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Dal “ Pizi” di Palmi aunhighschooldelMassachusetts

Studentessaal4° annoecheerleader
Il sognoamericanodi MartinaBarone

D
iciassetteanni,il coraggiodi par-

tire perunannodi studio lonta-

no dacasa,iltalentoeladetermi-

nazione per distinguersie realiz-

zare ilproprio sogno.

MartinaBarone,originariadi Pal-

mi, asettembrescorsoèpartitadalla
Calabria–conl’organizzazione“Yo-

uAbroad ”–allavoltadegliStatiUniti

per frequentareil quartoannodelle

superioriall’estero. Oggi Martina è

entrataafarpartedelteamdi cheer-

leaders della suahigh schoolaTyn-

gsborough, nel Massachusetts,rea-

lizzando il suopersonalissimosogno

americano.
Iconaamericanapereccellenza,il

cheerleadingè una vera e propria
istituzioneraccontatadaHollywood
ecelebratafin dai tempidi “Grease”,
il musical del 1978 che ha segnato

l’immaginariodi un’interagenera-

zione con la scenamemorabiledi

DannyeSandyin tutto il loro splen-

dore.
Ma fare lacheerleaderè tutt’altro

cheungiocoeimponerigore, impe-

gno e forzadivolontà.
«LescuolenegliStatiUnitioffrono

l’opportunitàdipraticareunosport–
raccontaMartina,che a Palmi fre-

quenta il LiceoClassico“Nicola Pizi”
–eio hosceltoquellodi cheerleader,
chevale moltodi più rispettoal so-

stenere la propriasquadraurlando
“ datemiunaA, datemiunaB”. Sitrat-

ta di unosportche richiedeallena-

menti giornalieri,con attività che
vannodallostretching,all’acrobatica
fino alpotenziamentomuscolare.La

nostraattivitàèpropriocomesivede
nei film americani,dovealla partita
di footballamericanodellascuolaci

siamonoicheerleaderafareiltifoper
la squadradelcuoreconpiccole co-

reografie. Nonpotreiesserepiùorgo-

gliosa di mestessaperaverdecisodi
provare tuttequelledisciplinechein
Italia nonho mai potutosperimen-

tare. Sonoquidasoli tremesieposso
direchelamiavitaèdavverocambia-

ta in positivo: dallaconoscenzadella
linguainglese,alleimportantipossi-

bilità chegrazie aquestamagnifica
esperienzadi sicuroavrò nelmio fu-

turo, sino al sogno chestovivendo.
Sono grataallamia famiglia chemi
hapermessodirealizzaretuttociòed

a“YouAbroad”, l’organizzazione alla

qualemisonoaffidataperdareinizio
alla mia avventura,perchéè anche
graziealorosemitrovoquiadesso».

Si trattadi unavera
disciplinasportivache
richiede allenamenti
giornalieri,conattività
di stretchingeacrobatica

MartinaBaroneAnno dellesuperioriall’esteroperla 17ennepalmese(asinistra)
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E’ unsedicennediCarmagnola

Dietro il bancodi
scuolain Sudafrica
CARMAGNOLA - Dopo i

quasidue anni di ristrettezze

dovutealla pandemia,èboom
di partenzeall’esteroperl’an-
no distudioda partedegli stu-

denti. Tra le partenze dalla
provincia di Torino anche
quella di Pietro Marras, 16
anni, Exchange Student di
Carmagnola orastudente in
Sudafrica:“ Prima di lasciare
l’Italia non facevo altro che
pensareacomesarebbestato
addentrarminell’ignoto, lon-
tano da casa.Orache sono
qui i sogni che avevo sono
diventatirealtà. L’esperienza
daExchangeStudentin Suda-

frica èbellissima.Cambipro-

spettiva, vedile coseeil mon-

do in un modo diverso. Ti
imbatti in nuove amicizie,

nuovi rapporti masoprattutto
nuoveconsapevolezze.Dalle
magnifiche e gentili maniere
delle persone locali ai pae-

saggi mozzafiatoche ti fanno
apprezzarelanaturaeil mon-

do in cui vivi, scegliereil Su-

dafrica èstatasicuramentela
sceltamigliore che potessi
mai fare”. Secondoi dati for-

niti dall’agenziatorinesespe-

cializzata YouAbroad,lemete
più gettonatesarebberoStati
Uniti e Canada,con rispetti-

vamente il 58% eil 35%del-

le preferenze,mentre sareb-

bero in calo le partenzeper i
Paesi europei. Quanto alle
richiestedi partecipazione,il
flussomaggiorespetterebbea
PiemonteeLombardia,segui-

te a ruota da Lazio e Emilia
Romagna.L’81% degli stu-

denti chescegliequestoper-

corso proviene da un Liceo
(scientifico 40%, linguistico
21%,classico17%).
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La ripresa

Assistenzamedicaepass,
tornanoglistudentiUsa
Già2milaincittàpericorsi

Sonotornati.Lo percepisci
dall’accentonellestrade,dal-
la sceltadi alcuni supermer-
cati, come il Conadin Corso
Tintori, che ha esposto
«american food andbevera-

ge », conbevandeanalcoliche
dai sapori improbabili(tipo
una cola al succod’uva) o
snack Usastyle. Gli studenti
americanichehannoscelto
Firenzeper il loro program-

ma all’esterosonoin grande
crescita.Manello stessotem-

po, salgono,anzi quintupli-
cano, gli studentidelle supe-

riori toscani che scelgonodi

fare il loro quarto anno di
studinegli Stati Uniti, come
quelli partiti con «Youa-
broad ».

Appenariaperte le frontie-
re (con i voli Covid free), la
scorsaprimavera,eranocirca
500 gli universitari Usa arri-
vati a Firenze. Secondoil
Consolato,chemercoledì ce-
lebrerà l’avvio dell’annoacca-

demico nellasededi lungar-
no Vespucci conla console
RaginiGupta ei direttoridel-
le universitàUsa,orasonoal-

meno 2 mila. Siamo lontani
dagli 8- 10 mila pre-pande-
mia, ma,comericordano dal
Consolato«gli studentiame-

ricani incarnanoil dinami-
smo dell’amicizia tra ameri-

cani e toscani» . L’altro ele-

mento èchenessunadelle42
universitàUsahachiuso.

«Abbiamo tutti riaperto»,
confermaFabrizioRicciar-

delli, direttoredellaKentSta-
te Universitydi Firenzee pre-
sidente della Aacupi, l’asso-
ciazione degli ateneiUsacon
programmiin Italia. Il qua-
dro è incoraggiante:«Noi sia-

mo ancoraaritmoridottoma
abbiamo 100 studenti, la
Gonzagaaltri cento, idem la
Syracuse,laNewYorkUniver-
sity 150.Iocredola ripresasia
al 30%dei dati del 2019,sia-

mo a regime ridotto ma stia-
mo tornando».

Tutto merito,secondoRic-
ciardelli, del dinamismodel-

le università,chenon hanno
mai abbandonatole loro «fi-
liazioni », le sedi in Italia. E
poi, di una collaborazione
con il governoegli enti locali
cheharisoltomolti proble-
mi. «La verasvolta — spiega
il direttore dellaKentState—
èstataquandoèstatoequipa-
rato ila CdcWhite card con il
Greenpass». Cioè il docu-
mento di avvenutavaccina-

zione, valido in quelmomen-
to solonegli Usacon il «Cdc
logo», il documentorilascia-
to dal «Centerfor disease
control» del governo ameri-
cano, con il nostro Green
pass:«Soprattutto,èstatada-
ta notizia a tutti, ancheai ri-
storatori e alberghi, cheè pa-
rificata questadocumenta-
zione » e quindi gli studenti
Usasonostati«greenpassati»
comechiunquealtro cittadi-
no italiano, comunitario o
degli Stati di cui fa parte il

modelloGreenpass.
Ma cosasuccederàil pros-

simo anno?«Per il momento
vediamo un successoenor-
me, possibile grazieal lavoro
fatto datanti, a Romacome
in Toscana.C’è un accordo
con le Misericordie, il gover-

no ConteII e la maggioranza
hannocambiatola BossiFini
per la duratadei permessi
perstudiodegli studentiUsa
delle università riconosciute
dal ministero» spiegaRic-
ciardelli, chesagià chea pri-
mavera i 100attualidivente-
ranno «almeno300».

Nell’altro senso,i numeri
sonominori macomunque
significativi: dai 7 del 2020,
siamopassatia 35 studenti
delle superiori toscani che
passerannoun anno negli
Usa in un High school, ma si
trattadei numeri di unasola
delle numeroseassociazioni
checuraquestiscambi.

MarzioFatucchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

.Perfar
riprendere

lapresenza

deglistudenti
UsaaFirenze,

entilocali e
governohanno
realizzato
diversi
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unaccordocon
leMisericordie

per avere

una«guardia
medica»pergli

studentiUsa

. Il secondo

èunamodifica

di leggeper

semplificare
eallungare
i visti per
gli americani

iscritti
alle università
Aacupi

.L’ultimo è
l’equiparazione
tra il Cdcwhite

card,il Green
passUsa,con

quelloitaliano

NellanuovasedeIl «Covid coordinator» dellaFloridaStateUniversityloscorsogennaio
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Boomdi viaggi di studioall'esteroperi più giovani
•Sonoaumentati
di settevolte

rispetto all'annoprima

GIOVANI

UDINE II sognoamericanoe lavo-
glia di futuro vincono sul Co-

vid- 19 e non fermano i tanti ra-

gazzi (ele loro famiglie) chescel-

gono di studiare all'estero,con-
sapevoli dell'importanza sem-

pre maggiore di una formazione
internazionale. È emblematico
l'aumento di richieste registrato
da YouAbroad, da oltre 10anni

punto di riferimento per i tanti
ragazzi (dai 14 ai 18 anni) che
scelgonodistudiare in una scuo-
la superioreesteraper un trime-
stre, un quadrimestre,un seme-

stre oppureun intero anno.
Gli studenti friulani che in

questesettimanestanno inizian-
do la scuolafuori dall'Italia con
l'organizzazione sono quasi 7
volte di più di quelli del 2020,un
incremento chesarebbestatoan-
cora più alto se l'organizzazione
non fossestata costretta a can-
cellare alcune partenzea causa
delleripercussioni chela pande-

mia staancoraavendosu alcuni
Stati.Tutto esauritoancheper le
partenze invernali del secondo

semestre,periodo per il quale le
iscrizioni sono state chiusecon
duemesidi anticipo rispetto agli
scorsianni. Si confermaquindi il
trend in crescitadel 200%per le
partenzetra gennaioe febbraio.
Le mete preferite restano Stati
Uniti e Canada,con rispettiva-
mente il 58%e il 35%delleprefe-

renze, calanoinvecele partenze
per i PaesiEuropei,mentre resta
stabile il Sudafrica. Differenze
probabilmente attribuibili alla
maggiorattenzionedegliStatiol-
treoceano rispetto al tema della

didatticain presenza.L'81% degli
studenti che sceglie questoper-

corso proviene da un Liceo
(Scientifico 40%, Linguistico

21%, Classico17%). PatriziaGrop-
po, Managing Director di YouA-
broad, spiega:«L'anno all'estero
sta ormai diventando un'espe-

rienza imprescindibile per poter
accederealle più prestigioseUni-
versità con percorsi internazio-

nali fuori Italia e,sempredi più,
anche nel nostro Paese.Nono-
stante la situazione intemazio-
nale attualeele incertezzedeter-

minate dalla pandemia sono,
quindi, sempre più numerosele
famiglie che si rivolgono a noi
per il periododi studio all'estero
dei propri figli, riconoscendo il
valore inestimabile di questa
esperienza,soprattutto in termi-

ni dicrescitapersonalee accade-

mica »-. Latestimonianzadi Cate-

rina Carboni,17anni di Trieste:
«Incastrare17 anni di vita in due
valigie euno zainetto,salutarela
mia famiglia, i mei amicie quello
che mi sono costruita in Italia...
tutto questoper l'esperienzache
aspettodaunavita! E conun cuo-

re pieno di paura, ansia,adrena-

lina, felicità e voglia di mettersi
in gioco che oggi sono qui,
dall'altra parte del mondo, a vi-
vere il mio sogno!Sonogrataalla
mia famigliaperquestapossibili-
tà e grata anchealla mia host fa-
m ilyper aversceltodi ospitamii,
mi sento già a casa con loro e
non potevochiederedi meglio».
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Perchéstudiareall'estero?
Un'opportunitàperil futuro
Un'esperienzain quartasuperiorelontano dall'Italia è molto più che imparareunalingua

straniera:è la chiavecheapreanuovi orizzonti. QuestoèpossibilegrazieaYouAbroad
• Anche in tempodi Covid- 19

è possibile partire in sicurezza
e, secondoi dati di YouAbro-

ad, uno degli operatoriitaliani
più importanti del settore la

cui specialità è proprio l'Hi-

gh SchoolProgram, in Italia
semprepiù genitori scelgono
per i propri figli questagrande
opportunità riconosciuta dal
Ministero dell'Istruzione.
Da oltre 10 anni punto di rife-

rimento per i tanti ragazziche
scelgono di studiare in una
scuola superioreestera per un

trimestre, un semestreoppure
un intero anno, YouAbroad si
occupa di tutta la progetta-

zione e l'organizzazione del
viaggio:dalla sceltadel paese
a quella della scuolapiù ido-

nea, dalla sistemazione inhost
family o college alle pratiche
burocratiche, fino ai piccoli
problemi quotidiani,con una

consulenzaa 360° e un servizio

di assistenza esupporto 7gior-

ni su 7, 24 ore al giorno.

UN INVESTIMENTO CHE CAMBIA

LA VITA

Dopo il soggiornostudio gli
studenti di YouAbroad vantano

un'ottima padronanzadella lin-

gua e un'inestimabilecapacità

di interagire in contesti interna-

zionali chepermetteloro di in-

traprendere percorsiuniversi-

tarie professionali d'eccellenza,
in Italia e nel mondo.
La preparazionedi unviaggio
organizzatoimpeccabilmente
è lunga. Iscrivendosiin secon-
da superioresipossonoavere
vantaggi economici e siha a di-
sposizione l'intera offertafor-

mativa di YouAbroad, tutte le

scelteextra per il Programma
Exchange(ad esempio scel-

ta Stato, macro- area o la New

York Orientation)ele migliori

High School.

LA TESTIMONIANZA

Martina è una ragazza iscritta
in secondae partita con You-

Abroad per il Missouri. Un'e-

sperienza che le ha cambiato
la vita e della quale racconta
con grande entusiasmo:«Ho
sceltodi iscrivermi in seconda
superioreperché sono sempre
stata convintissima ed iscri-

vermi così prestomi avrebbe
garantito ditrovare posto. Fare

l'iscrizione in secondami ha
anchepermessodi risparmia-

re, perchéprima ci si iscrive
meno si spende!Appena mi

è arrivata la mail di conferma
dell'iscrizione da YouAbroad
è stato come se il mio sogno si

stesse avverandopasso dopo
passo,il sognodi vivere come

una teenageramericana,fre-

quentare l'High School efare
la cheerleader.
Tutto ciò si è realizzato, ma
quello che non sapevoè che
questa esperienza ti lascia
molto di più, una nuova casa

dall'altra parte del monto,
una nuova famiglia e amici
con cui ho un legameche mai

avrei immaginato. Adessomi
trovo qui a vivere l'esperienza
più bella della mia vita, tut-

to grazie a quella ragazzina
in secondasuperiore che ha
deciso di essere coraggiosa
e di uscire dalla sua comfort
zone!».

I NUMERI DI YOUABROAD

Le testimonianze di chi ha
usufruito dei servizi di YouA-

broad sono anchesotto forma
di numeri. Gli studenti che
hanno svolto un periodo sco-

lastico all'estero affermano
che nel 95% dei casi hanno
migliorato il proprio livello
linguistico raggiungendo un

livello C1-C2; l'87% di loro ha
ottenuto un voto di maturità
compreso tra 85 e 100; il 92%

ha capito la strada che vuole

intraprendere, proseguendo
gli studi con un percorsouni-

versitario; addirittura il 98%
ritiene chel'esperienzasia sta-

ta determinante per l'ingresso
nel mondo professionale; il

75% ha intrapreso un percor-
so accademico/professionale
internazionale.

UNA CONSULENZA FORMATIVA

GRATUITA

YouAbroad offre una consu-

lenza gratuita e personalizza-

ta volta a disegnare insieme
l'esperienza internazionale
più idoneaal profilo dello stu-

dente.
Il consiglio è di consul-

tare regolarmenteil sito www.

youabroad. it per avere notizia

di InfoDay online, giornateor-
ganizzate appositamenteper

dare informazioni agli inte-
ressati, o fissareun colloquio
gratuito.

Chi hapartecipato

«Questoviaggiolascia

molto di più. Adesso
mitrovo qui, avivere
il momentopiù bello
della miavita»
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Perchéstudiareall'estero?
Un'opportunitàperil futuro
Un'esperienzain quartasuperiorelontano dall'Italia è molto più che imparareunalingua

straniera:è la chiavecheapreanuovi orizzonti. QuestoèpossibilegrazieaYouAbroad
• Anche in tempodi Covid- 19

è possibilepartirein sicurezza
e,secondoi dati di YouAbro-

ad, uno deglioperatoriitaliani
più importanti del settore la

cui specialità èproprio l'Hi-
gh School Program, in Italia
semprepiù genitori scelgono
peri proprifigli questagrande
opportunità riconosciuta dal
Ministero dell'Istruzione.
Da oltre 10anni punto di rife-
rimento per i tanti ragazziche
scelgono di studiare in una
scuolasuperioreesteraper un
trimestre, unsemestreoppure
un intero anno, YouAbroadsi
occupa di tutta la progetta-

zione e l'organizzazione del
viaggio:dalla sceltadel paese
a quella dellascuola più ido-
nea, dallasistemazionein host
family o college alle pratiche
burocratiche, fino ai piccoli
problemi quotidiani, con una
consulenzaa 360°eunservizio
diassistenzae supporto7gior-

ni su7,24 oreal giorno.

