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UN ANNO IN FRANCIA, CRESCITA
PROFESSIONALE E CULTURALE!
Quando scelsi l’istituto Tecnico Agrario di Locorotondo, non avevo
in mente di cosa mi aspettasse e se la decisione di studiare eno-
logia e viticoltura fosse una scelta saggia oltre che innovativa e curiosa, specialmente per una ragazza! 

L’anno scorso, conobbi AFS tramite uno spot pubblicitario sulla RAI e decisi che trascorrere un anno sco-
lastico all’estero mi avrebbe fatto crescere culturalmente, ma non avevo idea di quello che mi aspettava!

Quando iniziai con la compilazione del fascicolo i miei volontari mi dissero che sarebbe stata una buona
idea scrivere quale fosse il mio indirizzo di studi e che avrei potuto trovare delle scuole uguali anche
all’estero. Decisi di mettere la Francia e i miei professori scrissero una lettera, che inserii nel mio dos-
sier, dove facevano capire che la frequentazione di una scuola dello stesso indirizzo sarebbe stata un’ot-
tima occasione per la mia futura carriera e per la mia crescita professionale.

Tre giorni prima di partire AFS Francia mi comunicò che avevano trovato una famiglia che ha una azien-
da viticola e enologica a quindici minuti da un “Lycèe Professional Agricole” con la specializzazione in
enologia e viticoltura. Intercultura facendo questo mi ha aiutato molto e mi sta aiutando ancora adesso.
La mia tutor francese mi ha trovato uno stage in una “Maison Du Vigneron” nello Jura, da poter fare nel
mese di Giugno per poter esercitare sul campo la mia professione.

Quando si fa un’esperienza del genere ti si aprono altre porte e la visione che si ha del mondo cambia.
I sogni che si hanno prima di partire o cambiano o si intensificano ancora più. Prima di partire avevo
intenzione di diventare enologa, ma di rimanere nel mio Paese, adesso mi voglio specializzare nel mar-
keting internazione del vino in modo da poter viaggiare il più possibile e di poter essere sempre a con-
tatto con le altre culture! Posso dire con enfasi: “Grazie Intercultura per avermi aperto altre porte!”

Tiziana D’Amico 
Borsista annuale in Francia 2012/13, Centro locale Murgia Sud

COME FAI A SAPERE COS’È?
Come fai a sapere cos'è un sogno... se non ne hai mai realizzato uno?
Come fai a sapere che cosa è un'avventura... se non ne hai mai vissuta una?
Come fai a sapere che cosa è l'angoscia... se non hai mai detto alla tua fami-
glia e ai tuoi amici “a presto" con gli occhi pieni di lacrime?
Come fai a sapere ciò che è strano... se non sei mai stato lontano da casa?

Come fai a sapere cos'è la diversità... se mai hai condiviso lo stesso tetto con persone di tutto il mondo?
Come fai a sapere cos'è la tolleranza... se non ti sei mai dovuto abituare a qualcosa di diverso, anche
non ti piaceva?
Come fai a sapere cos'è l'autonomia... se non hai mai dovuto prendere decisioni da solo?
Come fai a sapere che cosa è l'impotenza... se non hai mai voluto abbracciare qualcuno, ma uno scher-
mo te lo ha impedito?
Come fai a sapere che cosa è la distanza... se guardando una mappa, non hai mai detto: “Come sono
lontano"?
Come fai a sapere cos'è una lingua... se non hai mai dovuto impararne una per fare nuove amicizie?
Come fai a sapere cos'è un'occasione... se non ne hai mai approfittato?
Come fai a sapere cos'è l'orgoglio... se non ti sei mai sentito orgoglioso di te stesso quando ti sei reso
conto di quello che hai fatto?



Come fai a sapere cosa vuol dire cogliere l'attimo... se non hai mai visto come il tempo ti sfugge di mano
velocemente?
Come fai a sapere cos'è la famiglia... se non ne hai mai avuta una che ti supporta incondizionatamente?
Come fai a sapere quali sono i confini... se non hai mai superato i tuoi, per vedere cosa c'è oltre?
Come fai a sapere che cosa è il denaro... se non lo hai mai dovuto gestire da solo?
Come fai a sapere che cos'è l'immaginazione... se non hai mai pensato al momento di tornare a casa?
Come fai a sapere cos'è il mondo... se non sei mai stato un exchange student?

