto al meglio e possoeseguire un compito in modo autonomo. Non ho svolto

mansioni sociali al di fuori di unattività lavorativa. La mia passione per la cucina mi ha

portato a sperimentare o a modificarevecchi piatti in modo di crearne dei nuovi, anche

se a volte non mi riesce, cerco di capire doveho sbagliato precedentemente e cerco di cor‐

reggermi. Le arti che gradisco di più, perché credoche senza la musica che mi ha ispirato
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in un certo senso non sarei arrivato dove sono ora.L’esperienza che affronterò a breve,

spero sia fonte di apprendimento professionale epersonale, ma soprattutto che sia un

estensione della mia conoscenza delle culture e delletradizioni spagnole, spero di impa‐

rare nuove tecniche culinarie e di apprendere anche deinuovi sapori.

IL DIARIO DI BORDO DI FATIMA (Ipsar Costa Smeralda)

Riesco ad esprimermi in madrelingua, interpretare concetti, emozioni e opinionisu

qualsiasi argomento di cui si parli, ho competenze digitali, riesco a muovermiattraverso

la tecnologia sia in ambito lavorativo sia nel tempo libero, partecipoin maniera efficace e

costruttiva alla vita sociale e lavorativa, trasformo le ideein azioni attraverso la creatività

e riesco a pianificare e gestire diversi progetti alfine di raggiungere determinati obbietti‐

vi.Durante la mobilità vorrei incrementare la mia capacità di esprimermi,riassumere, in‐

terpretare e tradurre testi in lingua straniera (inglese e spagnolo),arricchire il mio baga‐

glio culturale, sia civile e sociale sia lavorativo attraversola letteratura, lo spettacolo le arti

visive e l’esperienza nel settore turistico.Mi piacerebbe imparare a lavorare insieme ad al‐

tre persone con le qualiconfrontarmi, affrontare la mia timidezza e sviluppare il mio spi‐

rito diimprenditorialità e acquisire sicurezza nel sormontare gli ostacoli perapprendere

in maniera efficace..

IL DIARIO DI BORDO DI ELEONORA (Pischedda)

Mi chiamo eleonora, frequento la scuola alberghiera di bosa, e questa éla mia prima

esperienza di stage all'estero.Sono molto entusiasta di intraprendere questo percorso for‐

mativo,esono sicura che mi sarà molto utile per la mia formazione nel settoreristorativo

futuro.Questa esperienza spero mi possa permettere di conoscere lo spirito diiniziativa e

imprenditorialità che vige nel paese dove dovrò soggiornare,la novità di comunicare in

una lingua diversa dalla mia e con la qualenon ho mai avuto modo di relazionarmi. Ho

dato subito la miadisponibilità a questo progetto perché mi é sempre incuriosito il loro‐

modo di comunicare che per certi aspetti ricorda un pò il nostro dialettosardo. Oltre agli

aspetti puramente lavorativi e organizzativi delle strutturenelle quali andrò ad effetuare

la mia esperienza e ad offrire la miacollaborazione, vorrei poter avere l'opportunità di co‐

noscere, nei limitidel possibile, quelle che sono le relazioni sociali e ricreative dei giova‐

nispagnoli della mia età.Vorrei poter visitare i posti caratteristici che identificano la cultu‐

ra e ilmodo di vivere della popolazione spagnola anche se mi rendo conto chetre settima‐

ne di soggiorno non sono sufficenti per poter fare tutto quelloche mi sarebbe piaciuto

fare.
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IL DIARIO DI BORDO DI DANIELE G.(CMFP Marino)

Ad oggi ho le seguenti competenze:Comunicazionenella madrelingua: capacità di espri‐

mere einterpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti e opinioni siaoralmente che per

iscritto.Comunicazione nelle lingue straniere (inglese): capacità diesprimere e interpreta‐

re concetti, pensieri, emozioni, fatti eopinioni sia oralmente che per iscritto.Imparare a

imparare: capacità di gestire efficacemente il proprioapprendimento, sia a livello indivi‐

duale che in gruppoCompetenze sociali e civiche: capacità di partecipare in manieraeffi‐

cace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa Spirito diniziativa: capacità di trasformare

le idee in azioniattraverso la creatività.Sono sicuro che questo viaggio mi aiuterà ad acqui‐

sirecompetenze lavorative necessarie per intraprendere un percorsolavorativo nell'ambi‐

to della ristorazione, e a saper gestirel'esperienza in un ambiente nuovo e sconosciu‐

to.Aspettative:Penso che questa esperienza possa aiutarmi a crescereprofessionalmente

ma anche come persona, vorrei dimostrare a mestesso che sono pronto per intraprendere

un viaggio lontano dacasa e dalla famiglia per ben tre settimaneIniziare a lavorare fuori

dall'Italia vuol dire conoscere nuoveculture e nuove cucine a cui sono molto interessato

per arricchirmia livello tecnico e professionale.

IL DIARIO DI BORDO DI ALESSANDRA (Pischedda)

Vi espongo le mie aspettative rispetto a questa esperienza che intendo affrontarecon

entusiasmo:Per quanto riguarda le competenze chiave Europee mi sento di poter poten‐

ziare le seguenti:- Comunicazione nelle lingue straniere : intendo potenziare la mia com‐

petenza linguistica e apprendere lalingua spagnola che non ho mai avuto modo di cono‐

scere.- Competenza digitale: durante questa esperienza spero di potenziare la mia abilità

con l’informatica emagari con qualche sistema gestionale possibilmente riferito agli studi

che ho intrapreso e quindi nelsettore turistico alberghiero.- Imparare ad imparare: mi

piacerebbe condividere esperienze personali e professionali con coetanei e conprofessio‐

nisti al fine di portare con me un bagaglio di esperienze di confronto.- Spirito di iniziativa

e imprenditorialità: spero di poter essere in grado di gestire le situazioni e di essere una‐

mano d’aiuto nelle diverse situazioni che si verificheranno durante l’esperienza. Ritengo

che nella societàmoderna lo spirito d’iniziativa nell’approcciarsi alle situazioni sia fonda‐

mentale.Durante l’esperienza spero di poter acquisire più consapevolezza in un ruolo

professionale, di potenziareaspetti del mio carattere e di saper gestire situazioni di lavoro.

Mi auguro di potenziare la lingua straniera ele competenze informatiche e di potermi

confrontare con persone di un’altra cultura.
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IL DIARIO DI BORDO DI BEATRICE (CMFP Marino)

Da quest’esperienza mi aspetto di crescereprofessionalmente e personalmente perchè

mi ritroverò alavorare in una cucina che non conosco in un paesestraniero (di cuinon co‐

nosco la lingua) da sola per la primavolta nella mia vita.Mi ritengo una persona con spiri‐

to di iniziativa, e insieme almio desiderio di imparare cose nuove sono sicura chetroverò

pochissime difficoltà, e quelle poche le risolverò consenza grandi problemi.Sono emo‐

zionata anche dalle cose che mi dovrebberomettere ansia, come il fatto che conosco a

malapena le basidello spagnolo, ma ciò mi rende determinata ad apprendereil più possi‐

bile e fare tesoro di questa esperienza.Sto facendo il conto alla rovescia da quando mi

hannocomunicata che sarei partita, non vedo l’ora di viverequest’occasione, tornare e rac‐

contare a tutti cosa ho fattomio di questo viaggio.

IL DIARIO DI BORDO DI DANIELE R. (CMFP Marino)

Comunicazione lingue straniere: approfondire la lingua delpaese ospitante Imparare

per imparare: osservare minuziosamente il lavoro svoltoda altri Per poi metterlo in atto

personalmente Consapevolezza ed espressione culturale: abbracciare usi ecostumi del

luogoCompetenze sociale e civile: relazionarsi il più possibile con lepersone del posto

Spirito di iniziativa: apportare novità sotto l’aspetto formativo eprofessionale Mi chiamo

Daniele Riccardi e sono uno studente al terzo annodell’istituto alberghiero di Castelfusa‐

no.Ci sono molti aspetti positivi che si possono incrementare duranteil progetto, sia per

quanto riguarda l’aspetto personale cheprofessionale. Partire perla Spagna è un’occasione

che mi serviràper conoscere nuovi sapori e nuovi piatti, nuove culture e una nuova lin‐

gua.Ma soprattutto mi servirà per migliorare le mie capacitàlavorative. Per quanto riguar‐

da l’aspetto personale, visto che andròa stare da una famiglia del posto, è un esperienza

che mi porterà acambiare le mie abitudini giornaliere. Solo il pensiero di vivereun’altra

realtà lontano dalla mia famiglia mi spaventa, ma nellostesso momento dimostrare a me

stesso e a chi crede in me che cela posso fare, mi entusiasma. Già l’estate scorsa ho avuto

per la prima volta un’esperienzalavorativa che mi ha cambiato caratterialmente e sono

certo chequesto progetto potrà solamente portarmi ad un livello superiore

IL DIARIO DI BORDO DI MICHELA (Ipsar Costa Smeralda)

Possiedo ottime capacità comunicative in italiano, molto buone in inglese, sufficienti in

tedesco e basiche inspagnolo. Le mie capacità matematiche, tecnologiche e digitali sono
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abbastanza buone e mi consentono didestreggiarmi abbastanza agevolmente tra i pro‐

grammi utilizzati nella reception di un hotel, possiedo unbuon spirito di iniziativa ed im‐

prenditorialità, capacità di adattamento e una buona propensione a lavorarein team. Du‐

rante la mobilità vorrei incrementare le mie capacità comunicative nella lingua straniera,

nonsolo in ambito lavorativo ma anche sociale, cogliere l'occasione per fare un confronto

tra il nostro ambientelavorativo e quello di un altro paese di cui apprezzare le differenze

culturali. Vorrei inoltre mettere allaprova la mia capacità di adattamento, sia sociale che

lavorativa, in una situazione diversa da quellaabituale. Le mie aspettative per quanto ri‐

guarda l'ambito lavorativo sono quelle di approfondire le mieconoscenze acquisite du‐

rante il mio corso di studi ,metterlo in pratica e imparare la terminologia utilizzatanel set‐

tore del ricevimento in lingua straniera. Per quanto riguarda l'ambito personale, auspico

di poterincrementare le mie capacità di socializzazione, indipendenza e responsabilità,

oltre ad arricchire il miobagaglio culturale. Spero pertanto di avere nuovamente l'occa‐

sione di sfruttare l'opportunità offertaci dalprogetto erasmus e di ripetere in futuro que‐

sta meravigliosa esperienza per proseguire nel percorso dicrescita professionale, culturale

e personale.

IL DIARIO DI BORDO DI MATTEO (Pischedda)

Dopo aver ricevuto lavostra mail di seguito vvi espongo le mie aspettative per questa

esperienza che intendoaffrontare:Per quanto riguarda le competenze chiave Europee mi

sento di poter potenziare le seguenti:-Comunicazione nelle lingue straniere: essendo già

stato in spagna e aver già appreso qualcosa della linguaintendo potenziare la lingua spa‐

gnola-Competenza digitale: spero di potenziare le mie abilità con l’informatica e magari

apprendere l’uso diqualche programma che mi aiuti nel settore che sto studiando-Impa‐

rare ad imparare: mi piacerebbe potenziare le mie conoscenze sul settore economico

aziendale eriuscire a fare un po' di esperienze in campo lavorativo essendo la mia prima

esperienza-Spirito di iniziativa e imprenditorialità: spero di acquisire lo spirito di iniziati‐

va prchè nella società modernaè fondamentale Durante l’esperienza spero di acquisire

consapevolezza in un ruolo professionale, e di poter saper gestiresituazioni di lavoro.

Spero di passare una bella esperienza essendo la mia prima e poter potenziare almassi‐

mo le mie conoscenze linguiste e professionali.

IL DIARIO DI BORDO DI LUCA L. (Don Deodato Meloni)

Chicos vi rendete conto che manca solo un mese alla partenza? Al viaggio, all’'avventura,

al nostro Erasmus che credo porterò con me per sempre. Sono certo che imparerò molte
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cose, acquisirò conoscenze, competenze: di lavoro, di lingua. Conoscerò ancora meglio la

cultura della Spagna, che mi stupirà di certo. Sono pronto ad avvicinare nuove persone

che magari diventeranno nuovi amici; sono pronto a cambiare a crescere, a vivere in una

famiglia per il momento sconosciuta ma pronta ad accogliermi. In qualche modo, vorrei

trasmettere, anche io, qualcosa di me, di mio… Perché no? Qualche ricetta della mia Sar‐

degna? Ancora non credo a questa magnifica opportunità. Non posso far altro che prepa‐

rarmi. E’ arrivato anche il vademecum! Vamos chicos, io sono pronto!

IL DIARIO DI BORDO DI GINEVRA (Itsos Milano)

Competenze chiave:

1. Comunicazione nella madrelingua: Buona capacità di esprimere e interpretare

concetti, pensieri, emozioni, fatti e opinioni sia oralmente che per iscritto.

2. Comunicazione nelle lingue straniere : Spagnolo: base - Inglese: buono

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  : Compe‐

tenze base in matematica e scienza. Buone competenze in campo tecnologico.

4. Competenza digitale : Buone competenze nel campo della comunicazione

5. Imparare a imparare : Ottime capacità di apprendimento individuale e di gruppo

6. Competenze sociali e civiche: Ottime capacità di partecipare in maniera efficace

e costruttiva alla vita sociale e lavorativa.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità : Ottime capacità di trasformare le idee in

azioni attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio e elevata capa‐

cità di pianificare e gestire dei progetti.

8. Consapevolezza ed espressione culturale: Ottima capacità di apprezzare l’impor‐

tanza creativa di idee, esperienze ed emozioni

Competenze che vorrei sviluppare ed incrementare:

Vorrei sviluppare la comunicazione in lingua spagnola, per la quale ho sempre avuto

interesse nell’apprendimento, approfondire le competenze in campo tecnologico, poiché

in un mondo come quello di oggi, dove la tecnologia è sovrana, sono essenziali, e incre‐

mentare le competenze digitali, fondamentali per il mio settore, nel quale spero un gior‐

no di poter lavorare.

Aspettative in ambito professionale e personale:

Le mie aspettative in vista di questo progetto sono, anzitutto, una crescita personale,
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che mi dia modo di maturare mentalmente, di imparare a cavarmela da sola in qualsiasi

tipo di situazione, complicata o semplice che sia, e, come premesso, l’ampliamento del

mio bagaglio culturale in quanto alle usanze e alla lingua di un altro Paese, in questo caso

la Spagna, inoltre ho una grande aspettativa professionale: credo che questo progetto mi

proietterà in una prospettiva lavorativa, con la quale, personalmente, non ho mai avuto la

possibilità di venire a contatto, il che mi rende molto vogliosa di apprendere, sbagliare e

soprattutto mettermi in gioco.

Living The Experience

Rientrando a casa

Ecco i contributi dei ragazzi che hanno partecipato alla mobilità così come sono stati

scritti da loro durante la prima mobilità a Siviglia. Non siamo voluti appositamente inter‐

venire con la biro rossa per correggere le imperfezioni sintattiche dei loro testi per man‐

tenere la loro autenticità!
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IL DIARIO DI BORDO DI DANIELE G. (CMFP Marino)

Vi elenco i cambiamenti che ho avuto professionalmente e personalmente grazie a

questa esperienza.

Penso di essere cresciuto più personalmente che professionalmente,è stata un’esperien‐

za di vita molto importante per me e sicuramente anche per i miei compagni di viag‐

gio,vivere in una casa famiglia ha reso questa esperienza più strana (perché all’inizio è

stato molto imbarazzante entrare in una casa di uno sconosciuto)ma anche più divertente

perché una volta che hai fatto confidenza con la persona che ti ospita è divertente discute‐

re e passare le giornate a parlare di quello che accade al lavoro,ecc. A livello professionale

non mi sento cambiato molto perché quasi tutte le cose che mi hanno fatto fare le ho im‐

parate a scuola o in altri ristoranti a Roma,anche se ho visto diversi piatti tipici della spa‐

gna e di siviglia.

A parte alcuni problemi avuti con il tutor aziendale l’esperienza professionale è stata

soddisfacente in certi versi ed in altri deludente (deludente solo per il rapporto che si è

creato con il tutor aziendale).Grazie a questa esperienza ho avuto modo di conoscere

molte persone nuove con cui ho instaurato un grande rapporto di amicizia. È stata una

bellissima esperienza che non capita a tutti di fare a 17 anni in una città splendida come

Siviglia.

33



IL DIARIO DI BORDO DI MARTINA MA. (Ipsar Costa Smerlada)

Questo progetto è ormai quasi concluso e sono felicissima di poter dire che mi ha dato

veramente tanto.

Durante la mobilità ho avuto la possibilità di migliorarmi in molti campi: ho appreso i

vari metodi di lavoro utilizzati in un paese straniero, ho avuto la fantastica opportunità di

visitare una città in grado di farti imparare molto della sua cultura.

All’inizio è stato un po’ complicato riuscire ad adattarsi, ma con il tempo ho avuto l’oc‐

casione di migliorare la lingua e di conseguenza di adattarmi alla città. Posso affermare

che grazie a questo progetto sono riuscita a migliorare la mia autogestione e bene o male

i miei metodi di socializzazione.

E’ stata sicuramente un esperienza che mi ha cambiato, spero in futuro di avere l’occa‐

sione di poterla rifare.

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA R. (CMFP Marino)

Partecipando a questo progetto Erasmus la mia visione nel mondo del lavoro di una

cucina di un ristorante si è molto ampliata con altri nuovi metodi di cotture e di prepara‐

zioni di base. Questa esperienza mi ha fatto crescere ancora sia sotto il punto di vista la‐

vorativo

che dal punto di vista personale. Ho imparato ad essere più responsabile e a saper gesti‐

re i tempi, le spese da affrontare e

a convivere con persone estranee che sono diventate importanti in poco tempo.

Nel luogo di lavoro i primi giorni è stato molto difficile poter dialogare con i ragazzi

della brigata, andando avanti anche la mia comprensione e il saper parlare lo spagnolo

sono migliorate e sono riuscita a collaborare con la brigata molto meglio.

Sono stati tutti molto disponibili da subito. Sicuramente è un’esperienza che ti forma

personalmente e la consiglierei a molti ragazzi della mia età.

Giada

IL DIARIO DI BORDO DI CAMILLA (Itsos Milano) 

Sono a Siviglia, ma manca poco per tornare a casa, mi dispiace perché in questa alter‐

nanza ho conosciuto persone nuove e migliorato i rapporti con persone che non cono‐

scevo tanto.

Mi sto divertendo un mondo sono molto felice di aver potuto partecipare a questo pro‐

getto. La cosa in cui ci sono stati alti e bassi era il lavoro, ma ora va tutto bene, le persone

con cui lavoro sono simpaticissime, mi hanno fatto capire quanto sia stancante e diver‐
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tente lavorare in un negozio come il loro. La cosa positiva però è che se conosci meglio le

persone con cui lavori potrebbero diventare come una seconda famiglia.

La vita nella casa è bellissima abbiamo conosciuto tante persone nuove, delle ragazze

americane e delle ragazze italiane, con cui abbiamo fatto tante di quelle risate che è pro‐

prio bello stare con loro. La signora con cui abitiamo è simpaticissima, carinissima e pur

di vederci contente farebbe di tutto.

Questa alternanza mi ha fatto imparare molto meglio lo spagnolo di quanto non lo sa‐

pessi già, mi ha fatto capire quanto è faticoso andare a lavorare tutti i giorni, mi ha fatto

capire quanto è bello viaggiare, quanto è bello abitare con persone che non conosci e che

bisogna imparare a conoscere. Diciamocelo mi ha fatto imparare tante cose.

La cosa più bella è che ho fatto amicizie con persone fantastiche, divertenti e gentili.

Queste persone abitano lontano da Milano, infatti spero che continueremo a sentirci an‐

che se la distanza è tanta.

Il mio obbiettivo era di migliorare la lingua spagnola e Fare amicizia anche con persone

nuove, e posso dirlo con certezza ci sono riuscita pienamente.

Grazie a tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di partecipare a questo progetto.

IL DIARIO DI BORDO DI SARA (Ipsar Costa Smerlada)

Ormai siamo alla fine di questa esperienza e posso dire che questi giorni sono passati

troppo veloci ma nel migliore dei modi, sono felice di aver conosciuto nuove persone

fantastiche, visitato posti stupendi, migliorato le mie capacità linguistiche e di aver intra‐

preso un’altra esperienza lavorativa.

Per fortuna sono stata abbastanza fortunata e non ho incontrato difficoltà, mi sono am‐

bientata benissimo nella casa, sono stata accolta da una signora stupenda, gentile e dispo‐

nibile per tutto, a lavoro è andato quasi tutto bene, inizialmente un problema che però è

stato subito risolto, anche qui ho incontrato dei colleghi che mi hanno fatto partecipare

abbastanza al lavoro, e per quanto riguarda l’esperienza in generale sono dispiaciuta che

sia già finita, perché qui a Sevilla mi sono subito sentita a casa e non avrei rinunciato a

starci altro tempo. Questa esperienza mi è servita moltissimo, spero di poterne vivere

tante altre come questa, un grandissimo e sincero grazie a tutti per aver reso questa espe‐

rienza indimenticabile, resterà sempre nel mio cuore.

IL DIARIO DI BORDO DI VANESSA (Ipsar Costa Smerlada) 

Questa esperienza ha cambiato tantissimo il mio modo di pensare e di agire in ambiti e

luoghi diversi, ho potuto sviluppare e ampliare le competenze sociali, culturali e lingui‐

stiche.
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Ho avuto modo di conoscere persone fantastiche e confrontarmi con loro, condividere

nuove esperienze e fare nuove amicizie. Nell’ambito lavorativo mi sono trovata molto

bene, la mia tutor è stata gentilissima e mi ha aiutato a inserirmi subito nel gruppo di la‐

voro; ho potuto sviluppare sin da subito le mie competenze linguistiche e gestionali, mi

hanno affidato incarichi importanti e sono riuscita ad apprendere nuove conoscenze e

applicare quelle già conosciute.

Sono molto contenta e soddisfatta per come si è svolta questa esperienza, sicuramente

una parte del mio cuore rimarrà qui a Siviglia.

IL DIARIO DI BORDO DI DAVIDE (CMFP Marino) 

La prima cosa che ho notato da quando ho partecipato a questo Erasmus è che ho cam‐

biato modo di relazionarmi verso le altre persone, perché dato che mi trovo in un paese

differente tendo ad aprirmi di più con le persone per creare nuovi legami. Un’altra cosa

che ho imparato stando qua è che riesco a padroneggiare meglio lo spagnolo, dato che il

primo giorno non riuscivo a completare una frase è ora riesco più o meno a fare dei di‐

scorsi. In ambito lavorativo prima di venire qui ero molto emozionato di lavorare in un

azienda estera all’Italia, lavorando in questa azienda ho avuto modo di conoscere meglio

le loro culture, le tradizioni, le celebrazioni, e i piatti tipici che si preparano a Siviglia,

sono stato colpito anche dalla disponibilità che hanno avuto, il responsabile dell’azienda

mi ha anche chiesto il numero per venire a lavorare dopo aver finito gli studi vedendo le

mie abilità. Mi sono trovato in una famiglia in cui mi trovo bene perché la padrona di

casa all’inizio che non parlavamo lo spagnolo cercava di capirci e farsi capire, è una perso‐

na molto gentile e disponibile nei nostri confronti. 

IL DIARIO DI BORDO DI ELENA (Ipsar Costa Smerlada) 

Durante la mobilità ERASMUS + A SIVIGLIA ho potuto apprendere ed implementare

le mie capacità dal punto di vista enogastronomico.

Sul lavoro mi sono ambientata quasi subito, il mio tutor aziendale, mi ha aiutato ad in‐

tegrarmi nel gruppo di lavoro, dove ho potuto socializzare sia in lingua italiana che spa‐

gnola.

Ho potuto implementare ciò che avevo già appreso nel corso dei miei studi; quasi im‐

mediatamelnte mi sono relazionati a livello culturale.

Nella famiglia ospitante ho potuto apprendere i lati culturali e popolari Dell ambiente

sivigliano ;non ho riscontrato particolari problemi relativi all intercomprensione con la

famiglia e con l ente ospitante.

A Siviglia la mia mobilità se potuta concludere in un modo veramente eccezionale in

questa città lascerò parte del mio cuore. 
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IL DIARIO DI BORDO DI ALESSANDRO (Itsos Milano)

Arrivati verso la conclusione di questo Erasmus + ho capito sicuramente l’importanza di

un esperienza come questa.

Ho dovuto seguire regole diverse da quelle a cui sono abituato nella mia cittá natale, a

partire dal saper gestire i rapporti con la padrona di casa ad arrivare a cercare di rendermi

partecipe al lavoro cercando di aver sempre qualcosa da fare.

Questa esperienza ha di sicuro migliorato il mio livello di spagnolo, essendo costretto a

parlare solo questa lingua in casa e a lavoro.

Questo ostacolo all’inizio creava molte difficoltá ma con il passare dei giorni é svanito.

Nel complesso sono molto felice di essermi messo in gioco partecipando a questo Era‐

smus + e spero sia un esperienza che potró rifare nel corso della mia vita.

IL DIARIO DI BORDO DI ALESSIA C.(Itsos Milano)

Inizio con il dire che purtroppo questo diario di bordo non sarà come quello della

maggior parte delle persone perchè devo ammettere a malincuore che questa esperienza

per me non è stata una delle migliori ma che comunque, nel bene o nel male, mi ha cre‐

sciuto. Ho capito che il lavoro non è sempre rosa e fiori come uno se lo aspetta, che è più

difficile del previsto trovarsi bene con i colleghi e con persone più esperte di te che in‐

consapevolmente vedono le stagiste come persone ancora troppo giovani per svolgere le

loro stesse attività. Vorrei anche sottolineare il fatto che il mio indirizzo di studio è quello

del Cinema, che mi sono ritrovata a lavorare per una agenzia di Web Design e che mi

sono stati assegnati dei lavori che spesso e volentieri non ero in grado di svolgere… ciò mi

ha anche demoralizzato dal punto di vista emotivo perchè mi sono sentita inutile dentro

quel contesto lavorativo.

Inoltre ho avuto dei problemi e incomprensioni con la proprietaria di casa. Allo stesso

tempo, però, grazie a questo progetto ho conosciuto persone fantastiche come le mie

coinquiline che mi sono state d’aiuto nei momenti del bisogno, ho vissuto in un paese di‐

verso dal mio dal punto di vista della cultura, della lingua, delle persone e degli atteggia‐

menti. Proprio per questo motivo mi sento grata di questa esperienza, ma allo stesso tem‐

po devo ammettere che molto probabilmente il giorno in cui dovrò salutare tutti i miei

colleghi di lavoro, e la mia proprietaria di casa piangerò, ma state certi che quelle saranno

lacrime di gioia, perchè finalmente potrò dire HASTA A LUEGO Sevilla.