UN INVESTIMENTO CHE CAMBIA

LA VITA

Dopo il soggiornostudio gli
studentidi YouAbroadvantano
un'ottimapadronanzadellalin-

gua e un'inestimabilecapacità
diinteragirein contestiinterna-

zionali che permetteloro di in-
traprendere percorsiuniversi-

tari eprofessionalid'eccellenza,
in Italiae nelmondo.
Lapreparazionedi unviaggio
organizzatoimpeccabilmente
è lunga.Iscrivendosiin secon-
da superiore sipossonoavere
vantaggieconomiciesihaa di-
sposizione l'intera offertafor-

mativa di YouAbroad,tutte le
scelteextraperil Programma
Exchange (adesempio scel-

ta Stato,macro-area ola New
YorkOrientati on)e le migliori
HighSchool.

LA TESTIMONIANZA

Martina è una ragazzaiscritta
in secondaepartita con You-

Abroad per il Missouri. Un'e-

sperienza chele ha cambiato
lavita e dellaquale racconta
con grande entusiasmo:«Ho
sceltodi iscrivermi in seconda
superioreperchésonosempre
stata convintissima ed iscri-
vermi così prestomi avrebbe
garantitodi trovareposto.Fare
l'iscrizione in secondami ha
anchepermessodi risparmia-

re, perché prima ci si iscrive
meno si spende!Appena mi

è arrivata lamail di conferma
dell'iscrizione da YouAbroad
è statocomeseil mio sognosi
stesseavverandopasso dopo
passo,ilsognodi viverecome

una teenageramericana,fre-
quentare l'High Schoolefare
la cheerleader.
Tutto ciò siè realizzato, ma
quello che non sapevoè che
questa esperienza ti lascia
molto di più, una nuova casa
dall'altra parte del monto,
una nuova famiglia e amici
con cui houn legameche mai
avrei immaginato. Adessomi
trovo qui avivere l'esperienza
più bella della mia vita, tut-

to grazie a quella ragazzina
in secondasuperiore che ha
deciso di essere coraggiosa
e di uscire dalla sua comfort
zone!».

I NUMERI DI YOUABROAD

Le testimonianze di chi ha
usufruito dei servizi di YouA-

broad sono anchesotto forma
di numeri. Gli studenti che
hanno svoltoun periodo sco-

lastico all'estero affermano
che nel 95% dei casi hanno
migliorato il proprio livello
linguistico raggiungendoun
livello C1-C2; l'87%di loro ha
ottenuto unvoto di maturità
compreso tra85e 100; il 92%
ha capito lastrada che vuole
intraprendere, proseguendo
gli studi conun percorsouni-
versitario; addirittura il 98%
ritiene chel'esperienzasiasta-

ta determinante per l'ingresso
nel mondo professionale; il
75%ha intrapreso un percor-

so accademico/professionale
internazionale.

UNA CONSULENZA FORMATIVA

GRATUITA

YouAbroad offre una consu-

lenza gratuita e personalizza-

ta volta a disegnare insieme
l'esperienza internazionale
più idoneaal profilo dellostu-

dente. Il consiglioè di consul-

tare regolarmenteil sito www.

youabroad.it peraverenotizia
di InfoDayonline, giornateor-
ganizzate appositamenteper
dare informazioni agli inte-
ressati, o fissareun colloquio
gratuito.

Chi ha partecipato

«Questo viaggio lascia

molto di più. Adesso
mi trovoqui, a vivere

il momentopiù bello

della mia vita»
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FUGADALLA DAD ITALIANA

Boomdi partenzein questesettimane

Come spiegaPatrizia
Groppo,managingdirector
di YouAbroad, complice la
DAD chedopo tanti mesi
fa storcereil nasosiaa
studentichegenitori,sono
molti di più degli scorsi
anni i ragazziin partenzain

questesettimaneper Stati
Uniti eCanada(maanche

Sudafrica)per frequentare
il secondosemestredi
quartasuperioreall’estero.
Questoè quantoemergedai
dati ufficiali di YouAbroad,

chehafatto registrare
un +200% di partenze
invernali in comparazione
agli scorsianni, con un picco

in particolarenei grandi
paesidel nordAmerica,

maanchein alcunipaesi
europei.I motivi sarebbero
da ricondurrealla volontà
di studentie famiglie di non
rinunciareadun’esperienza
formativa importante,
soprattuttoin un momento
di grandeincertezzaper la

scuolaitaliana e di forte
malcontento perla didattica
adistanza.
Conteggiandosolamente

i dati di YouAbroad, sono
quasi250i ragazzichehanno
preparatole valigie.Molti
di lorovengonodal nord
Italia,soprattuttoPiemonte,
Lombardiae Veneto,ma
sonointeressanti anchei

numeriin aumentodella
Sardegnaedi altreregioni
delcentro-sud. PerPatrizia
Groppoquestatendenza
èrisultataimpressionante
einaspettatavistala
situazioneinternazionale
attuale.Un trendche
sicuramentesi spiega
conil valoreinestimabile
dell’esperienzadi studio
all’estero,e le garanziedi

sicurezzaeprofessionalità
cheYouAbroad hadimostrato

conle partenzeestive.
L’impegno dell’agenziaè
ormaidecennale,ma mai
comeora sipercepisceun
fortedesideriodi investiresul
futuro dei propri ragazziche,

secondomolti, l’emergenza
sanitariastamettendoin
secondopiano.Il tutto in
paesiin cui la didattica in
tempi di pandemiaè gestita
megliorispettoall’Italia.
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YOUABROAD L’AGENZIA PROPONE ESPERIENZEFORMATIVE DI UN ANNO PRESSO LEMIGLIORI HIGHSCHOOL DEL MONDO,SEGUENDOPRATICHEEDESIGENZE INDIVIDUALI 24/7

Studiareall’esteroeinvestireperil futuro

N
el mondo sempre più
globalizzato e inter-
connesso di oggi un e-

sperienza di studio
all’estero può fare veramente

la differenza, sia a livello per-
sonale che come trampolino di

lancio per il futuro accademico
e lavorativo.Semprepiù ragazzi
e genitori se ne rendonoconto,
e anche da questoderiva il suc-

cesso crescente di YouAbroad,

agenzia specializzata nell assi-

stenza ai giovani che vogliono
trascorrere un trimestre, un se-

mestre, o anche un intero anno
in una high schoolstraniera. Un
focus puntato quindi su quella
cheper molti èla prima occasio-

ne di lasciare casapropria, per
immergersi in culture e sistemi
scolasticicompletamente nuovi.

L’OFFERTAFORMATIVA
Come racconta la managingdi-
rector di YouAbroad Patrizia
Groppo, l’esperienza forma-

tiva tipicamente si concretiz-
za nel passareall’estero il pro-
prio quarto annodi scuolasu-
periore. Le mete di destinazio-

ne comprendono le migliori hi-
gh school di Europa,America e

Oceania,con le scelte degli stu-
denti che ricadono in partico-

lare su USA, Canada,Australia,
NuovaZelanda,Irlanda, Germa-

nia e Spagna. All’interno degli
istituti scelti i ragazzipotranno
essereinseriti, a secondadel li-
vello d’inglesedimostrato,all ul-

timo anno di offerta formativa,
con la possibilità di ottenereil

diploma all’estero.In ogni caso,
al ritorno dall’esperienza, gra-

zie al riconoscimento delle atti-
vità dapartedelMinistero dell I-

struzione, lo studenteprosegui-

rà il suopercorsodi studi italia-

no in quinta superiore.Con You-
Abroad si possonoquindi porre
le basiaddirittura perundoppio
diploma. Ma l’aspettopuramen-

te formativo spiegasolo in parte
l’importanza di un’esperienzadi

studio all’estero.

L’ESPERIENZA
L’apprendimento di una lingua
straniera caratterizza fortemen-
te le vite future di chi accedeal
programmaYouAbroad.Nulla in
questosensoè megliodi immer-

gersi totalmente in una cultura
diversa, nellaquale si ècostret-

ti di fatto acomunicare con un
altro idioma.

Ma il quarto anno di superio-

ri all’esteroè molto più che im-

parare perfettamenteuna nuova
lingua. Essorappresentala chia-

ve che aprea nuovi mondi, tra-
smette il valore di saperapprez-

zare e avereprospettive diverse,
potenzia lasicurezzadisée l au-

to- consapevolezza, dandol op-
portunità allo studenteche lo

sceglie di costruire lebasiper il
proprio futuro personale e pro-

fessionale.

ASSISTENZACOSTANTE

YouAbroad si distingue come
agenziaperl’attenzione concui
accompagna i ragazzi in que-
sto passocosì importante. I suoi

professionisti si occupano infat-
ti, per ogni studente, di tutta la
progettazione e organizzazio-
ne delviaggio, della sistemazio-

ne, della formazione e dell as-
sistenza 24/7. Ciò comprende
il colloquio psico- motivaziona-

le pervalutare competenzee at-
titudini individuali, dacui deri-

va l’aiuto nella scelta del paese
e della scuolagiusta, o della si-
stemazione in hostfamily oppu-

re in college,e la gestione delle
pratiche burocratiche legate al-

la legislazione dello stato ospi-
tante. Inoltre YouAbroad forni-
sce con il proprio teamun sup-
porto costanteperaffrontare in
tempo reale anche i più picco-
li problemi quotidiani, con un
aiuto a muovere i primi passi
verso un’esperienza di crescita

comepoche altre. Il tuttoper un
investimento checambialavita.

Si impara
unalinguanuova
esi acquisisce
unamaggiore
sicurezzadi sé

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 30 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

7 febbraio 2021 - Edizione Roma



I TRASFERIMENTI
AumentanolepartenzedalPiemonte:«Èla finedell’isolamento»

StudentiinfugadallaDad
All’esterol’ultimosemestre
dellaquartasuperiore

P
artire per sei mesial-
l estero malgradola
pandemia, in fuga
dallaDidattica a di-
stanza. Chi si aspetta-

va un calo delle partenze,sta
registrandoil contrario: sono
decinegli studenti appenaat-

terrati in Canada,negli Stati
Uniti o in altri Paesieuropei
per frequentarealtrove il se-

condo semestredi quartasu-

periore. Partenzeinvernali
chehannofatto rilevare un
più 200% all’agenziatorinese
YouAbroad,uno degli opera-
tori italiani specializzato in
«High School Program»: 37
solo dallaprovinciadi Torino,
250 da tutta Italia. Al sogno
delviaggioall’esteronon si ri-
nuncia, tanto più ora,dopo
mesidi Dadchehanno logo-
rato famiglieestudenti.Alcu-

ni avevanovisto sfumarela
partenzaestiva,nelcasoin cui

la destinazionefosse in
un’areaa contagio elevato.È
successoad Alice, 17 anni,
studentessadel liceo scienti-
fico Volta, chedovevapartire
ad agostoper 10 mesi nel
Nord Est degli Stati Uniti e
non si è fatta scapparela sua
secondaoccasione.Destina-

zione Canada.«Hovissutopa-

recchio malegli ultimi mesi
in Dad,essendouna persona
a cui piacestarea contatto
strettocon gli altri e non at-
traverso uno schermo. La

mancanzadei compagnie la
voglia di sedermidi nuovo ad

unbancononè mai passata»,
racconta Alice, finalmente
partita a metà gennaiocon
YouAbroad.In Canadahatro-
vato unascuoladove«le uni-

che regolesonoindossare la
mascherinae igienizzarsi

semprele mani». Comenegli
Usa,alcuneclassi sono «mi-
ste », la sceltasefrequentarea
distanzaè lasciataagli stu-
denti. Altre sono sempre in
presenza.«La fine diunveroe
proprio isolamentocheormai
duradaunannoè giàun tra-

guardo importantissimo»,di-
ce Giulia,17 anni,delliceo lin-

guistico Majorana di Monca-
lieri, anchelei appenaarrivata
in Canadacon YouAbroad.
«Credo che l’istruzione in
presenzanonsolo faciliti l ap-

prendimento, ma siaessen-

ziale per la formazioneperso-

nale eladefinizione delcarat-
tere di unadolescente».

L’annoall’esteronon si im-

provvisa, viene organizzato
con largoanticipo. Maanchei
lunghimesidi Dadspiegano
le tanteconfermeadun anno

SCUOLA

Ragazziin fuga
dallaDad:all’estero
l’ultimo semestre

di ChiaraSandrucci
apagina3
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dall’inizio dellapandemia.Un
aumentodi partenzeinvernali
è registratosiadall’agenzia

WEP,«dato chemolte fami-
glie hannorimandato quelle
previstein estateacausadei
confinichiusi di alcuni pae-

si », chedall’associazioneIn-
tercultura. «Al momentoab-

biamo 50studentidi Piemon-
te e Valle d’Aostain giro per il

mondoe la richiestanon si
ferma — fanno saperedaIn-
tercultura —. Per il prossimo
annoci sono4mila richieste,
58daTorino,300dalPiemon-
te: menodel solito, ma molto
più del previsto». I ragazzi
non vedono l’ora di lasciarsi
allespalle tutti gli «stop& go»
di questi mesi, seguiti daun
complicato rientro al 50%:
turnidi unasettimanao di un
giorno sì e uno no, classi di-
mezzate o intere, verifiche a
raffica a scuola, connessioni
difficili dacasa.

«Oraci vuole unpo’ di sta-

bilità, lacontinuaincertezzaè
statamolto pesanteper tutti»,

dice Giulia Guglielmini, pre-

side del Convitto Umberto I
che ha25 studentiall’estero
su 745. «Molti sonopartiti
proprio in questigiorni, han-
no bisognodi normalità e vo-

glia di futurodopomesieme-

si trascorsialchiusonelle loro
stanze — osservala preside
—. Con le garanzie giuste, è
una sceltachecondivido. Ma
più cheunafugadallaDad,mi
parecheaspingerlisiail desi-
derio di realizzareun proget-

to importantedi esperienza
all’estero nonostantetutto
quelcheè successo». La scor-
sa primavera,adepidemiaap-

pena iniziata, c’erastata una
corsaal rientro. Un «fuggi
fuggi» generale.Ora gli stu-
denti non vedonol’ora di par-

tire lo stesso,estenuatidalla
Dadeconvinti checonil virus
si debbaimparare a convive-

re. Con tutte le precauzioni
delcaso.

ChiaraSandrucci
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I ragazzivoglionolasciarsiallespallemesidi lezioniasinghiozzo
edifficoltàdi ognitipo: dallaconnessioneinternetaitrasporti

Chi è

.Alice,

17anni,
studentessa
del liceo

scientifico
Volta, che

dovevapartire
adagostoper
10mesi nel
NordEstdegli

StatiUniti

.Non si èfatta

scapparela sua
seconda
occasione
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CON YOUABROAD È POSSIBILEOTTENERE IL DOPPIODIPLOMA, PRIMA ALL’ESTEROE POI IN ITALIA
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Studiareall’esteroeinvestireperil futuro

N
el mondo sempre più
globalizzato e inter-
connesso di oggi un e-

sperienza di studio
all’estero può fare veramente

la differenza, sia a livello per-
sonale che come trampolino di

lancio per il futuro accademico
e lavorativo.Semprepiù ragazzi
e genitori se ne rendonoconto,
e anche da questoderiva il suc-

cesso crescente di YouAbroad,

agenzia specializzata nell assi-

stenza ai giovani che vogliono
trascorrere un trimestre, un se-

mestre, o anche un intero anno
in una high schoolstraniera. Un
focus puntato quindi su quella
cheper molti èla prima occasio-

ne di lasciare casapropria, per
immergersi in culture e sistemi
scolasticicompletamente nuovi.

L’OFFERTAFORMATIVA
Come racconta la managingdi-
rector di YouAbroad Patrizia
Groppo, l’esperienza forma-

tiva tipicamente si concretiz-
za nel passareall’estero il pro-
prio quarto annodi scuolasu-
periore. Le mete di destinazio-

ne comprendono le migliori hi-
gh school di Europa,America e

Oceania,con le scelte degli stu-
denti che ricadono in partico-

lare su USA, Canada,Australia,
NuovaZelanda,Irlanda, Germa-

nia e Spagna. All’interno degli
istituti scelti i ragazzipotranno
essereinseriti, a secondadel li-
vello d’inglesedimostrato,all ul-

timo anno di offerta formativa,
con la possibilità di ottenereil

diploma all’estero.In ogni caso,
al ritorno dall’esperienza, gra-

zie al riconoscimento delle atti-
vità dapartedelMinistero dell I-

struzione, lo studenteprosegui-

rà il suopercorsodi studi italia-

no in quinta superiore.Con You-
Abroad si possonoquindi porre
le basiaddirittura perundoppio
diploma. Ma l’aspettopuramen-

te formativo spiegasolo in parte
l’importanza di un’esperienzadi

studio all’estero.

L’ESPERIENZA
L’apprendimento di una lingua
straniera caratterizza fortemen-
te le vite future di chi accedeal
programmaYouAbroad.Nulla in
questosensoè megliodi immer-

gersi totalmente in una cultura
diversa, nellaquale si ècostret-

ti di fatto acomunicare con un
altro idioma.

Ma il quarto anno di superio-

ri all’esteroè molto più che im-

parare perfettamenteuna nuova
lingua. Essorappresentala chia-

ve che aprea nuovi mondi, tra-
smette il valore di saperapprez-

zare e avereprospettive diverse,
potenzia lasicurezzadisée l au-

to- consapevolezza, dandol op-
portunità allo studenteche lo

sceglie di costruire lebasiper il
proprio futuro personale e pro-

fessionale.

ASSISTENZACOSTANTE

YouAbroad si distingue come
agenziaperl’attenzione concui
accompagna i ragazzi in que-
sto passocosì importante. I suoi

professionisti si occupano infat-
ti, per ogni studente, di tutta la
progettazione e organizzazio-
ne delviaggio, della sistemazio-

ne, della formazione e dell as-
sistenza 24/7. Ciò comprende
il colloquio psico- motivaziona-

le pervalutare competenzee at-
titudini individuali, dacui deri-

va l’aiuto nella scelta del paese
e della scuolagiusta, o della si-
stemazione in hostfamily oppu-

re in college,e la gestione delle
pratiche burocratiche legate al-

la legislazione dello stato ospi-
tante. Inoltre YouAbroad forni-
sce con il proprio teamun sup-
porto costanteperaffrontare in
tempo reale anche i più picco-
li problemi quotidiani, con un
aiuto a muovere i primi passi
verso un’esperienza di crescita

comepoche altre. Il tuttoper un
investimento checambialavita.

