


Siamo 4 ragazzi italiani che 
frequentano il III anno nella 

stessa scuola 
 



Il desiderio di vivere un’ avventura 
ci ha fatti incontrare, creando tra 
di noi una relazione di confronto e 

quindi scambio 

 



La sfida che ci siamo lanciati è 
quella di vivere una vita nuova, 

totalmente diversa dalla nostra, in 
un paese diverso dal nostro 

 
Sappiamo che gli italiani non sono 
solo pizza, pasta, mamma e mafia…  
per conoscere davvero un’altra cultura 
bisogna viverla, non basta studiarla 

 

 

https://getupandwalk.me/2015/10/16/1610-coraggio/


Non sarà facile 
 ma insieme sembra tutto più 

semplice 



Più si trascorre il tempo insieme,    
più il gruppo si unisce, condividendo 

momenti importantissimi, 
sentimenti e idee che aiutano i 

componenti ad eliminare insicurezze 
e timidezza, aumentando 

l’entusiasmo 



le aspettative, i perché, i motori che  
abitano i nostri cuori sono per 
tutti diversi  
 
ma uno solo è l’obbiettivo 
trasmessoci anche dai volontari 
dell’associazione a cui ci siamo 
appoggiati 

http://www.youmovies.it/wp-content/uploads/2015/12/Up.jpg


Siamo disposti a sudare 7 camicie 
(o più per chi sarà in paesi esotici) 

ed imparare per favorire il dialogo 
tra le persone 

  
Sappiamo che i tesori più preziosi 

si ricevono col dare 



Ma oltre a partecipanti di AFS 
siamo semplicemente 

 

 



Chiara 

 
    La voglia di                                                            

partire per                                                            
conoscere e                                                           
imparare nuove culture e                                          
tutti i loro aspetti, anche quelli più nascosti, per 
tornare a casa diversi e raccontare la propria 
esperienza per poi ripartire nuovamente. Conoscere 
nuove persone e creare con loro dei legami profondi 
tanto da lasciare loro un pezzetto di te stesso proprio 
come loro fanno con te. Si parte per provare a trovare 
qualche indizio per il nostro futuro.  

 



Linda  
 

 
L’amore per l’arte,                                                   
che per me è                                                       
musica, danza,                                            
passeggiate in campagna,                              
cultura, non ha confini. Migliorare il mio stato di 
povertà arricchendomi di una diversa arte nella 
speranza di continuare in futuro perché non si è 
mai abbastanza ricchi di conoscenza e valori. 
Riscoprire l’essenza di me stessa imparando a 
scinderla dalle influenze del mio mondo.  

 



Elias 

 
Sicurezza 
Igiene 
Relazioni strette 
Influenzare gli altri 
Riuscita 
 

Affetto 
aiutare altre persone 
affrontare i problemi 
onestà 

  
Efficacia  Lavoro significativo                                                         

 

Cambiamento e varietà  
Indipendenza 
Competenze 

integrità                                                      
 

Competizione 
Prestigio intellettuale  

comunità                                                       
 

Armonia interiore 
Cooperazione 

Partecipazione 
Coscienza ecologica 

lealtà                                                         
 

Natura  
                                                         
 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/dc9jvphejjlz/?view=att&th=15b0b7a8d20d6eea&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_j0qwqfk10&safe=1&zw


Chidzahi 

 Perche può esserci uno scambio equo di informazioni solo 
se c'è veramente considerazione delle diversità degli altri. 
Tra gli altri valori fondamentali c'è l'amicizia perchè 
porta alla fiducia, e non c'è nessun altro modo di crescere 
individualmente in modo più veloce che creando una rete 
di amicizie adatte alla nostra persona. 

Di tutti i valori che, secondo me, una 
persona dovrebbe avere per riuscire a 
lavorare bene in gruppo è il rispetto. In 
un progetto, in un lavoro, in un viaggio 
dove si possono incontrare molte persone 
diverse in particolare è importantissimo 
avere rispetto per le loro idee, perchè noi 
abbiamo idee che sono legate alla nostra 
istruzione e all'ambiante del luogo di 
nascita e non consociamo a cosa sono 
legate quelle degli altri.  