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA S.(Itsos Milano)

Questo progetto Erasmus+ sicuramente mi ha fatto crescere parecchio… Ho avuto pro‐

blemi con la mia famiglia e anche con l’azienda, quindi non è stato facile. Mi sono dovuta
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adattare e per la prima volta ho risolto alcuni problemi da sola: in famiglia ho avuto in‐

comprensioni e problemi con la proprietaria di casa, mentre l’azienda in cui ho lavorato

si occupa di Web design e, studiando Cinema e Televisione, per me è stato difficile inse‐

rirmi, trovarmi bene e per molti giorni mi sono sentita inutile. Fortunatamente, durante

l’ultima settimana lavorativa sono riuscita a trovare un compromesso con l’azienda svol‐

gendo compiti inerenti a ciò che studio.

Anche se sono state delle settimane un po’ difficili, devo ringraziare assolutamente que‐

sta esperienza perché mi ha aiutato ad aprirmi e ad avere il coraggio di dire se avevo dei

problemi, ho conosciuto nuove persone che ricorderò per la loro gentilezza e la loro pro‐

fessionalità e altre che dimenticherò perché non mi hanno dato nulla, sono riuscita a ca‐

varmela anche nei momenti più complicati. Ho capito che il mondo del lavoro è difficile,

impegnativo e sono felice di averlo conosciuto e di avere ancora un anno di scuola. In

conclusione, devo ammettere che non ho vissuto questa esperienza con totale serenità

ma che comunque non potrò mai dimenticarla perché mi ha aiutato veramente tanto e

mi ha fatto maturare sia personalmente che per quanto riguarda l’ambito lavorativo.
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IL DIARIO DI BORDO DI VALERIO P. (CMFP Marino)

Vi elenco qui di seguito i cambiamenti che sono apparsi durante il corso di questo Era‐

smus+(considerando anche se ci sono stati cambiamenti da me voluti elencati nel contri‐

buto mandato circa u n mese fa):

Riguardo ai cambiamenti umanistici devo dire che dopo quest’ esperienza mi sento più

autonomo e sicuro di me, quest’esperienza mi ha fatto capire anche quanto può essere

meraviglioso viaggiare e scoprire altre culture di qualsiasi genere.

Invece riguardo ai cambiamenti professionali devo dire che non ci sono stati grandi

cambiamenti al livello di praticità, ma al livello di organizzazione mi sento migliorato e

come detto prima mi sento più sicuro quando lavoro.

In conclusione (anche se non centra nulla sul resto dell’e-mail) vorrei dire che quest’e‐

sperienza è stata una cosa bellissima che non dimenticherò.

IL DIARIO DI BORDO DI ROBERTO (Don Deodato Meloni)

39



Manca poco tempo alla partenza e io non so se sarò pronto a lasciare tutto questo: ami‐

ci lavoro e famiglia. Il primo giorno sono stato accolto, insieme a Luca, da Marta e Javi,

due persone meravigliose e simpatiche che ci hanno fatto sentire parte della loro fami‐

glia. Al mio primo giorno di lavoro, invece, mi sono sentito un po’ spaesato e con la mia

timidezza pensavo di non riuscire a parlare ma dopo un po’ di giorni, ho capito che tra

famiglia e lavoro non avrei potuto chiedere di meglio. In pochi giorni ho imparato molte

cose e il mio spagnolo è sicuramente migliorato e ora è più facile anche con i clienti. Sivi‐

glia è una città meravigliosa e piena di cultura e tradizioni, posti stupendi come Real Alca‐

zar e la cattedrale, persone simpaticissime. Avevo immaginato che questa esperienza mi

avrebbe cambiato ma non pensavo così tanto e più il tempo passa e più mi rendo conto

che sono stato fortunatissimo a partire. In questo viaggio ho conosciuto, oltre alla fami‐

glia ospitante e ai colleghi, anche delle persone simpatiche con la quale ho stretto subito e

ho riso tanto. Al pensiero di andarmene penso ai miei amici e alla mia famiglia che mi

aspettano e vorrei tanto essere là ma vorrei anche restare qua ancora per un po’ di tempo,

in questa grande città bellissima di giorno e soprattutto di notte con le sue feste e le sue

abitudini. ¡Hasta luego Sevilla!

IL DIARIO DI BORDO DI MICHELA (Ipsar Costa Smeralda)

Durante la mobilità a Siviglia sono riuscita a migliorare il mio livello di comunicazione

in spagnolo e in inglese, soprattutto grazie alla convivenza in famiglia, ma anche sul po‐

sto di lavoro. Sono riuscita ad adattarmi al modo, non molto differente dal nostro, di la‐

vorare in una struttura ricettiva e ho avuto la possibilità di incrementare il mio spirito di

iniziativa ed imprenditorialità e la mia capacità di adattamento, principalmente in ambito

sociale ma anche lavorativo. Ho avuto anche la possibilità di respirare e apprezzare la cul‐

tura, l’ospitalità, l’apertura mentale, l’allegria e l’imponenza dell’architettura e della vita

spagnola. Mi sono pienamente immersa in questa città, nonostante una situazione diver‐

sa da quella abituale. Le mie aspettative per quanto riguarda l’ambito lavorativo sono sta‐

te abbastanza soddisfacenti, ho messo in pratica le conoscenze acquisite durante il mio

corso di studi e ho imparato la terminologia utilizzata nel settore del ricevimento in spa‐

gnolo. Con mia gran sorpresa , sono riuscita ad incrementare le mie capacità di socializ‐

zazione, indipendenza e responsabilità oltre ogni limite. Questa esperienza mi ha cam‐

biato profondamente, è riuscita a farmi crescere e ha fatto crescere anche la mia voglia di

scoprire il mondo. Una parte di me resta a Siviglia, mi ricongiungerò ad essa quando tor‐

nerò in questa splendida città. 

IL DIARIO DI BORDO DI GINEVRA (Itsos Milano)
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Il progetto “Tour Skills” di Erasmus+ mi ha dato la possibilità di venire a stretto contat‐

to con mondi a me molto lontani, quali il mondo del lavoro e il mondo di una cultura dif‐

ferente dalla mia. In entrambi casi posso dire di essere contenta e più che soddisfatta del

risultato ottenuto in quanto, in campo lavorativo, ho appreso davvero molto riguardo al

mio indirizzo di studio, e, nella differente realtà culturale, ho potuto ampliare la mia co‐

noscenza della lingua e ho imparato a relazionarmi con persone con atteggiamenti e

comportamenti differenti dai miei. Credo che tutto ciò, alla fine del progetto, mi porterà

ad una crescita personale importante che mi accompagnerà per tutta la vita. Ultimo pun‐

to, ma non per questo meno importante, la cosa che più ho a cuore di questo Erasmus

sono le relazioni che ho instaurato con tutte le persone che ho conosciuto, a partire dagli

organizzatori del progetto, continuando con la famiglia che mi ha ospitata, con gli altri

ragazzi partecipanti, e concludendo con i miei capi a lavoro, che si sono dimostrati molto

di più, che non mi hanno fatta sentire “l’ultima arrivata” o “la stagista sfruttata per portare

il caffè”, ma mi hanno accolta come se fossi una di loro da anni e trattata quasi come

un’amica.

Posso dire che Tour Skills sia stata la miglior opportunità di apprendimento che mi sia

mai capitata e che non ringrazierò mai abbastanza tutti coloro che hanno lavorato per la

sua realizzazione! 

IL DIARIO DI BORDO DI MATTIA (Itsos Milano)

Quella che sto ancora vivendo con la partecipazione al progetto ERASMUS + è sicura‐

mente una esperienza molto forte.

Ho dovuto imparare a gestire il tempo: tutto è stato organizzato con precisione ed era

mio dovere rispettare la tabella di marcia.

Anche imparare a vivere in una famiglia diversa dalla mia, con usi e costumi che non

sono il mio quotidiano.

La difficoltà della lingua ho scoperto che sono facilmente superabili e conoscere nuove

persone mi ha arricchito.

Durante questa mobilità sono riuscito a migliorare le mie relazioni umane: grazie a

questa esperienza inaspettatamente sono riuscito a relazionarmi con figure professionali

appartenenti ad un’altra cultura. Grazie a queste figure sono diventato più sicuro di me

stesso e consapevole delle mie capacità. I primi giorni a lavoro ero in difficoltà a confron‐

tarmi con i fotografi dell’azienda ma, dopo una settimana, grazie alla loro disponibilità,

sono riuscito a dare il meglio di me nonostante la differenza linguistica.

Lavorare per la prima volta e farlo in uno studio di fotografia mi ha fatto scoprire, pro‐

vandolo sulla mia pelle, che è proprio questo che mi piacerebbe fare un domani nella
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mia vita 

IL DIARIO DI BORDO DI FATIMA (Ipsar Costa Smerlada)

Sta ormai finendo questa mia esperienza a Siviglia e mi ritengo molto soddisfatta del

lavoro compiuto. Sono riuscita a riempire il mio bagaglio culturale grazie alle enormi

bellezze viste qui in città, come Plaza de Espana e l’Alcazar e tante altre cose. Ho miglio‐

rato la lingua spagnola e mi ritengo contenta del livello raggiunto, anche perché non

avendola mai studiata avevo paura di perdermi completamente, ma fortunatamente è

andata abbastanza bene. L’esperienza lavorativa mi ha aiutata molto a differenziarla da

quella italiana, scoprendo nuove culture, nuove tradizioni e nuovi modi di lavore. È stata

una bellissima esperienza, che ripeterei mille volte, che mi ha aiutata a crescere e che non

dimenticherò mai.

IL DIARIO DI BORDO DI NICOLO' (Ipsar Costa Smerlada)

L’esperienza Erasmus + è riuscita nell’aiutarmi ad intensificare il rapporto di comunica‐

zione con persone che sin ora non conoscevo.

Durante la mobilità sono riuscito ad approfondire le conoscenze enogastronomiche e

culturali sulla Spagna. Durante il soggiorno ho ricevuto nozioni di carattere culinario, ma

anche culturale e sociale.

Il dover costantemente relazionarsi con soggetti i quali parlano una lingua diversa, mi

ha portato ad espandere gli orizzonti delle mie competenze linguistiche, le quali mi po‐

tranno essere utili per il proseguimento del mio piano di studi.

Mi sono quasi subito ambientato nella famiglia ospitante, sono stato accolto calorosa‐

mente e non ci sono state molte problematiche tranne qualcuna legata all’età della capo‐

famiglia.

Sono entusiasta di quest’esperienza e non credo di mentire dicendo che mi dispiace ve‐

dere la data di fine mobilità sempre più vicina.

Il mio posto di lavoro, un locale abbastanza carino, si è dimostrato dopo qualche gior‐

no un luogo nel quale poter coltivare le proprie tecniche ed approfondire le conoscenze

in ambito enogastronomico. Il tutor aziendale si è dimostrato una persona molto cortese

e modesta, definendolo tutti come compagni e non come subordinati; lochef, dopo alcu‐

ne incomprensioni riguardanti le mansioni da affidarmi(inizialmente quasi solo lavapiat‐

ti) si è dimostrato successivamente ben disposto nell’insegnarmi tratti della cucina spa‐

gnola e nel farmi sviluppare al meglio le tecniche che già conoscevo.

Vorrei concludere dicendo, a tutti coloro che mai dovessero essere scelti per questo

tipo di mobilità, che quest’esperienza è unica nel suo genere e riuscirà a cambiare e a mi‐
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gliorare alcuni aspetti fondamentali nel vostro percorso di studi, e in quello di vita.

IL DIARIO DI BORDO DI MATTEO (Pischedda)

Questa è stata la mia prima esperienza fuori casa sia per quanto riguarda il lavoro e sia

per il fatto di dover vivere in un altra casa. Per quanto riguarda la famiglia mi sono trova‐

to veramente bene.

Per quanto riguarda il gruppo con cui sono partito non c’è niente da dire persone fanta‐

stiche,simpatiche e amichevoli che hanno reso quest’esperienza ancora più affascinante e

che senza di loro non sarebbe stato lo stesso.

Per quanto riguarda il lavoro mi sono trovata da subito bene, ho trovato dei “colleghi”

veramente bravi e disponibili con me ma anche molto competenti nel loro lavoro e mi

hanno insegnato tantissime cose, di cui io non sapevo nemmeno l’esistenza, essendo an‐

che l’unico nel settore del’ A.F.M ed essendo anche la mia prima esperienza lavorativa

devo dire che mi sono trovato abbastanza bene, e spero di farne altre. Essendo già stato

in Spagna, a Madrid, lo spagnolo più o meno lo capivo, però adesso ho imparato molte

più cose, e ho imparato a conoscere una cultura che a prima vista sembra simile alla no‐

stra ma in verità è completamente diversa.

L’unico punto negativo di questo viaggio è la lontananza da casa, io l’ho sentita e la sto

sentendo davvero anche per degli eventi non molto belli che sono successi in Italia, però

mi sento di essere un altra persona, un ragazzo più forte questa

è un esperienza davvero unica , tutti dovrebbero avere un’occasione del genere avendo

un’altra possibilità di farla non ci penserei due volte e partirei. Quest’esperienza mi ha se‐

gnato per sempre

IL DIARIO DI BORDO DI VALERIO B. (CMFP Marino)

Ormai mancano pochi giorni e non me ne sono reso conto, só già che mi mancherà

questa città. Ho avuto la fortuna di trovare compagni sia in casa che fuori che mi hanno

arricchito questa esperienza. Ho avuto la fortuna di trovare persone che mi hanno accolto

a lavoro come mai mi era successo, insegnandomi non solo la cucina tradizionale ma l’a‐

more nella cucina, che in cucina bisogna stare sereni e non cupi, quindi essere una squa‐

dra unità dall’amore per la cucina, sò che è un esperienza che terrò sempre nel cuore rin‐

grazio tutti quelli che si sono impegnati per realizzare tutto questo.

IL DIARIO DI BORDO DI DANIELE R. (CMFP Marino)

Ormai sono giunto al termine di questa esperienza fantastica e devo dire che ne sono
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rimasto veramente entusiasta. nonostante la stanchezza del lavoro é stato molto bello vi‐

sitare anche questa meravigliosa città. Per quanto riguarda il lavoro mi aspettavo di fare

tutt’altro e invece sono rimasto piacevolmente colpito da ciò che ho imparato!Ad essere

sincero gli orari sono diversi rispetto ai nostri, ma con il tempo mi ci sono abituato ed è

andato tutto bene. Per quanto riguarda la famiglia che mi ha ospitato queste settimane

non ho nulla di negativo da dire, anzi sono stati molto gentili e premurosi, mi sono trova‐

to bene anche grazie a loro. Tutto sommato tre settimane fa, al momento di partire, ave‐

vo mille pensieri su come sarebbe stato questo viaggio e, come ho detto prima sono ri‐

masto colpito assolutamente in modo positivo! Le nuove esperienze un po’ ci cambiano e

ci fanno crescere, e per tutto ciò mi rimarrà un ricordo fantastico di tutta questa avventu‐

ra.

IL DIARIO DI BORDO DI ALESSANDRA (Pischedda)

Lunedì 19 marzo, 4 giorni alla partenza, siamo giunti al termine.

È stata un esperienza che farei sicuramente altre 100 volte e pensare che i primi due

giorni sono stati traumatici, non vedevo l’ora che arrivasse il giorno della partenza, crisi

totale, pianti, preoccupazioni… Ho pensato di non riuscire a superare questi 19 giorni. Poi

ho pensato alla fortuna che avevo data la magnifica esperienza che dovevo affrontare,

alla quale non tutti possono partecipare e tutto è andato più liscio. Per questo devo rin‐

graziare la prof.ssa Daga e la dott.ssa Caloisi che mi hanno aiutato tantissimo e me stessa.

Ho iniziato ad abituarmi anche in ciò che all’inizio non mi andava per niente bene, ho ini‐

ziato a sentirmi a mio agio, a sentirmi a casa. Mi sono ritrovata in una famiglia non tanto

fortunata economicamente ma gentilissima, simpatica, dolce.. Tutto questo mi ha cam‐

biata e mi ha fatto riflettere tantissimo sul fatto che anche con poco ma con un cuore

enorme,con il calore della famiglia si puo’ avere molto piu’ di quello che si pensa, si puo’

avere davvero tutto. E’ proprio vero che i soldi non fanno la felicita’. Mi sono affezionata

davvero tantissimo alla mia famiglia spagnola.

In ambito lavorativo diciamo che è andato tutto molto bene a parte i primi giorni data

la difficoltà con lo spagnolo, piano piano ho iniziato a apprendere un po’ la lingua, que‐

sto mi fa molto piacere dato che questa e’ la prima volta che “parlo” lo spagnolo. Mi sono

trovata benissimo con i miei colleghi e con il capo, tutti molto cordiali. Mi hanno tutti se‐

guito in questo percorso lavorativo, mi hanno fatto vedere e utilizzare il loro metodo di

lavoro,i loro sistemi informatici.

Sono molto felice di questa esperienza, del lavoro e soddisfatta per il carattere, l’atteg‐

giamento e la tenacia che ho acquisito per attraversare questi meravigliosi 19 giorni insie‐

me ai miei vecchi e nuovi amici. 
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IL DIARIO DI BORDO DI ELEONORA (Pischedda) 

L’esperienza Erasmus+ mi ha dato la grande opportunità di svolgere un attività lavora‐

tiva in uno stato estero quindi in una lingua diversa dalla mia e sopratutto mi sta permet‐

tendo di conoscere una realtà con uso costumi tradizioni e persone nuove. Sto imparan‐

do moltissimo sia dal punto di visto linguistico,essendo a contatto tutto il giorno con per‐

sone che parlando una lingua diversa dalla mia, che da quello lavorativo. Ho potuto met‐

tere in gioco la mia capacità di relazionarmi con gli altri e scoprire un nuovo modo di ge‐

stire e svolgere quello che sarà in mio futuro lavorativo. 

IL DIARIO DI BORDO DI MELISSA (Don Deodato Meloni)

Hola a todos! Mi sono divertita tantissimo, sono molto felice di aver fatto questa espe‐

rienza. Siviglia è una città bellissima sia di giorno che di notte; ho visitato luoghi fantasti‐

ci della capitale andalusa; le persone sono molto gentili e simpatiche, sono sempre allegre

e questo è una delle cose che mi piace molto. Ho potuto apprezzare anche la cucina tipi‐

ca, e ho notato differenze sia per gli alimenti sia per gli orari dei pasti: qui si va a pranzo e

a cena più tardi rispetto all’orario di casa, in Italia. Nella casa che mi ha ospitato mi sono

trovata bene; all’inizio non parlavo molto, sono timida, ma a poco a poco sono riuscita a

comunicare con facilità e superare i miei timori, grazie anche alla signora che è molto

simpatica. Al lavoro ho imparato molte cose; le persone con cui ho lavorato sono gentili,

divertenti e aperte. Tutti mi hanno aiutato molto. Uno dei miei obbiettivi era diventare

più indipendente, autonoma e penso che tutto quello che mi è successo in questo viaggio,

anche la più piccola cosa, mi ha aiutata almeno un poco ad esserlo. Ho fatto nuove amici‐

zie con i ragazzi del progetto Erasmus; amicizie con i ragazzi, della mia età. Penso che un

giorno ritornerò in questa città così luminosa e allegra. Sono soddisfatta, e forse mi ripe‐

to: aver vissuto questa esperienza, aver fatto questo viaggio, aver avuto questa occasione è

qualcosa di bellissimo che sarà sempre parte di me.

IL DIARIO DI BORDO DI BEATRICE (CMFP Marino)

Quest’esperienza mi ha fatto crescere più di quello che mi aspettavo, ho imparato a vi‐

vere in una citt à che non conoscevo, confrontarmi con una lingua nuova e provare a im‐

pararla, lavorare con una brigata che lavora in un modo totalmente diverso da come fun‐

ziona in italia e cambiare orari e abitudini.

Sono felicissima di aver fatto tutte queste cose e di averle affrontate con pochissime

difficolt à.

Mi ricorderò per sempre I primi giorni che mi perdevo per ogni via, come mi ricorde‐

rò la gente solare e gentile che appena mi vedevano spaesata mi chiedevano dove dovessi

andare e mi davano indicazioni.
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Quest’esperienza ha superato le mie aspettative, e me la porteò sempre nel cuore come

porterò tutte le cose che ho imparato. 

..

IL DIARIO DI BORDO DI GAIA (Itsos Milano) 

Prima di partire avevo molto timore, essendo la prima volta così lontana da casa, ma la

mia esperienza a Siviglia si è rivelata fantastica ed entusiasmante. All’inizio non è stato fa‐

cile abituarsi a certi orari, persone e luoghi in una città comunque abbastanza grande, e

condurre qui un’altra vita diversa. Ma con il tempo è stato tutto molto più facile e sempli‐

ce. Per quanto riguarda il campo lavorativo non mi ha soddisfatta moltissimo, mi aspetta‐

vo di lavorare di più in modo da mettermi in gioco e creare relazioni con gli altri dipen‐

denti.

Invece la signora di nome Mercedes, che ha ospitato me e la mia compagna Giada è

una signora dolce, gentile e cucina davvero bene. Mi sono trovata benissimo con lei ed è

riuscita a farmi sentire come a casa. In questo viaggio ho conosciuto tante persone, com‐

pletamente diverse da me, provenienti da altri posti o appartenenti ad altre culture. Que‐

sta esperienza mi ha cambiata interiormente, facendomi crescere e maturare. Il viaggio

con Erasmus mi ha regalato un’infinità di ricordi tra cui risate e momenti passati in com‐
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pagnia, che porterò sempre con me.

IL DIARIO DI BORDO DI AUGUSTO (CMFP Marino)

Questa esperienza a Siviglia è stata per prima cosa un’opportunità per mettermi in gio‐

co , lavorare per 15 giorni in una nazione completamente nuova mi ha entusiasmato mol‐

to. Relazionarmi con persone, abitudini, usi, lingua e colture diverse dalla mia mi ha sti‐

molato parecchio, scoprendo la vastità della cultura Spagnola. La famiglia ospitante dove

ho trascorso questo periodo si è rivelata accogliente e gentile fin da subito, facendomi

sentire a mio agio. Mi sono trovato bene e non ho riscontrato grosse problematiche,

escluse quelle riguardanti l’età della signora ospitante. Per quanto riguarda il posto di la‐

voro invece posso solamente esprimermi in modo positivo, ho incontrato persone genti‐

li, sempre pronte ad aiutarmi nei momenti di difficoltà. In conclusione questa esperienza

mi ha aiutato molto nella mia crescita sia lavorativa che personale, ho appreso nuove tec‐

niche e culture, e questo era il mio obbiettivo principale. Sono rimasto anche molto col‐

pito dal fatto che lo chef del ristorante mi abbia chiesto di lasciargli il mio numero, per

tornare in un futuro a lavorare qui a Siviglia nel suo ristorante, evidentemente colpito an‐

ch’egli dal lavoro svolto da me in questi giorni.

Concludo che è stata un esperienza memorabile e utile per l’apprendimento di nuove

ricette, metodi di preparazione, culture e lingue 

IL DIARIO DI BORDO DI FABIANA P. (Pischedda)

Questa esperienza che sto vivendo mi sta dando la grande opportunità di svolgere un

attività lavorativa in uno stato estero quindi in una lingua diversa dalla mia e sopratutto

mi sta permettendo di conoscere una realtà con usi tradizioni e persone nuove con diver‐

si modi di fare. 

Sto imparando moltissimo sia dal punto di vista linguistico,essendo a contatto tutto il

giorno con persone che parlano una lingua diversa dalla mia, che da quello lavorativo. 

Ho potuto mettere in gioco le mie capacità di relazionarmi con gli altri e scoprire un

nuovo modo di gestire il lavoro quello che sarà in mio futuro lavorativo. 

Nel bar ristorante in cui lavoro mi sto trovando molto bene anche se tanto da lavorare; 

La mia tutor è stata molto gentile e quando ne ho avuto bisogno mi ha offerto il suo aiu‐

to. Inizialmente ho avuto un po’ di difficoltà a orientarmi comunque sia perché non sono

abituato a stare in città così grandi. Ora comunque riesco a spostarmi e orientarmi anche

da solo in questa nuova bellissima città. Spero di poter rivivere un’esperienza come que‐

sta in un altra nazione così da poter arricchire le mie conoscenze è approfondire la mia

cultura. 
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IL DIARIO DI BORDO DI LUCA M. (Pischedda)

Questa esperienza che sto vivendo mi sta dando la grande opportunità di svolgere un

attività lavorativa in uno stato estero quindi in una lingua diversa dalla mia e sopratutto

mi sta permettendo di conoscere una realtà con usi tradizioni e persone nuove con diver‐

si modi di fare. 

Sto imparando moltissimo sia dal punto di vista linguistico,essendo a contatto tutto il

giorno con persone che parlano una lingua diversa dalla mia, che da quello lavorativo. 

Ho potuto mettere in gioco le mie capacità di relazionarmi con gli altri e scoprire un

nuovo modo di gestire il lavoro quello che sarà in mio futuro lavorativo. 

Nel bar ristorante in cui lavoro mi sto trovando molto bene anche se tanto da lavorare; 

La mia tutor è stata molto gentile e quando ne ho avuto bisogno mi ha offerto il suo aiu‐

to. Inizialmente ho avuto un po’ di difficoltà a orientarmi comunque sia perché non sono

abituato a stare in città così grandi. Ora comunque riesco a spostarmi e orientarmi anche

da solo in questa nuova bellissima città. Spero di poter rivivere un’esperienza come que‐

sta in un altra nazione così da poter arricchire le mie conoscenze è approfondire la mia

cultura. 

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA L. (Itsos Milano)

Grazie a questo progetto ho imparato cosa significa lavorare in un’azienda, lavorare

con i colleghi e rapportarsi con i propri superiori. Inoltre sono riuscita a migliorare il

mio spagnolo e a scoprire quanto è meravigliosa Siviglia e le persone che ci vivono. Ho

imparato nuove tecniche grafiche e di web design e ho approfondito le mie tecniche di

montaggio apprese a scuola. Infine sono felice di aver stretto un ottimo legame sia con

persone del luogo che con miei compaesani. Magnifica esperienza, grazie per l’opportu‐

nità.

IL DIARIO DI BORDO DI FABIANA B. (Itsos Milano)

Ambientarsi in un posto nuovo, in un contesto nella quale non sono mai stata a contat‐

to, con persone che non conoscevo bene, in una famiglia nuova e con tradizioni differen‐

ti dalle mie non è stato facile ma adesso che manca solo una settimana alla partenza mi è

difficile dire che non sia stata una bella esperienza.

Questa possibilità di partecipare al progetto Erasmus+ mi ha permesso di lavorare a

contatto con persone esperte dell’indirizzo che sto studiando, anche se inizialmente ho

avuto problemi con il lavoro, adesso sono felice di ciò che sto facendo, del lavoro che sto

svolgendo e degli insegnamenti che sto apprendendo.

Per quanto riguarda la famiglia, invece, siamo state ben accolte e sono stati sempre mol‐
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to cordiali con noi.