Si impara
unalinguanuova
esi acquisisce
unamaggiore
sicurezzadi sé
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FUGADALLA DAD ITALIANA

Boomdipartenzeinquestesettimane

Come spiegaPatrizia
Groppo,managingdirector
di YouAbroad, complice la
DAD chedopo tanti mesi
fa storcereil nasosiaa
studentichegenitori, sono
molti di più degli scorsi
anni i ragazziin partenzain

questesettimaneper Stati
Uniti eCanada(maanche
Sudafrica)per frequentare
il secondosemestredi
quartasuperioreall’estero.
Questoèquantoemergedai
dati ufficiali di YouAbroad,

chehafatto registrare
un+200% di partenze

invernali in comparazione
agli scorsianni, conun picco

in particolarenei grandi
paesidel nord America,

maanchein alcunipaesi
europei.I motivi sarebbero
daricondurrealla volontà
di studenti efamiglie di non
rinunciareadun’esperienza
formativa importante,
soprattuttoin unmomento
di grandeincertezzaper la
scuolaitaliana edi forte
malcontentoper la didattica
adistanza.
Conteggiandosolamente

i dati di YouAbroad, sono
quasi250 i ragazzichehanno
preparatolevaligie.Molti
di lorovengonodal nord
Italia, soprattuttoPiemonte,
LombardiaeVeneto,ma
sonointeressantianchei

numeriin aumentodella
Sardegnae di altreregioni

del centro-sud. PerPatrizia
Groppoquestatendenza
èrisultataimpressionante
einaspettatavistala
situazioneinternazionale
attuale.Un trendche

sicuramentesi spiega
conil valore inestimabile

dell’esperienzadi studio
all’estero,e le garanziedi

sicurezzae professionalità
cheYouAbroad hadimostrato

conlepartenzeestive.
L’impegno dell’agenziaè
ormaidecennale,mamai
comeora si percepisceun
fortedesideriodi investiresul
futuro dei propri ragazziche,

secondomolti, l’emergenza
sanitariastamettendoin
secondopiano.Il tutto in
paesiin cui la didattica in
tempi di pandemiaègestita
megliorispettoall’Italia.
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In crescitaesponenzialeil numerodiragazzichescelgonodi affrontareunsemestredi studinegliStatiUniti o inCanada
“ All’esteroladidatticaadistanzaèsubasevolontariaefunzionadavvero:tuttihannoaccessoaglistrumentiinformatici”

“Noi studentistanchidellaDad”
Èboomdipartenzeperl’estero

IL CASO

ANDREAJOLY

Èstata una settimana
di partenzeper gli

studenti torinesi in
fuga dallascuolaita-

liana. Nellacittàcheèdiventa-

ta simbolodellaprotestaanti
Dad seguendo l’esempio di
Anita, tra i sit- in davantia
scuolae le manifestazioni in
piazzaCastello, il dato di chi
hadecisodi lasciarela scuola
incittà peraffrontareil prossi-

mo semestreall’estero è au-
mentato esponenzialmente.

ContandosoloidatidiYouA-

broad, unadelleorganizzazio-
ni leadernelsettoredeiviaggi
studio, sonoquasi 40 gli stu-

denti dellesuperioricheinpro-

vincia di Torino hannoscelto
di partire,soprattutto verso
CanadaeStatiUniti.Un nume-

ro che, in media, supera di

quattrovolte gli anni prece-
denti. Torino non è un caso
unicoin Italia,conlepartenze
datuttalapenisolachesfiora-

noquota250,malafuga– tem-

poranea –dicervelli èunfeno-
meno scolasticoanomalo di
questoiniziodi2021: in unset-

tore chedi solito organizzala
maggioranzadellepartenzea
settembre, quest’impennata
hacauseprecise.

Lavogliadi tornare in aula,
di evaderedallapropriacame-

ra, di superarele propriepau-

ra editrovareunanuovaquoti-

dianità non senzaCovid ma
conunsistemascolasticodiffe-

rente: le motivazionidei tori-
nesi oltreoceanosonotante,di-

verse, e puntanoquasitutte il

dito contro la Dad: «Qui non
avevapiù sensocontinuarea
frequentare,hopreferitoparti-

re – raccontaDaniele,orain
Ohio– Ancheperchénonsose
entrofineannolascuolainIta-

lia saràcapacedi tornarea

qualcosadisimileallanormali-
tà ». Sara,invece,oggièin Ca-

nada eleultime lezioniinDad
alReginaMargheritasonosol-

tanto un ricordo: «L’High
School Programera da sem-

pre unsognochevolevorealiz-

zare. Mi aspettodi potercre-

scere comepersona,comestu-

dentessa ecomecittadinadel
mondo.In più potròconosce-

re la cultura canadeseeil suo
sistemascolastico».

Che,siain Canadasianegli
Stati Uniti, lascialasceltadel-
la Dada discrezionedello stu-

dente conunminimodiorein
presenzagarantite:«E,quan-

do citroviamo a faredidattica
a distanza,qui funzionadav-

vero – raccontaAlessandro-

Ognuno hail suoIpadindota-

zione dalla scuola». Patrizia
Groppo, direttricedi YouA-
broad, spiegacosì il numero
di partenzeverso l’estero in
crescitanellafinestrainverna-

le: «Percepiamounfortedesi-

derio dapartedelle famiglie
di investiresul futurodeipro-

pri ragazziche,secondomol-

ti, l’emergenza sanitariasta
mettendoin secondopiano.
Negli Stati Uniti e in Canada

laDadc’è,maègestitasubase
volontaria oppuremista in
presenzaeonline,l’organizza-
zione degli istituti e gli stru-

menti tecnologici assicurano
continuitàanchedacasaepa-

ri opportunità,senzainficiare
la qualitàdell’insegnamento.
Pernoi quelladi quest’annoè
stataunacrescita impressio-
nante einaspettata».

Mentre le scuolea Torino
stannocambiando abitudini
tramilledifficoltà, gli studenti
scelgonodi partire.Sintomo
di un’insofferenza che dalle
piazzesi è trasferita lontano:
«Perstaccarealmenounpo’ da
unascuolache,cosìcom'èsta-

ta inquestimesi,cistavafacen-

do delmale».—
©RIPRODUZIONERISERVATA

250
lepartenzeregistrate
inquestoperiodoin
Italia: più di 40solo

daTorino eprovincia

6
i mesidi studio

chei ragazzi
trascorrono

all’estero
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Sara,studentessatorinese,conlasua“mamma”canadesedacuièospitataperquestaesperienzadistudioall’estero
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Gli effettidellapandemia

Fugadalladidatticaadistanza,
vogliadiestero:licealenegliUsa

Scuola- Covid, parolaaigenitori
ROVIGO Gli effetti del Covid- 19

pesanosul tessutosociale,sia
sulla scuola chesulleimpre-
se. Ementrei giovanistudenti
veneti vanno all’estero fug-
gendo dalla «didatticaa di-
stanza » (Dad) chi resta,deve
fare i conti conle difficoltà di
unascuola«sui generis».

Uno studentefrequentante
laclassequartadel liceo arti-
stico «Celio-Roccati » nel ca-

poluogo hadecisodi volarein

Americapercompletareil se-

mestre. L’alunno fa parte dei
250 studentidel Venetoche,

come annunciatoda «YouA-
broad » , uno degli operatori
italiani più importanti delset-

tore, specializzato in «High
school Program», hafatto re-
gistrare un più 200% di par-
tenze invernalirispettoagli
anniscorsi,con un piccover-

so CanadaeStatiUniti.
Intanto l’Associazioneita-

liana genitori (Age)di Rovigo
e «Attive Terre Odv» hanno
promossoun’indagine all in-
terno del Forum provinciale
Associazionidei genitori del-

la scuola. Un’iniziativacondi-

visa dall’Ufficio scolastico
provincialechehaprovveduto
a inviare a tutti gli istituti e
scuoledi ogniordine e grado
— daquelledell’infanziafino
allesuperiori—la richiestadi
far pervenireun apposito in-
vito a tutti i genitori (ochi ne
fa leveci)dipartecipareall in-
dagine. Nel testsi chiededi
esprimersi su temi legati alla
vita deglistudentiche,col Co-

vid- 19, ècambiata.

I quesiti riguardanola logi-
stica, le relazioni sociali,pas-
sando per l’adeguatezzadegli

spazie aulesino agli stru-
menti scolastici.

Oltre alla scuola, ancheil
tessutoeconomicoè in soffe-

renza. PerquestoleCameredi
Commerciodi Venezia-Rovi-

go e Treviso- Belluno, attra-

verso la propria associazione
«Curia Mercatorum», hanno
prorogato l’agevolazioneper
le proceduredi mediazione
tra proprietaridi immobili e

aziendelocatarie: spesepro-
cedurali ridottedel50% finoal
30 aprile prossimo.Inoltre,
perle domandedepositatea
partiredal 18 gennaio2021,
aventiad oggettol inadempi-
mento di obbligazionicon-
trattuali causaCovid- 19, intro-
dotto unoscontodel20%sulle
indennitàdi mediazione.Per
info scrivere all’email in-
fo@curiamercatorum.com.

Na.Cel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese,
l’aiuto
Commis-
sioni sulle

media-
zioni,
sconti
in Camera
di com-
mercio
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«A Bresciasiamochiusiincasa
Noi finiamo l’annoall’estero»
Dal CanadaalBrasile: i viaggi

di studiononsi interrompono
anzicresceil desiderio
di evaderedaquestasituazione

/C’èchiladefinisce«fugadal-

la dad» echi inveceammette
di averdatoformaaunsogno
in animo già datempo.Stadi
fatto che, nonostantele diffi-
coltà, le incertezzeele paure
del periodo, ci sonostudenti
brescianichehannofatto (o
stannofacendo)i bagagliper
completare l’anno scolastico
(il quarto, delle superiori)
dall’altrapartedelmondo.

SaraFerrariè tra questi. Ci
risponde da Chilliwack, una
cittàdellaColumbiaBritanni-
ca: «Da sempreho undebole
per la linguainglese- sostiene
la 17ennedi Bresciache fre-
quenta il liceolinguisticoLeo-
nardoed èpartita,alcunigior-
ni fa,conl’organizzazionein-
ternazionale Wep -. Quando
hodecisodi fareun esperien-

za all’esteropercambiarearia
econoscerepersonee culture
nuovel’emergenzaCovidnon
eraancorascoppiata.Nono-
stante in Italia la situazione
sia ancoragrave sonopartita
comunqueperché almeno
qui in Canadaposso avere
unavita normale.Se fossi ri-
masta a Brescia sarei stata
chiusain casadavantiaunpc
ancoraperchissàquantotem-

po. Dovemi trovoora,invece,
le scuolesonoaperte e biso-

gna indossarela mascherina

Esperienze soltantoneicorridoi». Altri tre
brescianisonoall’esterocon
YouAbroad,operatoreitalia-

nospecializzato in «highscho-
ol program» cheharegistrato
un+200%dipartenzeinverna-

li in comparazioneagli scorsi
anni,conunpiccosuCanada
eStatiUniti, incodagli altripa-
esi europei.Unostudenteabi-
ta a Roè Volciano efrequenta
l’Istituto Medi,unoèdi Rova-

to edèiscrittoal liceomusica-

le Gambara,l’altro èdi Sarez-

zo e frequentail liceoMoretti.

Boomdipartenze.Sonopartiti
neigiorniscorsiinsiemeadal-
tri ragazzilombardi.Il piccodi
adesioniaquestiprogrammiè
stato«impressionantee ina-
spettato vista la situazionein-
ternazionale attuale - com-
mentaPatriziaGroppo,mana-
ging directordi YouAbroad -.
Percepiamoun forte deside-

riodi investiresulfuturodeira-

gazzi che, secondo molti,
l’emergenzasanitariastamet-

tendo in secondopiano.Negli

StatiUnitieinCanadaladidat-
tica adistanzac’è, maègestita

subasevolontariaoppurecon
modalità blended(mista in
presenzaeonline), l organiz-

zazione degli istituti e gli stru-
menti tecnologici assicurano
continuitàanchedacasaepa-

ri opportunità,senzainficiare
laqualitàdell’insegnamentoe
dell’esperienza».Neè convin-
ta ancheEmmaLisoni,17en-

ne di Gussagochefrequentail

Gambara.In tascaha un bi-
glietto per il Canadaenelcuo-
re il desiderio di «vivere

un’esperienzaunicaeirripeti-

bile. Il fattodidover trascorre-

re tanto tempoin casa,qui in
Italia,mistafacendo"impazzi-
re", eccoperchél’emergenza
Covid nonha fermato i miei
programmi,anzi ha fatto cre-
scere in melavogliadi evade-

re ». PerquestoprogettoEm-

ma sièaffidataaIntercultura.
Quandoarriveràadestinazio-
ne dovràtrascorrereduesetti-

mane in casa,in quarantena:
«Saràl’occasione- dice - per
conoscerela famiglia chemi
ospita.Poipotrò iniziareafre-
quentare lascuolaagiornial-

terni, làfunzionacosì.Leattivi-

tà sportivesonosospese.I cor-
si di arti visive e teatroprose-

guono inveceadistanza».
In questimesididadEmma

trovaaspettipositivi «come il

fatto di non doversispostare,
vistala situazionedeitraspor-

ti » e negativi:«Mi mancanole

ricreazioni, i pranzi con gli

amici». Il suo impegno,però,
non è mai venutomeno: «La

partenzamistimolaastudiare
ancoradipiù». SempreconIn-
tercultura concluderàil quar-

toannoall esteroancheGeor-

gette Missinhoun,17ennedel
Don Milani di Montichiari:
«Nonvedo l’ora - racconta -,
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mi piace stare in mezzo alle
personee questa situazione
mifasoffrire molto».Afinefeb-
braio andràin Brasile, anche
là le lezioni saranno in dad
«maalmeno farò una nuova
esperienza.La mia famiglia,
comesi può immaginare, è
preoccupata,masecondome
con legiusteattenzionisi può
fareanchequesto». //

BARBARA BERTOCCHI

SaraFerrari.
«SefossirimastaaBresciasarei
statachiusaincasadavantiaun

pc ancoraperchissàquanto

tempo.Qui,nellaColumbia

Britannica,le scuolesonoaperte».

EmmaLisoni.
«Mi attendeil Canada.Dovròfare
la quarantena,saràl’occasione
perconoscerela famigliachemi

ospita.Poifrequenteròlascuolaa

LE STUDENTESSE

giornialterni,làfunziona così».

GeorgetteMissinhoun.
«A finefebbraioandròin Brasile,

anchelà lelezionisarannoindad,
maalmenofarò unanuova

esperienza.Nonvedol’ora».

DallaLombardia.VersoStatiUnitieCanadaconYouAbroad
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SCUOLA

Fugadalla«Dad»,

più liceali all’estero
FugadallaDad,la didattica adistanzaconte-

stata da (tanti) studentie genitori. YouA-

broad, unodegli operatori italiani specializ-

zato in High School Program, i programmi

perfrequentareil secondosemestredi quar-

ta superioreall’estero, haregistratoin que-

sti giorni moltepiù partenzedeglianniscor-

si, per Stati Uniti e Canada,maancheper il

Sudafrica, in codagli altri Paesieuropei.Se-

condo i dati, l’aumento si aggirerebbeaddi-

rittura intornoal 200%in Italia,tra gennaio

e febbraio partiranno250 liceali in Italia e
oltre sessantadi loro sonolombardi, solo

con il circuito di YouAbroad. Una crescita

legataalla situazionedi grandeincertezza
per lascuola italianaedi forte malcontento

per la dad.«Per noi è stata una crescita
impressionanteeinaspettatavista la situa-

zione internazionaleattuale- spiega Patri-

zia Groppo,managingdirector–. Percepia-

mo che, secondomolti, l’emergenzasanita-

ria stamettendoin secondopianolascuola.

Negli Stati Uniti e in Canadala didatticaa
distanzac’è,maègestitasu basevolontaria

o conmodalitàmista».
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L’epidemia ele reazioninellasocietà

Coronavirus,pochii contagiatienessunmorto
Ma risalgonoancorai ricoverinegliospedali
BELLUNO Dopoalcunigiorni, di
nuovouno«zero»sulla casella
dellevittimegiornalieredaCo-

vid- 19. In realtàil bollettino
quotidianodiramatodall’Usl 1

«Dolomiti» riporta il decesso
di un uomo di 64 anni. Ma si
trattadi MassimoDeVallier, ex
sindacodi RoccaPietore,mor-
to martedìpomeriggio.Cosìle
vittimeinprovinciaperl epide-
mia restano519.

Peril resto,i numeri dimo-
strano comeil virus,pur in re-
gressione, continuiaessereag-

gressivo. Sei nuovicasipositivi
nelleultime 24 ore sonostati
solo46,aumentanoinvecei ri-
coveri in ospedale,dopogiorni
di vertiginosadiscesa.

I pazientiCovid-positivi ne-

gli ospedalibellunesisono86
(+4 rispettoa martedì),dei

quali7 in Terapiaintensivae 16
(+2) negliospedalidi comuni-
tà. Questala ripartizionedegli
86 ricoverati: 1 (-1) in Terapia
intensivae 37 (-1) in Areanon
intensivaall’ospedaledi Bellu-

no; 6 (+1) in Terapiaintensivae
26 (+3) in Area non intensiva
all’ospedaledi Feltre;7 al-
l ospedale di comunitàdi Bel-

luno e9 (+2)in quellodiFeltre.
Lunedì prossimo, intanto,

tornerannoa scuolaanchei ra-

gazzi delleSuperiori.Ladidat-
tica in presenzaal 50%obbliga
a rivedereil sistemadi traspor-

to pubblicoper evitareassem-

bramenti. Verràaumentatala
dotazionedi autobus,perga-

rantire il distanziamento.I
conti li ha fatti la Regione.A li-

vello regionale necessari684
autobusaggiuntivi. Di questi,

18 quelli in più chedovrà ga-
rantire Dolomitibus in provin-

c ia. Serviranno anche 6
“steward”pergovernarei flus-
si.

«Didattica a distanza?No
grazie,menevoloin unascuo-
la americana» . Questo deve
averpensatoun giovanebellu-

nese, frequentantela Quarta
del liceo aindirizzo linguistico
«Renier»nel capoluogo.Com-
plice la didatticaa distanza
(Dad),chenonpiacenéageni-

tori néa studenti,sonomolti di
più degliscorsianni i ragazziin
partenzain questi giorni per
StatiUnitieCanada(ma anche
Sudafrica)per frequentare il
secondosemestredi Quarta
superioreall’estero. Ad annun-

ciare questa impennata delle
partenze(+200% in invernori-
spetto aglianniscorsi,conpic-
co in CanadaeUsa, in codagli
altri Paesieuropei) è «YouA-
broad », operatoredel settore
specializzatoin «High school
Program».

