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Introduzione
Caro lettore, 

questa guida contiene alcune testimonianze dei partecipanti 
al Progetto Leonardo da Vinci “Learning By Doing”, con le 
informazioni utili e i suggerimenti per tutti coloro che volessero 
fare un’esperienza all’estero.

Sia il caso in cui tu sia un potenziale “viaggiatore” sia che 
un’organizzazione ospitante o di invio, preparati a vivere una 
nuova esperienza!

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione delle attività progettuali e ai ragazzi e ragazze 
che con il loro entusiasmo, competenze e voglia di fare hanno 
saputo cogliere il meglio di questa esperienza.



6

Cos’era il Leonardo da Vinci?
Il precedente Programma di Apprendimento 
Permanente (Lifelong Learning Programme – LLP, 
attivo nel settennato 2007 – 2013) era principalmente 
finalizzato a contribuire allo sviluppo dell’Unione 
Europea in quanto società avanzata basata sulla 
conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo 
economico sostenibile, con nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale.

Date le suddette finalità, al suo interno riuniva tutte 
le iniziative di cooperazione europea nell’ambito 
dell’Istruzione e della Formazione. L’obiettivo 
generale di tale Programma d’azione comunitaria era 
quello di promuovere all’interno dell’UE gli scambi, la 
cooperazione e la mobilità tra i sistemi di Istruzione e 
Formazione in modo che essi potessero diventare un 
punto di riferimento di qualità a livello mondiale. 
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Inoltre, si proponeva di rinnovare e adeguare i sistemi di Istruzione e Formazione degli Stati 
partecipanti, in particolare alla luce degli obiettivi definiti nella Strategia Europa 2020 e di 
apportare un valore aggiunto europeo direttamente ai singoli cittadini che partecipavano alle 
sue iniziative di mobilità e di cooperazione. 

Il Programma Leonardo da Vinci (LdV) sosteneva una serie di azioni, quali:

• “mobilità transazionale”: consentiva ai partecipanti di trascorrere un certo periodo di tempo 
in un altro paese europeo; 
• “partenariati”: incentrati su temi di interesse reciproco fra le nazioni partecipanti; 
• progetti multilaterali di “trasferimento dell’innovazione (TOI)”: volti ad incrementare la qualità 
e l’attrattiva del sistema europeo di Istruzione e Formazione. 

L’azione di mobilità transnazionale si articolava a sua volta in tre misure specifiche, quali:

• IVT - Mobilità rivolta a persone in Formazione professionale iniziale;
• PLM - Mobilità rivolta a persone disponibili sul mercato del lavoro;
• VETPRO - Mobilità per professionisti nell’ambito della Formazione professionale.

Le mobilità, previste dalle misure, consistevano nella realizzazione di visite di studio o tirocini 
formativi presso un’impresa o un istituto di Formazione di un altro paese partecipante.
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L’impatto del Programma LdV
Interessanti risultati riguardo l’impatto prodotto dal 
Programma LdV sono presentati da uno studio condotto 
nel 2007, su incarico della Commissione europea, 
dall’istituto di studi socio-economici WSF Wirtschafts - 
und Sozialforschung sull’“Analisi degli effetti delle azioni 
di mobilità LEONARDO DA VINCI su giovani occupati e in 
Formazione, nonché dell’incidenza di fattori socioeconomici“ 
relativo al periodo di Programmazione 2000-2006. Dalle 
conclusioni dello Studio si evince che gli effetti della 
partecipazione ad un’esperienza di mobilità riguardano 
in particolare competenze al livello personale e sociale, 
effetti che risultano essere duraturi, ed aumentano la 

disponibilità alla mobilità e la volontà di approfondire le competenze linguistiche.
 
Viene rilevato come tali esperienze contribuiscano ad agevolare il conseguimento degli 
obiettivi dell’UE quali: l’apprendimento permanente, l’aumento delle capacità di adattamento, 
delle capacità interculturali e la crescita comune dell’Europa. Infatti è stato evidenziato che la 
partecipazione al programma incrementa in particolar modo le capacità d’interazione sociale, 
la capacità di affrontare nuove sfide oltre alla migliore comprensione delle culture diverse dalla 
propria.

Stando quindi alle valutazioni e alle esperienze degli esperti, il programma LdV rientrava tra i 
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Programmi comunitari più efficaci ed efficienti e conteneva un forte valore aggiunto europeo. È 
auspicabile pertanto un incremento dell’offerta di opportunità di tirocinio all’estero, come era 
previsto nel programma di Formazione permanente e com’è previsto dal nuovo Programma 
Erasmus+.