Nonostante non conoscessimo perfettamente la lingua sono stati in grado di insegnarci

a comunicare con loro e sono sempre stati disposti ad aiutarci e darci consigli utili su tut‐

to ciò di cui avevamo bisogno.

Un’esperienza davvero unica e che ripeterei sicuramente!

IL DIARIO DI BORDO DI LEONARDO (Ipsar Costa Smerlada)

L’Erasmus + ha cambiato il mio modo di comunicare e collaborare con persone scono‐

sciute.

Ho imparato a fidarmi dei miei compagni di lavoro, ad aiutare quando necessario e ho

acquisito più confidenza in me stesso.

Nella mia esperienza di lavoro influenzerà soprattutto il mio curriculum, le mie abilità

nell’orientarmi nel mondo del lavoro e la velocità con la quale riuscirò a compiere i com‐

piti a me affidati.

Riguardo gli studi, è sicuramente migliorata l’abilità di parlare in lingue straniere e la

mia competenza nel mio campo di lavoro.

Se qualcuno dovesse mai capitare una possibilità del genere, che la prenda al volo. Per‐

chè è una cosa che capita non solo poche volte se non una ma anche utile per migliorare

voi stessi, sia in ambito scolastico che personale. 

IL DIARIO DI BORDO DI CHIARA (CMFP Marino)

Questa esperienza a Siviglia per me è stata molto significativa. Fortunatamente essendo

una persona che si adatta facilmente non ho riscontrato problemi nell’inserimento. Per

quanto riguarda l’ambito lavorativo, la prima settimana non è andata come avevo previ‐

sto, in quanto i dipendenti non mi hanno fatto sentire a mio agio in un luogo completa‐

mente nuovo. Dalla seconda settimana, invece, la situazione è migliorata di molto, tanto

che ho stretto anche amicizia con il pasticcere e lo chef. In famiglia,invece, non ho avuto

alcun problema, essendomi trovata bene fin dal primo giorno bene, sentendomi a mio

agio, tralasciando i piccoli disguidi che si sono creati a causa delle abitudini differenti.

Sfortunatamente,non sono riuscita a godermi a pieno questa esperienza , in quanto la

prima settimana ho avuto l’influenza ma ne ho approfittato per stringere un rapporto

più amichevole con la famiglia e ambientarmi bene in casa.

Infine ritengo che questo progetto sia stato molto utile per la mia crescita personale, vi‐

sitando per la prima volta un posto a me nuovo, adattandomi ad abitudini e usi diversi da

quelli italiani.
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IL DIARIO DI BORDO DI MARTINA MI. (Don Deodato Meloni)

Oggi è il 16 marzo e purtroppo manca davvero poco alla partenza… Sono molto conten‐

ta dell’esperienza che sto facendo. Mi sono trovata benissimo sin dal primo giorno sia

con la famiglia che mi ospita, sia al lavoro. I miei colleghi sono tutti simpaticissimi e mol‐

to disponibili; per qualunque cosa posso sempre contare su di loro; ma soprattutto mi

fanno fare tutto quello che fanno loro e se lo faccio male restano tutto il tempo che mi

serve a spiegarmelo; in pochi giorni ho imparato davvero tante cose! In più il mio spa‐

gnolo è decisamente migliorato e finalmente adesso posso comunicare più tranquilla‐

mente con tutti. Se i primi giorni avevo dei problemi ora mi ritengo davvero fortunata!

Siviglia è una città meravigliosa, me ne innamoro sempre di più; mi piacciono i monu‐

menti, i negozi, i ristoranti e soprattutto la gente! Tutti qui sono molto gentili e allegri!

Non mi aspettavo tutti questi cambiamenti in così poco tempo e proprio per questo sono

ancora più convinta di aver avuto una grande occasione di crescita attraverso questa bel‐

lissima esperienza. ! Hasta la próxima Sevilla!

Ringrazio tutti coloro che mi hanno concesso questa opportunità decisamente unica.

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA N. (Itsos Milano)

Questa esperienza ha permesso di mettere in gioco le mie capacità in un contesto con

una cultura diversa dalla mia. Soprattutto nell’ambito lavorativo sono riuscita ad appren‐

dere nuovi metodi e nuove tecniche nonostante la lingua. Sono molto soddifatta della

mia esperienza lavorativa, perché questa mobilità mi ha permesso di diventare più intra‐

prendente, propositiva e responsabile.

Ho conosciuto meglio la cultura spagnola soprattuto a casa, io e la mia compagna sia‐

mo state accolte da una famiglia ospitale che ci ha fatto provare piatti tipici spagnoli, fa‐

cendoci immergere nelle loro tradizioni.

Inoltre ci aiutano a familiarizzare con la città, consigliandoci posti da visitare e ristoran‐

ti tipici.Questa esperienza, penso sia un bagaglio che porterò sempre con me.
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IL DIARIO DI BORDO DI SOFIA (Pischedda) 

All’inizio mi sono trovata spaesata , è stata la mia prima esperienza fuori casa sia per

quanto riguarda il lavoro e sia per il fatto di dover vivere in un altra casa , nonostante l’i‐

nizio non sia stato dei migliori le cose sono migliorate con il tempo. Per quanto riguarda

la famiglia mi sono trovata e mi sto trovando davvero bene sono gentili , molto ospitali e

simpatici , nonostante non si parli la stessa lingua in qualche modo riusciamo sempre a

comunicare , anzi ridiamo e scherziamo, e siamo sempre in sintonia tra di noi. 

Per quanto riguarda il settore lavorativo mi sono trovata da subito bene , il personale è

sempre molto disponibile a ripetere quando magari non capisco, e mi fanno anche vede‐

re come devo procedere nei compiti che mi vengono assegnati da svolgere. Io sono nel

settore della cucina e sto imparando molte cose nuove e migliorando alcune cose che sa‐
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pevo già fare , mi piace molto la loro cucina e il loro modo di fare . Ho imparato e sto im‐

parando tante cose da quest’esperienza sono orgogliosa di aver partecipato a questo pro‐

getto che mi sta dando davvero tante . 

Io sono arrivata qui non sapendo neanche una parola di spagnolo ma sono riuscita lo

stesso a comunicare all’inizio capivo e basta mentre adesso riesco anche a dire qualcosa. 

È un esperienza davvero unica , tutti gli studenti dovrebbero avere un’occasione del ge‐

nere avendo un’altra possibilità di farla la prenderei al volo. È una cosa che porterò sem‐

pre con me .

IL DIARIO DI BORDO DI LETIZIA (Pischedda)

Questa esperienza mi ha cambiato molto dal punto di vista lavorativo, perché ho impa‐

rato a relazionarmi di più con i clienti, e, in generale, con le persone che non conosco,

imparando a capire le loro esigenze e richieste in campo lavorativo, inoltre ho imparato e

apprezzato la cultura e le abitudini diverse dalle mie.

Inoltre sempre in campo lavorativo, ho migliorato le mie capacità sul settore di studio,

portando a termine dei buoni risultati.

Ho appreso la lingua spagnola, in partenza capendo e non riuscendo a comunicare e

piano piano riuscire a formulare delle frasi.

Questa esperienza oltre al punto di vista lavorativo mi ha cambiato anche dal punto di

vista sociale, facendo amicizia e creando rapporti con gli altri gruppi che stanno svolgen‐

do la nostra stessa esperienza, notando anche in essi, delle differenze comportamentali,

anche se provenienti dallo stesso stato.

Sono orgogliosa di me stessa perché sono riuscita a raggiungere gli obbiettivi prestabili‐

ti prima della partenza, aggiungendo però che prima di raggiungere essi, ci è voluto un

po’ prima di ambientarmi e far sì che mi sentissi a “casa” e a mio agio.

Questa è un esperienza che rifarei con molto piacere, e penso sia stata una grande for‐

tuna e soddisfazione allo stesso tempo essere stata prescelta per questa grande avventura.

Grazie di tutto.

IL DIARIO DI BORDO DI ANTONIO (Pischedda)

Questa esperienza in ambito lavorativo mi ha dato tanto soprattutto al livello pratico

con acquisizione di nuove tecniche lavorative e nuove tecniche organizzative . Tutto que‐

sto grazie anche alla ottima disponibilità dei colleghi.Questo progetto inoltre ha aumen‐

tato la mia voglia di viaggiare per entrare a contatto con le tradizioni e stile di vita dei

paesi esteri . In conclusione questo progetto mi è servita molto a capire come è bello con‐

frontarsi con altre persone ,sia italiani sia spagnoli,e come sia bello viaggiare . 

52



IL DIARIO DI BORDO DI LUCA L. (Don Deodato Meloni)

Dopo lunghi mesi di attesa finalmente il progetto Erasmus + è iniziato. Ho atteso con

ansia e incertezze il giorno della partenza. Ora, quando manca solo una settimana alla

fine dell’esperienza, grazie a questo Erasmus ho capito molte cose. In primo luogo, che

non devo avere paura di affrontare nuove esperienze, perché sono proprio queste che

potrebbero aiutarmi e cambiarmi, sia nel lavoro che nel vivere. Prima di partire avevo

molta paura: non avevo mai studiato lo spagnolo, “non imparerò niente!” pensavo. Inve‐

ce grazie al contatto con persone che parlano esclusivamente quella lingua (in famiglia e

a lavoro) è molto più semplice apprenderla.

Siamo partiti da Cagliari con un gruppo bellissimo e soprattutto unito, insieme alla no‐

stra prof che ci ha aiutato, supportato (e sopportato!) in questa esperienza.

Appena arrivati a Siviglia ci aspettavano le famiglie, insieme al mio compagno d’avven‐

ture Roberto siamo capitati in una famiglia simpaticissima: Javi e Marta, due persone fan‐

tastiche ci hanno accolto a braccia aperte e ci hanno trattato benissimo.

Erasmus mi ha aiutato anche a essere più indipendente. Perché no? Anche a fare atten‐

zione con i soldi, cosa che sembra facile, ma non lo è per niente. Per quanto riguarda il la‐

voro ho imparato tantissime cose nuove e migliorato le altre, nel mio ristorante (Plato

Platò) mi hanno fatto sentire benissimo, a mio agio nonostante parlassimo in due lingue

che sono simili ma davvero diverse. Gli staff sia di cucina che di sala tutti simpaticissimi.

Purtroppo fra pochi giorni dovrò partire, lasciando una città bellissima, un’ esperienza

indimenticabile che ricorderò per sempre.

IL DIARIO DI BORDO DI IRENE (DOn Deodato Meloni)

Sono molto felice e soddisfatta di questo viaggio. La signora che ci ha ospitate è molto

gentile e disponibile. Con il lavoro ci sono stati un po’ di problemi all’inizio, ma grazie ai

professori si sono risolti. La gente qui è molto tranquilla e ospitale, non ho conosciuto

nessuno della mia età del posto, ma ho conosciuto la maggior parte dei ragazzi che parte‐

cipano al erasmus. Ho capito molto della cultura spagnola, anche grazie alla cucina! La

città è veramente grande e piena di vita, sia di giorno che di notte, ci sono spesso feste o

manifestazioni che animano ulteriormente le strade. È stata davvero una bella esperienza

di integrazione.

IL DIARIO DI BORDO DI RICCARDO (Don Deodato Meloni)

Ormai siamo vicini alla data di ritorno, manca circa una settimana.
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Non sono mai stato da solo in una città così grande, come Siviglia, i cambiamenti che si

stanno verificando in me, grazie a questa esperienza sono notevoli.

Fin dai primi giorni sono riuscito ad adattarmi a questo nuovo stile di vita, fuori e den‐

tro l’ambito lavorativo.

Durante le ore di lavoro quando ho tempo cerco di chiedere, di informarmi e di docu‐

mentarmi su più cose possibili. Cerco di propormi sempre per dare una mano e render‐

mi utile all’interno delle attività nel ristorante.

Spero di avere altre possibilità simili in futuro, cercherò di passare questi ultimi giorni

al meglio con i miei compagni.

Sono sicuro di tornare a casa con il sorriso di una persona che ha vissuto un’esperienza

fantastica.

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA A. (CMFP Marino)

Inizio con il dire che questa esperienza a Siviglia è stata senza dubbio un’avventura me‐

ravigliosa fuori dalle mie aspettative. 

Inizialmente, è stata dura riuscire a relazionarsi con abitudini,luoghi,situazioni e persone

completamente nuove, ma con il passare dei giorni sono riuscita a trovare il ritmo giusto

per affrontare al meglio questa esperienza. Le persone del posto di lavoro, si sono dimo‐

strate fin dal primo giorno molto cordiali ed ospitali, sempre pronti ad aiutarmi, facen‐

domi sentire a mio agio in ogni occasione, creando così le condizioni giuste per lavorare

con la massima serenità.

Quindi dal punto di vista delle relazioni umane, nonostante essendomi trovata in un

ambiente strettamente maschile non ho avuto problemi nell’inserimento. Sicuramente

questa esperienza mi ha cambiata molto come già avevo immaginato, sono maturata e

mi sono responsabilizzata, facendo uscire una parte del mio carattere che pensavo non

esistesse, e che molto probabilmente nemmeno io conoscevo. Nella famiglia invece, ci

sono state delle piccole difficoltà iniziali, anche legate alla lingua diversa, ma con il passa‐

re dei giorni la situazione è migliorata di molto. Non dimenticherò mai questa esperien‐

za,ringraziando con tutto il cuore coloro che mi hanno permesso di usufruirne. 

IL DIARIO DI BORDO DI DARIA (DOn Deodato Meloni)

Ragazzi, qué pena ! Manca poco al termine di questa esperienza magnifica. Che dire?

Cosa ho imparato? Cosa é cambiato un me? Chi ero prima di Siviglia? Chi sono ora? Beh é

difficile fare un elenco di tutte le cose che ho imparato. Appena si arriva in una città gran‐

de come Siviglia la prima cosa da imparare è orientarsi: in effetti prima di trovare la stra‐

da per arrivare a lavoro ci é voluto molto tempo e tanta pazienza. La seconda cosa che ho

imparato o meglio che ho notato o meglio ancora, che mi ha piacevolmente stupita é che
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questa città é davvero tanto accogliente: tantissime famiglie accolgono ragazzi come noi

nelle loro case e li trattano come se fossero loro figli e penso che questa sia una cosa bel‐

lissima .Per quanto riguarda la lingua ho imparato un sacco di nuove parole che non ave‐

vo mai sentito e ho decisamente migliorato la mia pronuncia e il mio livello di lingua;

questo era il mio primo obiettivo per questa esperienza. Certo i primi giorni di lavoro

non capivo tutto quello che mi dicevano, ma ora va molto meglio. Per quanto riguarda il

lavoro, sto imparando, e ho appreso tante cose che a scuola non avevo mai fatto. Del per‐

sonale del ristorante dove lavoro, la cosa che mi piace di più è il fatto che mi trattano

come se fossi una dipendente normale e con le stesse competenze. Mi piace che non mi

sottovalutano mai; e poi la loro accoglienza e la loro simpatia; cercano sempre di farmi

stare bene. Concludo cercando di definire quello che é cambiato in me:per cominciare,

prima di partire ero una ragazza timidissima che non riusciva a chiedere una informa‐

zione per strada, perché si vergognava; un po’ di timidezza c’è ancora, intendiamoci, ma

in parte sono riuscita a superarla. Anche perché senza le indicazioni non sarei mai riusci‐

ta a muovermi in città.. infatti così ho potuto visitare le bellezze che offre la città, ho in

programma un paio di altre cose da vedere in questi giorni …. ormai sono esperta!!!! Ma la

cosa più importante di questa esperienza é che ho conosciuto un sacco di persone stu‐

pende, davvero. Mi sono DIVERTITA e mi sto DIVERTENDO tantissimo, abbiamo potu‐

to unire l’esperienza lavorativa a quella di svago e socializzazione e questo ha reso tutto

mas especial !!!!!!!
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IL DIARIO DI BORDO DI ALESSIA T. (Don Deodato Meloni)

Hola chicos ,¿que tal? Io non potrei stare meglio. Non ho mai visto o vissuto in una città

così bella e in realtà vorrei starci ancora un po’. Come tutti dicono, i cambiamenti che Si‐

viglia ci sta portando li vedremo poi a fine percorso, ma in realtà non è così. Un minimo

si nota anche adesso. Tralasciando il fatto di essermi adattata praticamente subito al nuo‐

vo stile di vita, parlare lo spagnolo sta diventando sempre più spontaneo, lavorare ugual‐

mente, talvolta con qualche difficoltà, ma sarebbe impossibile non trovarsi bene in un’a‐

zienda che si è presentata accogliente sin dall’inizio e disponibile a qualsiasi mio dubbio.

L’organizzazione del lavoro qui è fantastica ed è facile imparare presto. Insomma, manca

solo una settimana ed io non voglio partire. Di una cosa però sono certa, ritornerò sicura‐

mente che sia per lavorare o semplicemente per fare una vacanza. Cerco di passare l’ulti‐

ma settimana al meglio, convinta del fatto di aver partecipato e vissuto un’esperienza che

mi ha cambiato e che non dimenticherò mai. 
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IL DIARIO DI BORDO DI YOHEIDI (Don Deodato Meloni)

Ebbene eccomi qua a pochi giorni dalla partenza, entusiasta della bellissima esperienza

che ho vissuto,

Avrei tanto da raccontare ma mi limito con gli elementi principali che hanno segnato

questo viaggio.

Il mio posto di lavoro è un posto bellissimo,con un personale fantastico sono tutti mol‐

to simpatici e disponibili,la signora che mi ospita è molto disponibile e simpatica.

Per quanto riguarda la città c’è da dire che è stupenda ricca di posti bellissimi da visitare

ciò che più mi ha colpito di questa città sono i suoi abitanti che con la loro allegria e gen‐

tilezza riescono a rallegrarti la giornata.

In questo viaggio ho potuto fare nuove esperienze e fare nuove conoscenze e avere un

miglioramento sullo spagnolo,ho imparato ad essere più autonoma e a credere di più in

me stessa e nelle mie capacità, a saper socializzare di più con le persone.

Consiglio questa bellissima esperienza ad altri ragazzi che come me avranno l’opportu‐

nità di partecipare.

Mi porterò questo viaggio impresso nel cuore.

IL DIARIO DI BORDO DI EDOARDO A.(Don Doedato Meloni)

Ormai i miei ed io compagni siamo giunti alla fine di questo viaggio ricco di esperien‐

ze e sinceramente ne sono veramente dispiaciuto.

Qui a Siviglia ho potuto ammirare monumenti fantastici e aspetti della cultura di cui

sono innamorato, proprio come la cucina e lo stile di vita, in generale, delle persone.

In campo lavorativo ho fatto molti progressi sfruttando le basi apprese a scuola e mi

sono trovato benissimo con tutto il personale stabilendo pure legami di amicizia che non

avrei mai immaginato di avere.

Oltre all’esperienza lavorativa, mi sono ritrovato benissimo con la padrona di casa con

cui ho parlato per ore in modo molto confidenziale, la posso considerare una delle perso‐

ne che sicuramente ha reso la mia esperienza più bella e significativa.

Riguardo all’apprendimento della lingua credo di aver fatto passi molto grandi perché

a differenza dell’inizio del viaggio ora riesco a capire ed esprimermi molto più facilmen‐

te ed è pure diventato un piacere parlare in spagnolo ora!

Vorrei anche ringraziare a tutti i miei compagni della scuola di Oristano e di Roma con

cui ho stabilito un rapporto bellissimo.

Il viaggio in se è stato un’esperienza che non dimenticherò mai e sicuramente ne avessi

l’opportunità ripeterei!
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Teachers and Staff Thoughts

I pensieri degli accompagnatori

Alcune riflessioni dei docenti che hanno accompagnato i ragazzi durante la loro prima

mobilità a Siviglia. I docenti ci raccontano come il progetto ErasmusPlus TourSkills abbia

arricchito i loro alunni:

Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo.

Benjamin Franklin
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Il mio passato di studente di lingua al liceo, è il ricordo di un’attività frenetica: prendere

appunti. Raccogliere e catalogare i miei appunti di francese negli scaffali della libreria era

già allora una metafora: la mia camera come il cimitero in cui si accumulavano quaderni

di conoscenze inerti e inanimate di cui oggi non ricordo molto. Poi venne Erasmus. Di

quei giorni a Murcia ricordo ogni cosa: un’escursione, una partita di calcio, un certo film,

una festa, una canzone e un profumo. Non dimentico quei momenti, quegli eventi. Un

evento è un avvenimento speciale, che non accade tutti i giorni: ha relazione con il piace‐

re sociale, con l’emozione e la gioia condivisa con altre persone. Ma soprattutto un even‐

to, è un’esperienza, qualcosa che si vive con il corpo e con l’anima, che fa soffrire e gioire.

Comincia sempre con una sensazione di aspettativa, con la voglia che quell’avvenimento

accada molto tempo prima che si realizzi. L’attesa, io l’ho colto nei ragazzi, produce un

preriscaldamento intellettuale molto importante, che si connette con le parti emotive e

che trasforma il risultato in qualcosa di profondo e durevole.

La partecipazione all’evento, al momento da vivere, è determinante: quando da tifosi di

una squadra di calcio, presenziamo una partita, o quando assistiamo ad un concerto del

nostro cantante preferito, non ci sediamo sui gradini a prendere appunti, ciò che faccia‐

mo è gridare, soffrire, fare la ola, ballare. Anche se nella maggior parte dei casi partecipia‐
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mo come pubblico, l’anima, il corpo si tuffano nell’esperienza e tutti i nostri sensi entra‐

no in funzione: guardiamo, cantiamo, sospiriamo, applaudiamo dissentiamo, ci sediamo

ed improvvisamente ci alziamo in piedi, piangiamo di gioia e di rabbia… L’ emozione è

una caratteristica dell’esperienziale. Assistere come pubblico rappresenta solo un grado di

partecipazione (si può infatti anche dormire durante una partita!). Immaginiamo per un

momento, invece, che ci venga data la possibilità di entrare in campo e giocare la partita

o di salire sul palco e cantare una canzone. Quando partecipiamo, l’esperienza si molti‐

plica, non si dimentica, rimane e nella maggior parte dei casi ci trasforma. Il contributo

allo sviluppo professionale, (ma non solo) passa attraverso il farefare: tagliare la frutta per una

sangria, servire un flan, tenere il ritmo di una soleá durante uno spettacolo di flamenco.

Non fa lo stesso leggere tutto questo su un manuale o vederlo in un video. In aula di soli‐

to poco si fasi fa , poche esperienze si realizzano: si spiega, si ascolta, si scrive, si sbadiglia.

Learning by doing, imparare facendo è stato uno degli obiettivi perseguiti dal progetto

Erasmus + Tour skills con la mobilità di marzo 2018 a Siviglia.

Ai ragazzi è stata data questa occasione: partecipare attivamente attraverso l’apprendi‐

mento basato sul lavoro (priorità nazionale nei progetti VET oltre che europea).

Hanno sperimentato, hanno comunicato, si sono incontrati, hanno commesso errori.

Oltre a tanto altro, hanno imparato, così come scriveva Lewis Carrol, che “… per restare

nello stesso posto, devi correre più velocemente che puoi. Se vuoi arrivare da qualche parte, devi

correre due volte più veloce”.

Riprendo in mano uno dei miei quaderni di appunti liceali: “… chi torna da un viaggio

non è mai la stessa persona che è partita”, scrivevo allora. Non ho cambiato idea. Neanche un

po’.

Simona Daga I.I.S. Don Deodato Meloni – Oristano
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Per molti ragazzi, la scuola è vissuta come un’esperienza fondata sull’apprendimento

statico (l’insegnante spiega, l’alunno ascolta, studia per essere poi valutato). Esperienza

spesso piena di limitazioni e lontana dalla vita reale.

I ragazzi hanno necessità, spesso inconsapevolmente, di ampliare i propri orizzonti, di

mettersi alla prova, di scoprire potenzialità e limiti, di relazionarsi dalle proprie realtà

abituali.

È nostro dovere di formatori far avventurare i nostri alunni nel vivere quotidiano e far

concepire loro la vita come insieme di esperienze in connessione.

I ragazzi hanno avuto questa opportunità grazie al lavoro organizzativo del team TIA

Formazione e alla coesione e sintonia dei tutors che hanno seguito i ragazzi durante que‐

sto periodo.

Ho partecipato come tutor nella seconda parte della mobilità.

La prima impressione è stata positiva. Ho trovato i ragazzi abbastanza sicuri e disinvol‐

ti. Diversi studenti hanno indubbiamente messo alla prova e migliorato le loro compe‐

tenze professionali e comunicative in un contesto culturale diverso dal loro. Si può dire

che sono state gettate le basi per lo sviluppo di abilità di problem solving e di pensiero

più raffinate.

Una nota negativa: alcuni ragazzi non hanno colto appieno l’opportunità per progredire
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altrettanto sul piano della responsabilità e dell’autonomia, forse perché impreparati ad

un’esperienza così complessa e a tutto tondo. Anche se, nel mio intimo, credo che una

crescita emotiva vi sia stata per tutti i ragazzi.

Concludo questo mio contributo con una citazione che riassume il mio pensiero:

“Quando da un’esperienza nasce un’emozione,

lasciando in noi una nuova traccia, magari invisibile,

ma che ci trasforma,

allora abbiamo vissuto un’esperienza autentica”

(Anonimo)

Serafina Manca, docente dell’IIS “G.A. Pischedda” di Bosa (tutor del progetto ERA‐

SMUS + dal 13 al 23 marzo 2018)

Sono sul tram che attraversa il centro di Siviglia, più o meno alle nove di mattina. Dal

finestrino vedo uno dei miei ragazzi, Valerio, auricolari e cappuccino dello starbuck’s cof‐

fee in mano, che cammina a passo spedito in direzione opposta alla mia. Sta andando a

lavorare, entra alle 10.30, ma non avendo ancora molta confidenza coi mezzi pubblici va

a piedi. Deve arrivare puntuale, lo esige il regolamento ma soprattutto è lui che ci tiene, e

quindi si muove con grande anticipo. Sono tentato di chiamarlo, di spiegargli quali mezzi

prendere per arrivare più in fretta al lavoro, ma non lo faccio. L’autonomia e la responsa‐

bilità sono due dei principali obbiettivi di questo progetto, e se riesce a cavarsela da solo è

senz’altro un buon risultato. Anche se, per il momento, il prezzo da pagare è una lunga

camminata per una città sconosciuta. Una città in fondo molto simile alla nostra per mol‐

te ragioni, accogliente e ben organizzata, ma pur sempre sconosciuta, dove si parla una

lingua diversa.

Augusto lavora al mercato di Triana, Davide in un locale poco distante. Sono posti vivi,

affollati, divertenti, sivigliani e turisti animano il barrio sin dalla prima mattina. I risto‐

ranti che li ospitano sono luoghi di frontiera, dove si lavora in fretta e in spazi stretti, ma

si lavora bene, con gente cordiale. Augusto e Davide, come tutti i ragazzi d’altronde, de‐

vono imparare rapidamente, con due ostacoli da superare: la lingua e i piatti tipici locali,

che sono alla base dei menù di questi locali informali. Ma in questi anni di scuola e di sta‐

ge un po’ di mestiere lo hanno già imparato, e da subito si muovono agilmente nelle pic‐

cole cucine, prendono iniziativa, arricchiscono il menù con uno o due piatti tipici roma‐

ni, che fino a quel momento venivano proposti dagli chef spagnoli orribilmente scempia‐

ti (un esempio su tutti, la carbonara coi wurstel).