I motivi della sceltasarebbe-

ro la volontàdi studentiefami-

glie di non rinunciare ad
un’esperienza formativa im-
portante, soprattuttoin unmo-

mento di grandeincertezzaper
lascuolaitaliana.

Ma tra gli effetti più deva-

stanti della pandemiaquelli
psicologicisoffertidaglianzia-

ni: aumentatoa dismisura il
drammadellasolitudine.Lo ri-
leva Anap,l’associazionedegli
artigiani pensionatidi Confar-

tigianato Bellunoche,nell ulti-

mo anno,haorganizzatodiver-

se iniziativeper aiutaregli over
65 a superareil tempodelCo-

vid e il distanziamentosociale.
Su tutte, la linea telefonica

«Pronto,ti ascolto», in cui fi-

gure di psicologiprofessionisti
sonopronteadascoltaree dare
una manoa chi si sentesolo.
Adessonuova iniziativa: cin-
que consiglipratici perevitare
la solitudine.«Sono quattro
consigli, oltre a quello di fare
un po’ di movimento — con-

clude la presidenteAntinesca
DePol—“ Nontemerediparla-

re con qualcuno”, “Cercaper-

sone con gli stessiinteressi”,
“ Prenditi curadi animali e
piante”e“ Fa’ amiciziaconi vi-
cini di casa”».

M. G.-Na. Cel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FugadallaDad
Didatticaadistanza
sgradita,studentedel
«Renier»vaastudiare
unannonegli Usa
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IL FENOMENOSecondo l ’operatore YouAbroad raddoppiate lerichieste

Fugain Usae Canada
per non fare la Dad
«Meglio stare in aula»
di AlessandraSala

Fuga dalla Dad. Boom di
partenzedei liceali lombardi
per finire l’anno scolasticoal-

l estero. Trai “fuggitivi” anche
alcuni studentibrianzoli, tra
cui unmonzese.

Secondole stime di YouA-

broad, unodegli operatori ita-
liani delsettore,specializzato
in High schoolprogram,il 2021

haregistratounincrementodel
200% dellepartenzeinvernali,
rispetto aglianniscorsi,conun
piccosu CanadaeStatiUniti, in
codagli altri paesieuropei.

Complice la didatticaa di-

stanza, chenonpiacenéa geni-

tori né astudenti,sono tanti i
ragazzi che sono partiti, la
scorsasettimana,perStatiUni-

ti eCanada(maancheSudafri-

ca) per frequentareil secondo
semestredi quartasuperiore
all’estero.Imotivi sarebberola
volontà di studentie famiglie
di non rinunciare ad un espe-

rienza formativa, soprattutto
in unmomentodi grandeincer-

tezza per lascuolaitaliana.«Da

questa pandemia ho capito
quantosiapreziosaedimpor-

tante la condivisionein un’aula
scolastica- racconta Giulia, stu-
dentessa di Seregnopartitaper
il Canada–.Daquestaesperien-

za mi aspettotanto,soprattutto
di cresceresottoil profilo per-

sonale, superarele paure, ac-

quisire maggioresicurezza in
mestessa.Nonvedol’ora di ini-

ziare esonograta ai miei geni-

tori peravermi dato, in tempo
di Covid- 19, unapossibilitàcosì
preziosachemolti miei coeta-

nei nonhanno» è stato il com-

mento dellaragazzachehaat-

traversato l’oceanoperarrivare
in unPaeseincuisonoconsen-

titi gli ingressistudenteschi.
Una crescitaesponenziale,

chenessunopotevaimmagina-

re. «Pernoiè stataunacrescita
impressionantee inaspettata
vista lasituazioneinternazio-

nale attuale -spiega Patrizia
Groppo, managing director &

boardmemberdi YouAbroad–.
Percepiamounfortedesiderio
di investire sul futuro dei ra-
gazzi che, secondo molti,
l’emergenzasanitariastamet-

tendo in secondopiano.Negli
StatiUniti e in Canadala didat-

tica adistanzac’è, maègestita
subasevolontariaoppure con
modalitàblended(mistainpre-

senza eonline)cheneassicura
continuità». n

SERVIZI
PRENOTARE
LA SALASTUDIO
DELNEI

Davenerdì15
gennaoi per
accedereallasala
letturadelNeiin
v iaEnricoda
Moznaoccorre
prenotareil posto
inviandounamai l a
goi van@i comune.

monza.it con i
seguent idati:
nome, cognome,
giornoe fascia/
fasceorarie
d’interesseeun
contattotelefonico
edinserendo
nell ’oggetto
Prenotazione-

oppureDisdetta
Èpossibi le
prenotaresool per
sestess.i Lasala
èchui sailsabatoe
ladomenica.
Laprenotazione
può essere
ef fettuatasool il
giornolavorat ivo
primaperi l giorno
seguente.
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DuemoncalieresiinCanadaperilsecondosemestrediquarta

Studentiin fugadalladad
Le ragazzestudianoal MajoranaeSpinelli
MONCALIERI - Dall’isti-
tuto MajoranaalCanadaper
frequentareil secondose-
mestre di quartasuperiore
all’estero. Una decisione
chevaoltre lasceltaindivi-
duale, in cui la pandemia
nonhasolostravoltoleno-

stre vite, ma ancherivolu-
zionato la scuola. Ebbene
perGiulia unasceltadivita
chel’haportataad abbando-

nare la dad nella scuola
moncalierese in cerca di
un’esperienzaall’estero.
“ E’ l’unica ragazzache
quest’anno è partita per
un’esperienzadi questoti-
po, visto chei progettisono
praticamentesaltatitutti,un

po’per sceltadei tour ope-

rator, un po’ per il timore
dellefamiglieel’incertezza
in casodi necessitàdi un
ritorno acasa”,spiegano
dallasededi viaAda Negri.
Sceltaoppostaè quellache
ha fattoGiulia. Ma non l’u-
nica comeconfermanoda

YouAbroad,unodegliope-

ratori italianipiù importanti
delsettore,specializzatoin

High SchoolProgram:sono
quasi250i ragazziitaliani
chestannopreparandoleva-

lige, quasi40dalla provin-

cia diTorino.DaMoncalie-

ri è partitaun’altra studen-

tessa, Anna,anchelei verso
il Canada,che frequentail
liceo LinguisticoSpinelli.
I motivisarebberolavolon-
tà degli studentidi non ri-
nunciare ad un’esperienza

formativaimportante.
“Pernoi è stataunacresci-

ta impressionantee inaspet-
tata vistalasituazioneinter-

nazionale attuale- spiega

PatriziaGroppo,Managing
Director & BoardMember
diYouAbroad–Sicuramen-

te il valore inestimabile
dell’esperienza di studio
all’estero e le garanzie di
sicurezzaeprofessionalità

cheYouAbroadhadimostra-

to con lepartenzeestivee
un impegnoormaidecenna-

le giocanounruolo impor-

tante, mapercepiamoanche
unfortedesideriodi investi-

re sul futuro deipropri ra-

gazzi. Negli StatiUniti e in
Canadala dad c’è, ma è

gestitasu base volontaria
oppurecon modalitàblen-

ded ( mista in presenzae
online)”.
“Da questapandemiaho
capito quantosiapreziosa
edimportantela condivisio-

ne in un’aulascolastica-

racconta Giulia, che fre-
quenta la classequartadel
liceolinguisticodell’istituto
Majoranadi viaAda Negri,
partitaperil Canadaloscor-

so sabato16 gennaio- da
questaesperienzami aspet-

to tanto, soprattuttodi cre-

scere sottoil profilo perso-

nale, superarelepaure,ac-

quisire maggioresicurezza
in mestessa.Il ritorno in
classe,il rapporto sociale
constudentied insegnanti,
la finedi un veroe proprio
isolamentocheormai dura

daunannosonogiàun tra-

guardo importantissimo.
Credo che l’istruzione in
presenzanon solo faciliti
l’apprendimentomasiaes-

senziale per la formazione
personalee delladefinizione

del carattereedellaperso-

nalità. Sonograta di aver
avutoquestapossibilitàco-

sì preziosachemolti miei
coetaneinonhanno”.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 19 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

27 gennaio 2021



Tra i 40studentidi quartapartitiperun’esperienza
all’esteroci sonoancheduesudentessedi Moncalieri:
Giulia delMajorana edAnna delloSpinelli
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Studiareall'estero

eccola ricerca
• Ci sono ragazzi che, in que-

sto periodo, vogliono ancora
studiare all'estero? Secondo
YouAbroad,uno deglioperatori
italiani più importantidel setto-
re, specializzatoin High School

Program,sì. I suoi numeri rac-

contano come il dato di par-
tenze invernalidi liceali italiani

verso l'estero (Stati Uniti e Cana-
da in primis)per frequentare il

secondosemestrescolasticosia
aumentatodel200%. La maggior

parte deiragazzipartiti,o in par-
tenza. sonodel Nord Italia.
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DO NN A M O D ER N A .C O M DM CL UB

LEOFFERTEDELLA SETTIMANA
Vai su donnamodernaclub.it e iscriviti per usufruire degli sconti!

LA VACANZA STUDIO

Staipianificandounviaggioestivodi
studio?ConYouAbroad(youabroad.it),

puntodiriferimentoperi ragazzidai14ai
18annichescelgonodifrequentareuna

scuolasuperioreesteraperuntrimestre,
unsemestreouninteroanno,puoi

sceglieretraseilingueedecinedi
destinazioni,comeUsa,Canada,UK,

IrlandaeGermania.Lelettrici
usufruisconodelloscontodi

200eurosuisoggiornisuiSummerCamp
ei WorkandLearn. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MATERASSOINNOVATIVO

SichiamaEmmaOriginaiedè stato
ideatoesviluppatoappositamenteper

migliorarelaqualitàdelsonno.È
traspirante,confortevoleeoffreun

sostegnocorrettopergarantireun riposo
sanoerilassato,tantocheècertificato

comedispositivomedico.Lotrovisu
emma-materasso.it,doveèin venditagià

scontato.Maperlelettriciche,entro
l'u marzo,scelgonoil modello

matrimonialeci sonoduecusciniin
omaggioin memoryomicrofibra.

Vuoi sapere dove trovare i capi, gli accessori e gli

oggetti presentati in questo numero di Donna Moderna?

Rivolgiti agli indirizzi pubblicati qui sotto:
ti daranno i recapiti dei negozi più vicini a casa tua.

16RFirenze, www.16rfirenze.com

24Bottles, www.24bottles.com/it/

Adidas Originals, tel. 03927151

www.adidas.com

Amato Daniele,

www.amatodanieleshoes.com

Aniye By, tel. Q597361711

www.aniyeby.it

Antonio Riva, tel. 0276018122

www.antonioriva.com

Arena, tel. 0733956200

www.arenainternational.com/it

Asos,www.asos.com

Bata,tel. 0498991111www.bata.it

Bershka,tel. 028180081

www.bershka.com

Bronzallure,www.bronzallure.it

Capri Watch,tel. 0818377148

www.capricapri.com

Cassino,tel. 03623721

www.cassina.com

Caterina Moro, www.caterinamoro.it

DenimKaos,tel. 0516649011

www.kaos-spa.net

Diadora,tel. 04236581

www.diadora.com

Duno,www.d-duno.it

Festina,tel. 02878707

www.festinagroup.com

FiorellaRubino, www.fiorellarubino.it

www.gebruderthonetvienna.com

Givova, www.givova.it

Griinland, tel. 0444349155

www.grunland.it

Gucci, tel. 055759221www.gucci.com

H&M ConsciousExclusive,

tel. 0645554111www.hm.com

H&M Home,tel. 0645554111

www.hm.com

H&M Studio Collection,

tel. 0645554111www.hm.com

Iceberg, tel. 0277719555

www.iceberg.com

Igi&co, tel.800218715- 07550281

www.igieco.it

Intimissimi, tel. 0458604111

www.intimissimi.it

Jimmy Choo, tel. 0280509057-65

www.jimmychoo.com

Kappa, tel. 01126171www.kappa.com

Kocca, tel. 0818268201www.kocca.it

Le Pandorine,tel. 0236555350

www.lepandorine.it

LuisaViola, www.luisaviola.com

Mangano, tel. 0302510353

www.mangano.com

MaxMara, tel. 05223991

www.maxmara.com

Michael Michael Kors,tel. 02796091

www.michaelkors.com

Motivi, tel. 800016608- 0173299111

www.motivi.com

Nanni Milano, tel. 026814140

www.nannimilano.it

Nara Camicie, tel. 02314107

www.nara-camicie.it

NeroGiardini, www.nerogiardini.it

NKD, www.nkd.com

Pennyblack, www.pennyblack.com

Philippe Lim,www.31philliplim.com

Primadonna Collection,

tel. 0803751575

www.primadonnacoilection.com

REDValentino, tel. 02624921

www.redvalentino.com

Redemption, www.redemption.com

Rinascimento,tel. 0518658814

www.rinascimento.info

Roberto Giannotti, tel. 0823513373

www.robertogiannotti.com

Salvatore Ferragamo,tel. 027711141

www.salvatoreferragamo.it

Scarpa,tel. 04235284www.scarpa.net

SectorNo Limits, tel. 800188808

0499323777www.sectornolimits.com

Silvian Heach,tel. 0223345300

www.silvianheach.it

Swarovski, www.swarovski.com

TomFord,www.tomford.com

TPN,www.tpn3.it

Utu, www.utulamps.com

Wrangler, tel.02516561

www.wrangler-europe.com/bl ue-bell

YesZee,tel.0346640111www.essenza.it

Ynot?, tel. 0284964859
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Tuttaun'altrascuoia

Il 2020hatrasformatotantecose,ancheper gli
studenti,ma,sorpresa,non tutti sannoche studiare
all'esteroe frequentareil quarto annodelle
superiori in un Paesestranieroèancorapossibile
(a sinistra,siamoin Scandinaviaconil plus
dell'aurora boreale).«Sonosempredi più le

famiglieche si rivolgonoanoi perorganizzare
un anno di studioall'esteroper i propri figli» , dice
TommasoLodolini, fondatoredi YOUABROAD
(youabroad.it), l'organizzazioneche da oltre
10 anniè leaderdel settorein Italiaper chisceglie
di studiareall'estero3 mesi,6 mesi oppureun anno.
« Abbiamodecisodi mantenereattivi solo
i programmiche garantisserolatotale sicurezza
e la gestioneottimale senzaproblemi di sorta
per gli studentiche trascorronogli studiall'estero»

Vanity Bloc Notes

TRAVEL SURVIVAL KIT
Partire (anche)perstudiare,regalaremomenti,progettarepiacere,pensareal mondo

di LAURA FIENGO

Mettiin pausa

Attrezzarela postazioneacasa,portarsiun po' di casain quelladell'ufficio,
o mandareun pensieroasorpresaperavvicinarequalcunolontano.Queste
tazzada caffèe zuccherierafiabeschesonodi THUN. L'azienda, fondatanegli
anni '50dai contisudtirolesiLene e OtmarThun,che deciserodi dedicarsi alla
ceramicanellacantinadel castello,oggiè unpiccoloimpero il cui stendardo

Codicenaturale
Si chiamacosì, Codex Naturae,
labottigliad'acciaioche il brand
ecosostenibileIZMEE lancia
in limited edition,dallafine
di ottobre,in collaborazione
conl'Accademiadi BelleArti
di Breraa Milano.Gli studenti
sisono cimentatisuitemi cari
a questomarchio(comela

non omologazionee i diritti
umanitari),impegnatonel sociale
eper l'ambiente,che sostiene
tra l'altro i progetti delCesvi.
FirmatadaDavide Meroni,
rappresenta«il collegamentotra
uomoe terra», conalberie radici

Ilcofanettoècambiato

A prima vistasembranolibri di viaggio,di quelli chesui

tavolini dei grandialberghici fannofarearmchair travel,

viaggioin poltrona.Fortunatamentequesta«biblioteca»

fa viaggiaredavvero:sonoalcunedellenuoveesperienze
BOSCOLOGIFT (boscoIogift.com),di cui 39 inedite,
chechiamarecofanettiormaiè riduttivo.Quello che

si regalasonoesperienzespecifiche,pensatesu misura
( anchecomedono:ci si accordaconilconciergeper
mandarlomagaricon dei fiori, si può sceglierela
confezione,aggiungerebonus,cene,servizi),di ogni
prezzo e titolo, da Arti e Mestieri delleeccellenzeitaliane
alle Camere con Vista, dalleStorie di Vino al Barber

Shop, Detox Spa o StreetArt. Visto che duranoun anno,
noi puntiamo senza indugiosuIsole da sogno.
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“Inclasseall’estero
senzanessunapaura”
ANDREA JOLY —P.34

GLISTUDENTINEGLIUSA

ANDREA JOLY

P
arto lo stesso, dire-

zione Stati Uniti.
Nonostante le pre-

occupazioni per l’e-
mergenza coronavirus gli

studenti torinesi del quarto
anno delle superiori non si

sono tirati indietro per il lo-
ro sogno di vivere un anno

in America. Per alcuni di lo-
ro la prima campanella è
già suonata, altri stannogatorio,

aspettando: le scuole, negli
Usa, possono programma-

re il loro calendario a di-
stretto. E ci sono High

School che hanno preferito
aspettare prima di partire,

a differenza di Matteo,Gior-
gia, Fabiana e Gregorio che

in pieno agosto, nonostan-mente
te i dati sui contagi oltreo-

ceano, hanno preso l’aereo
lo stesso: «Anche perché laza,
situazione non è critica co-

me sembra da fuori – rac-
conta MatteoCangemi, stu-

dente di 17 anni al Convitto

dente di 17 anni al Convitto
di Torino che per quest’an-
no vivrà a New Albany, in
Ohio – nella mia zona i casi

sono poche centinaia. Sono
arrivato qui il 18 agosto,

non sapevo sa sarei partito
fino a pochi giorni prima

del check in». Preoccupa-
to? «No, neanche la mia fa-
miglia, perché conosceva-

mo gli americani da cui
avrei vissuto. Ci hanno ras-

sicurato sulle condizioni at-
tuali e sulle precauzioniglia

che prendono qui: è obbli-

ad esempio, usare

la mascherina anche all’a-
perto se non completamen-

te isolati». Giorgia Accorne-
ro è passata dalle aule

dell’Oscar Romero di Rivoli
al Perry Meridian High
School ad Indianapolis:

«La gestione qui è completa-
diversa da quella

che ci sarà in Italia. Siamo
2500 studenti e, in presen-

siamo divisi in due grup-
pi: lunedì e giovedì vanno

tutte le persone che hanno
cognome dalla A alla L, mar-

tedì e venerdì le altre. Il re-

tedì e venerdì le altre. Il re-
sto è online. Distanziamen-

to, in classe e in mensa, e
l’obbligo della mascherina

sono gli stessi, ma una cosa
mi ha colpito: dentro la

scuola si cammina in una so-
la direzione. Se mi perdo la

mia classe, devo fare tutto
il giro». Ha iniziato la scuo-

la il 5 agosto: «Anche se per
due settimane ho fatto la

scuola online: ho fatto la
quarantena. La mia fami-

ospitante dice che sono
stata molto coraggiosa a

partire». Anche se negli Sta-
ti Uniti in molti casi è una

scelta volontaria: “Qui nel
Missouri ero semplicemen-

te obbligata a non vedere fa-
miliari e amici, ma potevo

andare in giro da sola. Ho vi-
sitato la città – racconta Fa-
biana Barcia di Grugliasco,

che al posto della quarta
all’Ettore Majorana fre-

quenterà l’ultimo anno alla
Orchard Farm High School

si St. Charles – avevo inizia-
to ad organizzare quest’an-
no all’estero due anni fa, sa-
rei partita a tutti i costi. Non

ho avuto paura e anche i

LA STORIA

I ragazzi torinesi chequest’anno frequenteranno laquarta superiore negli Stati Uniti
“Chi ciospita ciha rassicurati sullecondizioniattuali e sulleprecauzioni adottate”

La campanellasuonaall’estero
“Regole ferree manessunapaura”
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ho avuto paura e anche i

miei si sono convinti. Le pri-
me difficoltà? Con la ma-

scherina sempre addosso è
difficile capire una lingua

diversa dalla mia, ma vo-
glio imparare in fretta an-

che in vista del College qui.
Ma a livello di sicurezza è

tutto organizzato: siamo
tutti distanziati e nei labora-

tori lavoriamo a gruppi di
tre, sanificando tutto ogni
volta”. —

©RIPRODUZIONERISERVATA

GiorgiaAccornero

MatteoCangemi

FabianaBarcia
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Una torinesenelMissouri

"Vi racconto
il mio primo
giornoin aula

negliStatiUniti"

rfz JacopoRicca
• apagina 3

T O R I N E S E N E G L I S T A T E S

"Il mio ritorno in classe
nelMissouri:qui il virus
faun po'menopaura"

di Jacopo Ricca

Ci sonoalcuni liceali piemontesi
chelascuolal'hanno giàiniziata.No-
nostante la pandemia nelle scorse
settimane sono partiti per gli Stati
Uniti e da alcuni giorni seguonoi
corsi del quarto anno sfidando la
pauradeicontagi.«Sognavogli Stati
Uniti daannienemmenoil Covid-19
mi ha fermato» racconta Fabiana
Barcia,promessadel nuoto torine-
se, 17anni, che dal 24 agosto fre-
quenta la Orchard Farm High

Schooldi SaintCharlesnelMissouri.
È unadelle studentessepartite con
il programmadi Youabroad,società
con quartier generaletorinese ma

presentein tutta Italia che è specia-
lizzata nell'organizzazionedei viag-
gi studio all'estero.«Ci hanno sem-
pre aggiornato su comestavaevol-
vendola situazione- spiega- Abbia-
mo avuto problemi soprattutto nel
trovare unafamiglia americanache
potesseaccettarci perché sono vo-
lontari e non tutti erano tranquilli
con la pandemia».La sua famiglia,
JoeleSalenaMikos,e il loro figlio di

9 anni, Edwin, non si èpostaquesti
problemi.

AnchenegliUsala scuolaèriparti-
ta, dopomesidi stop, macon nuove
regole:mascherinaobbligatoria,po-

stisui mezzi pubblici ridotti, niente
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assembramenti.«Ètutto diversodal-
la scuola italiana - confessala stu-
dentessa- Anche loro hanno avuto
problemi con il Covid-19,ma sono
stati molto efficienti. Soprattuttoor-
mai non si usano più i libri, solo i
computer quindi il passaggioalladi-
dattica adistanzaè stato più facile.
Anche oggichi vuole può seguirele
lezioni da casa,ma io ho deciso di
farle in presenzaancheperché devo
ancoraprenderedimestichezzacon
la lingua».Mentre parlaFabianasta
salendosullo scuolabuschela porta
all'high school: «Tutti abbiamo la
mascherinaepossiamosedercisolo
distanziati suimezzi,unoper sedile

- chiarisce - Anche a scuola abbia-
mo il distanziamento,ma continuia-
mo amuoverciper leaulechequi so-
nolegateallamateriaenonallaclas-
se.In corridoio stiamo pochi minuti
e i contatti sono limitati, mentre in
Italia congli intervalli c'èpiù tempo
percomportamenti arischio».

Lei avrebbe dovuto frequentare
la quarta liceo al Majoranadi Tori-
no: «Lamiamigliore amica,cheèan-
chemia compagnadicechenonsan-
nocomeinizieranno - racconta- Re-
sterò qui soloper 4 mesi,ma sono
contenta di essereriuscita a partir.
Per casoho scoperto Youabroade
mi sono proposta.Ai primi colloqui
avevo14anni:mi hanno addirittura
detto che eratroppo presto,ma ora
è venuto il momento, ho convinto
tutti». Figlia unica,hadovutofatica-
re con i genitori: «In un primo mo-
mento avrei dovuto venire qui per
gennaio,maaluglio mi sonotrovata
adoverdecideresepartire omenoe
ho pensatocheola vao laspacca.E
cosìeccoci».Perfarlo hadovuto sot-
toporsiaduesettimanedi quarante-
na:«Sonorimastanellacasadella fa-
miglia chemi ospitaperduesettima-
nesenzaincontrare altri senonloro

- chiarisce- Sonoarrivata il 14ago-
stoehodovutomisurarmi ognigior-
no la temperatura,ma almenopote-
vo uscireper andareacorrere. Qui
la quarantena non è obbligatoria,
ma mi sembravagiustonei loro con-
fronti. Sono rimasta in Italia fino

all'ultimo, ma anche solo viaggian-
do avrei potuto contagiarmi e non
volevo peggiorare la situazione in
questacittà che mi daràospitalità».

A SaintCharlesnon ci sono molti
positivi, «sennònonci permettereb-
bero di fare lezione 5giorni su 5 in
presenza»,ma le partite delle squa-
dre della scuolasono sospese:«In
città c'è stato un festival con tante
bancarellelo scorsoweekend- dice
Fabiana-Maanchelì sistavadistan-
ziati conla mascherina».Gli italiani
non sonovisti come untori: «Sono
l'unica visitor esono stataal centro
di grandecuriosità, ma sonoriusci-
ta afare subitoamicizia.Sonomolto
curiosi sull'Italia, pensanosiail Pae-
sepiùbello del mondo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabiana è partita

nonostante l'epidemia

"Studiare all'estero

era il mio sogno.Ho già

iniziato le lezioni, sono

tutti molto efficienti"
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• L'istituto Fabiana davanti al simbolo della Orchard Farm High School
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Gli studenti che non rinunciano alla scuola all’estero

D
aRivolia Indianail passoèbreve.Lo

sabeneGiorgiaAccornero,17enne
torinesechedapochi giorni ha

iniziato il nuovoannoscolasticoallaPerry
Meridian High Schooldi Indianapolis.
«Purtroppoho incominciato lascuolaa
distanza,perchéappenasonoarrivatami
hannomessoin quarantenaperdue
settimane.Adessoalternolezioni acasacon
quellein presenza,cometutti. Siamo2500
studenti esiamodivisi in duegruppi: il
lunedì egiovedìvannoin aulatutti i ragazzi
dallaAallaL, martedìe venerdìgli altri. Il
mercoledìinvecesiamotutti acasaper
garantirelasanificazione».Lamascherinaè
obbligatoria,e in tutti i locali dellascuola
deveessererispettato il metroe mezzodi
distanza.«Leclassisono piccole,esono
strutturatein baseallamateria.Aseguire
inglesesiamoin 5, per leore di psicologiain
8.Solol’attività sportivaèsenzamascherina,
trannequandosi è in panchina,un po’come
in serieA.L’alternanzanon mi dispiace—
racconta—ho il tempoper frequentarela
mia nuovafamiglia e i compagni».(n.f.l.z.)

GiorgiaaIndianapolis
«Siamodivisi in dueturni»
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«L
asituazionenegli Statesnonècosì
criticacomeavvertiamoin Europa,
operlomenoèmolto varia.Io

frequentola scuolaaNewAlbany,in Ohio,
unapiccolacittadinacon8 mila abitanti.I
casisonopochissimie lasituazioneèsotto
controllo». MatteoCangemi,17anni,
studentedell’UmbertoI,non èpreoccupato:
«Lafamigliachemi ospitaci harassicurato
sullecondizioni attualiesulleprecauzioni
adottate.Lapauradi contrarreil virus
lontano daimiei cari c’è,soprattuttoconil
sistemasanitarioamericano,ma credoche
le misuremessein attosianoadeguate».La
suascuolahasceltounsistemadi
insegnamentoibrido, in baseallasensibilità
di ognistudenteedellasuafamiglia.«C’è
chi frequentain presenzaechi dacasa,i
ragazzisonoabituatiausareil pcpiuttosto
chei libri quindi il cambiamentoèmeno
traumaticorispetto all’Italia.In classeil
numero massimoèdi 12studentiesi
devonorispettareduemetri di distanza.
Mascherinaèobbligatoriaancheall’aperto».

Nicolò Fagone La Zita

Matteo:«ANewAlbany
scegliamonoitraaulaecasa»
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«S
ognavogli StatiUniti daanni e il
covidmi hafermato.Sonofiglia
unica,i miei sonopreoccupatima

mi hannosostenuta».FabianaBarcia,17
anni, èunadelle liceali torinesichehagià
incominciato lascuola,sfidandolapaura
dellapandemia.Iscrittaal liceoscientifico
Mayorana,hainiziato il suoquartoannoil
24agostoallaOrchardFarmHigh Schooldi
SaintCharlesnelMissouri.Meritodi
Youabroad,societàpiemontesespecializzata
nei viaggistudio all’estero.«Il loro supporto
èstatofondamentale,soprattuttoper
trovareunafamigliachemi ospitasse.Mi
hannosempreaggiornatasucomeevolveva
la situazione».Anchenegli Usal’anno
scolasticoèpartitocon nuoveregole:«Gli
studenti possonosceglieredi seguirele
lezioni in presenzaocon ladidatticaa
distanza.Io hosceltola prima,altrimenti
questaesperienzanonavrebbesenso.La
mascherinaèobbligatoriaesiamo
distanziati.Resteròqui peraltri 4mesimi
sonointegrataesonofelice.Credodi aver
fatto lasceltagiusta».(n.f.l.z.)

FabiananelMissouri
«Hofattolasceltagiusta»
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La licealetorinese
rimastabloccatanegli Usa

«S
ognavogli StatiUniti daannie
nemmenoil Covidmi hafermato.I
miei genitori eranounpo’

preoccupati,ma mi hannosostenuta.Certo,
nessunopotevaimmaginarecheaNatale
sareirimastabloccatain Americaperché
positiva». ChiaraRoggero,17anni,èuna
delle licealitorinesi chea settembreha
sfidatolapandemiaperstudiareall’estero.
Iscrittaal liceo classicoNewton,hainiziato
il suoquarto annoalla NorthridgeHigh
Schooldi Tuscaloosa(Alabama).Merito di
Youabroad,societàpiemontesespecializzata
neiviaggistudio all’estero.«Sonofelice
dellamiascelta,resteròqui fino al3giugno.
Sentendoi miei compagni,allepreseconla
didatticaadistanza,pensodi averfatto
bene.Qui monitorano i contagi ogni
settimana,edall’inizio dell’annosiamo
rimasti acasasoloduesettimane». Chiara
sarebbedovutatornareaTorino perle
festività,ma nonèstatopossibile:
«Purtropposiaio chelamia famiglia
ospitanteabbiamocontratto il Covid.Siamo
risultati positivi il 14 dicembre,adesso
dobbiamostarein quarantenafino algiorno
di Natale». Labuonanotizia èchestanno
tuttibene,apartela perditadi gustoe
olfatto:«Unasensazionestrana,all’inizio
eromolto preoccupata.Poihosentito mia
madrein videochiamatae mi ha
tranquillizzata,èun’infermiera».PerChiara
si trattadel primo annolontanodalla
famiglia:«Mi mancanole nostreabitudini,
le tradizioni, a pensarcimi vieneil magone.
I miei genitori hannofattodi tuttoper
starmivicino, mi hannoinviato panettonie
pandorianon finire. E grazieadAmazon

potremocomunquescambiarcii regali». E il
giornodi NataleuserannoSkypeperstare
insieme:«Resteremoconnessituttoil
giorno, èl’unica cosachepossiamofare.Un
aspettofavorevole,inquestabrutta
situazione,ècheessendotutti positivi in
casapossiamostareinsieme». Il Nataleperò
èsolorimandato: «Quici tengonomolto.
Appenafiniremo laquarantenaverrannoi
loroparentierecupereremoil tempo
perso».(n. f. l. z.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scuola,in crescita
chi decidedi fare
un anno all’estero
Partenze+10%sul2018,ma l’ostacolo
sonoi costi:da11a14milaeuroasoggiorno

Il focus

Nel 1999, 29 ministri del-
l’istruzione da tutta Europa
firmavano a Bologna una di-
chiarazione per costruire una
casa comune delle università
europee. Dopo 20anni, la mo-
bilità degli studenti è diventa-
to uno dei pilastri dell’inte-
grazione europea. L’ateneo
più internazionale d’Europa è
proprio l’Alma Mater, con
2.787 partenze nel 2018.

Ma studiare per un periodo
all’estero è un fenomeno in
crescita anche tra gli studenti
delle superiori. A volte si tor-
na, almeno per fare la Maturi-
tà, ma spesso èil primo tram-
polino per fermarsi a studiare
fuori dall’Italia. Secondo i dati
di «YouAbroad», società che
si occupa dell’organizzazione
di periodi di studio all’estero,
nel 2019 sono 500 i ragazzi
partiti dall’Emilia-Romagna
per completare il quarto anno
fuori dall’Italia, il 10%in più ri-

spetto al 2018. E il 45%parte
da Bologna. La tendenza è
confermata, su scalanaziona-
le, dal rapporto dell’Osserva-
torio Intercultura-Ipsos sul-
l’internazionalizzazione della
scuola italiana: rispetto al
2016la crescita èdel +38%.

2016la crescita èdel +38%.
I ragazzi tra i 16e i 17anni

residenti in Emilia Romagna
sono circa 80mila, 6mila in
città. I numeri sulle partenze
all’estero si ridimensionano
se si considerano i dati relati-
vi: in tutta la regione rappre-
sentano solo lo 0,6%della po-
polazione studentesca tra il
terzo eil quarto anno di scuo-
la superiore, percentuale che
sale al 4%nelle scuole bolo-
gnesi.

«C’è tantissima voglia di
partire, l’ostacolo spessosono
le famiglie. Tutti i ragazzi lo
sognano, per molti o c’è un
problema economico o non
c’ècomprensione daparte dei

genitori», spiega Flavia San-
tonico, professoressadi italia-
no estoria al liceo artistico Ar-
cangeli. I costi per partire va-
riano molto, ma sono piutto-
sto elevati: con Intercultura il

costo complessivo del quarto
anno (intero) all’estero è di
circa 11.300euro per i Paesi
europei e di 14mila per gli Sta-
ti Uniti. Un impegno econo-
mico insostenibile per gran
parte delle famiglie. Intercul-
tura mette però a disposizio-
ne 40 borse di studio acoper-
tura variabile per l’anno
2020/2021. «Le mie due figlie
sono partite con due borse di

usufruito circa 100 alunni, il
3%delle quarte che frequen-
tano il liceo», spiega Fulvio
Buonuomo, preside del Fer-
mi. «Non esiste un finanzia-
mento pubblico, sono le fa-
miglie a proporre gli scambi
tramite leassociazioni specia-
lizzate — prosegue il preside

studio in Australia e negli Sta-
ti Uniti», racconta, «hanno
vinto in baseai criteri di meri-
to e di reddito, perché ero un
genitore unico». La docente,
che ospita stabilmente stu-
denti dall’estero, non ha dub-
bi sull’efficacia degli scambi
internazionali: «La partenza è
un incentivo. Uno degli stu-
denti che è partito quest’anno
dalla nostra scuola si è impe-
gnato tantissimo a studiare
perché avevaquesto obiettivo
da raggiungere. Prima era in-
sicuro dal punto di vista sco-
lastico, questo sogno gli ha
permesso di sviluppare una
determinazione che non ave-

vo mai percepito».
Al liceo Arcangeli, nel 2019,

sono 7 gli studenti che hanno
scelto di trascorrere un anno
all’estero, con una media di 4
in uscita apartire dal 2011.Ma
la possibilità di farlo esiste in
tutte le scuole bolognesi. «Da
una decina di anni, ne hanno
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lizzate — prosegue il preside
— noi ci occupiamo solo di
validare il piano di studi, sono
le famiglie a occuparsi anche

EBuonuomo
(Fermi)
Nonesiste
unfinanzia-
mento

pubblico,
sono
lefamiglie
aproporre
gli scambi
tramitele
associazioni
specializzateEUgolini
(Malpighi)
Abbiamo
unanostra
rete
di scuole

efamiglie

efamiglie
di fiducia
Peril
prossimo
anno
saranno
previste
borse
distudio

del finanziamento».
Al liceo privato Malpighi è

invece la scuola a occuparsi
dell’organizzazione dell’anno
all’estero, con una figura am-
ministrativa dedicata alla cura
di tutte le fasi della partenza
dei ragazzi: «In questo modo
conteniamo i costi, anche
perché abbiamo una nostra
rete di scuole e famiglie di fi-
ducia. Per il prossimo anno
saranno previste borse di stu-
dio», spiega la preside Elena
Ugolini. Circa il 25%degli stu-
denti di quarta del Malpighi
ha passato un anno all’estero,
una percentuale molto al di

sopra del 4%, media per le
scuole della città.