In quest’ottica, l’Italia è tra i primi Paesi europei per la significativa partecipazione alle azioni 
previste dal Programma e che “migliaia di partecipanti sono stati protagonisti di mobilità di 
successo in termini di crescita personale e professionale; significativi e innovativi processi sono stati 
messi a punto in risposta a specifici bisogni formativi al livello nazionale; network tra gli stakeholder 
sempre più attivi in termini di ammodernamento ed adeguamento dell’offerta formativa; crescente 
interesse verso il tema della trasparenza e riconoscimento delle qualifiche” (Agenzia nazionale LLP, 
La mobilità europea per l’Istruzione e la Formazione – indagine sull’impatto di LLP dal 2007 al 
2012, 2012).

Che cos’è l’Erasmus+
I progetti di mobilità garantiscono il potenziamento 
del bagaglio personale, facilitando per ciò il successivo 
accesso al mondo del lavoro e dunque la crescita del 
proprio Paese, coerentemente con il modello europeo 
ispiratore. 

In vista della nuova programmazione comunitaria 2014-
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2020 al fine di conseguire gli obiettivi strategici nel campo dell’Istruzione e della Formazione 
professionale, l’Unione Europea ha istituito il Programma Erasmus + per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport, in un unico programma integrato che riunisce i programma 
già esistenti (fra i tan ti, il già citato Programma di Apprendimento Permanente, il Programma 
Gioventù in Azione e i Programmi internazionali per l’istruzione superiore).

L’Erasmus Plus ha una struttura semplificata ed ottimizzata incentrata su 3 attività chiave (Key 
Action):

• Azione chiave 1 (KA 1): mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, rivolta allo Staff 
(docenti, formatori, ecc.), agli studenti, all’educazioe (livello Master) e ai giovani;
• Azione chiave 2 (KA 2): cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche. E’ stata posta 
maggiore enfasi sul rafforzamento dei partenariati innovativi tra istituti di istruzione, le imprese, 
le organizzazioni giovanili, le autorità locali e regionali e le ONG;
• Azione chiave 3 (KA 3): sostegno alla riforma delle politiche, sostegno all’agenda UE in tema di 
istruzione, formazione e gioventù mediante il Metodo del Coordinamento Aperto.

Sono state inoltre previste altre attività specifiche: l’iniziativa Jean Monnet ed azioni nel settore 
dello sport, al fine di svilupparne una dimensione europea anche in altri ambiti, come quello 
sportivo.

L’UE per rafforzare il suo sostegno nel campo dell’istruzione e della formazione ha introdotto 
inoltre alcune novità nel programma Erasmus+ per permettere ad un numero notevolmente 
superiore di persone di prendere parte alle opportunità di mobilità, di formazione e di istruzione, 
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investendo un 40% in più rispetto ai livelli attuali, con una dotazione finanziaria prevista per il 
periodo 2014-2020 che ammonta a 14,7 miliardi di euro.

Maggiore stanziamento, semplificazione delle azioni, maggiore coinvolgimento di organizzazioni 
a vario titolo appartenenti alla filiera istruzione/formazione/lavoro: tutte queste novità 
introdotte dal Programma Erasmus+ potrebbero lasciare sperare in una migliore e maggiore 
partecipazione delle organizzazioni italiane e in particolare siciliane ai programmi europei a 
completo beneficio dei giovani.
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Cos’è il progetto Learning by Doing?
Il progetto “Learning By Doing” ha promosso l’acquisizione di 
competenze personali e professionali da parte di giovani siciliani e 
non, al fine di facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro 
sia comunitario che locale.

In particolare il progetto si è rivolto a 50 giovani, tra i 18 e 35 
anni, disponibili sul mercato del lavoro (inoccupati, disoccupati, 
neodiplomati o neolaureati). Tali beneficiari hanno avuto 
l’opportunità di vivere un periodo all’estero (Inghilterra, Grecia, 
Portogallo, Romania o Francia), della durata di 13 settimane, 
impegnandosi in un tirocinio professionalizzante in uno dei 
seguenti settori dell’artigianato:

• Vivaismo e Giardinaggio
• Lavorazioni alimentari
• Lavorazione dei metalli in arte orafa
• Artigianato nel settore del legno
• Lavorazione del tessile

“LBD”, coordinato dal CESIE, ha coinvolto 6 organizzazioni europee: Dynamiques Plurielles 
(Francia); Youth Centre of Corinthia (Grecia); Epralima (Portogallo); Young Partner (Romania), 
ECTE (Grecia)e Phoenix Social Enterprise (UK) che hanno ospitato i giovani coinvolti in due cicli 
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di mobilità. 