Beatrice è emozionata. Molto. Il suo ristorante è bello, molto bello. Le mura dell’Alca‐
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zar delimitano la sala principale del locale, che propone menù costosi a una clientela sele‐

zionata. Un po’ di soggezione è inevitabile. L’accoglienza è ottima, la brigata di cucina è

cordiale e operosa, ma i primi giorni sono comunque difficili, Beatrice non riesce a inte‐

grarsi, ed è sul punto di mollare. Ma proprio nel momento di maggiore difficoltà tira fuo‐

ri il carattere, la grinta. La accompagno di fronte al locale, lei fa un bel respiro, sfodera il

suo miglior sorriso e entra. E cambia tutto. Ha trovato il modo giusto di interpretare una

situazione difficile, di superare una difficoltà senza evitarla, senza rinunciare. Ne è felice

e orgogliosa, io più di lei.

Giada, Giulia, Daniele, Valerio, Chiara… seri, puntuali ed efficienti, lavorano con buon

ritmo dal primo giorno, vengono accolti in brigata con affetto ed entusiasmo, non è diffi‐

cile immaginare che presto riceveranno delle offerte di lavoro. Lo chef del locale di Vale‐

rio è così entusiasta di lui che mi dice “para ser feliz tienes que tener un Valerio en tu

vida!”. Scatto delle belle foto, sorrisi genuini di persone che lavorano duramente ma felici

di farlo. Non sono pose finte, sono scatti autentici, e Valerio è li, in mezzo a loro.

Abbiamo attraversato la città in lungo e in largo, scoprendone il fascino e i misteri, la

storia e la tradizione. Abbiamo lasciato Siviglia per Cadice, col suo castello sull’atlantico in

tempesta, e per Cordoba, con il bosco di colonne della Mezquita. Meraviglia, stupore, gio‐

ia, un senso diffuso e condiviso di pienezza per un’esperienza che non dimenticheranno

mai. Sono ragazzi e ragazze che, seppur molto giovani, hanno già imparato cosa signifi‐

chi lavorare seriamente, cosa vuol dire esser responsabili per se stessi e per le persone

con cui si lavora, o con cui si condivide una parte di vita. Ma sono pur sempre ragazzi,

con un carico di grinta e di vitalità che non posso non invidiare. L’ultima sera della mia

permanenza a Siviglia la trascorriamo insieme, in un bel locale di fronte alla cattedrale.

Quando è ora di salutarci taglio corto, qualche rapido abbraccio e via, non posso cedere

all’emozione davanti a loro, sono pur sempre il loro professore. Poi, nella notte e il giorno

successivo, con qualcuno ci scambiamo messaggi di affetto sincero, parole e emozioni

condivise che non potevano emergere di fronte al gruppo per pudore. Ma sono parole

che toccano il cuore.

Se l’unione europea è interessata a sapere se e quanto questi progetti funzionino, per‐

ché giustamente sono soldi dei contribuenti e vanno spesi bene, la mia risposta è netta,

senza tentennamenti. Questi sono progetti straordinari, che aprono il mondo ai ragazzi,

contribuendo enormemente al loro futuro. E quindi, grazie a tutti coloro che lo hanno

permesso. E grazie ancora a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, perché è

grazie a loro che il nostro lavoro assume un senso.

Livio Ciappetta - CFPF Castel Fusano e Marino
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Di seguito alcune riflessioni dello staff che ha seguito i ragazzi durante la prima mobili‐

tà sivigliana:

Nello scrivere questo contributo non ho potuto fare a meno di considerare la doppia

prospettiva dalla quale mi sono ritrovata ad analizzare questa mobilità. Da un lato, ho vis‐

suto la mia prima esperienza come tutor, partecipando attivamente al management di

questo progetto e vivendo i problemi che si verificano nella realtà quotidiana di una mo‐

bilità di questo tipo. Dall’altro, la mia esperienza da studentessa sedicenne nel progetto

COMENIUS (con il quale avevo passato un mese in una scuola in Romania) mi ha portata

a riflettere a lungo sul come i ragazzi abbiano vissuto quest’esperienza, vivendo io stessa

per la seconda volta queste emozioni con loro.

Per quanto concerne le mie considerazioni come tutor, comincerò con l’affermare che

in questa settimana ho imparato tanto e ho avuto la possibilità di affinare le mie capacità

gestionali e di problem solving. È stata un’occasione per sporcarmi le mani con quelle

che sono le mille piccole questioni (indicativo in questo senso il numero di fogli che ho

maneggiato!) che messe insieme compongono il quadro all’interno del quale i partecipan‐

ti non solo vivono la loro mobilità, ma possono fruire della sua eredità per il loro futuro

formativo e lavorativo. A mio parere, tali questioni sono state rese più complicate da al‐

cune mancanze da parte del partner e dall’atteggiamento lassista dei ragazzi, il cui basso

livello di attenzione per le istruzioni ricevute e per le scadenze ha reso complesse proce‐

dure di per sé molto elementari.

Questa nota da tutor sul comportamento dei ragazzi mi rimanda al mio secondo punto

di vista da ex partecipante a un progetto simile e da venticinquenne. La mia vicinanza di

età agli studenti dovrebbe forse portarmi a comprendere più di altri alcuni loro atteggia‐

menti, giustificandoli con l’emozione di trovarsi in una città nuova a svolgere attività a

loro più o meno adeguate (anche qua, rimarco della responsabilità da parte del partner) e

considerando anche le situazioni legate alle famiglie ospitanti, che si sono rivelate in alcu‐

ne casi splendide e in altri problematiche. Posto che riconosco la sussistenza di questi ele‐

menti attenuanti, il mio atteggiamento comprensivo viene però meno nel momento in

cui comparo il mio comportamento e quello dei miei compagni durante il COMENIUS

con quello dei ragazzi conosciuti in questa settimana. Esistono alcune differenze, come

ad esempio la partecipazione alla realtà culturale e storica della città, che sono legate se‐

condo me al diverso contesto di partenza: noi, che avevamo un background liceale di stu‐

di classici, ci approcciammo alla cultura e alle abitudini di un Paese straniero e delle no‐

stre famiglie ospitanti con enorme rispetto e con modalità differenti (forse un poco trop‐

po formali), e con sincera curiosità. Ho ritrovato la nostra curiosità nella maggior parte di

questi ragazzi, e questo mi ha fatto piacere. Quello che non ho ritrovato, con mio immen‐
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so rammarico, è il rispetto. Il rispetto per le scadenze e per il lavoro svolto da tutti noi,

come partner e come educatori. Il rispetto per il prossimo, che per me si rispecchia non

solo nel linguaggio utilizzato, ma anche nella puntualità e negli atteggiamenti tenuti sul

posto di lavoro e nelle famiglie. Con queste mie considerazioni non voglio addossare to‐

talmente ai ragazzi la responsabilità dei problemi che si sono verificati nelle famiglie e

duranti gli stage; ma voglio sottolineare come, in alcuni casi, il loro atteggiamento non

abbia contribuito alla risoluzione di tali problematiche e al corretto funzionamento del‐

l’apparato burocratico-amministrativo.

Voglio quindi concludere queste mie riflessioni parlando di gratitudine e consapevo‐

lezza. Penso che alcuni ragazzi non si siano comportati in maniera adeguata perché non

consci dell’opportunità che hanno ricevuto, e conseguentemente non grati per tale possi‐

bilità. Occorre quindi farsi un esame di coscienza e capire se anche noi, come organizza‐

zione e come scuole, abbiamo fatto passare il giusto messaggio rispetto al grande privile‐

gio che i ragazzi hanno avuto nel partecipare a questa esperienza. Sono tuttavia soddisfat‐

ta del lavoro svolto e delle capacità sviluppate da parte nostra, e sono convinta che tutti i

ragazzi siano in qualche modo maturati sia dal punto di vista personale che da quello la‐

vorativo. Sono dunque grata di aver vissuto questa esperienza lavorativa in una città me‐

ravigliosa come Siviglia e di aver conosciuto delle persone umanamente e professional‐

mente preziose.

Grazie e ad maiora.

Elena Melas

Scrivo queste breve riflessioni dirette ai ragazzi (a cui mi riferirò come gruppo) a seguito dell’e‐

sperienza di tutor nel progetto Tour Skills essendo stato il loro tutor per circa metà della loro per‐

manenza a Siviglia.

Non è la mia prima esperienza lavorativa a contatto con i ragazzi ma sicuramente è quella da cui

ho imparato di più.

Non mi conoscete ma non sono una persona che parla molto, preferisco osservare, ascoltare e ri‐

flettere e ogni tanto mettere in iscritto quello che penso, come adesso.

Ecco due cose che ho imparato osservandovi:

Che l’ambiente, i luoghi in cui siamo nati, viviamo, studiamo o lavoriamo hanno influenza

su di noi e su quelli che ci stanno intorno.

Ragazzi, vi sarete resi conto voi stessi di come il vostro modo di rapportarvi sia diverso, da

Roma, a Milano e alla Sardegna. Differenze dettate dalle esperienze e dallo stile di vita, dall’am‐

biente in cui viviamo, dalle amicizie (giuste o sbagliate che siano). Ma, nonostante la vostra diversi‐
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tà, vi siete avvicinati, avete fatto gruppo e avete trovato nuovi amici. Uniti nella diversità, è uno

dei motti dell’Europa.

Molti di voi hanno stretto ottimi legami sui luoghi di lavoro, altri con la famiglia.

Vi siete ritrovati in un ambiente diverso dal vostro e avete saputo adattarvi e integrarvi nono‐

stante foste partiti (in media) con una conoscenza davvero base dello spagnolo.

Avete saputo adattarvi anche in situazione problematiche, chi a lavoro chi a casa, e avete saputo

resistere e tollerare delle mancanze del partner spagnolo, delle famiglie e delle imprese in cui vi tro‐

vavate.

Che la pazienza richiede molta pratica.

E di pazienza alle volte ne serviva davvero tanta cari ragazzi. Ne serviva nel momento in cui fa‐

cevate tardi agli incontri programmati, nel momento in cui non rispettavate il contesto (dal tenere

il cappello nei luoghi chiusi al parlare durante i nostri interventi in aula e al vedere buttare cicche

di sigarette per terra), ma queste sono cose secondarie rispetto a quello che sto per dirvi.

Almeno personalmente di pazienza ne ho avuto davvero bisogno quando sentivo e vedevo da voi

certi atteggiamenti che dimostravano il più totale disinteresse per il luogo in cui vi trovavate. Per

dirne alcuni: persone che passavano il tempo libero a casa al telefono tra social network e Netflix

invece di uscire e conoscere (luoghi e persone); altri totalmente disinteressati alla cultura spagnola

nel momento in cui si visitavano musei e luoghi di spicco della stessa, altri addirittura irrispettosi

nel momento in cui si avvicinavano troppo ai quadri esposti quasi volendoli toccare.

Personalmente me ne serve ancora molta di pazienza se penso che invece che poter prendere il

110% da questa esperienza, vi sarete fermati forse alla metà (riferendomi sempre al gruppo).

Aspetti positivi e aspetti negativi, come vedete. Dovete migliorare ancora quelli positivi e colmare

i negativi perché è adesso il momento in cui farlo, non solo per voi, ma anche per noi perché si, mi

piace pensare che grazie a noi avete partecipato e vinto una borsa di studio/lavoro all’estero, oppor‐

tunità concessa a pochi vostri coetanei, e quindi siete e sarete in debito con noi fino a quando non

sarete cresciuti, diventati responsabili e dei perfetti cittadini europei, prima che sardi, romani o mi‐

lanesi.

Concludendo, e prima di lasciar parlare uno dei miei autori preferiti con l’intento di cui sopra, la‐

vorate su voi stessi iniziando da adesso.

Le cose che ho imLe cose che ho im papa rara to nelto nel la vitala vita

di PauPau lo Coelo Coe lholho

Ecco alcune delle cose che ho imparato nella vita:

– Che non importa quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà. E per questo, bisognerà

che tu la perdoni.

– Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla.

– Che non dobbiamo cambiare amici, se comprendiamo che gli amici cambiano.

66



– Che le circostanze e l’ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo responsabili di noi stes‐

si.

– Che, o sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te.

– Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, affrontando‐

ne le conseguenze.

– Che la pazienza richiede molta pratica.

– Che ci sono persone che ci amano, ma che semplicemente non sanno come dimostrarlo.

– Che a volte, la persona che tu pensi ti sferrerà il colpo mortale quando cadrai, è invece una di

quelle poche che ti aiuteranno a rialzarti.

– Che solo perché qualcuno non ti ama come tu vorresti, non significa che non ti ami con tutto te

stesso.

– Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze: sarebbe una tragedia se lo

credesse.

– Che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior parte dei casi sei tu a

dover perdonare te stesso.

– Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato; il mondo non si ferma, aspettando

che tu lo ripari.

– Forse Dio vuole che incontriamo un po’ di gente sbagliata prima di incontrare quella giusta,

così quando finalmente la incontriamo, sapremo come essere riconoscenti per quel regalo.

– Quando la porta della felicità si chiude, un’altra si apre, ma tante volte guardiamo così a lungo

a quella chiusa, che non vediamo quella che è stata aperta per noi.

– La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insie‐

me, senza dire una parola, e quando vai via senti che è come se fosse stata la miglior conversazione

mai avuta.

– E’ vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sap‐

piamo ciò che ci è mancato prima che arrivi.

– Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un’ora per piacergli, e un giorno per amarlo,

ma ci vuole una vita per dimenticarlo.

– Non cercare le apparenze, possono ingannare.

– Non cercare la salute, anche quella può affievolirsi.

– Cerca qualcuno che ti faccia sorridere perché ci vuole solo un sorriso per far sembrare brillante

una giornataccia.

– Trova quello che fa sorridere il tuo cuore.

– Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuo‐

ri dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero!

– Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibi‐

lità di fare le cose che vuoi fare.
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– Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a sufficienza da renderti forte, dolo‐

re abbastanza da renderti umano, speranza sufficiente a renderti felice.

– Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto, probabilmente anche loro si sentono

così.

– Le più felici delle persone, non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa; soltanto traggono

il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino.

– Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato, non puoi andare bene nella vita prima di la‐

sciare andare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori.

– Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano.

Vivi la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l’unico che sorride e ognuno intorno a te

piange.

Alberto Nico

Partecipare, anche se solo per pochi giorni, a questo Progetto è stato per me come fare

un salto indietro nel tempo di alcuni anni: ho accompagnato per tanto tempo gruppi di

ragazzi in viaggi all’estero. 

Sono stata immediatamente colpita dal clima sereno e di reciproca accettazione e fiducia:

per esperienza so che è un risultato niente affatto scontato. 

Sicuramente, ci saranno stati momenti difficili da superare: il distacco dalle famiglie di

origine, dalle proprie sicurezze, dalle proprie routine comporta sempre un grande sforzo

in termini di energie, coraggio e desiderio di mettersi in gioco. 

Il “premio” che però attende al termine dell’avventura è davvero molto molto di più: il

sacrificio e la sfida di uscire con nettezza dalla sicurezza della”zona di comfort” portano

alla scoperta della “terra di mezzo”, del Viaggio. 

Spesso abituati a confondere i termini “viaggio” e “vacanza”, noi occidentali apprezziamo

il valore del Viaggio solo quando eventi imprevisti ci costringono a fare i conti con la no‐

stra debolezza, la nostra limitatezza è la nostra piccolezza. 

La fame di sicurezza e immortalità ci fa pensare grandi, invincibili e imbattibili. 

Il Viaggio ci riporta alla verità profonda di noi stessi, al silenzio assordante e al rumore di

fondo dei nostri pensieri, a toccare la nostra finitezza e le nostre paure ma anche a sco‐

prire le nostre risorse, capacità, abilità e competenze. 

Per questo chi ha, per una volta almeno nella vita, provato il Viaggio non può più farne a

meno: una volta effettuato il contatto con il nostro io più profondo, resta il desiderio di

scoprirci sempre di più e una semplice vacanza non ci accontenta più. 

Cercheremo ancora il Viaggio per tutta la vita. 

Dagli sguardi e dalle poche parole scambiate con i ragazzi, ho intravisto questo contatto

interiore con se stessi, la comprensione delle proprie possibilità, il desiderio di rimettersi
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ancora in gioco, la gioia della condivisione di questi giorni e, anche se ancora non molto

consapevoli di questo, la nostalgia.

La libertà e la serenità di questi giorni, pur con tutti gli imprevisti e le difficoltà, li ac‐

compagneranno per tutta la vita.

Mirella Sale

E’ arrivato il 26 Marzo e si rientra in Italia. Con il rientro del gruppo di Milano, si chiu‐

de la prima mobilita’ del progetto VET 2018, laborioso, faticoso, intenso, impegnativo ma

fortemente arricchente.

Un progetto che ha richiesto tante energie nuove con cui non sono solita confrontarmi,

sin dalla scrittura, dalle scuole agli enti locali, dai dirigenti scolastici agli studenti.

Gli studenti, proprio loro, i beneficiari ultimi di un progetto scritto per loro, apparte‐

nenti a scuole del settore turistico, enogastrononico e alberghiero, ivi comprese le decli‐

nazioni cinema e fotografia.

Quarantasei i partecipanti a questo primo flusso, italiani, provenienti da 6 scuole, 3 Re‐

gioni 5 citta’ , tutti coetanei di 16-17 anni, con 7 accompagnatori, docenti e staff, che han‐

no coperto i vari momenti di questa prima mobilita’ a Siviglia, della durata complessiva

di 20 giorni.

Studenti che, per chi come me non e’ abituata, hanno rappresentato una palestra di vita

straordinaria, ragazzi spesso spaesati e impauriti, nell’osservarli mi sono resa conto di

quanto ancora siano fragili in un mondo che li vuole pronti e veloci a sapersi confrontare

con tante sfide che la vita, volente o nolente, gli pone di fronte.

Spesso impreparati e privi degli strumenti necessari per sapersi districare in situazioni

poco piu’ complicate del loro standard abituale, ma coraggiosi quando li si lascia liberi di

agire nel saper trarre risultati strabilianti da esperienze totalmente nuove. Per tutta la du‐

rata della loro permanenza a Siviglia, la linea del nostro ente e’ stata quella di lasciare spa‐

zio, pur dando delle regole generali e rispettando i vincoli burocratici che il progetto ci

imponeva.
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Non e’ pero’ sempre stato facile , per tanti motivi che tralasciamo di ricordare, pur con‐

sapevoli, e questa esperienza ce lo ha confermato, che e’ sempre piu’ difficile dire NO e

motivarlo che dire SI e assecondare, anche e soprattutto per questo siamo convinti di

aver trasmesso un valore, la responsabilita’, anche quando vi era poca consapevolezza

dell’esperienza che erano stati chiamati e scelti per fare o quando alcune difficolta’ sem‐

bravano insormontabili, un valore, la responsabilita’ che, quando rispettato, genera fidu‐

cia, fiducia in se stessi e nelle proprie possibilita’.

Una esperienza cosi’ puo’ infatti cambiarti la vita, trasformarti interiormente, aprirti

orizzonti verso cui improvvisamente puoi guardare, se poi sai anche investirci sopra,

puo’ rappresentare la chiave di volta per guardare il futuro da un’altra prospettiva. E non

solo e’ valore per i beneficiari diretti ma genera una ricaduta indiretta verso un’ innume‐

revole quantita’ di persone, perche’ una ragazza o un ragazzo capace di sapersi relaziona‐

re e professionalizzare in un contesto interculturale e’ un valore aggiunto straordinario

per il mondo intero.

Vedere quindi realizzarsi un progetto cosi’, dal momento della sua creazione alla sua
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realizzazione, trasmette una sensazione di arricchimento infinita, poiche’ tutte le strade

in salita che percorri, improvvisamente compiono il loro senso, nella consapevolezza che

puoi contribuire davvero a realizzare un mondo migliore. E riuscire a trasmettere que‐

sto significato ai giovani, facendo comprendere che anche questa e’ l’Europa, senza la

quale queste esperienze sarebbero impossibili, e’ un altro di quei motivi per cui ha senso

continuare a scriverli e a realizzarli.

Ines Caloisi

Responsabile progetto VET Tour Skills
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Madrid - 2019

La seconda mobilità

.

La seconda mobilità si è tenuta fra Marzo e Maggio 2019 a Madrid. 47 studenti di diver‐

se scuole di Lazio, Sardegna e Lombardia hanno effettuato divesi tirocini presso diversti

enti ed imprese della capitale spagnola.

Before Leaving

I pensieri prepartenza
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Anche i ragazzi che hanno partecipato alla seconda mobilità di marzo 2018 a Madrid

hanno scritto le loro impressioni prima di partire:

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA G: (Roma Città Metropolitana)

Io da questo viaggio mi aspetto diverse cose, sia in ambito professionale che in ambito‐

personale.Per prima cosa, imparerò una nuova lingua: lo spagnolo, che non ho mai stu‐

diato a scuolaquindi sarà molto complicato comunicare con le persone che incontrerò lì,

soprattutto neiprimigiorni.Imparerò poi i piatti tipici di un luogo diverso, come lavorano,

le loro abitudini e le lorousanze.Imparerò a vivere da sola, avrò diverse responsabilità e

questo mi aiuterà a cresceremolto.Riuscirò anche a realizzare il mio sogno di viaggiare e

di visitare nuovi luoghi, diconoscere nuove persone e di combattere anche la mia timi‐

dezza.Questa è davvero una grande opportunità per me e per i miei amici che miaccom‐

pagneranno in questa avventura, ci aiuterà molto a maturare e a crescere, araggiungere

nuovi obbiettivi, ad espandere la nostra visione di “Lavoro” e anche di “Vita”,mi aprirà gli

occhi e forse mi darà nuovi obbiettivi da raggiungere poi in futuro.

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA S. (Roma Città Metropolitana)

Questo viaggio a Madrid potrebbe aiutare molto all'approfondimento della lingua,co‐

noscendo io solo le basi, ma anche alle tipologie di alimenti e di servizi che di solitoven‐

gono usati.Se possibile apprendere anche le abitudini e costumi delle persone di cui sarò

ospite.Probabilmente la mia curiosità riuscirà a farmi aprire di più con le persone, non

sono unapersona molto aperta a primo impatto ma adoro esplorare ciò che è estraneo ai

miei occhi,il che significa il dover interagire di più con le persone che mi circondano.Du‐

rante il lavoro so come rivolgermi alle persone, chiedendo in modo formale quello che‐

desiderano o se posso aiutarli in qualche modo, riesco a capire se le persone mi fannodo‐

mande di un qualche tipo e , nel caso in cui io non sappia rispondere, chiedo aqualcuno

di aiutarmi poichè non so come rispondere.Questi sembrano pochi motivi ma io sono

veramente felice di avere quest'opportunità cheè stata fornita.

IL DIARIO DI BORDO DI LUDOVICA (PISCHEDDA)

Da questo progetto erasmus a Madrid mi aspetto innanzitutto una crescita interiore,

avròla possibilità di allontanarmi da casa per 3 settimane e diventare più responsabile.
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Oltre alegare con i compagni che partiranno dalla mia stessa scuola potrò conoscere e in‐

staurarerapporti di amicizia con tante altre persone. Potrò imparare un po' della lingua

locale,appunto lo spagnolo, e potrò avvicinarmi al mondo del lavoro di un Paese che non

è il mioPaese natale. Avrò l'occasione di conoscere una nuova cultura e visitare nuovi po‐

sti. Miaspetto 3 settimane piene di nuove toccanti esperienze

IL DIARIO DI BORDO DI AMBRA (PISCHEDDA)

Da questa esperienza mi aspetto la conoscenze di una nuova cultura, di un nuovo po‐

polo,di nuove tradizioni e di una lingua.Mi aspetto di legare con nuovi ragazzi spagnoli e

con i miei compagni di viaggio.Credo che sia un'esperienza che valga sia dal punto di vi‐

sta formativo scolastico maanche dal punto di vista umano e culturale.Sicuramente torna‐

ti da questo viaggio, e una volta fatta questa esperienza, avrò imparatoa rapportami me‐

glio con le persone anche al di fuori dell'Italia, avrò imparato la lingua econosciuto nuovi

sistemi di lavoro della Spagna appunto.Inoltre penso che sia un'esperienza assolutamente

importante a quest'età e che sia unagrande opportunità per noi tutti.

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA C. (M.K: GANDHI)

L’esperienza che farò a Madrid, sarà senza dubbio significativa, sotto tutti gli aspetti

personali e professionali e voglio spiegarne i motivi.-Uno di quelli personali, il fatto di es‐

sere lontano dalla famiglia, sarà un valido motivo per essere indipendente e dovermi ar‐

rangiare da sola in qualunque situazione, diventando più sicura delle mie possibilità e

cercando di adattarmi alle esigenze che mi verranno proposte.-L’aspetto professionale, lo

considero principalmente dal punto di vista linguistico, da questa esperienza mi aspetto

di avere più dimestichezza e sicurezza con la lingua spagnola, inoltre il contatto con altre

culture, dovrebbe arricchire il mio bagaglio di conoscenze personali.-Anche il fatto di es‐

sere ospitati in famiglia, la reputo un’occasione per confrontarmi con altre abitudini e

modi di vivere diversi dai miei, sarà una bella sfida sapersi adeguare a tutto questo.-Spe‐

ro che questa esperienza così importante, possa essere utile un domani anche a livello la‐

vorativo qualunque esso sia.

IL DiARIO DI BORDO DI SARA (PISCHEDDA)

Ho grandi aspettative per quanto riguarda l'imminente esperienza di alternanza scuola-

lavoro chesi svolgerà a marzo durante la mobilità a Madrid e penso possa portare nume‐

rosi vantaggi erendimenti, essendo per me la prima esperienza di questo genere. Innanzi‐
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tutto mi aspetto che mipermetta di migliorare le conoscenze e mettere in pratica le com‐

petenze professionali in uncontesto totalmente nuovo. Mi aspetto soprattutto che possa

essere utile per conoscere il mondodel lavoro, aiutarmi a far chiarezza su quale percorso

lavorativo intraprendere una volta terminatoil corso di studi e dare qualche possibilità in

più di trovare un impiego lavorativo futuro, ancheattraverso crediti per potenziare il cur‐

riculum. Un grande beneficio è sicuramente rappresentatodall'utilizzo della lingua stra‐

niera, non essendo neanche materia di studio nella scuola chefrequento, e anche il fatto di

trovarsi in un paese straniero rende l'esperienza ancora più valida inquanto noi ragazzi ci

troveremo in situazione certamente diverse da quelle alle quali siamoabituati. A livello

personale invece ci sarà un arricchimento in seguito alle relazioni lavorative chesi instau‐

reranno con gli altri ragazzi coinvolti nel progetto e sarà formativa anche la lontananza

dacasa per un periodo relativamente lungo dove ci si dovrà anche mantenere in pari con

gli studi,sopratutto per quanto riguarda noi ragazzi dell'ultimo anno. Spero, quindi, che

quest'esperienzaporti con se una crescita tanto a livello professionale quanto a livello per‐

sonale. In conclusioneposso dire di vivere l'attesa della mobilità con qualche incertezza e

paura ma sopratutto congrande interesse ed entusiasmo.