PerSantonico «si dovrebbe
parlare di più di queste inizia-
tive. Il problema è che abbia-
mo una burocrazia molto fati-
cosa. A volte rimane il deside-
rio di saperne di più ma sia-
mo oberati di lavoro».
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RAVENNA

Centostudentiravennati
scelgonola scuolaall’estero

FRANCESCOMORELLI

Più di cento ragazzi, nell ’ultimo

mese, hanno preparato le vali-

gie e sono partiti dagli istituti

superiori di Ravenna alla volta

di scuole europee o d ’oltrema -

re, per trascorrere il loro quarto

anno di liceo in un paese stra-

niero. Si può scegliere di “ an-

darsene ” per tre mesi, un seme-

stre o l’ intero anno accademi-

co.

L ’associazione YouAbroad,

che coordina il progetto da di-

versi anni, fa sapere che le de-

stinazioni sono numerose, co-

me: Stati Uniti, tra l ’altro i più
gettonati, Regno Unito, Irlan-

da, Australia, Nuova Zelanda e

Spagna, solo per citarne alcu-

ne.

«Il programma è completa-

mente riconosciuto dal Miur, –
assicura una portavoce di Yo-

uAbroad – ed è un ’opportunità

unica nel suo genere per i ra-

gazzi, che ogni anno sono sem-

pre di più e che, già dalla loro

giovane età, possono mettersi

in gioco e trasferirsi a migliaia

di chilometri da casa, frequen-

tando un liceo di un altro paese

come se fossero normali stu-

denti di quella scuola. Per non

parlare -ha continuato -degli e-

videnti miglioramenti linguisti-

ci: studenti che partono con un

livello di lingua scolastico, co-

me il B1, sovente ritornano con

le capacità di un madrelingua».

L ’associazione, che garanti-

sce ai ragazzi copertura in ogni

ambito, dall ’alloggio all ’assicu-

razione medica, ha poi ammes-

so che il costo per la permanen-

za all ’estero èdecisamente alto:

per esempio, per un anno negli

Stati Uniti la famiglia del ragaz-

zo può arrivare a spendere an-

che undicimila euro, ma sono

disponibili diverse borse di stu-

dio e agevolazioni finanziarie,

sia per merito scolastico che per

reddito, che a volte possono co-

prire fino all ’ottanta percento

della spesatotale.

«Alcuni degli studenti trova-

no il loro futuro nel paese che

li ospita, non èscontato, ma è

di certo possibile. In certi casi -

aggiungono i supervisori del-

l ’iniziativa - i ragazzi ritorna-

no per continuare gli studi al-

l ’università, altri inseguono

direttamente una carriera».

Sempre più famiglie mandano i figli a studiare in paesi stranieri

per imparare meglio una lingua e fare esperienze di vita

UNA CLASSE “ GLOBALIZZATA”
: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MAIL COSTO
E’ANCORAALTO

Perpassareun anno

negliStati Uniti ci

vogliono anche fino a

11milaeuro,ma si

possonoavere anche

delleborse di studio
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Foto di gruppo per alcuni studenti che hanno fatto un’esperienza all’es t ero
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A
nche l’Università, il
Politecnico e il pano-
rama della ricerca in
senso lato devono fa-

re i conti con le novità imposte
dalla Brexit. «Negli ultimi ban-
di europei per concorrere al-
l’assegnazionedei fondi di ri-
cerca abbiamo limitato il nu-
mero di partner inglesi a uno
solo, mentre in passato pote-
vano essereanche più di uno.
Inoltre, si èdeciso di escludere
dal ruolo di coordinatore i loro
atenei e istituti di ricerca,che
in passatoerauna consuetudi-
ne scegliere come capofila per
ragioni legate alla lingua.
L’uscita dell’Europa renderà
meno favorevole un lavoro

congiunto con gli attori che
provengono dal RegnoUnito»,
spiega Ludovica Gullino vice-
rettrice per la valorizzazione
del patrimonio umano e cul-
turale di Unito.

In bilico ci sono rapporti
storici tra il mondo accademi-
co torinese e istituti come la
London School of Economics,
le università di Manchester o
Birmingham, l’istituto di ricer-
ca Niab di Cambridge. Sul te-
ma Erasmus? Nel 2016 sono
stati 3.082 gli studenti italiani
trasferitisi per massimo un an-
no nel Regno Unito. Quelli in-
glesi arrivati in Italia più del
doppio. «A Torino giungono
in percentuale pochi inglesi,

quindi le ripercussioni provo-
catedall’interruzione di questi
scambi ricadranno, in partico-
lare, sulle aspettative dei tori-
nesi in partenza», aggiunge la
professoressa Gullino. Con
l’imposizione del visto si ri-
schiano effetti collaterali an-
che per il business dei sog-
giorni studio fuori dai nostri
confini. «Per i semestri studio
all’estero gli Stati Uniti, l’Au-
stralia e laNuovaZelanda sono
le mete preferite per la lingua
inglese perché offrono la pos-
sibilità ai giovani di conoscere
non solo una nuovalingua, ma
anche una cultura più distante
da quella di partenza. L’opzio-
neRegno Unito resiste, invece,
per i soggiorno brevi, in parti-
colare,per i ragazzidi 15-16an-
ni che per pochi giorni preferi-
scono evitare lunghi viaggi in
aereo.Su questo segmento te-
miamo una riduzione delle
partenze con una percentuale
a doppia cifra», spiegano da
YouAbroad, società torinese
leader nel settore dei pro-
grammi studio all’estero.
grammi studio all’estero.

Paolo Coccorese

Università

A rischio le storiche
partnership con istituti
ecentri di ricerca

EAbbiamo
escluso
dal ruolo

dal ruolo
di capofila
i loro atenei
elaboratori
neiprogetti
per
l’assegna-
zione
dei fondi
di ricerca
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L'incontro

CONYOUABROAD

HIGHSCHOOLALL'ESTERO

La ripartenza passaanche
dall'istruzione. Il Covid - 19

hacambiatotanteabitudini
e alcuneprospettive,ma
non isognidei ragazzi.E

così,mentre la scuola
italiana torna lentamente
alla normalità,c'èchi,anche
a Brescia,puntaaduna
formazioneinternazionale,
perseguendocongrande
motivazioneilsogno di

studiareall'estero e

frequentare il quarto anno

delle superiori in un paese
straniero.Sono10 gli

studentibrescianichenegli

ultimi mesi sonopartiti con

Youabroad- da oltre 10anni
puntodi riferimento per i tanti
ragazzi(dai 14 ai 18 anni) che
scelgonodi studiare all'estero
- per raggiungerel'high school
doveseguirannole lezioni per

un trimestre, unsemestre
oppureperl'intero anno

scolastico.Un'occasioneunica
di cui siparlerà,insiemea
Youabroad,oggialle 19.30
all'Hotel Igeain viale della
Stazione15.Si

approfondirannole

opportunitàoffertedallo
studio all'esteroe si proveràa
conoscerele high schoolche
possonogarantirela

formazionemiglioreversoun
futuro disuccessi.
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Regione

Untrendincrescitaperglistudentiveneti:400i ragazzichescelgonoscuoleestereUntrendincrescita
L’internazionalizzazione della

formazione, in un mondo dove

lavoro e impresa guardano

sempre più oltre i propri confi-

ni, non è solo un’opzione ma

diventa ormai quasi una

necessità. Leader in Italia del

settore, YouAbroad è da oltre

10 anni il punto di riferimento

per i tanti ragazzi (dai 14 ai 18

anni) che scelgono di studiare

in una scuola superiore estera

per un trimestre, un semestre

oppure un intero anno. La sua

specializzazione è l’High
School Program, un program-

ma riconosciuto dal Ministero

dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca della

Repubblica Italiana, che è, a

detta delle migliaia di ragazzi

che ogni anno partono con

YouAbroad, “l’esperienza più
straordinaria e indimenticabile

della propria vita!”. Si parte da

tutta Italia verso le migliori

scuole superiori di Europa,

America e Oceania: è

YouAbroad ad occuparsi, per

ogni studente, di tutta la pro-

gettazione e organizzazione

del viaggio, della sistemazio-

ne e della formazione. Non

solo. Dalla scelta del paese a

quella della scuola giusta,

erglistudentiveneti
dalla sistemazione in host

family o in college, dalle prati-

che burocratiche legate alla

legislazione del paese ospi-

tante fino ai piccoli problemi

quotidiani... La forza di

YouAbroad è quella di seguire

ogni studente e la sua famiglia

dalla A alla Z, con passione,

puntualità e professionalità,

offrendo una consulenza a

360° e un servizio di assisten-

za e supporto 7 giorni su 7, 24

ore al giorno. Il quarto anno di

superiori all’estero è molto più
che imparare perfettamente

una lingua straniera: è la chia-

ve che apre a nuovi mondi,

trasmette il valore di saper

apprezzare e avere prospetti-

ve diverse, potenzia la sicu-

rezza di sé e l’auto-consape-
volezza, dando l’opportunità
allo studente che lo sceglie di

costruire le basi per il proprio

futuro personale e professio-

nale. E i numeri sostengono

questa tesi: l’87% degli stu-

denti che hanno svolto un

periodo di studi all’estero con

YouAbroad hanno ottenuto un

voto di maturità tra 85 e 100,

il 92% di essi prosegue gli

studi con un percorso univer-

sitario, il 78% ritiene che

l’esperienza sia stata determi-

nante per l’ingresso nel

mondo professionale, l’83% si

ritiene soddisfatto della carrie-

ra lavorativa intrapresa. Tra gli

studenti di YouAbroad sono

tanti quelli che portano alta la

bandiera italiana distinguen-

dosi all’estero per merito e

capacità. Ad esempio c’è
Chiara , la prima studentessa

italiana ad aver ricevuto una

menzione d’onore dall’U -

niversità di Harvard per la sua

partecipazione alla 65esima

edizione del progetto “Harvard
Model United Nations”; Julia

che ha realizzato il sogno di

essere ammessa al Mas -

sachusetts Institute of Tech-

nology (MIT) oppure

Federico, che dopo una dop-

pia laurea alla Pennsylvania

State University, ricopre ora

una posizione lavorativa di

successo presso la Bank of

America a Manhattan. Oltre

4000 studenti, decine di desti-

nazioni tra cui scegliere. Dalla

sua fondazione YouAbroad

oggi vanta 5 sedi in Italia

(Torino, Milano, Roma, Verona

e Bologna) e un tasso di cre-

scita annuo del 65%.

QUARTOANNODISUPERIORIALL’ESTEROQUARTOANNODISUPERIORIALL’ESTERO
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Alcuni ragazzi di YouAbroad
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MARTEDÌPROSSIMO

Studiare
all’estero:
incontro
informativo
■ Sono oltre 200 i ragazzi li-

guri di quarta superiore che

in queste settimane iniziano

l’anno fuori dall’Italia. Nu-

meri in crescita rispetto allo
scorso anno e che si confer-

mano significativi anche

quando confrontati con

quelli di regioni più popolo-
sedel Nord Italia come il Pie-

monte, dai cui partono oltre

900 studenti ogni anno, e la

Lombardia che registra oltre

1500 partenze. Una possibi-

lità fornita tra gli altri anche
da YouAbroad, da oltre 10

anni punto di riferimento

per i tanti ragazzi (dai 14 ai

18 anni) che scelgono di stu-
diare all’estero, analizzando

la regione Liguria fornisce

dati statistici sui giovani che

scelgono di prendere parte

all’High School Program, un

programma riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione. Un

investimento che cambia la

vita: il programma di studi di

YouAbroad offre decine di
destinazioni tra cui sceglie-

re (le più gettonate: USA, Ca-

nada, Australia, Nuova Ze-

landa, Sudafrica, Regno Uni-

to, Germania, Spagna e

Nord Europa), 6 lingue, ol-
tre 500 prestigiose scuole e

un network selezionato di

partner internazionali alta-

mente qualificati e certifica-
ti. L’appuntamento per in-

formarsi e conoscere tutte

le possibilità che offre un

soggiorno studio all’estero
sono gli InfoDay di
YouAbroad: in Liguria ci si

incontra a Genova il prossi-

mo 22 ottobre presso lo

Starhotels President in Cor-

te Lambruschini, 4. L’ingres-
so all’incontro è gratuito.
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Stati Uniti e Canada le mete più
richieste, ma anche Croazia e Bal-

cani, soprattutto per chi riesce a

fruire di particolari progetti dedi-

catialla filiera del mare. È questo

unodegli aspetti che caratterizza

l�anno di formazione all�estero

che un numero crescente di ra-

gazzi del Friuli Venezia Giulia de-

cide di fare al quarto anno delle

superiori. La tendenza ha subito

un�accelerazione significativa ne-

gli ultimi anni. In questi giorni,

per esempio, sono più di 50 i ra-

gazzi friulani di quarta superio-

re, il 10% in più rispetto all�anno

scorso, che iniziano l�anno fuori

dall�Italia con YouAbroad, la real-

tà che da un decennio si occupa

dei ragazzi tra i 14 e i 18anni che

fanno questa scelta.
Lanfrit a pagina III

` Gli Usa e il Canada sono le mete più gettonate dai giovani

Trieste guida la classifica. Da Udine un quarto delle istanze

Un anno all�estero,è boom al liceo
` Aumentano sempre di più i ragazzi che scelgono

di frequentare un�annata in una scuola fuori dall�Italia

STUDENTIFoto d�archivio
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GIOVANI

Un anno all�estero,boom di richieste
` Un incremento del dieci per cento rispetto al passato

Guida la classifica Trieste. Da Udine il 25 per cento

UDINEStati Uniti eCanada le me-
te più richieste, ma anche Croa-
zia e Balcani, soprattutto per

chi riesce a fruire di particolari
progetti dedicati alla filiera del

mare. È questo uno degli aspet-
ti che caratterizza l�anno di for-

mazione all�estero che un nu-
mero crescente di ragazzi del

Friuli Venezia Giulia decide di
fare al quarto anno delle supe-
riori. La tendenza ha subito

un�accelerazione significativa
negli ultimi anni. In questi gior-

ni, per esempio, sono più di 50 i
ragazzi friulani di quarta supe-
riore, il 10% in più rispetto

all�anno scorso, che iniziano
l�anno fuori dall�Italia con

YouAbroad, la realtà che da un
decennio si occupa dei ragazzi

tra i 14e i 18anni che fanno que-
sta scelta. All�interno della re-
gione è Trieste l�areache si di-

mostra più sensibile a que-
st�esperienza: il 38% degli stu-

denti parte dal capoluogo giu-
liano, seguono Udine e Porde-

none con il 25% e Gorizia il 12
per cento. A partire sono più ra-

gazze (70%) che ragazzi e gli
studenti interessati all�estero

frequentano per la maggior

parte i licei. Il 50% lo scientifi-
co, il 20% i licei linguistici, il

10% l�artistico, lo psicopedago-
gico e gli istituti tecnici. Dal

2010 al 2018 in Italia si è assisti-
to a un tasso di crescita del 65%

del fenomeno e in questo trend
il Friuli Venezia Giulia contri-
buisce con circa un +10% l�an-

no, secondo i dati a disposizio-
ne di YouAbroad.

L�ANDAMENTO

Ma qual è l�andamento scola-
stico degli allievi una volta rien-

trati nelle scuole regionali? In
sostanza, oltre alla splendida

opportunità di crescita com-
plessiva, quale valore aggiunto

ha questo anno rispetto all�indi-
rizzo formativo specifico che il

ragazzo ha scelto di frequenta-
re in Friuli Venezia Giulia? I da-
ti italiani, in cui si riflette anche

la regione, dicono che l�87%de-
gli studenti che ha svolto un pe-

riodo di studi all�estero ha otte-
nuto un voto di maturità tra
l�85e il 100. Il 92% prosegue gli

studi con l�Università e il 78%
ritiene che l�esperienza com-

piuta sia stata determinante
per l�ingresso nel mondo del la-

voro. Quanto alle mete scelte

dagli studenti, in Friuli YouA-

broad ha registrato una prefe-
renza per gli Stati Uniti (88%) e
il Canada, con il 12 per cento.

Tra le esperienze interessanti
di questi ultimissimi anni, quel-

la di un ragazzo del liceo Torri-
celli di Pordenone, che ha fatto

un anno in Alaska. «Uno degli
Stati meno gettonati � dicono

dalla società -, ma che ha riser-
vato un�esperienza molto posi-
tiva e da consigliare, tanto che

lo studente è diventato uno dei
nostri ambassador per questa

meta».

I COSTI

Studiare all�estero, però, ha
un costo e le stesse organizza-

zioni ammettono che lo stato
economico delle famiglie «in-
fluisce innegabilmente molto»

sulla possibilità di fare questa

` In questi giorni sono più di cinquanta i ragazzi di quarta

che hanno deciso di iniziare l�annata fuori dai confini
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esperienza. Tuttavia, «sta cre-

scendo il numero delle famiglie
che decide di investire su que-

sta opportunità formativa, an-
che attivando finanziamenti o
rinunciando ad altre spese.