Il progetto ha previsto inoltre la partecipazione di partner nazionali, con ruoli chiave nell’attività 
di selezione e formazione dei beneficiari nonché nella diffusione dei risultati del progetto. Tali 
realtà sono il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, in Sicilia, e Laroccaweb s.r.l., nel 
Centro Italia. 

Gli obiettivi più importanti del Progetto “Learning By Doing” sono:
• incoraggiare lo sviluppo di competenze “chiave” nel settore dell’artigianato e in quello 
manifatturiero; 
• promuovere l’acquisizione di esperienze formative che facilitino l’inserimento dei giovani 
siciliani nel mercato del lavoro; 
• sviluppare conoscenze, competenze e qualifiche funzionali alla crescita e alla produttività 
delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Il target è stato individuato tenendo conto della promozione di strumenti funzionali 
all’occupabilità e le PMI si pongono, a maggior ragione, come ultime beneficiare di forza lavoro 
maggiormente qualificata e come interlocutrici dei beneficiari. 

La durata di ciascun placement  è stata di 13 settimane. La scelta di tale periodo è stata finalizzata 
a permettere al partecipante una completa integrazione nel nuovo contesto sociale, culturale 
e lavorativo. Ciò ha facilitato, inoltre, l’acquisizione di competenze tecniche, linguistiche e 
interculturali in modo strutturato e progressivo, funzionale al raggiungimento degli obiettivi 
specifici.
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Alcuni partecipanti raccontano la loro storia

Margherita Bravo
Palermo > Ponte Da Barca (Portogallo)

Tredici settimane in Portogallo per uno stage in ambito 
tessile. Questo l’inizio del mio 2013. Da Gennaio ad 
Aprile ho avuto, grazie al Programma Leonardo Da 
Vinci PLM, l’opportunità di vivere a Ponte Da Barca, 
un piccolo paese del Minho a Nord del Portogallo. Il 
progetto Learning by doing prende il nome dal metodo 
che sfrutta, ovvero “imparare facendo”. Dapprima 
abbiamo seguito un breve corso di portoghese e 
poi abbiamo lavorato con le Maestre e Ricamatrici 
dell’associazione ArteBarca, che ci hanno introdotto 
all’arte del Ricamo attraverso la tradizione popolare 
Dos Lenços dos namorados.

Secondo la tradizione, tutt’oggi rispettata nei piccoli paesi, quando una ragazza sceglieva colui 
che intendeva prendere come marito, ricamava per lui un fazzoletto nel quale esprimeva il 
proprio amore e la propria personalità. In seguito, faceva pervenire il fazzoletto al ragazzo che, 
se lo apprezzava e anche lui ricambiava il sentimento, lo indossava la domenica durante la 
messa, altrimenti  lo ritornava indietro. Questi fazzoletti erano fatti con ricami semplici perché 
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richiamano la semplicità dell’amore di queste fanciulle, ed erano spesso “sgrammaticati” 
perché ricamati da fanciulle che non avevano un buon livello di cultura. Ancora oggi i fazzoletti 
vengono ricamati in maniera “sgrammaticata” di proposito proprio per rispettare la tradizione. 
Nel periodo vissuto in Portogallo ho avuto modo di riscoprire una vita più semplice e genuina. 
Il paese è attraversato da un fiume che potevo osservare dalla finestra della camera in cui 
lavoravo e che mi ha molto ispirata e le Maestre si sono dimostrate molto gentili ed accoglienti.
Sono stati mesi fruttuosi durante i quali ho potuto dimostrare di essere una ricamatrice 
talentuosa con diverse opere. Nello specifico, sono riuscita ad apprendere diversi punti del 
ricamo, dell’uncinetto e del tombolo.
Nonostante non sia divenuto il mio lavoro, continuo a ricamare ed espongo le mie opere in una 
pagina Facebook che è possibile visionare al seguente link: 

https://www.facebook.com/pages/Fattappostaperte/141910602652811
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Ombretta Midolo
Catania > Targu Jiu (Romania)

La decisione di partecipare ad un progetto Leonardo 
da Vinci è nata dalla voglia di vivere un’esperienza 
formativa all’estero. A differenza di altri progetti 
di cui ho letto, mi ritengo fortunata perché era 
tutto pianificato, quindi non ho dovuto né cercarmi 
un alloggio, né darmi da fare con gli elenchi delle 
aziende disponibili ad ospitare stagisti, né addirittura 
prenotarmi i voli.
In particolare, il progetto Learning By Doing si è svolto 
a Targu jiu, nella regione del Gorj in Romania, per 13 
settimane, nel settore manifatturiero del legno.

