
                                                  

a mia long term visit si è svolta ad Oberwart in Austria dal 7 gennaio 2015 al 16 marzo 2015, 

ono stata subito accolta calorosamente dalla famiglia Austriaca e dalla mia host sister, che fin 

ivere con una persona per due mesi è molto diverso dal solo parlare a scuola per un periodo 

ello stesso periodo, in Austria, erano presenti uno studente per ogni paese partner. Io, Anja e 

o frequento regolarmente la scuola HBLA. Il 5 febbraio 2015, insieme alla nostra classe, 

 a 

Report mobilità a lungo termine in Austria 

Il progetto Erasmus + KA2 – 23% Who cares? 
Youth Unemployment in Europe, permette a diversi 
studenti di una scuola tedesca, italiana, austriaca, 
spagnola e portoghese di frequentare per una 
settimana o due mesi una scuola di un altro paese 
ospitando ed essendo ospitato dalla famiglia di 
studenti selezionati nella scuole partner. 
 
Questo progetto nasce dall'idea di un confronto tra i 
nostri docenti unitamente ai colleghi del Portogallo 
e dell’Austria intorno al tema della disoccupazione giovanile, al fine di mostrare agli studenti le 
diverse possibilità che ogni paese offre ai disoccupati, come agire e come evitare di trovarsi in 
una situazione del genere. In seguito sono state contattate altre scuole che avrebbe potuto 
aderire; la Spagna e la Germania hanno dato la loro disponibilità. Insieme è stato elaborato e 
presentato il progetto alla Commissione europea e nel settembre 2014 è stato approvato. 
 

      Youth unemployment in Europe

L
esattamente 68 giorni, poco più di due mesi. 
 
S
da subito hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio e per farmi passare un soggiorno 
indimenticabile. Io ed Anja (la mia host sister) abbiamo visitato più volte Vienna, siamo andate 
spesso dai suoi parenti, siamo andate a delle feste tipiche dei paesi vicini, siamo uscite con i 
suoi amici, abbiamo festeggiato i compleanni di amici e parenti, abbiamo fatto shopping, 
abbiamo quindi passato dei meravigliosi momenti insieme. 
 
V
altrettanto lungo. Abbiamo quindi legato veramente, cosicché un giorno Anja mi disse che 
anche se non abbiamo legami di sangue, mi considera una sorella, e questo mi ha sommerso 
di gioia.  
 
N
Irene - la ragazza proveniente dalla Spagna - e Johanna - la sua host sister- siamo diventate 
molto amiche e stiamo già pianificando di partire per rivederci tutte insieme in Spagna, Italia o 
Austria. 
 
H
abbiamo visitato un centro della Vamos, un'associazione che offre posti di lavoro a disoccupati 
e a disabili, e il rappresentante ha acconsentito a partecipare ad un' intervista. 
Tutti noi abbiamo scoperto degli aspetti della disoccupazione di cui non eravamo
conoscenza, ma soprattutto abbiamo imparato molto riguardo alle differenze culturali tra Italia, 
Spagna, Portogallo, Germania ed Austria e ne abbiamo parlato in diverse lezioni dedicate al 
progetto. Abbiamo creato una tabella degli orari insieme al nostro mentore e quindi scelto di 
partecipare a diverse lezioni in cui non era necessario parlare tedesco - dato che né io, né la 
ragazza spagnola, né quelle portoghese e tedesca eravamo in grado di parlarlo - come ad 
esempio Lingua spagnola, inglese, francese, pasticceria e cucina. 
 



In molte ore dedicate al progetto, ci è stato insegnato ad usare Windows Adobe Premier Pro, 

uesta è stata sicuramente una delle esperienze più belle della mia vita, che ricorderò sempre 

 conclusione posso solo dirvi grazie per avermi permesso di vivere questa incredibile 

 ultimo ma non per importanza, vorrei ringraziare la mia famiglia ospitante che mi ha 

oma lì, 17 marzo 2015         Giulia Tripodi 

     IV sez. Q Liceo Scientifico delle Scienze applicate 

per essere poi in grado di montare e modificare i video; abbiamo filmato con la videocamera ed 
abbiamo quindi imparato come funziona, come inquadrare un persona durante un'intervista, 
come usare il microfono e come comportarsi quando si intervista qualcuno o si viene 
intervistati; infine, noi della long term visit, abbiamo partecipato alla realizzazione di un video 
che racconta la nostra esperienza in Austria. 
 
Q
con felicità, e consiglio a tutti uno scambio culturale come questo, perché nel mio caso ho 
conosciuto delle persone che sono ora a me molto care, ho imparato e realizzato tante cose, 
sono cambiata molto, ma in positivo. 
 
In
esperienza. Ho imparato così tanto sia dell'Austria sia di me stessa. Speciali ringraziamenti alla 
D.S. Prof.ssa Lina Maria Rosaria D’Amore e alle mie docenti prof.sse Annalisa Attento e 
Sandra Palombelli, del mio Liceo Vittoria Colonna, che hanno lavorato sodo per rendere 
possibile tutto questo e per essermi state vicine prima, durante e dopo questi due 
indimenticabili mesi. Vorrei anche ringraziare il mio mentore austriaco Mr. Zangl, della scuola 
HBLA - Oberwart, che è sempre stato disponibile e al mio fianco per qualsiasi esigenza, ha 
anche invitato me e le altre tre ragazze del progetto a cena con la sua famiglia e questo è stato 
molto gentile e carino da parte sua.  
 
In
calorosamente accolta nella sua casa e si è assicurata di farmi avere tutto ciò di cui avevo 
bisogno. Soprattutto la mia host sister Anja la quale ormai non è solo un'amica, ma una vera e 
propria sorella, con cui sarò sempre in contatto anche dopo la fine di questo progetto. 
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