IL DIARIO DI BORDO DI DAVIDE (PISCHEDDA)

Le mie aspettative personali e professionali e le competenze che penso di poter svilup‐

pare edaccrescere durante la mobilitazione a Madrid per il progetto "TourSkills" sono di‐

verse.Sotto l'aspetto personale credo che questo progetto, dandoci la possibilità di convi‐

vere e di confrontarcicon realtà diverse dalla nostra, ci aiuti a cambiare e a innovare il no‐

stro modo di interagire con le personesia nel nel mondo del lavoro che al di fuori di esso.

Sotto l'aspetto professionale credo che questa esperienza mi aiuterà per tutte le occasioni

future di lavoroin quanto mi permetterà di praticare alternanza scuola lavoro in un paese

estero, dandomi inoltre lapossibilità di accumulare esperienza in un determinato lavo‐

ro.Infine, per quanto riguarda le competenze , penso di poter sviluppare oltre alle com‐

petenze professionali,soprattutto delle competenze sotto l'aspetto della comunicazione

con persone straniere.

IL DIARIO DI BORDO DI ALICE (PISCHEDDA)

Mi chiamo Alice Brambilla e frequento il terzo anno indirizzo turismo presso l’Istituto

Gandhi diVilla Raverio.Sono veramente entusiasta di aver avuto l’opportunità di parteci‐

pare a questo Erasmus di tresettimane a Madrid.Spero che questa esperienza così esclusi‐

va ci porti a conoscere e scoprire, non solo l’ambiente dilavoro in Spagna, ma anche di
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capire come noi sappiamo adattarci e metterci alla prova,nonostante le difficoltà che ciò

comporterà.Inoltre mi aspetto di migliorare le mie competenze, quali la comunicazione

e il team working,requisiti essenziali per il personale che opera nel settore turistico.Sono

molto fiduciosa nel fatto che questo stage, svolgendosi in loco, ci offra la grande occasio‐

ne diapprofondire la nostra conoscenza della lingua spagnola.

IL DIARIO DI BORDO DI DANIELA (Roma Città Metropolitana)

Cosa mi aspetto da questo viaggio? Sinceramente non lo so.Ho sempre sognato di viag‐

giare e Madrid è sempre sta una meta che attendevo di scoprire. Questo viaggioè un so‐

gno che si avvera eppure l'ansia e la paura ci sono, soprattutto perché non ho mai studia‐

to lospagnolo, però sto rimediando. Ho cominciato a studiare grazie a vari test e percorsi

linguistici presenti suinternet, per quanto affidabili possano essere almeno, ma questo

non è ciò che mi preoccupaprincipalmente. In realtà la mia più grande paura è quella di

non essere all'altezza, sia del lavoro che dellepersone che mi si presenteranno davanti, ma

so che riuscirò a superarlo, io non mollo mai, sono fatta così.Beh, che dire? Questa sarà

sicuramente un'esperienza fantastica, di questo non dubito e so per certo chemi basteran‐

no due o tre giorni soltanto per ambientarmi definitivamente, perciò vi ringrazio per

questafantastica opportunità

IL DIARIO DI BORDO DI CLARA (M.K. GANDHI)

Mi chiamo Clara Brivio e frequento la terza superiore dell’istituto Gandhi in Villa Rave‐

rio.Sono molto felice di poter vivere questa esperienza a Madrid; durante questo viaggio

mi aspetto dimigliorare la mia capacità linguistica in spagnolo, diventando in grado di

usare la lingua in modoefficace e semplice.La cosa migliore che potrei apprendere è riu‐

scire a gestire i clienti, ascoltare e comunicare in modoassertivo; vorrei poter collaborare

e lavorare in gruppo con altre persone e poter vivere ognigiorno nuove esperienze.Mi

aspetto di tornare più sicura di me e più capace di affrontare gli imprevisti, gestire i con‐

flitti eaumentare la mia pazienza.

IL DIARIO DI BORDO DI SARA M. (M.K. GANDHI)

Da quest’esperienza personalmente mi aspetto prima di tutto di maturare e crescere

comepersona, capendo i miei limiti e cercando di colmarli sfruttando così tutte le mie

abilità appresenegli anni, vorrei inoltre imparare a gestire situazioni da quelle più sempli‐

ci a quelle complesse edinterfacciarmi con i clienti cercando di soddisfare al meglio pos‐
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sibile le loro richieste ed esigenzeessendo cordiale ed educata. Mi aspetto inoltre di mi‐

gliorare il mio spagnolo praticandolo ogni giorno, comunicando in modosemplice e di‐

retto apprendendo anche nuovi termini specifici inerenti al campo di lavoro a cui sarò as‐

segnata.Interfacciando mi con il mondo del lavoro vorrei iniziare la mia carriera facendo

più esperienza possibile e capendo ciò che potrei fare nel mio futuro in modo tale da

considerare più stradepossibili senza escluderne nessuna.Sono molto grata per questa oc‐

casione infatti ho intenzione di metterci tutta me stessa perraggiungere i risultati sperati.

IL DIARIO DI BORDO DI BOGDAN (Roma Città Metropolitana)

Durante la mia mobilità a Madrid mi aspetto dei cambianti personali e professionali.Mi

aspetto di crescere personalmente e di imparare a vivere anche in ambienti esterni. Vor‐

reiarricchire la mia cultura personale ed ovviamente imparate al meglio la lingua Spa‐

gnola. Miaspetto di comunicare al meglio con la famiglia che ci ospiterà e anche con la

gente che micirconda.Per quanto riguarda le competenze professionali penso di sviluppa‐

re la mia conoscenza sullacucina degli alti paesi e l’utilizzo dei singoli ingredienti in me‐

todi diversi.Spero di incrementare il mio comunicare con gli altri e gestire il mio dovere

in cucina.Vorrei che questa cosa mi servisse per arricchire la mia cultura generale,E spero

vivamente, una volta finiti gli studi di tornare a Madrid e lavorare perché il mio obbietti‐

voprincipale è trovare lavoro all’estero.

IL DIARIO DI BORDO DI CHIARA S. (Roma Città Metropolitana)

Salve a tutti, quello che sto per scrivere è ciò che mi aspetto durante questo viag‐

gio.Sono molto lusingata e molto fortunata a partecipare a questa esperienza perché la

voglia diimparareètanta.In passato sono stata a Tenerife, ma quando sono tornata in Ita‐

lia, purtroppo ho perso l'accentonon parlandolo piú, e durante questa esperienza spero

di riprenderlo ed essendo una ragazzatimida spero di saper approcciare in modo adegua‐

to con le altre persone.So perfettamente che le aspettative non sono molte, ma sono vera‐

mente felice di avere questa opportunità di partire.

IL DIARIO DI BORDO DI EDOARDO (Roma Città Metropolitana)

Per me questo viaggio significa tanto, lo vedo come un'esperienza unica che sono sicu‐

ro mi potrà far crescere a livello di istruzione e anche di autonomia. Mi aiuterà ad entra‐

re nell'ottica del lavoro e ad essere più responsabile rispettando un vero e proprio lavoro,

e una di quelle occasioni che non capitano tutti i giorni e che sicuramente non spreche‐

78



ro.Ringrazio chi mi ha dato questo opportunità,e mi impegnerò al massimo

IL DIARIO DI BORDO DI EUGENIO (Roma Città Metropolitana)

Per me questo viaggio significa affrontare una grande esperienza di crescita siaprofes‐

sionale che umana. Significa trovarmi in situazioni che prima d'ora non ho avutooccasio‐

ne di vivere come conoscere tipologie, prodotti, tecniche di cucina diverse, brigatedi cu‐

cina organizzate proprio come una squadra. Mi aspetto professionisti che potrebberopro‐

venire da Paesi differenti ma parlano un'unica lingua, sincronizzati come orologi adogni

servizio. Mi aspetto di poter osservare, fare pratica, imparare ricette nuove checontengo‐

no tradizioni diverse dalla mia. E poi ci sono gli amici, i miei compagni con i qualicondi‐

viderò questa esperienza da soli, senza la presenza delle famiglie e sicuramente cicambie‐

rà un pò. Entrare nel mondo del lavoro fa sempre cambiare, ma allo stesso tempoci darà

l'opportunità di stare insieme, conoscerci di più e conoscere questa città per mecomple‐

tamente nuova. Mi farebbe piacere anche fare nuove amicizie sul posto. Magariragazzi e

ragazze che lavorano nelle cucine dove saremo in stage così da poterciscambiare idee ed

esperienze. Per concludere, penso che questa esperienza non possafar altro che arricchir‐

mi, sia sotto un profilo personale che professionale, che possacontribuire nel farmi diven‐

tare un po' più autonomo e mi aiuti araggiungere quellecompetenzeche mi permettano

di andare avanti passo dopo passo verso un futurolavorativo che ho voluto scegliere.
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IL DIARIO DI BORDO DI ANDREA (PISCHEDDA)

Il momento della partenza è sempre più vicino e l'ansia aumenta, ma aumentano anche

e soprattutto l'entusiasmo e la voglia di impegnarmi al massimo per affrontare quest'e‐

sperienza, che sicuramente mi permetterà di acquisire competenze indispensabili per

quando entrerò nel mondo del lavoro, sarà formativa anche a livello umano e ovviamen‐

te mi arricchirà culturalmente.
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IL DIARIO DI BORDO DI BENEDETTA U. (PISCHEDDA)

Per me il viaggio a Madrid rappresenta una grande occasione di crescita personale e

professionale.Anche se sono già stata all’estero in un’altra occasione ( con il progretto Era‐

smus con la scuolamedia), questa sarà la prima volta che trascorrerò quasi un mese lonta‐

no da casa e dovròcavarmela da sola!Nel corso del mio primo viaggio in Spagna ho avuto

modo di conoscere delle persone simpaticheche mi hanno accolto nella loro casa come

se fossi una di famiglia. Mi auguro di essere fortunaanche in questa occasione!! Ovvia‐

mente , oltre ad approfondire la conoscenza dello spagnolo( lingua che mi piace partico‐

larmente perché molto simile al sardo, la lingua della mia regione) ,avrò la possibilità di

capire se l’ambito lavorativo in cui farò lo stage rappresenta ciò che vogliofare in futuro.

Infatti anche se ho scelto di frequentare l’istituto alberghiero ancora non ho avutomodo

di misurare le mie capacità in questo settore, se non con le esercitazioni/simulazioni

ascuola... a Madrid si passerà dalla teoria alla pratica!! Sarà comunque un’esperienza uni‐

ca checercherò di vivere al meglio!

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA V. (M.K. GANDHI) 

mi chiamo Giada Valdati e frequento il terzo anno dell’indirizzo turistico presso la

scuola secondaria di secondo grado “M.K. Gandhi” di Villa Raverio.Con grande impazien‐

za attendo la partenza per Madrid, nel prossimo mese di marzo per il progetto di alter‐

nanza scuola lavoro in strutture locali.Dovermi rapportare in lingua spagnola per qualsia‐

si necessità, mi aiuterà ad acquisire una maggior sicurezza in me, di conseguenza, mi

aspetto che durante questo soggiorno il livello della conoscenza del mio spagnolo miglio‐

rerà ulteriormente.Per questa nuova occasione mi auguro di sperimentare un primo ap‐

proccio col mondo del lavoro in modo stimolante e soprattutto formativo; questa oppor‐

tunità mi permetterà di verificare le mie competenze linguistiche al di fuori dell’ambien‐

te scolastico.I miei obbiettivi sono il perfezionamento della lingua, per avere la completa

padronanza di essa, e riuscire ad ambientarmi in un contesto differente rispetto alla mia

quotidianità

IL DIARIO DI BORDO DI CHIARA M. (M.K. GANDHI)

sinceramente ho molte speranze in questo viaggio a Madrid.Come prima cosa, spero

davvero di poter migliorare l’uso della linguaspagnola, arricchire il mio bagaglio lingui‐

stico e riuscire a perfezionare lacomunicazione e la relazione con persone di un paese

differente dal mio.In secondo luogo ritengo importante riuscire ad avere una chiara valu‐
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tazionedelle mie risorse, poter capire i miei ostacoli e riuscire a trovare una buonasolu‐

zione per affrontarli al meglio e spero che con questa opportunità la miaautostima cresca

maggiormente.Mi auguro di sapermi adattare al meglio alle numerose circostanze che

avròintorno e saper gestire le controversie nelle relazioni, in sostanza poterarricchire e

fare buon uso delle “life skills”, ovvero le mie competenze di vita.Personalmente mi è

sempre piaciuto lavorare in gruppo e poter ascoltare ecapire visioni opposte dalle mie e

non vedo l’ora di poter misurarmi conpersone distanti da me, scoprire una nuova cultu‐

ra, nuove idee e confrontarmicon esse.Sono davvero impaziente nel poter allontanarmi

dalla mia quotidianità escoprire un nuovo modo di vivere.

IL DIARIO DI BORDO DI FRANCESCA (PISCHEDDA)

uonasera, sono Francesca Sias, sono entusiasta di avere la possibilità di poter partecipa‐

re al progetto.Le esperienze passate in questi tre anni di istituto tecnico ad indirizzo "am‐

ministrazione, finanza emarketing", mi consente di mettere in pratica gli studi fino ad ora

compiuti. Le mie aspettative sonomolteplici, acquisire esperienze e confrontarmi con

una realtà come quella del mondo del lavoro in unostato come la Spagna in piena espan‐

sione, mi permetterà di aumentare notevolmente il mio bagaglioculturale e di esperienza

lavorativa.Avere possibilità, per circa venti giorni, di frequentare altre persone con cultu‐

ra e lingua differente mi daràla possibilità di sviluppare la conoscenza delle metodologie

di lavoro e della lingua spagnola.Nel mio tempo libero mi piacerebbe visitare tante cose

di Madrid, come ad esempio, lo stadio del RealMadrid, chiamato Santiago Bernabeu, il

Palazzo Reale con il cambio della guardia, Plaza Mayor, Museo delPrado, il mercato di

San Miguel e la famosa stazione di Otocha.Queste sono le cose che mi piacerebbe visita‐

re, come tantissime altre.Non vedo l'ora di vivere questa esperienza.

IL DIARIO DI BORDO DI BEATRICE CECCHINI (M.K. GANDHI)

Mi chiamo Beatrice Cecchini, ho sedici anni e frequento il terzo annodell’indirizzo Tu‐

rismo nell’istituto M.K. Gandhi di Villa Raverio, BesanaBrianza.Sono molto felice di po‐

ter vivere questa esperienza e, nel corso del viaggio,mi aspetto di migliorare il mio spa‐

gnolo ed imparare ad usarlo non solo inambito scolastico, ma anche lavorativo: rappor‐

tarmi con i clienti, sapercomunicare con loro ed inoltre saper collaborare con altri colle‐

ghi,acquisendo così capacità di lavoro collettivo.Mi aspetto anche di capire cosa vuol dire

vivere e lavorare in una nuovarealtà, adattandomi alla cultura e alle tradizioni locali.Spe‐

ro di tornare con più sicurezza in me stessa, con il livello di linguaspagnola più alto e con

le capacità e la pazienza adatte ad affrontare ogni tipodi problema o difficoltà con deter‐

minazione ed efficacia.Aspettando impazientemente la partenza per Madrid
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IL DIARIO DI BORDO DI BEATRICE CERVO(M.K. GANDHI)

Durante questo stage Mi aspetto di imparare meglio il mestiere che vorrei fare, supera‐

re lamia timidezza con persone che non conosco, diventare più indipendente, imparare

di piùla lingua e ambientarmi bene, il resto sono sicura che verrà da solo, io ci metterò

tutta mestessa impegnandomi al massimo delle mie capacità. A parte questo sono felicis‐

sima dipartire perché viaggiare è scoprire il mondo è sempre stato il mio sogno fin da

quando eropiccola. Vi ringrazio per questa opportunità perché penso che io sia stata mol‐

to fortunataad essere stata scelta. Madrid con la sua lingua e le sue tradizioni culinarie

èstupenda.Non vedo l'ora di partire e cominciare questa nuova esperienza.
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IL DIARIO DI BORDO DI GRETA (M.K. GANDHI)

mi chiamo Greta Amati e frequento il terzo anno dell’indirizzo turisticopresso l’istituto

“M.K Gandhi” di Villa Raverio.Personalmente vedo questa esperienza come un’opportu‐

nità permigliorare la lingua spagnola, riuscire ad utilizzarla anche al di fuoridell’ambito

scolastico e conoscere meglio la cultura e le tradizioni delpaese.Inoltre spero di riuscire

ad ambientarmi facilmente, aumentare le miecapacità di comunicazione e di poter tor‐

nare più sicura di me stessa.Non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio!

IL DIARIO DI BORDO DI FEDERICA (M.K. GANDHI)

Mi chiamo Federica Giannubilo e frequento la terza superiore all’istituto “M.K. Gandhi”

di VillaRaverio.Ho la fortuna di poter partecipare a questo progetto di Erasmus VET+ che

mi porterà a Madrid perun’alternanza scuola-lavoro in strutture turistiche del posto. Tra‐

scorrendo ben tre settimane nella capitale spagnola a contatto con persone madrelingua

miaspetto di poter migliorare le mie competenze linguistiche, di ascolto e aumentare la

mia sicurezzanel parlare.Grazie a questa esperienza credo di andare a migliorare il mio

spirito di adattamento ad una nuovarealtà, quale il mondo del lavoro e accrescere le com‐

petenze di team working con i compagni.Penso che questo viaggio possa aiutarmi ad au‐

mentare ancora di più le mie capacità digestione/organizzazione e inoltre aiutarmi a

comprendere quali ulteriori risorse posso offrire.In fine mi aspetto da questo viaggio un

perfezionamento della lingua, più sicurezza e autostima inme stessa e capacità di resilien‐

za.

IL DIARIO DI BORDO DI MARISA (PISCHEDDA)

Vorrei partecipare al progetto Tour Skill per le seguenti motivazioni: potenziare le mie‐

conoscenze linguistiche e culturali, studiare approfondire le conoscenze sul settoreturi‐

stico al di fuori del mio paese di origine, conoscere nuove persone, migliorare le mieca‐

pacità di adattamento e le mie abilità imprenditoriali. Essendo appassionata d'arte,vorrei

visitare El Prado e Reina Sophia e qualche mostra su Pablo Picasso e SalvadorDalì.

IL DIARIO DI BORDO DI NICOLE (M.K. GANDHI)

Mi chiamo Nicole Durante e frequento la terza superiore dell'indirizzo turistico al Gan‐
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dhi di Besana Brianza (MB).Sono davvero felice di partire per Madrid a marzo perchè

penso che questa esperienza possa innanzitutto aiutarmi a incrementare il mio codice

linguistico spagnolo e inglese e, secondariamente, può avviarmial mondo del lavoro.Pen‐

so che il mio livello di comunicazione, anche con persone estranee, sia già buono ma po‐

trei comunque migliorarlo e potrei migliorare soprattutto la mia capacità d'ascolto e la

mia pazienza.Credo che svilupperò un buon spirito d'adattamento, in quanto questa

esperienza mi permetterà di imparare a vivere in un contesto diverso dal mio solito.Infi‐

ne, mi aspetto di tornare più sicura di me stessa, più comprensiva, più flessibile e coeren‐

te e capace di affrontare qualsiasi tipo di imprevisto.

IL DIARIO DI BORDO DI MATTEO (PISCHEDDA)

Il tempo che mi separa dalla partenza è ormai sempre meno e questo mi riempie ogni

giorno che passa di entusiasmo e curiosità. Ho deciso di presentare la manifestazio‐

ned'interesse per "Erasmus Plus K" il giorno stesso nel quale ho appreso di questa fantasti‐

capossibilità nonostante frequenti il quinto anno del liceo scientifico e l'esame di maturi‐

tà siaalle porte. Le mie aspettative sono molto alte riguardo il viaggio a Madrid: sicura‐

mentesarà un'esperienza che accrescerà il mio senso di responsabilità e mi farà maturare

molto,stando lontano da casa, calato in una realtà nuova, estera, a contatto con uno stile di

vitae costumi diversi. Parto con un'ottima squadra dalla mia scuola, ma non vedo l'ora di

farenuove amicizie, chi lo sa, magari anche iberiche, parlando uno spagnolo sempre più‐

sciolto e fluido. Madrid sto arrivando!

IL DIARIO DI BORDO DI ANDREI OLIVIAN (Roma CIttà Metropolitana)

Io penso che partire per Madrid sia decisamente un'ottima occasione.Sono sicuro che

riuscirò adapprendere molto da questa nuova esperienza,andando in un paese stranie‐

ro,come la Spaga.Sonocurioso di scoprire di più su questa cultura e anche sul fattore culi‐

nario e delle loro specialità.Perquanto riguardano le mie esperienze di lavoro,ho lavorato

nel ristorante"Cesarino E La Perla",poi hoeffettuato gli stage per la scuola in un ristoran‐

te"La Rosetta"ed anche in un albergo "Palazzo Naiadi

IL DIARIO DI BORDO DI CLAUDIO (Roma Città Metropolitana)

Durante il viaggio a Madrid ho molte aspettative. Vorrei migliorare le mie prestazioni

professionali. Sonomolto curioso di sapere come sarà essere ospitati di una famiglia per

tre settimane.Desidero di imparare al meglio la lingua e di vedere come vengono cucina‐
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ti i piatti tipicispagnoli.Spero di maturare e diventare il più professionale possibile. Spero

che questa esperienza miserva anche per trovare lavoro all’estero dopo gli studi.

IL DIARIO DI BORDO DI FRANCESCO (PISCHEDDA)

Da questa esperienza ho aspettative molto alte e anche un forte interesse, data la possi‐

bilità di avere un'esperienza lavorativa in aggiunta al mio percorso scolastico.

Personalmente credo che affrontare queso periodo di alternanza mi aiuterà ad entrare

nel mondo del lavoro in maniera diversa e molto più preparata.

Cercherò di trarre il meglio da tutto ciò che farò nel periodo che rimarrò a lavorare.

Spero di migliorare anche la lingua spagnola in questa permanenza, e conoscere una

diversa cultura.

IL DIARIO DI BORDO DI SARA S. (Don Deodato Meloni)

Tutto quello che dirò, è quanto spero di poter imparare, custodire e portare a casaco‐

me se fosse un tesoro nel cassetto. Spero che questo viaggio mi aiuti a rompereuna certa

timidezza che mi fa da corazza; mi darà insegnamenti questa esperienza,di vita. Appro‐

fondirò la lingua, dato che conosco sono le basi e potrò mettere inpratica tutto quello che

ho appreso a scuola e che si riferisce all’accoglienzaturistica. Conoscerò le usanze, le abi‐

tudini di vita, i costumi; assaggerò pietanze chesicuramente diverse dalle nostre. Ci tengo

a dire che sono una ragazza a cui piacelavorare, penso che in ambito professionale dovrei

sapermi gestire; proverò asoddisfare eventuali clienti rispondendo a domande e risolven‐

do possibili problemi.E se non capirò qualcosa cercherò un aiuto nei miei colleghi. Sono

veramente felicedi poter fare questa esperienza. Incrocio le dita e speriamo bene. Ringra‐

zio soprattutto la mia prof di spagnolo: la prof Daga che mi ha supportato in questa op‐

portunità.

IL DIARIO DI BORDO DI NAOMI (Don Deodato Meloni)

Manca davvero pochissimo, il tempo sembra molto ma ormai marzo è praticamente

volato e, aprile voleràvia in un secondo, senza che io me ne renda conto...La verità? Si, ho

tanta ansia, ma altrettanta curiosità di scoprire cosa ci sarà dall'altra parte; adoro l'idea di

andare in un posto nuovo, ma allo stesso tempo mi spaventa, però è una cosa che voglio

assolutamente fare, sono euforica all'idea di partire!Voglio conoscere la cultura, l'arte, la

lingua e tutte le usanze che riguardano la Spagna, voglio vedere da dentro come sono tut‐

te le cose e, sperimentarle da me.Non c'è qualcosa in particolare che mi aspetto dalla Spa‐
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gna, ma sicuramente so che conoscerò tantissime nuove persone che hanno una mentali‐

tà, una personalità, delle abitudini, e un modo di pensare totalmente diverso dal mio; e

tutto questo è a dir poco fantastico!Sono molto curiosa e ansiosa di conoscere la famiglia,

di sapere come sono, cosa fanno, le loro abitudini e sono curiosa di tutto ciò che mi pos‐

sono insegnare.Nel mio lavoro invece penso che sarò abbastanza brava, o almeno spero

di esserlo, mi sto impegnando molto sto studiando e mi sto esercitando su tutte le cose

che riguardano il ricevimento, certo non nego che mi spaventa un po' il fatto della lingua

diversa soprattutto nel lavoro; però mi adatterò e mi abituerò, e, soprattutto imparerò

tantissime cose.Ci sono poche cose di cui ho la sicurezza o che sono sicura di trovare a

Madrid, però quello che so è che; al mio rientro in Sardegna, sarò sicuramente una perso‐

na diversa e arricchita sia dal punto di vista professionale ma soprattutto da quello perso‐

nale, sarà sicuramente un esperienza divertente (perché io sono sicura che mi divertirò

un sacco!) ma che mi aiuterà anche a maturare. Sarà anche un’esperienza indimenticabile

e per me, un grande sogno che si realizza!Madrid sto arrivando!
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IL DIARIO DI BORDO DI ILARIA (Don Deodato Meloni)

Partecipare al progetto Erasmus è una delle cose che mi ha sempre affascinato: ne sen‐

tivo parlarealla tele e a scuola.... Quando ho scoperto di avere la possibilità di partire non

ci ho pensato duevolte: ho sostenuto la prova di accesso ed è andata! Grazie a questo pro‐

getto avrò la possibilità diapprofondire la lingua e vivere nuove esperienze, in questo

caso, anche dal punto di vistalavorativo.Non sono mai stata in Spagna e per questo non

vedo l'ora di divertirmi, imparando a vivere in una città con una nuova famiglia con cul‐

tura e stili di vita diversi dal mio. Madrid è una grande città, mentre io vivo in una realtà
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con dimensioni infinitamente più piccole. Non vedo l'ora di conoscerlaquesta città. Sono

sicura che sarà un'esperienza indimenticabile

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA (Don Deodato Meloni)

Sembrava ci volesse una vita dal giorno che abbiamo fatto l'esame, ma ora manca poco

più di un mese a l'ansia inizia a farsi sentire e le domande non mancano mai (chi sa come

mi troverò? E se non riesco a comunicare con le persone?), le solite domande che ti fai

prima di partire da qualche parte, di cui non conosci niente, né lingua né cultura. Al mio

rientro, secondo me, sarò una persona un po' diversa, con una conoscenza di cultura e

lingua spagnola maggiore di quella che ho adesso. Su Madrid non mi voglio fare aspetta‐

tive su niente, voglio arrivare lì ed essere come una bambina a cui hanno appena com‐

prato le caramelle. L'unica cosa che so già di Madrid è che mi divertirò un sacco.