Dopo alcuni incontri preliminari a Palermo, dove ci hanno preparato a vivere l’esperienza 
estera, essa è iniziata con il nostro arrivo a Bucarest, il 21 gennaio, fra neve e freddo: lì ci 
attendeva il Presidente dell’associazione che ci ha condotti fino a Targu jiu, il paese in cui 
avremmo effettuato lo stage.  Con me vi erano 3 ragazzi palermitani con cui sono tutt’ora in 
contatto e con i quali in certe occasioni non è stato facile convivere.  

Le nostre attività nella splendida Romania sono iniziate prima con un corso di lingua, 
sufficiente per comprendere e farsi comprendere, e solo dopo abbiamo iniziato a lavorare 
presso il Centro di riabilitazione: in questa struttura, i ragazzi che ne facevano parte venivano 
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riabilitati alla “vita” tramite il 
lavoro. Riguardo il Centro, posso 
dire che è una struttura ottima 
in quanto non solo i ragazzi sono 
cordiali e affettuosi, ma anche il 
personale è comunque esperto 
ed efficiente: la mia esperienza è 
stata molto positiva anche grazie 
alle persone che vi lavorano.

Il centro è dotato di ottimi servizi 
– come per esempio la mensa 
e la connessione ad Internet - e 
di spazi comuni attrezzati che 
incrementano le possibilità di 
interrelazione. Inoltre vi sono 
delle sale apposite dove venivano 
svolte attività quali l’euritmia alle 
quali ho partecipato io stessa 
ed è stato coinvolgente vedere 
la passione del professore e la 
felicità dei ragazzi! Io e i ragazzi 
che erano con me aiutavamo 
i ragazzi durante le attività 
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ricreative, ma abbiamo lavorato anche ognuno nel proprio settore, scelto prima della partenza. 
Per quanto mi riguarda ho svolto un tirocinio all’interno della falegnameria facente parte 
del centro stesso. Lì abbiamo dapprima imparato come far funzionare i macchinari e come 
riconoscere le tipologie di legno. Successivamente siamo passati all’azione aiutando il “capo” nei 
lavori che venivano commissionati ogni giorno dal centro. Infatti giornalmente la falegnameria 
aveva del lavoro da finire (come la costruzione di un mobile o la costruzione di sedie e così via) 
e sia noi partecipanti che i ragazzi della struttura coinvolti abbiamo non solo realizzato degli 
ottimi lavori ma riuscivamo a terminare tutto in tempo per le consegne!
Tutti si sono dimostrati molto socievoli e disponibili nei miei confronti, ed ho potuto imparare 
moltissimo da loro anche al di fuori dell’ambito lavorativo.

Ho collaborato nella realizzazione di elementi d’arredo, ho imparato a usare determinati 
macchinari, a tagliare il legno senza scheggiarlo, a levigarlo, insomma, una serie di cose che 
solo lavorando manualmente si possono imparare. Quest’esperienza mi è stata molto utile, 
ho potuto confrontarmi con un ambiente lavorativo diverso, in un contesto differente, dove le 
leggi sono altrettanto differenti, in un settore che non era propriamente il mio. L’esperienza che 
ho vissuto è stata anche un test per verificare le mie capacità organizzative e di adattamento 
in quanto per la prima volta sono stata lontano da casa e dalla mia famiglia per un periodo più 
lungo. 

Posso inoltre affermare che partecipare ad un progetto come Learning By Doing è stato molto 
utile dal punto di vista umano, perché ha fatto si che nascesse un’amicizia tra persone molto 
diverse tra loro, ed il confronto con gente di altre nazionalità, e dunque con culture differenti, 
è stato un grande arricchimento interiore.
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Francesco Cerio
Palermo > Corinto (Grecia)

Tre mesi in Grecia sono passati in un lungo ed intenso 
secondo, un secondo ricco di emozioni, che mi ha 
fatto crescere a livello personale e professionale, un 
secondo di nuovi incontri e divertimento.

