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Racconta la tua esperienza di scambio:
Prima cosa in assoluto: Parti!! Non avere timore, non importa l’università che sceglierai.. ma vai in
Australia!!! Inizialmente non ero soddisfatta al 100% perchè ero stata selezionata per la mia terza scelta
in graduatoria. Col senno di poi penso di aver fatto l’esperienza migliore in assoluto, tornassi indietro
metterei la UNSW come prima scelta. Come leggerai nelle altre revisioni il sistema universitario
Australiano è molto diverso rispetto al nostro. Dico la verità, inizialmente non è stato facile. Anche perché
avevo scelto dei corsi leggermente diversi rispetto al mio corso di studi, quindi soprattutto per il corso di
marketing le prime lezioni e il primo esame non sono andati benissimo. Poi col passare delle settimane
sono entrata nella mentalità di avere consegne ogni settimana ed esami ogni due. Una volta che capisci
come gestire il tuo tempo libero con lo studio dopo non avrai difficoltà. Il “problema” è che avrai molto
tempo libero, le lezioni durano massimo 4 ore, quindi potrai ritrovarti anche ad avere 3 giorni durante la
settimana liberi. Ovviamente la voglia di esplorare è molta, oltre tutto io avevo trovato lavoro in un
ristorante italiano, quindi le ore da studiare erano molte poche. Ma alla fine sono riuscita a cavarmela
senza problemi. I prof, ma in generale, tutta l’università sono molto molto disponibili e nel giro di
massimo qualche giorno ti risolvono eventuali problemi. In generale l’università ti offre un sacco di
servizi, è veramente tanto grande (parlo del campus di Kensington) ho preferito svolgere corsi solo in
questa sede, che è la principale. Più che altro per una comodità di spostamento. Ho trovato casa
praticamente vicinissimo al campus. Era una delle mie esigenze, molti ragazzi hanno cercato casa vicino
al mare. Dipende cosa preferisci tu. In generale gli affitti costano parecchio, io mi sono adattata ad una
camera condivisa, e nonostante ciò pagavo quasi il doppio rispetto a Milano. Ci sono tanti posti da
esplorare.. ti consiglio di sfruttare i week end (se non lavori) per fare le gita fuori porta brevi, come le
Blue Mountains, il Royal National Park e Palm Beach. Poi una volta finiti gli esami (intorno ai primi di
Maggio) hai quasi due mesi, prima che ti scada il visto, di puro divertimento ed esplorazione. Con i miei
amici abbiamo noleggiato un van e ci siamo fatti tutta la costa Est. Inoltre, gli ultimi 20 giorni ho deciso di
fare un viaggio in solitaria, ero solamente io circondata da natura selvaggia.. Un viaggio indimenticabile
che porterò sempre dentro di me.

Comunque, partendo dall’inizio.. ho deciso di fare scalo lungo a Singapore (48 h di viaggio totali), così ho
avuto più di 24 h per visitare la città.. se non temi gli after (se sei del poli per forza sei abituato) ti
consiglio questa strategia.. Dormi su entrambi i voli e quando arrivi sei praticamente allineato con il loro
fuso orario. Una volta arrivata a Sydney avevo prenotato un ostello (a Coogee Beach, uno dei miei posti
preferiti di Sydney.. soprattutto la camminata fino a Bondi Beach) per una settimana.. in questa
settimana ho cercato casa, devo dire di essere stata fortunata perché in breve tempo ho trovato quello
che faceva a caso mio; persone che conosco ci hanno messo anche 3 settimane. Una volta sistemata
nella mia casina ho cercato lavoro e nel giro di due settimane ero già sistemata coi vari corsi universitari
(perché sicuramente dovrai fare dei cambi da quelli prefissati in Italia, quindi preparati un piano B,C,D
almeno) e poi con il lavoro e la casa. Dopo è stato quasi tutto in discesa. Ovviamente hai bisogno di un
mesetto per assestarti col diverso stile di vita, approccio allo studio, insomma per ambientarti un minimo
facendo anche un bel gruppo di amici. Noi avevamo fatto una chat su Whatsapp con tutti gli studenti
Exchange. E’ stato facile creare amicizie, molte delle quali sono durate per tutta la mia permanenza,
anche una volta spostata da Sydney, che sento tutt’ora. Quindi dopo i vari esami ecc (su questioni
logistiche leggerai molte revisioni, io cerco di darti un punto di vista diverso) hai circa due mesi, se hai
messo da parte un po di soldini (durante la permanenza la o prima di partire) per esplorare la
meravigliosa Australia. Purtroppo non sono riuscita a visitare la costa Ovest. (quindi da Melbourne in su
non ho visto niente) però tutta la costa Est me la sono fatta alla grande.. tra macchina, treno, autobus e
minivan hai l’imbarazzo della scelta. Ti consiglio assolutamente le Whitsunday e Fraser Island.
Comunque in generale se vuoi qualche consiglio sui viaggi c’è una “bibbia” che ci tramandiamo ormai da
anni tra i vari studenti che partono per l’Australia, dove troverai tante informazioni utili, anche a livello
burocratico prepartenza. Quindi se ti può interessare mandami una e-mail che te la inoltro. A livello di
stile di vita, in generale costa tutto abbastanza. Soprattutto l’alcool, quindi se vuoi sballarti tutte le sere,
ti sconsiglio l’Australia, meglio la Spagna. In Australia però, riprenderai un contatto incredibile e
inaspettato con la natura. Ti riempirai gli occhi di paesaggi mozzafiato di albe e tramonti inspiegabili.
Amerai ancora di più gli animali, non ti dico quanto sono teneri i canguri e i koala!!! Riuscirai ad
apprezzare nuovamente le piccole cose, ti innamorerai dei viaggi in macchina con il giusto sound (lì di
chilometri prima di incontrare qualcuno/qualcosa sono parecchi, quindi armati di buoni compagni di
viaggio in grado di guidare per ore ed ore), delle persone gentili pronte ad aiutarti perché semplicemente
gli va, senza secondi fini. Conoscerai gente da tutto il mondo, che hanno tutti una cosa in comune..
ritrovare se stessi con una voglia matta di esplorare il mondo e curiosi fino allo sfinimento di mille cose.
Ah stavo dimenticando, parti solo con uno zaino. Io ho fatto l’errore di partire col valigione, dopo due
mesi ho spedito tutto in italia. Userai un terzo delle cose che prendi con te, là girano tutti scalzi e non
gliene frega niente di come ti vesti, ma di cosa gli puoi raccontare che loro non sanno. Per quanto
riguarda il cibo io ho sempre mangiato più o meno come in italia.. al supermercato trovi veramente di
tutto.. anche le cose della Barilla. Prova assolutamente il loro mango. Che dire.. mi è piaciuto tutto
dell’Australia, tornei là domani. Sicuramente ci tornerò. Spero di averti incuriosito almeno un pochino.. se
hai qualche domanda specifica non esitare a contattarmi, un anno fa ero nella tua stessa situazione,
quindi capisco bene tutti i dubbi e le preoccupazioni. Buona fortuna.. e ricorda qualunque sarà la tua
destinazione fai il viaggiatore, e non il turista.
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