Martedì 24 settembre a Udine e
mercoledì 25 settembre a Trie-

ste ci sarà un infoday dedicato
alle possibilità per il prossimo
anno scolastico. E proprio a

Trieste il progetto Blue Kep, tra
i più innovativi programmi di

mobilità studentesca in regio-
ne e coordinato da Informest,

ha presentato i risultati della
mobilità edell�alternanza scuo-
la lavoro nella cooperazione

transfrontaliera con la Croazia.
Ad essere coinvolti soprattutto

gli studenti degli istituti tecnici
e nautici nel corso di quasi due
anni. Sin qui sono stati coinvol-

ti 31studenti e 12istituti nautici
tra Italia e Croazia, per un tota-

le di 45 giornate di scambio cul-
turale e professionale tra due

diversi Paesi e sistemi scolasti-
ci. Gli istituti regionali selezio-

nati per il 2019 sono stati il Ma-
lignani di Udine, l�Enaip Fvg,
l�IsisBrignoli di Gorizia e l�isti-

tuto nautico Galvani di Trieste.
Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONERISERVATA
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MicolBrusaferro

Cresce il numero di studenti

triestini iscritti alle scuole su-
periori chedecidono di trascor-

rere un anno all’estero. Un
trend, questo, registrato an-

chenel restodel Friuli Venezia
Giulia. Nell’anno scolastico

2019/2020 sono stati infatti
33 i ragazzi che hanno fatto la

valigia aTrieste,per un 10% in
più rispetto all’anno scolastico

precedente. La scelta ricade
spessosul quarto anno e alla

basec’èlavoglia diapprofondi-

re la conoscenzadi una lingua
straniera edi vivere, per la pri-

ma volta, una lunga esperien-
zafuori casa.Gli StatiUniti co-

stituiscono la meta più deside-

rata, ma i giovani hanno opta-
to nell’occasione anche per Ci-

na, Messico, Argentina, Para-
guay eAustrialia, oltre cheper

diversi paesi europei. Al loro
rientro dovranno sostenereun

colloquio multidisciplinare a
scuola:una valutazione neces-

saria per verificare se lo stu-
dente sarà in grado di prose-

guire l’anno successivosenza
difficoltà odovrà colmarequal-

chelacuna in estate.Nel corso
deimesidi scuolagli insegnan-

ti, dall’Italia, spediscono spes-
so via mail aggiornamenti e

mantengono comunque un
contatto costantecon i loro ra-
gazzi.

Al Petrarca sono 12 gli stu-
denti che hanno fatto i baga-

gli: sei per gli Stati Uniti, due
per la Polonia, e uno a testa

per Francia, Spagna, Austra-
lia, Argentina. Cinque se ne

contano alDante: duedestina-

ti agli States, uno in Irlanda,

un altro in Canada e un altro
ancora in Cina. Sonosei,quin-
di, i ragazzi dell’Oberdan che

hanno deciso per il trasferi-
mento provvisorio: duein Ger-

mania, e uno atesta in Belgio,
Olanda, Canada e Usa. Tre gli

studenti partiti per un anno
dal Galilei, due per l’Inghilter-
rae uno per l’Irlanda, altri due
invecetrascorreranno solo sei

mesi fuori casa, uno in Dani-

marca e un altro negli Stati
Uniti. Al Nordio sonodue, uno

Uniti. Al Nordio sonodue, uno

in Messicoeuno in Tunisia, tre
invecequelli del Da Vinci -Car-

li - Sandrinelli, già approdati
negli Stati Uniti, in Danimarca

ein Paraguay.Un solo hascel-
to di spostarsi al Nautico-Gal-

vani: la meta in questocasoèil
Messico. Uno anche al Fabia-
ni-Deledda, con destinazione

Australia, per sei mesi. Nes-
sun’altra partenza si registra

dagli altri istituti cittadini.
Qualche scuola locale, di

converso, ospita anche giova-
ni arrivati per un periodo di

studi a Trieste. È il caso, ad
esempio, del liceo Galilei, che

ha accolto quest’anno due ra-
gazzi,da PoloniaeGermania.

“YouAbroad”, daoltre 10 an-

ni punto di riferimento per i
tanti giovani dai 14 ai 18 anni

che scelgono di studiare all’e-
stero, stima un aumento del

10% rispetto allo scorso anno
anchesuscalaregionale: alpri-

mo postofigura Trieste,seguo-
noUdine ePordenoneepoiGo-

rizia. Il 70% sono ragazze, il

30%ragazzi. Lamaggior parte
di loro frequenta il liceo.

Dagli Usaalla Cina:
l’anno scolastico
in trasferta conquista
i ragazzi triestini
Ben33 gliiscrittidellesuperiorivolatilontanoperun’esperienza
dilungadurata.Esonoincrescitapurei viaggi-studiopiùbrevi
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la ScHeda

di loro frequenta il liceo.
L’appuntamento per cono-

sceretutte lepossibilità cheof-
fre un soggiorno studio all’e-
stero è l’InfoDay di “YouA-
broad”, fissatoaTrieste doma-

ni, alle 19.30, al Savoia, dove

sarannofornite indicazioni uti-
li alle famiglie edove sipotran-

no effettuare domande suipro-
grammi previsti, visibili peral-

tro anche sul sito www.youa-
broad.it .

Le iscrizioni per il prossimo
anno scolasticoin unaltro pae-

se sono già aperte. È possibile
scegliere un trimestre, un se-

mestre o un anno intero all’e-
stero, concertando anche in-
sieme ai propri insegnanti la

decisione finale. I ragazzi che
partono non perdono l’anno
scolastico in Italia, i viaggi so-
no riconosciuti infatti dal mini-

stero dell’Istruzione, anche
perché una parentesi all’este-
ro, anche se con una perma-
nenza più breve, rappresenta

un momento formativo sem-
pre più apprezzato dalle scuo-

le. Basti pensarealla scelta re-

cente del Dante, che qualche
giorno fa ha organizzato dieci

giorni di studio in un college di
Boston, con una trentina di ra-

gazzi.—
BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Le richieste
Sono 33 gli studenti partiti
quest’anno da Trieste per vi-

vere una lunga esperienza
formativa di un anno scola-

stico o per lo meno di sei me-
si all’estero.

Le destinazioni
Cresce anche il ventaglio

delle destinazioni. Al primo
posto figurano gli Stati Uni-

ti, seguono Germania, In-
ghilterra, Irlanda, Danimar-

ca, Polonia, Australia, Cana-
da eMessico.Un “gettone di

presenza” anche per Fran-
cia, Spagna, Belgio, Olanda,

Tunisia, Argentina, Para-
guay eCina.

Il quadro regionale
In regione le statistiche “di-
segnano” un trend in cresci-
ta del 10%. Si parte di più da

Trieste, segue Udine e Por-
denone. Gorizia fanalino di

cosa.
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Unafotoscattataqualchegiornofa aBostonperungruppodi unatrentinadistudentidelDantechesi sonofermati lìperdiecigiorniper unsoggiorno-studioinuncollege
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Le n o é ì r e i n c h i e d e

Da Torino al Canada: una vacanza studio all'estero,

ma con gli sci ai piedi. Tre ragazze, innamorate

della neve, ci raccontano la loro esperienza. Che

è stata davvero indimenticabile- di Chiara Todesco

IL SOGNO

CANADESE
è chi sceglie le grandi metropoli, come New York, chi la vivacità di Miami, chi le spiagge

assolate californiane. E c'è chi sceglie la meta individuando sulla cartina dove sono le

montagne più vicine. Imbiancate possibilmente.

m Così hanno fatto tre ragazze torinesi, ciascuna vivendo la sua esperienza diversa, acco-

• munate da un'unica grande passione: lo sci.

• Vacanza studio all'estero? - si sono dette - ma con gli sci ai piedi!». E così, appena c'è

% stata l'occasione, sono partite. Destinazione: Canada.

^ ^ lo sport è fondamentale, crea coesione tra gli

Costanza Tealdo, di Torino, è cresciuta nello sci club Liberi Tutti di Bardonecchia e da pic-

cola ha vinto diverse gare nel circuito Fie. Quando si è trattato di partire per una vacanza
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studio si è rivolta all'Agenzia YouAbroad e non ha avuto dubbi: ha scelto il distretto di North

Vancouver, in Canada, proprio perché là c'erano le montagne innevate e le attività sportive sono

tra le priorità.

«Qui lo sport è fondamentale - ci racconta -, crea coesione tra gli studenti che sono

incitati a entrare in qualche squadra. In Canada la maggior parte dei ragazzi fa

parte di una squadra, può essere quella di pallavolo, quella di field hockey,

quella di football, quella di basket o quella di cross country».

E quest'inverno, proprio là, Costanza è scesa in pista per un progetto di

volontariato legato allo sci: «80 ore in tutto durante le quali ho aiutato

gli istruttori del posto con i bambini durante le vacanze di Natale e nel

mese di gennaio».

Le piste sono quelle del comprensorio di Grouse Mountains (una delle

principali ski area della zona): «si trovano a venti minuti di pullman da

casa mia e rimangono aperte ogni giorno fino alle 10 di sera». Il massimo

per chi ama sciare!

«Questa è un'opportunità enorme - sottolinea Costanza -, a casa non ho

le montagne così vicine e quindi non ho la possibilità di andarci tutti i giorr

dopo la scuola; qui invece sì e ciò rende più facile trovare il tempo di studi

perché si ha l'opportunità di andare a sciare quando si vuole, senza alcuna fi

Inoltre, Costanza si è innamorata dell'ambiente, dell'atmosfera e della gente

se «La mia esperienza è davvero meravigliosa, lo stile di vita è completamente diverso, così

come ciò che mi circonda. Tutti sono sempre felici e positivi e amano conoscere gente nuova e

scoprire culture diverse».

sono informata riguardo al corso per diventare Ski Instructor in

Stesso sci club d'origine (Liberi Tutti), stessa località di allenamento (Bardonecchia): Lodovica

Rondoletto da quando aveva 4 anni il tempo libero lo passava qui, a sciare. Ora che è

cresciuta, ha unito studio e passione ed è volata in Canada. Anche lei per un anno

di studio all'estero, anche lei, guarda caso, a North Vancouver.

«Sono cresciuta in un ambiente sciistico per merito di mio padre che mi ha

sempre motivato e spronato a continuare questo sport. Spesso mi sono

trovata a dover prendere il treno da Torino per arrivare a Bardonecchia

in mezzo alla settimana e sciare. Volevo migliorarmi e diventare maestra

appena compiuti i 18 anni».

E maestra lo è diventata, ma sulle piste canadesi. «Quando ho deciso di

partire per l'anno all'estero, ho subito scelto Vancouver per la vicinanza

alle piste da sci - ci racconta -. Mi sono informata riguardo al corso per

diventare Ski Instructor in Canada, considerato che non sarei stata in

grado di fare parallelamente il corso maestri in Italia. La vicinanza alle

piste e alla scuola mi ha dato la possibilità di sciare numerose volte e di

continuare questa mia passione».

A dicembre Lodovica ha passato il primo livello di Ski Instructor. E anche lei è

rimasta affascinata dallo stile di vita, easy e sportivo dei canadesi. «Qui sono tutti

sportivi, molti miei compagni di scuola mi avevano proposto di unirmi alla loro squa-

dra di sci e fare gare e allenamenti, ma non era quello che cercavo. Volevo solo fare campo

libero e divertirmi al cento per cento diventando allo stesso tempo maestra».

IN VIAGGIO CON YOUABROAD

Dai racconti di queste 3 ragazze il Canada risulta i l luogo

perfetto per vivere un'esperienza all'estero se si ama lo sci e

la montagna. Le vacanze studio di YouAbroad sono i l frutto

di un'attenta selezione delle scuole di lingua e dei cotlege

canadesi. Vengono organizzate a Vancouver, Whistler e

Toronto. Vancouver, in particolare, è considerata una

delle città più belle e vivibili del Paese: affacciata

sull'Oceano Pacifico, è infatti circondata da spiagge e da

montagne innevate.

www.youabroad.it
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Le no^ìre Inchicéie

IL COMPRENSORIO DI

GROUSE MOUNTAIN

33piste

da sci

1 Fpiste notturne

I «gì illuminate

4
seggiovie 9 k m

di tracciati

per le

racchette da neve

e

scelto una scuola ad a p pe na 10 minuti di autobus da Crouse

«E sempre stato una costante nella mia vita; da quando a tre anni ho messo per la prima volta

degli sci ai piedi e scendendo su una pista blu ho sentito quella scarica di adrenalina, non ho

avuto dubbi: avrei amato per sempre lo sci».

Esordisce così Alessandra Sabatini, un'altra studentessa che ha scelto di trascor-

rere un semestre sempre a North Vancouver, proprio perché lì ci sono le piste.

«I giorni passati sulla neve sono sempre stati quelli più felici e per questa

ragione, quando si è trattato di scegliere dove trascorrere il mio semestre

all'estero, non ho avuto dubbi: Vancouver. Ho deciso per una scuola ad

appena 10 minuti di autobus da Grouse Mountain. Prima di partire, nella

lettera alla famiglia ospitante ho parlato tantissimo di sci, sperando di

essere scelta da gente che lo amasse quanto me».

E i suoi desideri sono stati esauditi. Alessandra si è ritrovata in una fami-

glia di sciatori, con cui ha condiviso giornate sulle piste, gite a Whistler

e mattinate passate a guardare Coppa del mondo in Tv insieme al suo

\papà\ ospitante, lei a tifare per l'Italia, lui per il Canada.

«Quando sono partita dall'Italia il 25 agosto, con sci e scarponi come baga-

glio, ho attirato l'attenzione di tutto l'aeroporto. E così, con tanta emozione,

ho iniziato l'esperienza più bella della mia vita».

Una volta arrivata in Canada ha messo gli sci ai piedi il 7 novembre e grazie a una

gita organizzata dall'associazione canadese, è riuscita a realizzare il suo sogno: sciare

sulle montagne di Lake Louise.

«Stare su quelle stesse piste che avevo visto decine di volte in tv, e su cui vere e proprie leggen-

de di questo sport avevano vinto tante medaglie, è stata probabilmente una delle più grandi

emozioni del semestre», ci racconta.

Poi a fine novembre ha aperto il comprensorio di Grouse Mountain, «e io, che avevo già acqui-

stato lo skipass a settembre, ho preso i miei sci e sono salita alle 7 di sera, con la straordinaria

vista su una Vancouver tutta illuminata».

Durante i mesi successivi, è andata a sciare almeno due volte a settimana. «Coordinare lo sci con

lo studio e gli allenamenti di basket è stato complicato - ammette -, ma fortunatamente le piste

erano aperte fino alle 10 di sera e i compiti a casa riuscivo quasi sempre a finirli durante l'ora di

pausa pranzo, avanzando così il tempo per qualche pista».

Lo sci, come tutto lo sport da quelle parti, è un ottimo mezzo per fare amicizia, come lei stessa

racconta. «Spesso con i ragazzi canadesi, piuttosto che andare a mangiare fuori si preferiva

andare a sciare. E anche le volte in cui sciavo da sola, spesso e volentieri incontravo qualche

compagno di scuola».

Vancouver è vicina al comprensorio di Whistler-Blackcomb (un'oretta e mezza di macchina): così

Alessandra è riuscita a fare un salto anche lì:«sulle stesse piste su cui Lindsey Vonn ha vinto l'oro

alle olimpiadi di Vancouver 20101». -V
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VERSOIL FUTURO

aGllli’essttuedroi

sniofne
rmano

¦ La ripartenzapassaanche
dall’istruzione. Il Covid ha
cambiatotanteabitudini e al-

cune prospettive,manon i so-
gni dei ragazzi.Ecosì,mentre
lascuolaitaliana torna lenta-
mente alla normalità, c’è chi,

anchea Genova, punta ad
una formazioneinternaziona-

le, perseguendocon grande
motivazione il sognodi stu-

diare all’esteroe frequentare

il quarto annodellesuperiori

in unpaesestraniero.
Sono oltre 20 gli studenti

genovesi in partenzaper la
stagione2021conYouAbroad,
daoltre 10anni punto di rife-
rimento per i tanti ragazzi(dai
14ai18anni) che scelgonodi
studiareall’estero - per rag-

giungere l’high school dove
seguiranno le lezioni per un
trimestre, unsemestreoppu-

re perl’intero annoscolasti-
co. Quella del quartoanno
all’esteroè unagrandeoppor-

tunità opzionatadasempre
più famiglie che desiderano
peril proprio figlio un’espe-
rienza formativa unica,sia da
unpunto di vistaaccademico
chepersonale,studiandoevi-

vendo per un periodo in Ca-

nada, Australia, USA ma an-
che Germania,Irlanda eNor-
vegia.

Un periodo di studio
all’estero durante le scuole
superiori è molto piùcheim-
parare perfettamenteunalin-

gua straniera: è la chiaveche
apre anuovi mondi,trasmet-

te il valoredi saperapprezza-

re e avere prospettive diver-
se, potenzia lacrescitaperso-

nale, la sicurezzadi sée l’au-
to- consapevolezza, dando
l’opportunità allo studente
che lo sceglie di costruirele
basiperil proprio futuroper-
sonale e professionale. Una
sceltacherappresentaindub-

biamente il miglior investi-

mento formativo, comedi-
mostrano i trenddegli ultimi
anni costantementein cresci-

ta e l’impatto diretto realeche

questeesperienzehannosui
ragazzi,nonsolodal punto di
vista linguistico. Alcuni dati
per capireil fenomeno: negli
ultimi quattro anni il trendin
Liguria è cresciutodel 20%
ognianno; partono più ragaz-

ze cheragazzi:74%lefemmi-
ne, 26%i maschi;i ragazziche

partono sono prevalente-
mente provenienti dai licei: il

48%dai linguistici, il 28%da-
gli scientifici, il 24%dagli ar-

tistici; l’ 80% degli studenti
scegliedi partireperun inte-

ro annoscolastico,il 20%per

un semestre;gli USA sonola
metapiù gettonata e raccol-

gono il 90%deglistudenti,se-

gue il Canadacon il 10%dei

ragazziliguri.
Perchi volesseapprofon-

dire l’argomento, YouAbroad
organizzaun InfoDay gratui-

to aGenovamartedì 13otto-
bre alle ore 19,30 pressolo
StarhotelsPresidentdi Corte
Lambruschini4. Non man-

cheranno illustrazioni chiare

su quali potrebberoesserei
programmi più indicati, ledi-

sposizioni e le procedureda
seguire.
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Increscitaesponenzialeil numerodiragazzichescelgonodiaffrontareunsemestredistudinegliStatiUniti o inCanada
“All’esteroladidattica adistanzaèsubasevolontariaefunzionadavvero:tutti hannoaccessoaglistrumentiinformatici”

“Noi studentistanchidellaDad”
Èboomdi partenzeperl’estero

ILCASO

ANDREAJOLY

Èstata una settimana
di partenzeper gli
studentitorinesi in
fugadalla scuolaita-

liana. Nellacittàcheèdiventa-
ta simbolodellaprotestaanti
Dad seguendo l’esempio di
Anita, tra i sit-in davanti a
scuolae le manifestazioni in
piazzaCastello,il datodi chi
hadecisodi lasciare lascuola
incittàperaffrontareil prossi-

mo semestreall’esteroè au-
mentato esponenzialmente.