Volo tranquillo fino ad Atene. Ad Atene iniziava 
ufficialmente la nostra avventura! L’esperienza è 
iniziata con lo sciopero dei treni (quale migliore inizio!) 
comunicare in una lingua straniera non è stato facile 
ma tra un errore e un fraintendimento io e i miei 
compagni di viaggio (Antonio, Laura, Irene) siamo 
riusciti ad arrivare in autobus alla nostra destinazione: 
Corinto.

L’accoglienza è stata ottima, la tutor ci ha fatto visitare la cittadina e mostrato i punti di interesse 
per poi portarci a mangiare qualcosa... probabilmente dopo il viaggio avevamo l’aspetto di 
naufraghi.

Per noi è stata sin da subito “la nostra casa”: un appartamento, un po’ vecchiotto, molto grande, 
che ospitava anche un ragazzo di origini brasiliane ma naturalizzato greco ed un ragazzo dalla 
Lettonia. Successivamente si sono aggiunti due ragazzi turchi di cui uno curdo ed una ragazza 
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finlandese.

È stato molto importante il 
corso di lingua greca. La nostra 
insegnate, Penny, ha dimostrato 
da subito di saper parlare 
molto bene l’italiano e di amare 
profondamente la sua lingua. 
Con il passare dei giorni e delle 
lezioni imparavamo a conoscere 
sempre un po’ meglio la lingua ed 
anche la nostra insegnante. Da lì 
abbiamo iniziato a scoprire che 
molti greci conoscono l’italiano 
e lo spagnolo e tantissimi anche 
l’inglese. 

Dopo altre lezioni iniziavamo 
a capire le influenze che la 
lingua greca ha avuto su quella 
italiana e viceversa.  Vi racconto 
un aneddoto a tal proposito: 
dopo quasi un mese in Grecia 
comincia a girare l’influenza 
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stagionale e naturalmente noi italiani non ne siamo rimasti immuni. Mi reco in farmacia a 
comprare un termometro ma davvero non avevo la più pallida idea di quale fosse il suo nome 
greco... ed in realtà non conoscevo neanche quello inglese (non mi era mai servito saperlo). 
Cercavo di spiegare forma e funzionamento dell’oggetto con gesti teatrali accompagnati dal 
mio inglese che risultava essere ancora troppo scolastico. Il medico già mi stava prendendo 
per pazzo quando, sconsolato sussurro tra me e me “mi serve un termometro”. La risposta, 
inaspettata, del medico è stata “potevi dirlo subito!”. Sintetizzando: il medico aveva studiato in 
Italia come molti altri in città. Mi rimaneva una curiosità: “come si dice termometro in greco”. La 
parola difficilissima, impossibile da pronunciare e più lunga di supercalifragilistichespiralidoso 
è: termometro (abbiate pietà, avevo la febbre).

Finito il corso di lingua, abbiamo iniziato il tirocinio in un’azienda di produzione elicicola: la 
FEREIKOS HELIX (tranquilli neanche noi sapevamo bene di cosa si trattasse). 
In pratica l’azienda produce Lumache, avete capito bene le lumache che i francesi chiamano 
escargot. Dal canto mio, con un diploma di perito agrario, l’idea mi affascinava tantissimo ed 
insieme a Laura ed Irene, abbiamo iniziato il nostro tirocinio.

Io, naturalmente, mi sono occupato della copertura vegetale degli allevamenti, cioè delle piante 
che sarebbero state seminate per alimentare le chiocciole.
Sin da subito mi è stato regalato un libro in italiano nel quale era spiegato tutto ciò che c’era da 
sapere per avviare un impianto elicicolo e le informazioni su come gestirlo, dopo pochi giorni 
mi è stato assegnato il compito di analizzare le ricerche delle università e degli enti italiani ed 
internazionali riguardanti il tema dell’elicicoltura ed usare le informazioni per creare un piano 
di incremento produttivo, compito al quale, alternato ad altre mansioni di breve durata, mi 
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sono dedicato fino alla fine del progetto.