IL DIARIO DI BORDO DI LEONARDO (Don Deodato Meloni)

Ciao sono Leonardo, frequento il quarto anno all’Istituto alberghiero Don Deodato Me‐

loni nel settore di accoglienza turistica. Tra pochi mesi partirò a Madrid e ho tante aspet‐

tative. Punto a migliorare la conoscenza delle lingue e del mio settore. Mi aspetto da que‐

sto viaggio una situazione lavorativa positiva e stimolante. Mi interessa conoscere questo

per me nuovo paese, la sua cultura, cucina e tradizioni. Per quanto riguarda le mie com‐

petenze, ho una buona conoscenza della lingua inglese. Per la lingua spagnola ho ancora

da lavorarci, ma sto partendo per imparare. Mi ritengo un ragazzo energico, socievole e

responsabile. Non mi manca lo spirito di iniziativa e quindi ho sempre voglia di imparare

e scoprire. Sono davvero felice di avere l’opportunità di fare questo viaggio in una città

meravigliosa come Madrid.

IL DIARIO DI BORDO DI MARTINA (Ipsar Costa Smeralda)

Sono contenta di partire e di iniziare questa bellissima esperienza percrescere e per ap‐

prendere tantissime cose sulla cultura e sulla lingua di un altroPaese. Spero di condivide‐

re molti aspetti di questo viaggio con i miei amici ecompagnie sono sicura di poterla ri‐

cordare e raccontare con grandegioia. Sin da piccola, la Spagna mi ha sempre attirato tan‐

to, e oggi mi ritrovo tra lemani questa bellissima opportunità. La prima emozione che

provo è la curiosità:sono curiosa di scoprire come sarà lamia famiglia, di conoscere i

miei colleghi dilavoro, di conoscere le abitudini di una quotidianità diversa. Sono davve‐

ro ansiosa divisitare questa bellissima città. Sono una ragazza a cui non manca lo spirito
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diiniziativa eho voglia di imparare qualcosa di nuovo. Unadelle tante aspettative di questa

mobilità è quella di avere unapadronanza dello spagnolo così da poter comunicare dav‐

vero con le persone e anchecon gli amici che mi farò durante questa esperienza. Penso

che anche l’opportunitàlavorativa sia buona per noi che abbiamo scelto il settore dell’o‐

spitalità alberghiera . Ciò checonta è la voglia di fare, e di fare nuove esperienze.Alivello

personale mi aspetto di poter accrescere il mio bagaglioculturale, di imparare a vivere in

autonomia edi mettermi allaprova sperando di superare i probabili ostacoli che mi sipor‐

ranno davanti.Inizio a fare il conto alla rovesciae sono sicura ditornare con un bagaglio

pieno di cose nuove e di competenze in più.

IL DIARIO DI BORDO DI MONICA (Don Deodato Meloni)

Ho scelto di fare questa esperienza lo scorso anno, pensando di andare a Malta, ma

dopo un periodo di sgomento, avendo saputo che saremmo partiti in Spagna, ho riflettu‐

to sulle possibilità che avrebbe potuto offrirmi anche questa. Mi ritengo una piccola Ulis‐

se, nel senso che ho una gran voglia di divenir del mondo esperto, e de li vizi umani e del

valore. Inoltre, uno dei miei obbiettivi nella vita è essere poliglotta, e dal momento che lo

spagnolo è sulla lista delle lingue da imparare (oltre a conoscere bene l'inglese, il tedesco,

il norvegese, il polacco, il russo, il giapponese e chissà cos'altro mi verrà il mente poi..), ho

rivalutato completamente questa opportunità. Scegliendo di partecipare alla selezione

per partire a Madrid con questo progetto, mi sono impegnata a prendere delle responsa‐

bilità personali.Questo progetto offre una doppia possibilità di crescita: quella personale e

quella professionale.Dal punto di vista professionale sarà una grandiosa opportunità per

acquisire esperienza nel mio campo di specializzazione scelto all’interno della mia scuola

al terzo anno, ma aprimi a un nuovo mondo e lasciarmi trasportare dal quel nuovo con‐

testo e arricchirmi il più possibile è il mio principale obbiettivo sotto il puntodi vista di

cultura generale e crescita personale.Da questa esperienza mi aspetto di conoscere più a

fondo una nuova cultura, una nuova lingua, nuovi piatti, un nuovo paesaggio, con tutta la

sua arte, musica e tradizione che nonostante si trovi vicino a noi geograficamente in real‐

tà è tutto un mondo da scoprire.Per questo motivo parto carica di aspettative e interesse,

impegnandomi a colmare curiosità professionali e personali.Cercherò di affrontare que‐

sto viaggio nella maniera più soddisfacente possibile e apprendendo quanto più mi si

presenterà sotto gli occhi, sperando di non trovarmi in troppe difficoltà o delusioni, ma

anche in questo caso, sicuramente ricaverò da questa esperienza buoni risultati e ricordi.

IL DIARIO DI BORDO DI DENISE (Ipsar Costa Smerlda)
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Durante la mobilità vorrei incrementare la mia capacità di esprimermi, riassumere, in‐

terpretare e tradurretesti in lingua straniera (inglese e spagnolo), arricchire il mio baga‐

glio culturale, sia civile e sociale sialavorativo attraverso la letteratura, lo spettacolo le arti

visive e l’esperienza nel settore turistico.Mi piacerebbe imparare a lavorare insieme ad al‐

tre persone con le quali confrontarmi, affrontare la miatimidezza e sviluppare il mio spi‐

rito di imprenditorialità e acquisire sicurezza nel sormontare gli ostacoli perapprendere

in maniera efficace.

IL DIARIO DI BORDO DI DENNIS (Ipsar Costa Smeralda)

L’11 maggio 2019 partiremo in stage a Madrid; il nostro gruppo (alunni dell’Ipsar Costa

Smeralda di Arzachena) sarà formato da 9 persone, tutte selezionate grazie ad una gra‐

duatoria che prendeva in considerazione i nostri curricola ed il nostro livello di cono‐

scenza di lingua inglese. Soggiorneremo per 3 settimane presso le famiglie ospitanti.

Sono molte le aspettative che ripongo in questa esperienza, tra queste la principale è de‐

cisamente quella di avere un confronto diretto con la lingua spagnola e di conoscere la

cultura e lo stile di vita della città. Ciò che ha alimentato la mia voglia di partecipare a

questo progetto è la possibilità di conoscere il mondo lavorativo di una grande capitale

facente parte dell’Unione e Europea, così da poterlo comparare con quello italiano. Un

altro aspetto che mi spinge a cimentarmi nella conoscenza della cultura e delle tradizioni

spagnole è legato al fatto che tale nazione abbia in passato colonizzato la nostra isola, la

Sardegna, dove sono tuttora presenti tracce culturali legate alla lingua e anche al settore

culinario. Spero quindi di potermi calare nella realtà della vita madrilena e riuscire a co‐

gliere al meglio tutti questi aspetti, di sicuro andrò a ricercarli con grande curiosità e so‐

prattutto tanto entusiasmo.

IL DIARIO DI BORDO DI CLAUDIA (Ipsar Costa Smeralda)

Partirò per Madrid nel mese di Maggio. È la prima volta che intraprenderò un Erasmus

e soprattutto chevisiterò Madrid.Sarà un'esperienza formativa che mi permetterà di fare

amicizia con persone nuove, avrò la possibilità di imparare la lingua, potrò vedere le dif‐

ferenze culturali, sarò anche più indipendente inoltre arricchirò il mio curriculum, potrà

essere l'occasione giusta per scoprire me stessa.Sono entusiasta di essere stata scelta per

questo viaggio.

IL DIARIO DI BORDO DI GOFFRAN (Ipsar Costa Smeralda)
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Ho deciso di partecipare a questa mobilità perchè mi hanno sempre affascinato le cul‐

ture e le linguestraniere. Ampliare le mie conoscenze e scoprire mondi nuovi sono i miei

obbiettivi principali che mi sonoposta per questa esperienza. Durante la mobilità vorrei

incrementare le mie capacità comunicative nellelingue straniere (ci tengo tanto per il fat‐

to che diventare interprete è sempre stato un mio sogno), maspecialmente nella lingua

spagnola. Avendo origini tunisine parlo l'arabo e l'italiano, ho ottime conoscenzedell'in‐

glese, sufficienti in tedesco e me la cavo con il francese. Ed è proprio per questo che mi

affascina ilpensiero di entrare nel mondo di una lingua nuova a me sconosciuta. Le mie

aspettative per quantoriguarda l'ambito lavorativo sono quelle di approfondire le cono‐

scenze acquisite nel mio percorso di studiper poi metterle in campo e incrementare le

mie competenze in ambito digitale con il quale starò acontatto quotidianamente. Ap‐

prenderò certo nuovi metodi di lavoro che mi saranno utili in futuro inqualsiasi momen‐

to e ci tengo ad imparare a lavorare insieme ad altre persone con le quali confrontar‐

mi.Sappiamo tutti benissimo che saremo seguiti per tutta la nostra mobilità da tutori scel‐

ti appositamente perquesta esperienza, ma la cosa che mi intriga di più è il fatto di essere

responsabili di se stessi, senza cheun'altra persona lo debba fare al posto tuo. Non vedo

l'ora che arrivi il così tanto aspettato 11 Maggio, perimbattermi in un mondo nuovo, che

segnerà la mia crescita in maniera decisamente positiva.

IL DIARIO DI BORDO DI FEDERICA P.(Ipsar Costa Smeralda)

L '11 maggio 2019 partiremo in stage a Madrid; Il nostro gruppo (alunni Ipsar Costa‐

Smeralda di Arzachena)sarà formato da 9 persone,tutte selezionate grazie a una gradua‐

toria che prendeva in considerazione inostri curricula e il nostro livello di conoscenza

della lingua inglese. Soggiorneremo per tre settimanepresso le famiglie ospitanti sono

tante le aspettative che ripongo in questa esperienza, una di queste èquella di poter avere

un confronto diretto con la lingua spagnola che mi consentirà di avere unapadronanza

linguistica dell'idioma iberico ma soprattutto di conoscere la cultura e la quotidianità del‐

la vitanella capitale spagnola.Lo spirito che anima la mia partecipazione a questo proget‐

to è legato alla possibilità di scoprire il mondolavorativo in un paese facente parte dell

Unione Europea in modo da poterlo comparare con il sistemaitaliano Un altro aspetto

che mi spinge a conoscere la cultura e le tradizioni della Spagna è legato al fattoche tale

nazione nel passato abbia colonizzato la nostra isola, la Sardegna dove sono ancora pre‐

senti letracce culturali individuate nella lingua, nelle processioni legate alla festa della Pa‐

squa e anche nel settoreculinario. Spero quindi di potermi calare nella realtà della vita

madrilena per poter cogliere al meglio tuttiquesti aspetti sopraelencat
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IL DIARIO DI BORDO DI ANITA (Ipsar Costa Smeralda)

L’11 maggio 2019 ci è stata data la possibilità di fare uno stage a Madrid per 21 giorni.Le

aspettative che ripongo in questa esperienza sono molte, ad esempio il poter andare a la‐

vorare in unpaese che non è il tuo, da sola, secondo me aprirà molto la nostra mente e ci

proietterà quello chepotrebbe essere il nostro lavoro all’estero dopo aver conseguito il di‐

ploma. Non vedo l’ora di interfacciarmie mettermi alla prova con clienti dalla lingua di‐

versa dalla mia.Inoltre vorrei anche solo passeggiare per le vie di Madrid durante la

sera,Vorrei anche capire lo stile di vita e cultura diverso dalla mia in questi 21 giorni. Spe‐

ro che grazie a questaesperienza riuscirò a comprenderla a pieno utilizzando ogni giorno

a dispozione

IL DIARIO DI BORDO DI MORENA (Don Deodato Meloni)

Marzo è finito, è aprile volerà in un secondo tra vacanze e tutto. Io da questa esperien‐

za mi aspetto molto divertimento e lavoro; ma anche una me diversa, con una lingua e

una cultura spagnola più ricca di quella che ho. Un dei motivi per il quale vorrei andare a

Madrid e perché avrò la possibilità di conoscere maggiormente il lavoro in un albergo.

Uno dei miei sogni sin da piccola è di andare in Spagna, e adesso che ho la possibilità di

andare a Madrid, non la voglio perdere. Una delle mie ansie è non riuscire a comunicare

con la famiglia, però so che saranno molto ospitali. Sto arrivando Madrid!

IL DIARIO DI BORDO DI RACHELE (Ipsar Costa Smeralda)

Salve, sono Poddie Rachele dell'Istituto Costa Smeralda di Arzachena, sede Budoni, par‐

tirò per Madrid nelmese di Maggio. Per me è la prima volta che intraprendo un'esperien‐

za simile; sono molto emozionata efelice. Da questa esperienza mi aspetto principalmen‐

te di fare una bella esperienza sul lavoro, di migliorarele mie capacità ricettive e acquisire

diversi metodi di lavoro e organizzazione diversi dal mio. Mi aspetto diimparare e mi‐

gliorare la lingua ufficiale e sono curiosa di conoscere anche usi e costumi della città che

miospiterà. La ringrazio del tempo e mi scuso per il ritardo, causa problemi tecnici. Rin‐

graziandola nuovamente per la disponibilità, Le auguro una buona serata.

IL DIARIO DI BORDO DI M.BEATRICE (Ipsar Costa Smeralda)

Frequento l’istituto alberghiero Costa Smeralda di Arzachena e sono al 4° anno nel set‐

93



tore del ricevimento. Non sono mai stata all’estero per un periodo di tempo oltre i 5 gior‐

ni. Questa nuova esperienzapiù duraturaspero mi porti ad ampliare la mia cultura perso‐

nale, le mie conoscenzein ambito tecnico del mio settore e a responsalizzarmi più di

quanto sono attualmente. Attualmente non studio la lingua spagnolae spero che questa

esperienza mi serva anche per ampliare le mie conoscenze linguistiche. Desidero parteci‐

pare a questa mobilità in quanto ritengo sia un'esperienza unicada cogliere al volo. Sono

molto contenta di partire, io e le mie compagne di classe stiamo facendo il conto alla ro‐

vescia! Ammetto che ho un po' di ansia in quanto provengo da un paesino e, di conse‐

guenza,alla vita di città non sono abituata.Sono certa che mi sarà molto utile questa nuo‐

va esperienza.

IL DIARIO DI BORDO DI BENEDETTA (Don Deodato Meloni)

Sono molto emozionata per questo viaggio e non vedo l’ora di conoscere una nuova

cultura e una nuovalingua. Non c'è qualcosa in particolare che mi aspetto dalla Spagna

spero di conoscere nuove persone conuna cultura diversa dalla mia. Sono molto curiosa

di conoscere la famiglia che mi ospiterà, sono curiosa divedere come sono, come si com‐

portano tutti i giorni, e spero d condividere tante cose. Nel lavoro spero diessere capace e

soprattutto di riuscire a capire quello che mi chiederanno. In certo modo sono spaventa‐

tadalla lingua che non conosco o quasi: ho paura di non riuscire a capire quello che mi

chiederanno. Voglioperò imparare un po' di spagnolo, e sono molto felice di poter visita‐

re Madrid e i luoghi vicini. Sicuramentemi divertirò moltissimo, e quando tornerò in

Sardegna sarò più matura e avrò imparato molte cose chestando in Italia non avrei potu‐

to imparare. Non vedo l’ora di partire sicuramente sarà un’esperienzaindimenticabile.

Living the Experience

Rientrando a casa
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Gli studenti delle scuole che hanno partecipato alla mobilità di Madrid ci hanno resi

partecipi delle loro avventure e delle loro riflessioni sul finire della loro esperienza.

IL DIARIO DI BORDO DI AMBRA (PISCHEDDA)

Alla conclusione di questo progetto ritengo che questa mobilità sia servita, sia dal punto

di vistaumano, perchè abbiamo stretto amicizia con quelli che prima potevano essere

semplicementecompagni di classe o conoscenti, abbiamo conosciuto le "nostre famiglie",

con cui abbiamo strettoun rapporto abbastanza intenso, aiutandoci molto con la lingua

spagnola.Un altro punto di vista importante è la formazione, sia dal punto di vista lavora‐

tivo, perchè aiuta adintegrare il nostro curriculum e le nostre competenze, sia dal punto

di vista sociale perchè ci ha fattocapire come comportarsi e interagire con il cliente.Il la‐

voro da noi svolto era riguardante il settore turistico, nel particolare promuovere tour in

bus perMadrid e città circostanti, quindi sempre a contatto con il cliente, questo ci ha aiu‐

tato anche aesprimerci in lingua spagnola.Coloro che gestivano l'azienda sono stati molto
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gentili, disponibili e pronti a insegnarci qualsiasicosa.Inoltre è stata anche un'esperienza e

un'occasione per conoscere meglio Madrid, le sue tradizioni, isuoi bellissimi monumenti

e le sue fantastiche persone.In conclusione penso che questa mobilità mi servirà come

esperienza personale e comeformazione lavorativa utilissima.

IL DIARIO DI BORDO DI DANIELA (Roma CIttà Metropolitana)

Comincio ringraziandovi moltissimo per questa esperienza che come avevosupposto è

magnifica. Non ho molto da dire oltre al fatto che mi sto trovandonon bene, ma di più.

In famiglia e a lavoro va tutto a gonfie vele, sono sempretutti disponibili e gentili, sono

sempre pronti ad ascoltarci ma soprattutto sonomolto fiduciosi nei nostri confronti. A la‐

voro ci hanno persino nominato capopartita nel reparto della pasticceria, cosa assoluta‐

mente inaspettata.Dal punto di vista emotivo, mi sento completamente diversa rispetto

all'inizio, misento più responsabile e più sicura di me stessa. Ora so muovermi da sola,

sesbaglio so riprendere in mano una certa situazione ma soprattutto riesco a farmicapire

anche parlando un'altra lingua.Concludo così, ringraziandovi nuovamente e con la spe‐

ranza di poter fareun'altra esperienza come questa

IL DIARIO DI BORDO DI LUDOVICA C. (PISCHEDDA)

Ad una settimana dalla fine di questa mobilità posso confermare di aver affrontato una

trale più belle ma anche utili esperienze che mi potessero capitare. Ho avuto modo dico‐

noscere meglio i miei compagni di viaggio e di conoscere molte altre persone. Perquanto

riguarda l'azienda lavorativa, riguardante il campo turistico, che mi è stataassegnata posso

raccontare di aver avuto a che fare con persone disponibili e amichevoli,pronte ad inse‐

gnarmi, aiutarmi e rendere il tutto divertente quando ce n'era bisogno. Lafamiglia che mi

ha ospitato è stata molto comprensiva e affettuosa e anche in quelcontesto ho fatto molte

amicizie.Nel tempo libero ho visitato molti posti, sia all'interno della città che nei dintor‐

ni. Tornandoindietro risceglierei di partecipare, e so che un domani aver avuto un ap‐

proccio diretto conquesta cultura, questa lingua e queste meravigliose persone potrà es‐

sermi utile. Lavoraree interagire con gli abitanti di Madrid mi ha aperto ancora di più la

mente ed insegnatocome essere gentile con tutti (aspetto che li contraddistingue) e nel

mio piccolo credo chemi tornerà subito utile.

IL DIARIO DI BORDO DI MATTEO (PISCHEDDA)

Letteralmente fantastico. Son state 3 settimane intense per me e il mio compagno di‐
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stanza Davide, nelle quali spesso son mancate ore di sonno, complice la famiglia presen‐

tee complice, che anche dopo il rientro ci "tratteneva" in salotto per parlare, sentire ilrac‐

conto della nostra giornata e compiacersi di come la loro città ci sia piaciuta moltissi‐

mo.Circondato dal verde della capitale ho visitato i cunicoli più remoti grazie a euroseg‐

way,l'azienda presso la quale ho trascorso il mio tirocinio lavorativo. L'ufficio, i tour a

bordo deisegway, non un lavoro stancante, ma molto utile per me che mi presentavo in

Castigliacome turista: curiosità , cultura e tradizione che grazie alle preparatissime guide

ho potutoapprezzare in spagnolo, inglese e francese. Una molteplicità di idiomi che sola‐

mente benepuò aver fatto alla mia elasticità mentale, trovandomi spesso costretto a do‐

ver parlare 3lingue nell'arco di pochi minuti in base all'interlocutore. Son rimasto colpito

dall'ordine edall'organizzazione di Madrid, dal calore della sua gente e dall'efficienza dei

servizipubblici. Il pronostico è stato rispettato, ma era più che scontato. Mi son reso conto

ora piùche mai dell'importanza delle lingue straniere e del mio livello non eccessivamen‐

te alto:questo potrà solo invogliarmi a fare meglio per il futuro, il mio futuro.

IL DIARIO DI BORDO DI CHIARA S. (Roma Città Metropolitana)

Volevo iniziare ringraziandovi innanzitutto per l'opportunità offerta non solo a me ma

anchea tutti i miei compagni. Inizio vol dirvi che mi sto trovando molto bene in famiglia

e alavoro. Sono stati tutti molto disponibili e fiduciosi nei miei confronti e in quelli della

miacompagna di stanza, soprattutto a lavoro dove ci hanno messe capo partita nel repar‐

topasticceria, cosa che non ci saremmo mai aspettare. Ci hanno infatti chiesto di prepara‐

reogni giorno un dolce diverso da proporre ai clienti.Emotivamente, quando sono arriva‐

ta a madrid mi sentivo insicura dal punto di vista lavorativoperché avevo paura di sba‐

gliare ed ero molto ansiosa, ma anche solo dopo il primo giorno mi sonoricreduta.Ora

sono molto più autonoma e riesco a muovermi tranquillamente per la città.Detto ciò non

saprei cosa aggiungere perché davvero è un'esperienza bellissima che rifareivolentieri.

IL DIARIO DI BORDO DI CLARA (M.K. GANDHI)

Mi chiamo Clara Brivio e frequento la terza superiore dell’istitutoGandhi a Villa Rave‐

rio.Sono molto felice di aver potuto vivere questa esperienza aMadrid; durante questo

viaggio ho migliorato la mia capacitàlinguistica in spagnolo.La cosa migliore che ho ap‐

preso è stata riuscire a gestire iclienti, ascoltare e comunicare in modo assertivo; ho potu‐

tocollaborare e lavorare in gruppo e ho vissuto ogni giorno nuoveesperienze diventando

sempre più indipendente.Grazie a questa esperienza sono meno timida e più sicura

dime, più capace di affrontare gli imprevisti e aumentare la miapazienza.Per questi moti‐
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vi questa mobilità a Madrid penso che mi aiuteràin futuro in ambito lavorativo.

IL DIARIO DI BORDO DI FRANCESCO (PISCHEDDA)

Questa esperienza mi ha aiutato a entrare nell'ottica del lavoro, non mi era mai capitato

diavere questo tipo di responsabilità ma questo non potrà che aiutarmi in futuro.Mi son

trovato bene con i miei colleghi e con il mio superiore che si sono mostrati gentili edi‐

sponibili in caso di necessità.Il viaggio è stato utile anche per approfondire la mia cono‐

scenza linguistica dell' inglese edello spagnolo avendo avuto a che fare tutti i giorni con

turisti e parlando spagnolo in casasono riuscito a migliorare.In fine consiglio l'esperienza

perché oltre che essere formativa lascia spazio ai ragazzi pervisitare la città.

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA S. (Roma Città Metropolitana)

L'esperienza che ho vissuto qui a Madrid è stata fantastica, città piena di persone diver‐

see anche culture diverse.Per me è stato bellissimo lavorare anche la sera, oltre che al

mattino, e vedere comunqueche la città è sempre attiva anche di notte.Mi sono divertita

molto a girare il centro e dintorni, sempre stando attenta all'orario dirientro.La famiglia è

stata gentile e disponibile, non abbiamo avuto molti problemi.Tra pochi giorni si riparte

e quasi mi dispiace dovermene andare, ma sono comunquefelice di aver fatto questa

esperienza.

IL DIARIO DI BORDO DI ALICE (M.K.GANDHI)

La fine della mobilità si sta avvicinando e penso che tutto ciò che in questi venti giorni

èaccaduto rimarrà sempre nei miei migliori ricordi.L’esperienza lavorativa è stata estre‐

mamente utile per la mia crescita.In particolare, grazie a essa mi sono resa cosciente del‐

le mie abilità e debolezze per lequali prima non avevo prestato sufficiente riguardo.La

città di Madrid e questa mobilità lasceranno un enorme segno nella mia vita, in quantool‐

tre ad avermi formato, mi hanno anche cambiata.Inoltre spero di partecipare ancora, du‐

rante l’arco scolastico,a esperienze come questeche saranno capaci di aiutarmi a superare

tutte le mie debolezze.Alice Brambilla

IL DIARIO DI BORDO DI GRETA (M.K. GANDHI)

Purtroppo tra pochi giorni si concluderà questa bellissimaesperienza dalla quale ho po‐

tuto imparare molto.Le cose che voglio raccontare sono tante e tutte positive, per lapri‐
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ma volta ho alloggiato presso una famiglia e devo dire che misono trovata molto bene an‐

che se all’inizio avevo un’idea un po’diversa.In questi giorni sono venuta inoltre a contat‐

to con il mondo dellavoro, completamente diverso dalla scuola, ed è stato moltoistruttivo

e interessante.Ho capito quali responsabilità comporta svolgere un lavoro equesta espe‐

rienza in Spagna mi ha aiutato a migliorare lalingua.Mi ritengo molto fortunata di aver

avuto la possibilità dipartecipare a questo progetto perché torno a casa sicuramentecon le

idee più chiare e più motivata rispetto a quello che vorròfare in futuro.

IL DIARIO DI BORDO DI FEDERICA (M.K.GANDHI)

La mia esperienza con questa mobilità è stata più che positiva.Le tre settimane sono

state lunghe, a tratti faticose, ma molto soddisfacenti: ho incontrato difficoltà che sono

riuscita a superare con successo e mi hanno fatta crescere e migliorare. Questa esperien‐

za mi ha aiutato a usare le lingue studiate (inglese, spagnolo) e ad entrare nel mondo del

lavoro mostrandomi cose che prima non conoscevo, come ad esempio: l’uso di Excel, un

maggior rispetto degli orari e delle responsabilità e l’accoglienza dei clienti.Fare un lavo‐

ro così attivo mi ha mostrato un nuovo aspetto del lavoro che non mi sarei mai aspettata

di conoscere.Inoltre passare tre settimane a Madrid immergendomi in una cultura diffe‐

rente dalla mia mi ha fatto conoscere tradizioni e modi di fare nuovi e mi ha aiutato ad

aumentare il mio spirito di adattamento.Penso che questa esperienza mi sarà molto utile

nel mio futuro scolastico e lavorativo, perché mi ha aperto nuovi orizzonti linguistici e

culturali.Ringrazio quindi Gli organizzatori per avermi offerto questa bellissima e co‐

struttiva esperienza che spero di poter ripetere un giorno.

