
Felix

Ciao! Mi chiamo Felix, ho 1 8 anni, vengo dalla Germania, e

faccio un volontariato qua all ‘ Istituto

Comprensivo Comenius.

Dopo aver finito la scuola superiore, volevo fare

qualcos'altro invece di andare subito al l 'università.

Dato che volevo imparare l 'ital iano e che mi piace lavorare

con i giovani, ho scelto di fare i l servizio

volontario europeo qua per l ’anno 201 7/1 8.

Ogni giorno, provo ad aiutare in tanti modi diversi:

accompagno gli insegnanti di tedesco, aiuto con

la preparazione per gl i esami del la bi l ingue, imparo la

cucina ital iana mentre collaboro nel

laboratorio di cucina, e tanto altro.

Mi sono trovato molto bene qua, ho imparato la l ingua

Ital iana e il mio lavoro mi piace tanto.

Ludwig Robitschko

Ciao. Io sono Ludwig, ma mi chiamano Enzo. Sono austriaco e ho 1 9 anni.

Dato che in Austria i l servizio

mil itare è ancora obbligatorio, ho deciso di fare servizio civi le al l ’estero in

forma di volontariato. Ho scelto

l ’ I tal ia perché ho studiato l ’ ital iano a scuola e volevo solidificare la l ingua.

In settembre 201 7 sono arrivato a Trento, dove lavorerò alla scuola

primaria per dieci mesi. Di sol ito aiuto e

lavoro col mio tutor Daniele Fontana che è un maestro di tedesco e di

discipl ine svolte in modalità CLIL. Lo

aiuto fuori la classe con diversi preparazioni, ma anche in classe con i

bambini del le terze e quarte.

Nel mio tempo libero provo vedere tante città in I tal ia e vivere la vita tipica

ital iana. Allo stesso tempo ho

l’opportunità di imperare l ’ ital iano e di incontrare amici da tutto i l mondo.

Fin’ora mi trovo molto bene a Trento e credo di diventare lentamente un

ital iano. Se avessi la possibi l ità,

farei un altro volontariato qui in I tal ia.