Manuela Dottore
Borsista semestrale in Uruguay 2012/13, Centro locale di Castellammare di Stabia

ARGENTINA
L’auto scorre sotto la pioggia, in questo agosto d’inverno; mi porta a casa, che ancora non so come sia.
Mia mamma ospitante mi aspetta sulla soglia e, anche se non ci capiamo con le parole, quando mi
abbraccia, tutte le ansie e le paure che mi avevano accompagnata durante il viaggio spariscono.

Da quel primo giorno a San Pedro de Jujuy, una cittadina nel nord dell’Argentina sulla Precordigliera
delle Ande, sono passati piú di tre mesi, i piu intensi della mia vita: ho fatto esperienze uniche, che mi
porteró dentro per sempre. Pensare che all’ultimo stavo quasi per non partire! La settimana prima della
partenza la realtá mi è piombata addosso come un macigno: stavo lasciando tutte le sicurezze che avevo
per andare incontro a chissà che cosa! Poi ho preso la rincorsa e mi sono tuffata nella cascata.

Sono arrivata in famiglia ed è stato come rinascere: tutto era nuovo, diverso, ogni volta che camminavo
per la strada era una sorpresa continua, la mia frase preferita d’un tratto era diventata “che cosa è”.
Questa rinascita è stata anche una delle fasi più impegnative: ho dovuto imparare la lingua, i nomi, i
luoghi, abituarmi al cibo, al ritmo di vita, al modo di relazionarmi con le persone. ì Per fortuna la mia
famiglia mi ha sempre aiutata con molta pazienza, spiegandomi quello che non capivo e ì il modo miglio-
re di comportarmi nelle diverse situazioni. La tristezza e la felicità ci hanno uniti: la morte della mamma
di mio papà ospitante è stato un duro colpo per tutta la famiglia e, stando vicino a loro in un momen-
to così intimo come è un lutto, era impossibile sentirmi semplicemente un ospite: sono diventata un mem-
bro della famiglia. Questa è la parte più sorprendente dell’esperienza: quanto velocemente si impara a
convivere con persone assolutamente estranee, conoscendole sempre di più ogni giorno, e lasciando che
loro ti conoscano. La loro allegria mi ha conquistata, perchè non c’è un giorno in cui non parliamo e
ridiamo insieme. 

La vita in Argentina è famigliare, di gruppo: in famiglia, a scuola, nello sport, nella religione... sempre
ci si riunisce e si lavora insieme. L’asado, cioè una grigliata di carne, che qua è un rito che si condivide
con familiari e amici, è l’esempio più significativo: il capo famiglia sta vicino al fuoco mentre gli altri
commensali preparano il resto. Oltre a essere squisito, l’asado è un modo per stare insieme. Anche la
condivisone è un aspetto importante nella vita degli argentini e sempre ognuno fa e mette quello che può.
C’è una grande differenza con l’Italia: la nostra società ora mi sembra così individualista! Tra amici e
familiari si condivide il mate, una infusione che si beve con una specie di cannuccia da un contenitore
particolare: tutti bevono dalla stessa cannuccia in segno di amicizia. A scuola i ragazzi si riuniscono
sempre in gruppi di studio e organizzano attività che coinvolgono tutta la scuola come l’elezione della
regina o i giochi studenteschi: alla elezione ho partecipato una settimana dopo il mio arrivo come amba-
sciatrice insieme a un’altra compagna thailandese e mi sentivo così spaesata e dolorante per il corsetto
e i tacchi! Comunque è stato divertente ma l’aspetto che mi è piaciuto di più è stato vedere tutta la scuo-
la riunita prima per organizzare e poi per festeggiare.

Proprio questa passione per la famiglia e – impossibile non menzionarlo – per le feste, mi ricorda ine-
vitabilmente la mia famiglia italiana e a volte la nostalgia si fa sentire: durante le festività sopratutto,
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