IL DIARIO DI BORDO DI DAVIDE (PISCHEDDA)

Riguardo alla mobilità che ormai è quasi giunta a termine mi sento in grado di dire che

èstata un'esperienza molto costruttiva e stimolante. Ci ha offerto non solo la possibilità di‐

lavorare in ambienti nuovi e diversi dai nostri, ma ci ha dato anche l'opportunità dicon‐

frontarci con persone con abitudini completamente differenti. Infatti, personalmen‐

te,stando un mese a contatto diretto con una famiglia spagnola e generalmente con perso‐

nespagnole, mi sono diciamo abituato a vivere e a comportarmi come loro. Una delle co‐

seche mi ha influenzato maggiormente è stata la pulizia della città, infatti vedendo sem‐

pretutto pulito per terra, mi sono interessato a non buttare niente per terra e credo che‐

questa abitudine rimarrà ormai anche dopo il mio ritorno in Italia. Senza dubbio è sta‐

taun'esperienza utile al mio futuro e che rifarei altre cento volte
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IL DIARIO DI BORDO DI NICOLE (M.K.GANDHI)

Sono davvero felice di aver avuto l’opportunità di realizzare questo stage linguistico in‐

quanto, ad oggi, posso dire che è stata un’esperienza che non scorderò mai.Posso dire di

aver incrementato il mio codice linguistico spagnolo e inglese, di avermigliorato il mio li‐

vello di comunicazione con persone estranee e anche la mia capacitàd’ascolto.Oltre ad

aver consolidato il rapporto con le mie compagne, ho sviluppato un buon spiritod’adatta‐

mento che mi ha aiutato ad ambientarmi in un contesto diverso dal solito.Auguro a

chiunque ne abbia le possibilità di realizzare questa esperienza perché ora misento più

sicura di me e delle mie capacità e so che, grazie a ciò, potrò affrontare il mondodel lavo‐

ro con maggiore facilità.

IL DIARIO DI BORDO DI CHIARA M. (M.K.GANDHI)

L’esperienza erasmus è stata per me un’esperienzaimportante, mi ha fatto capire cosa

vuol dire lavorare edivertirsi nello stesso momento, avere avutoun’opportunità del gene‐

re è stato fantastico e invito tutti afarla qualora ne avessero l’occasione.Il lavoro svolto

qua a Madrid mi ha fatto interagire moltocon le persone e ha migliorato il mio approccio

con lalingua spagnola e inglese, ora mi sento più sicura di me edelle mie capacità.Ho ca‐

pito quello che posso fare, e ora ho una più chiaravalutazione delle mie risorse e degli

ostacoli che possoaffrontare.Durante questa esperienza ho avuto la fortuna diimbattermi

con persone con visioni opposte dalle mie e hopotuto misurarmi con esse in maniera

matura.Sono davvero felice di essermi allontanata dalla miaquotidianità e aver scoperto

un nuovo modo di vivere evedere le cose.Questa esperienza mi aiuterà certamente in fu‐

turo perquanto riguarda il mondo del lavoro, ho imparato lagestione dei clienti e il meto‐

do più giusto per interagire conognuno di loro.Mi porterò sempre dentro il tempo passa‐

to qua a Madrid.
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IL DIARIO DI BORDO DI GIADA V. (M.K.GANDHI)

Siamo quasi giunti al termine di questa mobilità a Madrid.Questa esperienza ERA‐

SMUS+ mi ha aiutata ad acquisire piùsicurezza in me e a migliorare ulteriormente il mio

livello dellalingua spagnola in modo da avere una migliore padronanza di essa;inoltre, ho

potuto verificare le mie competenze linguistiche al difuori dell’ambiente scolastico.Ho

avuto l’opportunità di poter sperimentare il mio primo approcciocon il mondo del lavo‐

ro in modo stimolante, essendo in un paesestraniero, e formativo.Sono riuscita ad am‐

bientarmi in un contesto differente dalla miaquotidianità raggiungendo i miei obbietti‐
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vi.Sono convinta che questa esperienza possa tornarmi utile in futuroper quanto riguarda

l’ambito lavorativo e sono grata per aver avutol’opportunità di partecipare a questa mobi‐

lità

IL DIARIO DI BORDO DI BEATRICE CECCHINI (M,K.GANDHI)

Queste tre settimane sono state incredibili, a volte nel mio percorso hoincontrato diffi‐

coltà ma sono riuscita ad affrontarle e ciò ha reso questaesperienza ancora più indimenti‐

cabile.Quando sono partita da Milano le emozioni che provavo erano tante edifferenti,

felicità, tristezza, paura. La paura è quella che più mi opprimeva,all’inizio di queste tre

settimane, non riuscivo a fare nulla, perché avevo pauradi sbagliare e di aprirmi a questa

esperienza. Soprattutto al lavoro avevopaura di commettere errori o di dire cose sbagliate

ai clienti.Però questo lavoro così attivo e collaborativo mi ha aiutata a mettere inpratica le

lingue studiate a scuola, spagnolo ed inglese, e anche adaumentare il mio spirito di colla‐

borazione ed adattamento in una città condiversi usi e diverse tradizioni.Lavorare fuori

dall’Italia ti rende una persona molto più sicura, più attenta, piùaudace.Ora che sono alla

fine, queste paure posso dire di averle superate, sono piùsicura di me, e mi sento pronta

ad affrontare il mondo con le capacità che hoappreso e migliorato in questa mobilità.Rin‐

grazio tutti Gli Organizzatori per avermi dato la possibilità di fare questaesperienza e

spero di ripeterla.
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IL DIARIO DI BORDO DI SARA M. (M.K.GANDHI)

Buongiorno, mi chiamo Sara Mariani e frequento l'istituto tecnico del turismo al M. K.

Gandhi, recentemente ho avuto l'occasione di essere scelta per un progetto culturale fat‐

toe gestito da Erasmus a Madrid con lo scopo di farci interagire con le persone einterfac‐

ciarci con il mondo del lavoro.Le tre settimane non sono ancora finite, ma devo dire che

sono state una delle esperienzepiù belle della mia vita in quanto ho avuto l'occasione di

essere totalmente indipendente econfrontarmi con il mondo del lavoro avendo contatto

con le persone ed era proprioquesto il mio scopo principale, in aggiunta sono riuscita ad

apprendere e praticare lospagnolo conoscendo così nuove parole e modi di dire.Inoltre

mi sento una persona più responsabile e penso personalmente di aver raggiunto gliobiet‐
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tivi che mi ero prefissata mettendoci molto impegno e fatica. Raccomanderei vivamente

questa esperienza a chiunque abbia voglia di fare nuoveesperienze arricchendo il pro‐

prio bagaglio personale e fare nuove amicizie dato chequesta esperienza mi ha segnato

molto in positivo e penso che possa essere utile per tuttiquei ragazzi che abbiano voglia

di buttarsi in questo mondo.

IL DIARIO DI BORDO DI EDOARDO (Roma Città Metropolitana)

Questa esperienza è stata molto bella, molto meglio delle mie aspettative insieme ai‐

professori abbiamo visitato molte cose scoperto nuovi piatti tipici di questa cittàCi siamo

presi tante responsabilità e abbiamo imparato cosa vuol dire lavorare esoprattutto vivere

in un gruppoAbbiamo imparato cosa vuol dire fare sacrifici per lavorare e imparare nuo‐

ve cose che cisaranno utili nel corso degli anni.Sarebbe un esperienza che rifarei altre 100

volteRingrazio tutti quanti i professori che ci sono stati vicini e darci una mano

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA C. (M.K.GANDHI)

Questa mia esperienza Erasmus a Madrid è sicuramente positiva ed è proprio come l’a‐

vevoimmaginata. Ho certamente tante cose da raccontare al mio rientro in Italia. Per ini‐

ziare questo èstato il mio primo viaggio da sola, senza genitori, quindi riuscire a cavarme‐

la da sola e devo direche sta andando bene. Riesco a girare tranquillamente una città

grande come Madrid.Sto capendocosa vuol dire entrare nel mondo del lavoro che è deci‐

samente diverso dalla scuola . Ho iniziato acomprendere come funziona l’attività del turi‐

smo ed è molto importante visto che in un futurovorrei lavorare in questo settore. Per

quanto riguarda il proseguimento degli studi questa esperienzami sarà profondamente di

aiuto perché ho approfondito la lingua imparando anche terminologie chea scuola non si

studiano. Ora posso dire che mi sento molto più sicura di me stessa e consiglioquesta av‐

ventura a tutti!

IL DIARIO DI BORDO DI BOGDAN (Roma Città Metropolitana)

Innanzitutto tenevo a ringraziare per tutto quanto. È stata una bellissima esperienza

chedifficilmente capita nella vita. In queste settimane sono maturato e sono cresciutopro‐

fessionale nell’ambito del mio lavoro.Ho visto come si lavora al di fuori dell’Italia e come

si vive molto diversamente. Ho notatomolti piccoli dettagli che fanno la differenza. Gra‐
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zie all’ esperienza Erasmus + ho fatto unesperienza unica. Mi sono diverto è scoperto

cose nuove e bellissime. Sono contento soprattutto perché mi darà una grande marcia in

più per il mio futuro. Credoche una volta compiuti gli studi è diventato ormai maggio‐

renne penso di tornare, e iniziareconilmondodellavoro.Per quanto riguarda la famiglia

che ci ha ospitato, e il ristorante dove ho effettuato lostage, sono stato davvero bene. Spe‐

ro di essermi espresso al meglio dicendo tutto. Ringrazio ancora per la bellissima espe‐

rienza.

IL DIARIO DI BORDO DI MARISA (PISCHEDDA)

A mio parere questo progetto è servito molto.Sono riuscita ad aumentare le mie cono‐

scenze culturali e linguistiche.La famiglia in cui sono stata ospitata è stata accogliente e

confortevole, la coppia che ci haospitato è stata molto disponibile e gentile, preoccupan‐

dosi di ogni minima cosa che ciriguardava.Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, mi

sono trovata come in casa. Il mio datore mi hainsegnato a parlare la lingua e a scriverla,

mi ha insegnato diversi aspetti che, in un futurolavorativo, mi servirà molto.Per l'aspetto

culturale la visita di diversi musei e gallerie d'arte mi ha fatto comprendere labellezza di

questo paese, e la popolazione è accogliente e disponibile.Spero di poter ripetere un'e‐

sperienza del genere,Grazie della possibilità di aver fatto questa esperienza

IL DIARIO DI BORDO DI FRANCESCA (PISCHEDDA)

Inizio ringraziandovi per questa opportunità che mi é stata concessa.A casa e al lavoro

tutto bene, anzi meglio, vengo trattata con rispetto e ne sono contenta. Mi è piaciuto il

fatto di poter socializzare con altre persone, soprattutto perchè mi ha datol'opportunità di

poter interagire sia a lavoro che con i compagni, la loro comprensione èstata una delle

migliori cose, specialmente a lavoro.Madrid è bellissima e da quando ho imparato a

muovermi liberamente e autonomamentemi sento libera. Quando sono arrivata ero un

pò ansiosa ma dopo il primo giorno il caos diquestacittàmihacoinvolta.Emotivamente

credo di essere cambiata, sono più autonoma e responsabile e questacosamifasentirebe‐

ne.Vi ringrazio ancora per questa esperienza che rifarei volentieri più e più volte.Grazie

mille e cordiali saluti.

IL DIARIO DI BORDO DI SARA C. (PISCHEDDA)

Giunta alla fine di questo progetto posso affermare, in riferimento a quanto scritto la

voltaprecedente, che ha rispettato tutte le mie aspettive negli svariati ambiti.È stata un'
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esperienza di grande formazione e crescita, perché mi ha dato la possibilità di entrare in

contatto con persone anche e soprattutto di diversa cultura, sia in famiglia che alavoro. In

entrambi gli ambiti sono stati molto ospitali, disponibili e rispettosi e si sono molto impe‐

gnati anche per aiutarci ad apprendere quanto più possibile la lingua. Ritengo che sia sta‐

ta un'esperienza molto utilile per il mio futuro lavorativo, che porterò sempre con me e

che non dimenticherò.

IL DIARIO DI BORDO DI GIULIA G. (Roma Città Metropolitana)
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Penso che questa esperienza mi sia servita molto per crescere e per mettermi alla pro‐

va.Mi è servita molto, in quanto:Ho imparato il significato di cavarmela da sola anche in

un paese straniero;Ho imparato una nuova lingua, anche se con qualche difficoltà inizia‐

le;Ho conosciuto nuove persone e stretto molte nuove amicizie;Ho superato un po' la

mia timidezza e la mia paura di non essere in grado di faredeterminate cose;Ho imparato

nuovi piatti e cosa significa effettivamente mettermi alla prova in un ambientedi lavoro a

me estraneo (poiché all'estero).In quanto al lavoro devo ammettere che è stato semplice

ambientarmi subito, i colleghisono stati tutti molto disponibili e amichevoli con me e le

mie compagne.A casa, a parte un piccolissimo problema, è andato tutto bene, la padrona

ci tratta bene edè sempre stata molto gentile con noi..Il problema a cui mi riferivo prima

è che purtroppo si faceva la lavatrice solo una volta asettimana anche quando io avevo

urgente bisogno delle divise pulite per recarmi al lavoro,però chiedendo gentilmente sia‐

mo riuscite a risolvere anche questo piccolo disguido.Questo progetto, insomma, mi è

stato utilissimo e spero di avere altre opportunità comequesta

IL DIARIO DI BORDO DI BEATRICE CERVO (M.K.GANDHI)

Questa esperienza per me è stata molto utile per aiutarmi a crescere e diventare piùre‐

sponsabile.Da questo stage all'estero ho imparato molte cose, tra cui:imparare a cavarme‐

la solo grazie alle mie forze,ho imparato a preparare nuovi piatti delposto e con alcuni

piccoli problemi anche la lingua.Per quanto riguarda il lavoro è stato interessante ed edu‐

cativo, i colleghi sono sempre statimolto disponibili,pazienti e collaborativi ad insegnarmi

le cose che non sapevo fare.A casa è andato tutto bene, la padrona di casa è sempre stata

molto gentile con me e conle mie compagne,a parte qualche piccolo fraintendimento

iniziale con la lingua e con ipanni sporchi, ma siamo riuscite a risolvere tutto.La ringra‐

zio moltissimo per questa immensa opportunità offertami.

IL DIARIO DI BORDO DI ANDREI (Roma Città Metropolitana)

Secondo me questa esperienza che io ho vissuto qui a Madrid è stata decisamente piùu‐

nica che rara!Mi ha interessato in particolar modo tutte le visite che abbiamo effettuato‐

nella città di Madrid!Inoltre grazie a questa esperienza ho potuto anche approfondire di‐

molto le mie conoscenze nell'ambito della sala e del bar.Ho potuto lavorare per la prima‐

volta in tutta la mia vita all'estero e mi è capitato di svolgere questa mia attività lavorati‐

vain Madrid che è incredibilmente importante.È stato bellissimo!

IL DIARIO DI BORDO DI EUGENIO (Roma Città Metropolitana)
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Prima di tutto vorrei ringraziare tutta l'organizzazione di questo proggetto che ha per‐

messoa me e ai miei compagni di fare questa fantastica esperienza, é stato tutto bellissi‐

mo esoprattutto senza mai scavalcare l'aspetto culturale, infatti la maggior parte delle no‐

stregiornate libere le passavamo con il professore ciappetta a visitare musei o a fare varie

giteper la spagna. Invece riguardando l'argomento dello stage mi ritengo molto fortunato

diessere ospitato a lavorare nel ristorante "il boccone" e dal propietario giuseppe che mi

haaccolto benissimo e mi ha insegnato tante cose sul mondo della cucina. I padroni della‐

casa che ci hanno ospitato anche essi molto bravi e precisi, non ci hanno mai fattomanca‐

re nulla e soprattutto ci hanno fatto sentire a casa nostra, c'é stato giusto qualcheimprevi‐

sto con essi causa una nostra sbagliata interpretazione, ma che si é risoltoimmediatemen‐

te il giorno dopo. É stata davvero una bella esperienza e a nostrodispiacere come tutte le

cose belle sta per finire.

IL DIARIO DI BORDO DI BENEDETTA (PISCHEDDA)

Questo periodo trascorso a Madrid è stato incredibile! Tre settimane che hanno segna‐

to la mia vita personale e professionale. Grazie a questo progetto ho avuto la possibilità di

imparare una nuova lingua e ho avuto l'opportunità di confrontarmi con persone di cul‐

ture differenti dalla mia. Dal punto di vista personale inoltre ho avuto modo di mettermi

alla prova.. circolare in una metropoli come Madrid non è certo come spostarsi a Bosa!!

Viaggiare, incontrare e parlare con persone di lingua e cultura diverse dalla propria mi ha

permesso di arricchire il mio bagaglio culturale e di aprire la mente. Infatti prima della

partenza alcuni timori e pregiudizi mi facevano vivere la partenza con una certa ansia

che è svanita dopo pochi giorni, grazie alla conoscenza e alla frequentazione delle perso‐

ne che mi hanno accolto nella loro casa e nel luogo di lavoro. Dal punto di vista professio‐

nale ho avuto modo di mettere in pratica ciò che a scuola si studia, dovendo quindi passa‐

re all’azione e mettere in gioco le mie abilità e conoscenze, sempre con il supporto pre‐

zioso dei tutor che ci hanno seguito e guidato. L'azienda lavorativa che mi è stata assegna‐

ta, un’agenzia di viaggi, è stata di grande aiuto per la mia formazione e ritengo che un do‐

mani, questa esperienza mi tornerà utile dal punto di vista lavorativo.Penso che questo

progetto sia molto utile,un’opportunità di crescita e di maturazione che consiglierò a tut‐

ti!!

IL DIARIO DI BORDO DI ANDREA (PISCHEDDA)

La fine della mobilità si sta avvicinando, ma posso affermare che questa esperienza è
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stata per me tra le più stimolanti che mi potessero capitare.Soprattutto l’esperienza lavo‐

rativa è stata estremamente utile per la mia crescita. Homesso alla prova le mie capacità

di affrontare e gestire situazioni insolite, di interagire conpersone che si sono dimostrate

disponibili e gentilissime e che non hanno lesinatosuggerimenti che, credo, mi torneran‐

no utili in ambito lavorativo.La città di Madrid, con le sue strade pulite, spesso battute dal

vento e caratterizzate dalfreddo ancora invernale, sono state per me amichevoli e acco‐

glienti, un luogo ricco nonsolo di meravigliosi monumenti, ma anche di persone cordiali,

che terrò sempre tra i mieiricordi più preziosi.Un consiglio a tutti quelli che leggeranno

queste poche righe: partite, mettetevi in gioco,affrontate anche voi una simile esperienza,

che non potrà che farvi divenire una personamigliore.

IL DIARIO DI BORDO DI SARA S. (Don Deodato Meloni)

Beh che e dire , siamo arrivato alla fine di questa bellissima esperienza, be non proprio,

manca ancora una settimana, ma devi dire che ormai è finita.... Vi racconto un pó la mia

esperienza in questa mobilità. Voglio partire cin il parlare della signora che mi ha ospita‐

ta, be veramente una signora in gamba, gentilissima per tutto, con lei ho stretto un rap‐

porto bellissimo. Nel lavoro lo stesso mi sono trovata benissimo, subito comesiamo arri‐

vate ci hanno accolto veramente bene....con le ragazze con cui lavoravo ho stretto subito

un bellissimo rapporto. In conclusione ritengo che questa mobilità sia servita veramente ,

sia dal punto di vista lavorativo, sia quello umano perché magari abbiamo imparato a es‐

sere più autonomi nel gestirsi....devo dire che Madrid mi ha incantato....per quanto ri‐

guarda i luoghi che ho visitato veramente stupendi .....possodire che parto veramente

contenta! 

IL DIARIO DI BORDO DI BENEDETTA S. (Don Deodato Meloni)

Durante questo Erasmus ho imparato molte cose ho fatto pratica con lo Spagnolo è ho

potuto visitare Madrid. Mi sono trovata bene nella famiglia che mi ha ospitato ed e stato

bello conoscere una cultura diversa dalla nostra e viverla in prima persona. E stato bello

lavorare in un Agenzia che si occupa di tutor per i turisti ho imparato molte cose che si‐

curamente mi saranno utili mi sin trovata molto bene con le persone con cui lavoravo

erano molto simpatici. Grazie a questa esperienza sono diventata più indipendente, spero

di poter rifare un esperienza del genere. Mi sono divertita molto.

IL DIARIO DI BORDO DI ANITA P. (Ipsar Costa Smeralda)
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L’esperienza che ho fatto a Madrid ha raggiunto le aspettative che mi ero immaginata.

Adattarsi alla città eagliusispagnolièstatofacileealcontempobello.Mi è piaciuto perché tro‐

varsi a 16 anni in una città che non conosci, da sola, ti mette alla prova e puoiscoprire

come superare gli ostacoli. Queste sono esperienze che ti cambiano e ti formano per il

futuro.Mi sono trovata benissimo sia con la famiglia , che è stata veramente disponile, e

con il lavoro, anche seall’inizio è stato un po’ complicato. Con la pratica sono riuscita ad

avere un buon risultato e di conseguenzaho acquisito più competenze linguistiche che mi

sono state utili durante la permanenza a Madrid.Questa città mi ha cambiato e lo ha fatto

in meglio, adesso sono più consapevole e più responsabile. Nelprimo contributo speravo

di passeggiare per le vie di Madrid e scoprire a pieno la cultura madrilena, hosfruttato

ogni giorno a disposizione per scoprire la città e farlo è stato veramente bello.
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IL DIARIO DI BORDO DI CLAUDIA (Ipsar Costa Smeralda)

Ciao sono Claudia Aiello, provengo dall’istituto superiore I.P.S.A.R Alberghiero Costa

Smeralda consede ad Arzachena; io svolgo i miei studi nel plesso situato a Budoni, sem‐

pre affiliato alla sedeprincipale di Arzachena. Oggi vi parlerò del mio viaggio/Erasmus a

Madrid, offertomi grazie ad un lavoro eccezionale di alcuni componenti del mio plesso

scolastico e, del plesso da cui dipende il mio stesso. Prima di raccontarvi la mia esperien‐

za però, vorrei dirvi che non è semplice appunto raccontarla ne tantomeno capire, ma

bensì è qualcosa che si può solo sentire dentro, dentro il cuore, dentro l’anima.Sabato 11

Maggio 2019:Il tanto atteso giorno finalmente è arrivato. Non ho mai provato emozioni

così forti, un po’ per l’emozione di cio’ che mi aspettava, un po’ per cio’ che stavo lascian‐

do nella mia terra madre, insomma, un mix di emozioni indescrivibili! Dall’aeroporto di

Cagliari prendiamo un volo Ryanair diretto per Madrid, di circa 2 ore, così permettendo

di dare inizio alla mia esperienza di Erasmus.Come ben si sa, questo tipo di esperienza ti

permette di conoscere nuove persone, a partire dall’abitazione dove vivi per quei giorni,

infatti, ad accogliermi nella sua casa vi era una Signora gentilissima, Aurora, che fin da su‐

bito mi ha messa a mio agio e si è messa a mia disposizione qualora io avessi avuto biso‐

gno. Conoscerla, per me, è stato importante dal punto di vista culturale ma anche sociale;

grazie a lei ho imparato tanto.Per svolgere questa esperienza, sono stata inserita nei mec‐

canismi lavorativi di una agenzia turistica che si occupa di permettere ai turisti che rag‐

giungono la meta spagnola, di poterla visitarein ogni sua sfumatura. Lo staff di questa

agenzia mi ha accolta in maniera cordiale e, fin da subito mi ha permesso di confrontar‐

mi col mondo del lavoro e del turismo.Le mansioni da me svolte sono state varie, le stes‐

se svolte da chi, nell’agenzia, lavorava da tempo. Ho avuto la fiducia di tutto lo staff per

tutta la durata della mia esperienza, la stessa fiducia che io ho dato loro durante la mia

permanenza. Si tratta di una realtà formata in maniera eccezionale, con una esperienza

straordinaria.Inoltre ho avuto modo, in quei giorni, di visitare i luoghi più affascinanti di

Madrid, quali: Museo del Prado(dove all’interno vi è tanta storia dal punto di vista artisti‐

co), il Museo Reina Sofia, Plaza Mayor, il giardino botanico ‘Isabela II’, il Palacio Real, la

cittadina diToledo, ricca di spazi e cultura meravigliosi che mi hanno affascinata non

poco!Posso dire quindi, che questa esperienza mi è nel cuore e vi resterà per sempre.Non

puoi restare indifferente.Inoltre, vorrei rendere un grande grazie a coloro che mi hanno

permesso di compiere questo grande Erasmus e di conseguenza avermi formato sotto
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tutti i punti di vista.Tutto cio’, mi resterà per sempre nel cuore.

IL DIARIO DI BORDO DI MARTINA S. (Don Deodato Meloni)

L'esperienza qua a Madrid la porterò sempre con me. In questi 21 giorni ho imparato a

relazionarmi conpersone diverse e affrontare gli ostacoli con un occhio diverso. Ho im‐

parato qualcosa in più anche nelcampo lavorativo. Durante la mobilità ho avuto la possi‐

bilità di migliorarmi in molti campi: ho appreso i varimetodi di lavoro utilizzati in un

paese straniero, ho avuto la fantastica opportunità di visitare una città ingrado di farti im‐

parare molto della sua cultura.All’inizio è stato un po’ complicato riuscire ad adattarsi,

macon il tempo ho avuto l’occasione di migliorare la lingua e di conseguenza di adattar‐

mi alla città. La famigliache ha ospitato è stata davvero tanto disponibile e gentile. E’ stata

sicuramente un esperienza che mi hacambiato, spero in futuro di avere l’occasione di po‐

terla rifare.

IL DIARIO DI BORDO DI GIADA D. (Ipsar Costa Smeralda)

Durante questo erasmus, ho avuto l'occasione di imparare tante cose, dal punto di vista

lavorativo e personale.Inizialmente abbiamo avuto alcune difficoltà con la famiglia a cau‐

sa di problemi di comunicazione e di vario genere, che però poi con un po' di adattamen‐

to da parte di entrambi si sono risolti tranquillamente; mentre a lavoro è andato tutto

bene dall'inizio sia il rapporto con i nostri colleghi, che sono stati simpatici pazienti e

comprensivi; che le pratiche stesse.Questa esperienza mi ha arricchito molto, da tutti i

punti vista, mi ha aiutato a maturare e ad rafforzare il mio spirito di adattamento e, la pa‐

zienza, per cui sono sicura che se ne avessi l'occasione lo rifarei sicuramente, senza esita‐

re.

