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Elisabetta Carazzai

Dall'Alpago all'Ohio per frequentare il IV anno di superiori
di Marco Crepaz

C

Ho deciso di trascorrere un
anno all’estero come exchange
student per tanti motivi: credo
che un’esperienza come questa
apra davvero la mente e insegni
ad affrontare i problemi con un
atteggiamento positivo e maturo. Si vive a stretto contatto con
una nuova cultura e si impara
ad apprezzarne le differenze.
Si incontrano tantissime nuove
persone, si vive in una nuova
famiglia e si stringono amicizie con persone provenienti da
Perché hai deciso di frequen- tutto il mondo. Si diventa inditare il IV anno di superiori pendenti, perché ci si trova improvvisamente da soli dall’alall'estero?
iao a tutti! Mi chiamo Elisabetta, ho 17
anni e vengo dall’Alpago, in provincia di Belluno.
Sono iscritta al liceo scientifico
G. Galilei di Belluno, ma per
quest’anno ho deciso di studiare all’estero. Attualmente mi
trovo a Sylvania, una cittadina
dell’Ohio negli Stati Uniti d’America, e frequento una scuola superiore locale (la famosa
“High School”).
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tra parte del mondo, e così si
impara a conoscere se stessi, i
propri limiti ma soprattutto i
propri punti di forza. Ultimo
ma non meno importante è la
lingua: l’inglese ormai è fondamentale ai giorni nostri ed
è richiesto in moltissimi campi
lavorativi; dopo un anno in un
paese anglofono si può dire di
saper padroneggiare questo importante strumento.
Suggeriresti questa scelta ai
tuoi coetanei?
Consiglierei sicuramente questa esperienza ai miei coetanei

PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

perché è un’opportunità che
capita una volta nella vita; tuttavia credo non sia una scelta
facile e non tutti sarebbero capaci di affrontarla.
Da fuori come vedi la provincia di Belluno?
Quando ci si allontana da dove
si è sempre vissuti, ci si accorge
di quanto sia grande il mondo
e di quanti altri posti ci siano
da vedere e scoprire. La provincia di Belluno è solo una piccola frazione di questo grande

bellunoradici.net

Mi sono iscritta come junior
al social network di Bellunoradici. Credo che sia una bella
opportunità per rimanere legati al proprio territorio, per
conoscere nuove persone che
condividono lo stesso percorso
o la stessa situazione e per ricevere spunti in diversi ambiti. È
come un punto d’incontro tra
il locale e il globale. Di certo
invito tutti gli studenti belluTi sei iscritta come junior al nesi a registrarsi a questo sosocialnetwork www.belluno- cialnetwork 100% bellunese.
Ne vale davvero la pena.
radici.net. Come ti sembra?
mondo ed è sconosciuta agli
occhi delle persone che sto conoscendo qui. Come del resto
mi era sconosciuta questa cittadina prima di venirci ad abitare. Solo quando si conosce
qualcosa si impara ad apprezzarla… L’Italia tuttavia è ben
conosciuta per il suo cibo e la
sua fantastica tradizione culinaria.

Hai voglia di fare le valigie?
eriore
Sei uno studente di IV - V sup
o universitario?
i 7"
Richiedi il libretto "I magnific
presso gli uffici dell'ABM
info@bellunesinelmondo.it
tel. 0437 941160

Vivi al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero)? Sei bellunese (dalla prima alla quinta generazione)? Registrati su www.bellunoradici.net, il socialnetwork
dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Vi possono accedere anche studenti residenti
nel Bellunese (di IV e V superiore oltre che universitari) attraverso il profilo "Junior".
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM al + 39 0437 941160 o inviate una mail a: info@bellunoradici.net
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