ContandosoloidatidiYouA-

broad, unadelleorganizzazio-

ni leadernelsettoredeiviaggi
studio, sonoquasi 40 gli stu-
denti dellesuperioricheinpro-

vincia di Torino hannoscelto
di partire, soprattutto verso
CanadaeStatiUniti.Un nume-

ro che, in media, supera di

quattrovolte gli anniprece-
denti. Torino non è un caso
unicoin Italia, conlepartenze
datuttalapenisolachesfiora-

noquota250,malafuga–tem-

poranea –di cervelliè un feno-

meno scolasticoanomalo di
questoiniziodi2021:inun set-

tore chedi solito organizzala
maggioranzadellepartenzea
settembre, quest’impennata
hacauseprecise.

Lavoglia di tornarein aula,
dievaderedallapropriacame-

ra, di superarelepropriepau-
ra editrovareunanuovaquoti-

dianità non senzaCovid ma
conunsistemascolasticodiffe-

rente: le motivazionideitori-
nesi oltreoceanosonotante,di-

verse, e puntanoquasitutteil
dito contro laDad: «Qui non
avevapiù sensocontinuarea
frequentare,hopreferitoparti-
re – racconta Daniele,ora in
Ohio–Ancheperchénonsose
entrofineannolascuolain Ita-
lia sarà capacedi tornarea

qualcosadisimileallanormali-
tà ».Sara,invece,oggiè in Ca-
nada ele ultimelezioniinDad
alReginaMargheritasonosol-

tanto un ricordo: «L’High
School Program era dasem-
pre unsognochevolevorealiz-

BOOMDI ISCRIZIONIIN CANADA EUSA

LA SCUOLA

“BastaDad”
Gli studenti
vannoall’estero
È stataunasettimanadi partenze
pergli studentitorinesiin fugadal-
la scuola italiana.Nellacittàcheè
diventatasimbolodellaprotestaan-

ti Dad il datodi chihadecisodi la-
sciare la scuolaperaffrontareil se-

mestre all’esteroè aumentatoespo-
nenzialmente: soloconl organizza-

zione YouAbroad,sonopartitiqua-
si40studentidellesuperiori.
ANDREA JOLY–P.38
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zare.Mi aspettodi potercre-

scere comepersona,comestu-

dentessa e comecittadina del
mondo. In più potrò conosce-

re laculturacanadeseeil suo
sistemascolastico».

Che,siain Canadasianegli
StatiUniti, lascialasceltadel-

la Dadadiscrezionedellostu-

dente conunminimo di ore in
presenzagarantite:«E, quan-
docitroviamo afaredidattica
adistanza,qui funziona dav-

vero – raccontaAlessandro-

Ognuno hail suoIpadindota-

zione dalla scuola». Patrizia
Groppo, direttrice di YouA-
broad, spiega cosìil numero
di partenzeverso l’estero in
crescitanellafinestrainverna-

le: «Percepiamoun fortedesi-

derio dapartedelle famiglie
di investiresulfuturodeipro-

pri ragazziche,secondomol-

ti, l’emergenzasanitariasta
mettendoin secondopiano.
Negli Stati Uniti ein Canada
laDadc’è,maègestitasubase
volontariaoppure mista in
presenzaeonline,l organizza-

zione degli istituti e gli stru-

menti tecnologici assicurano
continuità anchedacasae pa-

ri opportunità,senzainficiare
la qualitàdell’insegnamento.
Pernoiquelladi quest’annoè
stataunacrescita impressio-
nante einaspettata».

Mentre le scuolea Torino
stanno cambiando abitudini
tramilledifficoltà, gli studenti
scelgonodi partire.Sintomo
di un’insofferenza che dalle
piazzesi è trasferitalontano:
«Perstaccarealmenounpo’da
unascuolache,cosìcom'èsta-

ta inquestimesi,cistavafacen-

dodelmale».—
© RIPRODUZIONERISERVATA

250
lepartenzeregistrate

6
i mesidistudio
chei ragazzi
trascorrono

all’estero

in questoperiodo in
Italia: più di 40solo

daTorino eprovincia
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SITO WEB: https://bit.ly/2oaaB1w

4/4



➤ 17/10/2019 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2PFaPct 

1/2 



➤ 17/10/2019 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2PFaPct 

2/2 



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jKKftS

1/2



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jKKftS

2/2



➤16/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3c9eCrK 

1/4 



➤16/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3c9eCrK 

2/4 



➤16/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3c9eCrK 

3/4 



➤16/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3c9eCrK 

4/4 



➤ 18/10/2019 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/34eei5J 

1/1 



AUTORE:

➤ 17/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2m0YPFc

1/1



➤ 07/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2GQWeZ7 

1/3 



➤ 07/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2GQWeZ7 

2/3 



➤ 07/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2GQWeZ7 

3/3 



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/34mP5ch

1/4



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/34mP5ch

2/4



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/34mP5ch

3/4



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/34mP5ch

4/4



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3k0rz9l

1/4



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3k0rz9l

2/4



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3k0rz9l

3/4



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3k0rz9l

4/4



➤ 02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jEPITD

1/1



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jG7DZj

1/4



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jG7DZj

2/4



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jG7DZj

3/4



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jG7DZj

4/4



AUTORE:

➤ 19/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2mUqgRy

1/1



➤ 24/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2RUtFvT

1/2



➤ 24/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2RUtFvT

2/2



➤ 25/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2pfgZF5

1/3



➤ 25/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2pfgZF5

2/3



➤ 25/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2pfgZF5

3/3



➤ 10/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2VzJysx

1/2



➤ 10/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2VzJysx

2/2



➤ 25/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2OjXUfb

1/3



➤ 25/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2OjXUfb

2/3



➤ 25/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2OjXUfb

3/3



AUTORE:

➤ 17/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2mma9Md

1/1



➤02/10/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3iAf5Vm 

1/3 



➤02/10/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3iAf5Vm 

2/3 



➤02/10/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3iAf5Vm 

3/3 



➤15/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32BzrIZ 

1/2 



➤15/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32BzrIZ 

2/2 



AUTORE:

➤ 16/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2m1x9A3

1/1



➤26/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2TG9DpH

1/2



➤26/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2TG9DpH

2/2



➤15/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2RCDVbY 

1/4 



➤15/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2RCDVbY 

1/4 



➤15/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2RCDVbY 

2/4 



➤15/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2RCDVbY 

4/4 



➤ 02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2GxzPAh

1/2



➤ 02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2GxzPAh

2/2



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3ofXwOd

1/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3ofXwOd

2/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3ofXwOd

3/3



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/37P4FiL

1/4



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/37P4FiL

2/4



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/37P4FiL

3/4



➤27/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/37P4FiL

4/4



➤ 29/11/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/36tEEll

1/2



➤ 29/11/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/36tEEll

2/2



➤28/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/349afJu 

1/2 



➤28/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/349afJu 

2/2 



➤ 11/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB:  https://bit.ly/2IWfSRB

1/3



➤ 11/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB:  https://bit.ly/2IWfSRB

2/3



➤ 11/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB:  https://bit.ly/2IWfSRB

3/3



➤ 25/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2oLJVEk

1/2



➤ 25/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2oLJVEk

2/2



➤ 17/10/2019 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2C0FDvW 

1/2 



➤ 17/10/2019 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/2C0FDvW 

2/2 



➤ 22/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB:https://bit.ly/2PkWlhw

1/1



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32hQz6t 

1/2 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32hQz6t 

2/2 



➤ 02/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2SCR4SP

1/2



➤ 02/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2SCR4SP

2/2



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gjVSN 

1/5 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gjVSN 

2/5 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gjVSN 

3/5 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gjVSN 

4/5 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gjVSN 

1/3 



➤04/10/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3nw8wGQ 

1/1 



➤ 7/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2ro6obH

1/1



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/35hTPOE

1/3



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/35hTPOE

2/3



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/35hTPOE

3/3



➤29/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3n91zeI 

1/2 



➤29/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3n91zeI 

2/2 



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3oz70o2

1/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3oz70o2

2/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3oz70o2

3/3



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2OzHpMa

1/3



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2OzHpMa

2/3



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2OzHpMa

3/3



➤ 02/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2pIOTSL

1/2



➤ 02/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2pIOTSL

2/2



➤ 10/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3iGqHGh

1/2



➤ 10/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3iGqHGh

2/2



➤ 30/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2VbKymN

1/2



➤ 30/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2VbKymN

2/2



➤ 24/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jJxJvl

1/2



➤ 24/09/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3jJxJvl

2/2



➤ 01/10/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2o6hUqZ

1/2



➤ 01/10/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2o6hUqZ

2/2



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/33hIexf

1/2



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/33hIexf

2/2



➤29/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3l6XQwD 

1/3 



➤29/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3l6XQwD 

2/3 



➤29/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3l6XQwD 

3/3 



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2MpzLkR

1/2



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2MpzLkR

2/2



➤ 17/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2ITr811

1/2



➤ 17/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2ITr811

2/2



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2Mqhl3w

1/3



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2Mqhl3w

2/2



➤ 07/10/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2Mqhl3w

3/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2JiA82L

1/5



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2JiA82L

2/5



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2JiA82L

3/5



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2JiA82L

4/5



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2JiA82L

5/5



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3hcOb53 

1/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3hcOb53 

2/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3hcOb53 

3/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/33fv0Td 

1/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/33fv0Td 

2/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/33fv0Td 

3/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3bKy8dV 

1/2 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3bKy8dV 

2/2 



➤ 05/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gErCP 

1/3 



➤ 05/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gErCP 

2/3 



➤ 05/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/32gErCP 

3/3 



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3e95rIt

1/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3e95rIt

2/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3e95rIt

3/3



➤ 01/10/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2oIP0gw

1/2



➤ 01/10/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2oIP0gw

2/2



➤ 23/09/2019

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: http://bit.ly/2Vf1vwl

1/1



AUTORE:

➤ 18/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2m2Nvsr

1/1



➤ 04/02/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2S4ZRxB

1/3



➤ 04/02/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2S4ZRxB

2/3



➤ 04/02/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2S4ZRxB

3/3



AUTORE:

➤ 18/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2kXnYR5

1/1



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2TgSEu1

1/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2TgSEu1

2/3



➤22/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2TgSEu1

3/3



AUTORE:

➤ 17/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/2m1x9A3

1/1



➤26/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3ozQCUh

1/3



➤26/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3ozQCUh

2/3



➤26/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB: https://bit.ly/3ozQCUh

3/3



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3jZyrnE

1/3



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3jZyrnE

2/3



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3jZyrnE

3/3



AUTORE:

➤ 13/09/2018

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB:https://bit.ly/2kU8M7f

1/1



➤02/10/2020

PAESE: Italia

DIFFUSIONE: online

SITO WEB https://bit.ly/3mUaPm1

1/1



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3mapbiv 

1/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3mapbiv 

2/3 



➤ 04/09/2020 

PAESE: Italia 

 

DIFFUSIONE: online 

 

SITO WEB: https://bit.ly/3mapbiv 

3/3 



 
 

Press & Digital PR 
Via Giordana 3. 10128 Torino 

Tel. 011/5534519 Cell. 333/4008592 
ufficio stampa@maybepress.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	_BRESCIA OGGI 24set20 -brescia-
	_CORRIERE TORINO 23dic20 -youabroad-
	_CORRIEREDELLASERA 08set20 -torino-
	_CORRIEREDELLASERA 23dic19 -youabroad-
	_CORRIEREDIBOLOGNA 27ott19 -youabroademiliaromagna-
	_CORRIEREROMAGNA 8ott19 -youabroademiliaromagna-
	_CRONACADELVENETO 18set19 -youabroadveneto-
	_DONNAMODERNA 27feb20 -promozione-
	_GIORNALEDELPIEMONTE 18ott19 - youabroadliguria-
	_IL GIORNALE DEL PIEMONTE 10ott20 -genova-
	_ILGAZZETTINODELFRIULI 23set19 -youabroadfriuli-
	_ILPICCOLO 24set19 -youabroadfriuli-
	_LA STAMPA 03sett20 - partenza sett20-
	_LAREPUBBLICATORINO 03sett20 - partenza sett20-
	_SCIMAGAZINE feb20 -canada-
	_VANITY FAIR 4nov20 -youabroad-
	247.LIBERO.IT 29sett20 -ravenna-
	Diapositiva numero 1

	AGORANEWS.COM 25ott20 -halloween-
	AGORANEWS.IT 04feb20 -canada-
	Diapositiva numero 1

	BANKIMPRESANEWS.COM 10ott19 -youabroad-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	BERGAMONEWS.IT 6set20 -bergamo-
	BRUSAFERRO-TRIESTE.BLOGAUTORE.REPUBBLICA.IT 30set19 -youabroadtrieste-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	CIAOCOMO.IT28set19-youabroad-
	CITTADELLASPEZIA.COM 17ott19 -youabroad-
	COMUNICATI.NET 22ott20 -halloween-
	COMUNICATI-STAMPA.IT 16set20 -youabroad-
	COMUNICATI-STAMPA.NET 27ott20 -education fair-
	COSAFAREATORINOEDINTORNI 18ott19 -youabroad- - Copia
	CRONACADELVENETO.COM 17set19 -youabroadveneto-
	Diapositiva numero 1

	CRONACHEMACERATESI.IT 7set20 -marche-
	DITUTTO.IT 22ott20 -halloween-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4

	DOVE 10dic19 -volontariatoyouabroad-
	Diapositiva numero 1

	EMILIAROMAGNANEWS24.IT 2nov20 -fair-
	GEONEWS 19set19 -youabroadfriuli-
	Diapositiva numero 1

	GEONEWS.IT 02ott20 -napoli-
	Diapositiva numero 1

	GIORNALEDIBRESCIA.IT 24set20 -brescia-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	GOGONEWS.IT 25ott19 -toscana-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

	GONEWS.IT 25set19 -youabroadtoscana-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

	ILCITADINODIRECANATI.IT 10ott19 - youabroadmarche-
	ILFRIULI.IT 17set19 -youabroadfriuli-
	Diapositiva numero 1

	ILGAZZETTINOVESUVIANO.COM 2ott20 -napoli-
	ILNUOVOTERRAGLIO.IT 16set19 -youabroadveneto-
	Diapositiva numero 1

	INFONOTIZIE.COM 15set20 -youabroad-
	INFONOTIZIE.COM 26ott20 -education fair-
	INFORMAZIONE.IT 15set20 -youabroad-
	INFORMAZIONE.IT 22ott20 -halloween-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

	INFORMAZIONE.IT 27ott20 -education fair-
	ITINERARIELUOGHI 29nov19 -volontariatoyouabroad-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT 02ott20 -napoli-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	LAVOCEDELLISOLA.IT 28set20 -sicilia-
	MARCHENEWS24.IT 11ott19 -youabroadmarche-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

	MAREMMANEWS.IT 25SET19 -youabroad-
	MEDITERRANEWS.IT 17ott19 -youabroad-
	MENTELOCALE.IT 22ott19 -torino-
	Diapositiva numero 1

	NAPOLICITTASOLIDALE.IT 4set20 -salerno-
	NAPOLIZON.IT 02set20 -napoli-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	NONSOLOCONTRO.IT 4set20 -torino-
	NOVE.FIRENZE.IT 4ott20 -firenze-
	PARMAREPORT 17ott19 -youabroademilia-
	Diapositiva numero 1

	PARMAREPORT.IT 7ott19 - youabroademiliaromagna-
	PARMAREPORT.IT 29set20 -emilia romagna-
	PEGASONEWS.INFO 25ott20 -halloween-
	PIACENZASERA.IT 07ott19-youabroademiliaromagna-
	POPOLIS.IT 2ott19 - youabroad-
	PRIMAPADOVA.IT 10sett20 -padova-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	QUICOMO.IT 25set19 -youabroadcomo-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	RADIOBRUNOBRESCIA.IT 24set20 -napoli-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	RAGUSAOGGI.IT 1ott19 -youabroadsicilia-
	RAVENNANOTIZIE.IT 7ott19-youabroademiliaromagna-
	RAVENNANOTIZIE.IT 29set20 -emilia romagna-
	RAVENNATODAY.IT-7ott19-youabroademiliaromagna
	RIVIERA24.IT 17ott19 -youabroadliguria-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	ROMADAILYNEWS.IT 7ott19 - youabroadroma-
	RPFASHIONGLAMOURNEWS.COM 22ott20 -halloween-
	SALERNONOTIZIE.IT 4set20 -salerno-
	SARDEGNAREPORTER.IT 4set20 -sardegna-
	SASSARIOGGI.IT 4set20 -sardegna-
	SHMAGAZINE.IT 5set20 -sardegna-
	SOCIALUP.IT 22ott20 -halloween-
	STRETTOWEB.COM 1ott19 -youabroadmessina-
	TGVERONA.IT 23set19 -youabroadverona-
	Diapositiva numero 1

	TRENTOTODAY 18set19 -youabroadtrentino-
	Diapositiva numero 1

	TRIESTEPRIMA 18set19 -youabroadfriuli-
	Diapositiva numero 1

	UDITEUDITE.IT 04feb20 -canada-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

	UDITEUDITE.IT 22ott20 -halloween-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

	UDITE-UDITE.IT 26ott20 -education fair-
	VERONASERA 17set19 -youabroadveneto-
	Diapositiva numero 1

	VERONASERA.IT 2nov20 -fair-
	VERONASETTEGIORNI.IT 13set19 -youabroadverona-
	Diapositiva numero 1

	VIAGGI.CORRIERE.IT 10ott19 -youabroadromamilano-
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	VIRGILIO.IT 2nov20 -fair-
	VISTANET.IT 4set20 -sardegna-
	ppt vuoto.pdf
	Diapositiva numero 1

	PARMAREPORT.IT 27set21 -youabroad emilia romagna-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	NAPOLITAN.IT 27set21 -partenze campania-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	INFORMAZIONE.IT 27set21 -youabroad partenze-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	GEOSNEWS.COM 27set21 -partenze sardegna-.pdf
	Diapositiva numero 1

	CRONACATORINO.IT 27set21 -partenze torino-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	CORRIEREFIORENTINO.CORRIERE.IT 28set21 -youabroad firenze-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	COMUNICATI-STAMPA.NET 28set21 -youabroad partenze-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	CAGLIARIPAD.IT 27set21 - partenze sardegna -.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	VIPIU.IT 17set21 -partenze veneto-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	UDITE-UDITE.IT 27set21 -youabroad partenze-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

	SARDEGNAREPORTER.IT 27set21 -partenze sardegna-.pdf
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2