IL DIARIO DI BORDO DI MONICA S. (Ipsar Costa Smeralda)

Per descrivere questa esperienza inizierei con il mettere in evidenza il fatto che questo

viaggio ha cambiato radicalmente la mia prospettiva su parecchie cose.

Inizialmente tre settimane possono sembrare tante, ma se ci penso mi sembrano passa‐

ti solo pochi giorni e ciononostante mi sento cresciuta, una persona almeno un po’ diver‐

sa, con più consapevolezza.

Non è solo uscire dal proprio Paese e scoprire una nuova città, questo è quello che suc‐

cede in un semplice viaggio di famiglia.

Un’esperienza del genere costringe a mettersi alla prova, mettere in dubbio la propria

persona e le idee, gli ideali, le credenze, le proprie capacità, tutto.
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Madrid è una città sorprendente, con le sue strade trafficate coronate da edifici in con‐

trasto con le sue zone verdi, tranquille e accoglienti, come le persone che la abitano: sem‐

pre disponibili e gentili, o perlomeno, quelle che ho conosciuto.

Sul posto di lavoro non sono mancati i momenti di divertimento, di imbarazzo, per

una ragione o per l’altra. La cosa che più mi è piaciuta a lavoro (oltre usare i segway, ov‐

viamente) è stata entrare in contatto con persone provenienti da tutte le parti del mondo

per sentire la storia della città e ammirarne la bellezza: dà la sensazione di essere al cen‐

tro del mondo.

È un’esperienza che, con tutte le sue sfaccettature, alcune negative, altre meravigliose,

credo vada la pena di vivere a qualsiasi costo, in quanto rappresenta un’occasione di cre‐

scita non indifferente e assolutamente unica e incomparabile.

Se mi ponessero la domanda ‘avendo la possibilità rifaresti questa esperienza?’ rispon‐

derei di no, non la ripeterei per nessuna ragione al mondo, perché va bene così. Piuttosto,

se avessi la possibilità, sceglierei di continuare questa esperienza, non di ripeterla: non vor‐

rei mai ricominciare da zero, perché nonostante possa aver sbagliato diverse cose non le

correggerei “ ripetendo l’esperienza”, altrimenti dimostrerei di non aver imparato assoluta‐

mente niente e infangherei l’unicità di ogni momento passato qui, possa essere stato que‐

sto gradevole o meno.

Hasta luego, Madrid!
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IL DIARIO DI BORDO DI ILARIA M. (Don Deodato Meloni)

Questa di Madrid è stata una delle esperienze più belle che potessi mai fare, mi ha aiu‐

tata a crescere e ad imparare nuove cose. Inizialmente l'idea di dover vivere 3 settimane

in una grande città mi spaventava, perché ero abituata alla realtà di un piccolo paesino

della Sardegna. Il primo giorno non appena arrivate a casa siamo state accolte calorosa‐

mente dalla famiglia, la quale ci ha subito proposto un veloce giro turistico mostrandoci

le principali attrazioni di Madrid. I primi giorni li abbiamo passatifuori per conoscere la

citta. Abbiamo visitato i musei, confrontato le tradizioni e assaporato il cibo locale. Sem‐

pre durante la prima settimana ci è stato presentato il lavoro, all'interno di un'agenzia tu‐

ristica che si occupava dell'organizzazione di tours turistici a piedi, in bici e in segway che

sono i mezzi principalmente usati in quest'agenzia. Il nostro compito era quella di pubbli‐

cizzare i tours e venderli ai turisti. Il tempo libero lo passavamo insieme agli altri ragazzi

del gruppo per visitare nuovi luoghi o semplicemente per riposarci in un parco. Il con‐

fronto con la famiglia e con le persone del luogo e non, durante il lavoro mi hanno inse‐

gnato ad apprendere una nuova lingua. Sicuramente è un'esperienza che ricorderò per

sempre e che rifareivolentieri, perché mi ha aiutato anche a diventare una ragazza indi‐

pendente.

IL DIARIO DI BORDO DI GOFFRAN A. (Ipsar Costa Smeralda)

Questa esperienza, bensì anche un'avventura è durata 21 giorni,21 giorni colmi di emo‐

zioni, che mi hanno fatto capire che anche in sole 3 settimane si può conoscere una città

come Madrid e ammirare la sua storia, visitando il Palazzo Realecon l'immensa Cattedra‐

le Almudena, il Templio di Debod e tantissimi altri monumenti e palazzi.La sua parte ar‐

tistica visitando il Reina Sofia e il Prado.Ma soprattutto gli artisti di strada, giovani e gran‐

di musicisti, pittori, ballerini. Ma specialmente uno di preciso, una “statua umana”che gio‐

ca a scacchi, e ad essere sinceri, avendo la passioneper questo sport questa è la cosa, che

ammiro e a cui mi sono affezionata, che mi mancherà più di tutte inquesta mobilità.In

ambito lavorativo non credevo che mi sarei trovata bene, essendo comunque la prima

esperienza e d'altronde in un paese estero, ma forse è stato meglio così, ho appreso dei

concetti concreti che mi saranno utili senza alcun ombra di dubbio per il mio futuro.Con

questa esperienza ho capito che il lavoro di squadraèfondamentale per riscontrare buoni

risultati, cosa che prima della mobilità ignoravo del tutto.Ho colto grandi cose che prima

ignoravo, specialmente in ambito linguistico.La lingua spagnola non mi ha mai affascina‐
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to...Ma ho ben capito che mi sbagliavo, dovevo solo...capirla. Mi mancherà tutto di questa

mobilitàLa signora ospitante e la sua carissima cucina,il svegliarsi tardi e andare alavoro

ridendo con la propria compagna di stanza, il grandissimo Parco del Retiroe tutta Madrid

in generale.È una di quelle esperienza che rifaresti più è più volte in vita tua senza mai

stufarti, e spero appunto di rifarla volentieri al più presto.

IL DIARIO DI BORDO DI NAOMI C. (Don Deodato Meloni)

Nel corso di questa esperienza Erasmus ho imparato tante cose, sia dal punto di vista

del lavoro, che da quello personale. Mi è stato molto utile per imparare ad adattarmi a

nuove situazioni e a nuovi ambienti. Inizialmente adattarmi alle nuove abitudini soprat‐

tutto della famiglia non è stato semplice, anche perché ci sono stati alcuni problemi di co‐

municazione, però piano piano con spirito di adattamento ho superato tutti gli ostaco‐

li.Nell' ambito lavorativo non ho avuto nessun tipo di problema sono stati tutti molto

comprensivi e simpatici fin da subito, formandoci con pazienzanel loro ambito e facen‐

doci vedere vari aspetti del lavoro.È stata una bellissima esperienza da tutti i punti di vi‐

sta che rifarei sicuramente.

IL DIARIO DI BORDO DI DENNIS P. (Ipsar Costa Smeralda)

Ormai siamo agli sgoccioli di questa mobilità trascorsa a Marid. È stata un esperienza

davvero bella e unica da vivere.La Signora da cui ho avuto il piacere di farmi ospitare si è

dimostrata molto cordiale e disponibile nei miei confronti. La casa in cui ho alloggiatoin

queste tre settimane è stata molto confortevole, spaziosa e sempre molto pulita e ordina‐

ta.Per quanto riguarda il lavoro, ho lavorato in una ditta dove si ha la possibilità noleggia‐

re monopattini elettrici, biciclette e Segway. Il compitoche ho svolto principalmente al‐

l’interno del negozio, era un ruolo da aiutante. L’ambiente lavorativo e il personale con

cui ho avuto a che fare è sempre stato tranquillo, disponibile e mi ha fatto sentire com‐

pletamente a mio agio.Trovo che Madrid sia una città meravigliosa, che offre l’opportu‐

nità di conoscere a pieno la cultura spagnola e non solo andando a vedere le sculture più

importanti o visitando i musei; ma bensì anche stando in giro per le vie della città, osser‐

vando lo stile di vita ed i comportamenti della gente che ci circonda e soprattutto comu‐

nicando con le persone. La cosa che mi ha lasciato più sorpreso infatti è stato il comporta‐

mento degli spagnoli, che si è rivelato sempre molto disponibile e con una mentalità

aperta. La città è anche molto pulita, curata e molto funzionale, si per quanto riguarda le

strutture ricettive e sia per i mezzi pubblici che permettono di muoversi per tutta la capi‐

tale spagnola in modo rapido e senza difficoltà. Nel complesso mi ritengo molto fortuna‐

to per aver fatto parte di questo progetto e di aver avuto la possibilità di vivere questa bel‐
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lissima esperienza. Un esperienza che rifarei più e più volte e che consiglio di farea

chiunque ne abbia la possibilità

IL DIARIO DI BORDO DI LEONARDO D. (Don Deodato Meloni)

Manca poco alla partenza e guardandomi indietro direi che il tempo èpassato molto ra‐

pidamente.Stare in una casa non mia non solo mi ha insegnato il rispetto dellacultura spa‐

gnola, specialmente quella culinaria, ma anche a vivere con glialtri.La signora che ci ha

ospitato è stata molto accogliente, gentile edisponibile. In generale ho apprezzato molto il

modo di essere gentilidegli spagnoli, che con un semplice “que tal” fanno notare un inte‐

ressenel benessere altrui.Per quanto riguarda il lavoro ho lavorato come aiutante in un

negozio nelquale si noleggiano segway e monopattini. La cosa che mi è piaciuta di piùè

stata guidarli e la fiducia che riponevano in me i miei colleghi.Il personale è stato molto

gentile e aperto alla comunicazione, ed èsempre riuscito di farmi sentire a mio agio. Pen‐

so che Madrid sia una bella città e che magari sarebbe molto carino inun futuro abitarci,

in quanto non è caotica e mi fa sentire molto al sicuro.È curata, sia da parte degli abitanti

sia dai turisti ed è a molto funzionale,con le sue metro che portano ovunque.Nel com‐

plesso questa esperienza è stata affascinante e istruttiva perchého imparato a comunicare

un po’ più fluentemente in spagnolo,nonostante non lo abbia mai studiato. Questa è una

delle tantesoddisfazioni.Non dimenticherò mai questa esperienza, sono davvero conten‐

to di averdeciso di partecipare a questo Erasmus.

IL DIARIO DI BORDO DI FEDERICA P. (Ipsar Costa Smeralda)

In questa esperienza di 21 giorni a madrid mi sono divertita moltoÈ stata davvero a l’al‐

tezza delle mie aspettative.È stata un esperienza per mettermi alla prova, ho imparato

molto soprattutto come rapportarmi con i clienti e ho appreso come gestire le difficoltà

all’interno di un campo lavorativoHo scoperto inoltre che la cultura di una città non sta

solo nei suoi musei e nelle sue cattedrali ma bensì può essere trovata anche per strada, fa‐

cendo una passeggiata e osservando, giorno d’oggi tutti siamo portati al guardare ma non

ad osservare ciò che realmente ci circonda.Questo viaggio mi ha aiutata tanto con le diffi‐

coltà linguistiche che si possono trovare all’interno di un ambiente lavorativo ma anche

semplicemente uscendo dal proprio paese, lo spagnolo, come lingua, mi è piaciuta mol‐

to, l’ho trovata molto simile a l’italiano soprattutto da un punto di vista grammaticale.Ciò

che più mi ha stupita è stata l’accoglienza e il calore che gli spagnoli sono soliti a riservare

ai turisti e aglistranieri.È un esperienza che sicuramente rifarei e che consiglio, soprattut‐

to per avere un bagaglio culturale e linguistico più ampio, ma anche per una crescita per‐
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sonale.

IL DIARIO DI BORDO DI DENISE D. (Ipsar Costa Smeralda)

Sono agli ultimi giorni di questa bellissima esperienza, mi dispiace che stia per finire‐

perché è stato una mobilità sorprendente, non mi aspettavo niente di tutto ciò, madall'al‐

tra non vedo l'ora di poter riabbracciare i miei famigliari e amici. Credo chequesta espe‐

rienza mi abbia offerto tanto, ho approfondito la lingua inglese enonostante le difficoltà

riscontrate all'inizio con lo spagnolo (lingua mai studiata) allafine sono riuscita ad espri‐

mermi e a farmi capire. Questo viaggio mi ha fattocrescere interiormente, ho avuto alcu‐

ni momenti di sconforto ma grazie all'aiuto deimiei compagni di viaggio e i professori

sono riuscita ad andare avanti. Ci tenevo aringraziare questo progetto per l'opportunità

che mi ha offerto.

IL DIARIO DI BORDO DI M.BEATRICE M. (Ipsar Costa Smeralda)

Siamo arrivati ormai alla fine di questa esperienza, ancora non mi sembra vero, il tem‐

po è volato. Ho avuto la fortuna di stare in una città come Madrid per venti giorni grazie

alla scuola e non mi sono per niente pentita, è stata una bellissima esperienza. Se potessi,

non tornerei manco a casa il primo di giugno.Sono riuscita ad apprendere un po' di spa‐

gnolo, nei test OSL mi dice addirittura che ho acquisito un A2 e ne sono molto felice.

L'inglese mi è servito in quanto ho lavorato per un'agenzia turistica; anche il lavoro mi è

piaciuto. Ho conosciuto bellissime persone, a partire dalla famiglia che mi ha ospitato

alle guide turistiche dell'agenzia. È molto bello confrontarsi con diverse mentalità e cultu‐

ra.Nel primo contributo ho detto che mi incuteva un po' di paura andare in una città così

grande per tre settimane: sono riuscita a combattere questamia paura e già dalla prima

settimana mi sentivo tranquilla e a mio agio.Ringrazio il progetto per avermi dato questa

bellissima possibilità.Consiglio a tutti questa esperienza.

IL DIARIO DI BORDO DI RACHELE P. (Ipsar Costa Smeralda)

Salve, innanzitutto vorrei iniziare dicendo che è stata una bellissima esperienza. Grazie

a questa ho potuto fare nuove amicizie, ho imparato a vivere con persone didiversa na‐

zionalità, a conoscere nuove città, nuove tradizioni e culture, nonostanteanchelalingua‐

fossediversa.Penso di essere cresciuta anche dal punto di vista lavorativo, poiché ho impa‐

rato adadattarmi ad un nuovo tipo di lavoro e ad interagire con persone di tutte lenazio‐

nalità.Grazie a questo fantastico viaggio ho potuto visitare posti incredibili. Penso sia sta‐
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tauna delle più belle esperienze più belle infatti mi sono divertita tanto. Io personalmen‐

te consiglierei di farla a chiunque.

IL DIARIO DI BORDO DI MORENA D. (Don Deodato Meloni)

Queste tre settimane sono passate in fretta e sono felice di questa esperienza perché ho

conosciuto una cultura e una lingua diversa dalla mia.All'inizio avevo un pò di paura per

il fatto della nuova famiglia, però poi ho scoperto che sono persone molto gentili e dispo‐

nibili, e sono riuscita ad ambientarmi anche per il fatto della cucina diversa e sono riusci‐

ta ad essere più indipendente.Anche per il lavoro sono rimasta soddisfatta, perché ero a

contatto con i clienti ed è una cosa che mi piace.

Teachers' Thoughts

I pensieri dei docenti

Alcune riflessioni dei docenti che hanno accompagnato i ragazzi durante la mobilità a

Madrid. I docenti ci raccontano come il progetto ErasmusPlus abbia arricchito i loro

alunni

Siamo dunque giunti al termine. Anche la mobilità a Madrid si è conclusa, chiudendo

un ciclo intenso, entusiasmante, faticoso e bellissimo al tempo stesso. Dal 21 marzo al 10

aprile trenta ragazzi e ragazze hanno vissuto, lavorato, girovagato e fatto baldoria per Ma‐

drid, in un turbinio di impegno professionale e voglia di libertà che solo in un adolescen‐

te può esistere.

Difficile stabilire quale, tra i tanti obbiettivi raggiunti, sia il più importante. Per la natu‐

ra del progetto, le grandi lodi ricevute dalle aziende, le proposte di tornare per lavorare

non appena maggiorenni, la puntualità e la perizia con cui hanno saputo affrontare gli
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stage sono senz’altro gli elementi più evidenti e quantificabili che ci inducono a sostene‐

re quanto tale progetto sia stato importante e positivo. Ma c’è di più; molto di più. Perché

la vera ricchezza, a mio modo di vedere, consiste soprattutto nel constatare quell’improv‐

visa e repentina accelerazione che porta dei ragazzi e delle ragazze a diventare autonomi

e responsabili nello spazio di pochi giorni. Vedere la paura e l’ansia svanire nel giro di 48

ore, per lanciarsi con responsabilità e passione in un’avventura che li rende innanzitutto

maturi e sicuri di se stessi, è un successo educativo che riempie il cuore di ogni insegnan‐

te. C’era chi è partito con un enorme velo di tristezza, che non voleva lasciare la famiglia

e non aveva mai dormito lontano da casa, che l’ultimo giorno avrebbe fatto qualunque

cosa pur di rimanere. C’era chi aveva portato con se valige di medicinali, che l’ultimo

giorno si è reso conto di non aver avuto mai bisogno di nulla. C‘era chi il primo giorno,

terrorizzato dalla tentacolare metro di Madrid, l’ha attraversata a piedi con google maps

alla mano per non perdersi, e l’ultimo giorno dava indicazioni a frotte di turisti per rag‐

giungere qualunque posto in città. Insomma, hanno lanciato il cuore oltre l’ostacolo, e

hanno vinto la scommessa.

Dal canto mio, tornare qualche giorno prima è stato un sollievo, perché trenta giovani

così pieni di vita sono tanti da gestire; ma è stato un sollievo durato poco, presto sostituito

dalla nostalgia, dalla voglia di sentirli, di sapere come stava andando, di uscire per rag‐

giungerli da qualche parte, come tante volte avevo fatto durante le due settimane passate

con loro, anche quando la voglia e le energie erano davvero esaurite. Non posso che rin‐

graziare i ragazzi e le ragazze per aver avuto il privilegio di accompagnarli, di averli gui‐

dati per la città, per averli portati in visita a Toledo, ad Aranjuez, nella sierra di Guadarra‐

ma, imponendogli 18 km di trekking che difficilmente dimenticheranno. Grazie dunque

a tutti loro, per la loro serietà, determinazione, e soprattutto per la loro esplosiva gioia di

vivere, che mi ha tolto il sonno diverse volte ma che mi ha anche restituito energie e pas‐

sione. E Grazie a tutti e tutte coloro che hanno reso possibile questo progetto, senza le

quali nulla di tutto ciò sarebbe accaduto.

Un viaggio è finito. Ma siamo tutti pronti per il prossimo…

Livio Ciappetta - Roma CIttà Metropolitana
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Contributo sull’esperienza di tutoring e sul percorso formativo svolto dagli alunni

nell’ambito del progetto “Erasmus plus VET”.

Sono Tullia Ascari docente di geografia turistica presso l’I.I.S. “M.K. Gandhi” di Besana

in Brianza. Il nostro Istituto ha attivato il corso turistico solo da pochi anni e da subito ci è

sembrata preziosa l’occasione di partecipare ad un’esperienza professionalizzante nel set‐

tore turistico da svolgersi in un Paese dell’UE. Abbiamo così potuto proporre alla nostra

utenza, fin dai primi anni di istituzione del corso turistico, un’esperienza formativa di

alta qualità.

Quali sono stati gli aspetti qualificanti dell’esperienza? In primo luogo, come dovrebbe

essere in ogni esperienza di stage professionalizzante, i ragazzi hanno potuto sperimenta‐

re in concreto, con attività pratiche, le conoscenze teoriche acquisite in precedenza nel

loro curricolo scolastico: la conoscenza delle dinamiche dei flussi turistici e le caratteristi‐

che del turismo urbano e culturale in geografia turistica, le competenze linguistiche in

spagnolo ed in inglese con particolare riferimento alla microlingua turistica, la gestione

dell’impresa turistica e dei rapporti con la clientela in economia turistica. In questo senso

la proposta formativa si è rivelata coerente con il percorso svolto in precedenza, permet‐

tendo agli alunni di acquisire maggior consapevolezza della scelta professionale effettua‐

ta, delle sfide che essa implica e anche delle gratificazioni che può dare. Si può facilmen‐

te prevedere un buon follow-up in termini di motivazione futura per il gruppo che ha
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svolto l’esperienza; tutte le alunne hanno dichiarato di aver accresciuto la propria autosti‐

ma e la fiducia nelle proprie capacità di inserirsi produttivamente nel settore e nel mon‐

do del lavoro in generale.

Al di là dell’aspetto puramente professionalizzante tuttavia, mi sembra importante sot‐

tolineare il valore dell’esperienza in termini di crescita umana e personale per gli studen‐

ti. Il fatto di sperimentarsi in un contesto nuovo e diverso dal consueto, in una lingua e in

una cultura straniera, e la necessità di gestire le normali incombenze quotidiane mentre

per la prima volta si è immersi un ambito lavorativo e non scolastico, costituiscono insie‐

me una prova molto stimolante che i ragazzi si sono trovati ad affrontare con il solo aiuto

dei delle agenzie formative coinvolte e dei docenti referenti presenti. Hanno dovuto

quindi svolgere quei compiti di autonomia, decision making e problem solving con cui

tante volte in futuro dovranno misurarsi.

In quest’ottica la realtà madrilena è stata un contesto davvero valido per l’esperienza

formativa, a causa della buona organizzazione dei servizi urbani di trasporto e della forte

e crescente domanda turistica, orientata da principi di innovazione tecnologica e sosteni‐

bilità.

Il ruolo del docente tutor è stato quello, in tale nuovo contesto, di affiancare i ragazzi

con una figura nota e di riferimento. Per i suddetti motivi credo che sarebbe utile che i

docenti di ogni gruppo-classe seguissero i propri alunni per tutto il periodo, e che fossero

sempre presenti almeno due figure di tutor; per me, in ogni caso, è stato positivo e co‐

struttivo il contatto e la conoscenza con gli alunni di differenti realtà scolastiche italiane e

di differenti percorsi. Il mio sforzo è stato, in questo caso specifico, orientato a favorire la

socializzazione tra i diversi gruppi, cercando di dare loro strumenti e creare occasioni

per superare pregiudizi e stereotipi, e spero che almeno in parte sia riuscito. Penso che

non solo chi voglia lavorare nel settore turistico debba essere particolarmente aperto e

curioso delle altre culture e visioni del mondo, ma anche che questa sia una delle sfide

più importanti per le nuove generazioni; e l’esperienza di formazione Erasmus fornisce

ai giovani un’occasione unica in questo senso.

Tullia Ascari - I.I.S. MK GANDHI

Ritorno al Futuro

Rieccomi. Ancora una volta torno Erasmus. Il mio, il primo, fu nel 1995 e da allora non

ho smesso di crederci. Un Erasmus è per sempre sono solita dire. O meglio: uno, (una nel

mio caso) sarà Erasmus per sempre. Perché Erasmus significa crescere. Mettere in discus‐
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sione le proprie abitudini, i propri legami, le proprie idee. Significa provare ad affermare

sé stessi, scontrarsi, incontrare. Essere accolti ed imparare ad accogliere. 

È anche per questo che ancora una volta lascio casa e divento Súper profe 24 ore su 24

(così recita la mia lettera d’incarico). Accompagno un’altra volta i ragazzi in mobilità, in

Spagna, a Madrid. 

Li accompagno significa che do loro il buongiorno, indico fermate del metrò, provo a

spiegar loro loro il Guernica; traduco un menù, ricordo che non devono perdere i docu‐

menti; li aspetto seccata perché alcuni sono in ritardo, mi infilo a sorpresa mentre scatta‐

no un selfie di gruppo in una stradina di Toledo. Insisto perché siano puntuali al rientro

serale, do loro la buonanotte. Tutto questo durante la prima settimana di soggiorno. Poi,

volano. Cambiano, crescono… Mi danno il buongiorno, conoscono le fermate del metrò,

ricordano particolari del Guernica; cenano insieme; alcuni continuano ad arrivare in ri‐

tardo al mitin de fin de semana, si scusano. Continuano a scattare foto; io ad esigere pun‐

tualità nel rincasare la sera. 

Il rientro in Italia è ormai prossimo, sarà tra qualche giorno. Quando vi accenno, uno

strano silenzio li circonda, per un momento si rattristano… 

Ancora non sanno che l’Erasmus non finisce mai. Ritornerà, ne sono certa, nei loro pen‐

sieri, nei ricordi, nei racconti. Dalla finestra del quinto piano di calle Espronceda guardo

fuori, e penso che io pure tornerò, un’altra volta ancora, perché c’è sempre altro da vede‐

re, da vivere. Così come scriveva Jose Saramago: “(…) vedere di nuovo quel che si è già vi‐

sto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto

di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la

pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisognaritornare sui passi già fatti,

per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio.

Sempre”. 

Volveeeeeer…

Simona Daga 

Docente di Lingua Spagnola 

IIS Don Deodato Meloni -Oristano
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Conclusioni

Il progetto Vet Tour Skills non è stato solo motivo di crescita professionale ed indivi‐

duale, è stata un'esperienza che ha permesso a 93 studenti di avvicinarsi all'Europa grazie

alle arricchimento in ambito lavorativo, culturale e personale che contribuirà a creare

l'Europa di domani. I 93 studenti che sono partiti per Siviglia e Madrid sono entrati a far

parte di questa famiglia di giovani europei, la cosiddetta Generazione Erasmus, in punta

di piedi, talvolta inconsapevoli del significato e del valore di questo programma europeo

che da più di 30 anni ormai ci accompagna. Sono partiti con qualche dubbio e qualche

paura, ma con molte aspettative. Non appena arrivati in Spagna, ci hanno raccontato le

difficoltà di orientarsi fra i vicoli di Siviglia o fra le ingarbugliate linee della metro di Ma‐

drid, delle barriere linguistiche e dell'imbarazzo iniziale con le famiglie ospitanti e con i
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datori di lavori. Giorno dopo giorno, le strade di Siviglia e di Madrid sono diventate

meno impervie, la lingua meno complessa, le abitudini e gli usi meno strani. Ci hanno

raccontato come sono diventati più indipendenti e responsabili, sicuri delle proprie capa‐

cità, aperti verso il prossimo e verso nuove esperienze. Senza dubbio, a qualcuno sarà

mancata l'aria di casa, la quiete del proprio paese o del proprio quartiere ma per molti

questa mobilità ha rappresentato l'opportunità per spingersi al di là della propria zona di

sicurezza.

Queste esperienza è solo un punto di partenza e per molti di loro sarà solo il primo di

molti scambi culturali, tirocini e borse di studio all'estero. Le possibilità per crescere

come cittadini europei sono molteplici ma bisogno coglierle e soprattutto bisogna cono‐

scerle. Questo progetto ha dato loro anche questa possibilità, conoscere un mondo di op‐

portunità che va oltre la sfera del quotidiano. Per questo motivo siamo certi che nessuno

abbia detto addio alle città che hanno lasciato una volta preso l'aereo per tornare a casa

ma un semplice arrivederci, a presto! 

Fosca Barbato

TIA FORMAZIONE 
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