OUR PARTICIPANTS
All of our activities always focus on, our participants.
It is up to us to select them, prepare them and support them in their experiences abroad. On the one hand, we
select and prepare Italian students who are going to do internships abroad; on the other hand, we carefully
supervise those who are coming to Italy.
All this helps us to understand the difficulties and challenges faced by participants, during their experience
abroad, in many different aspects.
We do know what it means to get ready to experience life in another country. The doubts and fears you may
feel. But we also know what it means to cope with the shock of being exposed to languages and cultures
different from your own, because we have all experienced this ourselves. I always say that participants are
almost like my children. Because you have to take care of them as you would your own kids, but also, and
especially, because you cannot avoid feeling responsible for helping them to go through an experience that
they will remember forever and that can change their life.

Al centro delle nostre attività ci sono sempre loro, i partecipanti. Siamo noi ad occuparci di selezionarli,
preparali e seguirli durante la loro esperienza di mobilità. In particolare, selezioniamo e prepariamo gli
studenti italiani che effettueranno tirocini all’estero; curando, invece, il tutoraggio di quelli che verranno qui
da noi in Italia. Questa attività ci permette di comprendere le difficoltà e le sfide che i partecipanti vivono
durante la loro esperienza all’estero, sotto tutti i punti di vista.
Sappiamo bene cosa comporti prepararsi a vivere un’esperienza in un altro paese, quali siano i dubbi e le
paure. Sappiamo anche cosa significa avere a che fare con lo shock derivante dal contatto con nuove lingue
e nuove culture molto diverse dalle proprie. Anche perché noi stessi abbiamo vissuto queste esperienze in
prima persona. Dico sempre che i partecipanti sono un po’ come i miei figli: un po’ perché bisogna seguirli
come dei bambini, ma soprattutto perché senti nei loro confronti un forte senso di responsabilità nell’aiutarli
ad affrontare un’esperienza che ricorderanno per sempre e che può cambiare la loro vita.
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