É stata un esperienza unica e l’hanno resa tale i miei compagni di viaggio. I ragazzi che 
convivevano con noi ogni giorno, i colleghi, Penny e tutte le persone che abbiamo incontrato 
in azienda e fuori. 
Questo per me è stato un nuovo inizio, il tirocinio nell’azienda Fereikos è stato per me lo stimolo 
che mi serviva per riprendere l’università in campo agrario, ha riacceso in me la passione per il 
mondo della produzione agricola, della botanica, e del viaggiare e mi ha permesso di arricchire 
il mio CV.
Consiglio a tutti di provare un’avventura di questo genere, ed anche se le cose non andranno 
come progettato in principio, non abbattetevi! Non tutti i mali vengono per nuocere! I fiori più 
belli nascono tra le spine!
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Daniela Esposito
Napoli > Rethymno (Grecia)

Mi chiamo Daniela sono una ragazza campana di 
ventisei anni. L’anno scorso a novembre ho deciso 
di mollare tutto per partire alla volta e alla conquista 
dell’affascinante e misteriosa Creta.

Vorrei raccontarvi la mia esperienza: decisi che era  
tempo di mettermi in gioco e partire. Partire anche 
per avere l’occasione di poter ripetere una bellissima 
esperienza di vita, di viaggio, per avere la possibilità 
di poter ripetere quella precedente esperienza di vita 
indipendente ma anche e soprattutto per potermi 
impegnare in un percorso di formazione e offrire tutta 

la mia energia inespressa. Dopo tante ricerche in questo settore, mi ritrovai a scoprire che a 
breve sarebbe partito un nuovo progetto Leonardo dal titolo “ Learning by doing” nel settore 
del vivaismo e giardinaggio. E così, seguendo il consiglio di Sepùlveda di andare “a sud e sempre 
a sud”, inviai subito la domanda. Non potevo essere più che emozionata, era perfetto per me. 
Inviai la mia candidatura e fortunatamente venni selezionata per partire, con mio grandissimo 
stupore, in tempi brevi. Mi era stata data dunque una grande opportunità e cioè quella di 
partire con un progetto europeo, avere quindi spese coperte ma soprattutto la possibilità di 
impegnarmi in un’attività dinamica, nell’ambito dell’orticoltura. La mia attività di tirocinio si è 
svolta poi all’interno del negozio di giardinaggio Geoponiko. 
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Ho lavorato per tutti e tre i mesi 
come assistente di giardinaggio 
e il mio lavoro consisteva nella 
pulizia e manutenzione dei 
giardini privati e nell’assistere 
(per quanto potevo visto la 
difficoltà linguistica del greco) 
in negozio. Sono stata dunque 
impegnata su due fronti e ho 
imparato sia a stare sul ”campo” 
che ad assistere all’interno di 
un’attività commerciale. 

Nel settore del vivaismo e 
giardinaggio ho avuto quindi 
la possibilità di conoscere un 
nuovo mondo, anche se avevo 
avuto in precedenza qualche 
piccola e significativa esperienza 
come volontaria in una fattoria in 
Irlanda  e partecipato ad alcune 
iniziative di Guerrilla gardening, 
nella mia città.
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Yiannis e Dimitri il mio capo e il suo assistente sono stati per me due persone importanti, 
colleghi di lavoro ma anche amici, greci su quali verrebbe voglia di scrivere un libro come il 
famoso ”Zorba il greco”, giardinieri per lavoro ma artisti, musicisti e poeti nella vita di tutti i 
giorni. E aver avuto a che fare con loro è stata una  bella prova per me. Immaginatevi una 
piccola e timida ragazza italiana sempre alle prese con omaccioni  greci tutto il giorno, rudi ma 
simpatici, mi sembrava di vivere all’interno di un poema omerico, anche per via del lavoro fisico. 
Infine il gruppo di italiani provenienti da diverse regioni di Italia, con i quali sono partita. Non ne 
ho parlato molto fino ad adesso ma posso solo dire che alla fine del viaggio eravamo come una 
piccola famiglia, e adesso ripensare a loro mi fa sorridere e li ricordo con affetto, sperando un 
giorno di rivederci da qualche parte in Italia, o nel mondo. O magari proprio a Creta. 

Il progetto Leonardo “Learning by doing”  è stato per me quindi importante; sono riuscita ad 
affrontare le mie paure e a portare a termine le mia missione di esperta giardiniera. Il che è 
stato davvero rilevante perché una volta tornata in Italia ho avuto come una grande energia e 
ottimismo e ho trovato dei lavori, seppure temporanei ma è stato un grande passo in avanti. 
Certo con l’andare del tempo mi sono ritrovata a scontrarmi con la realtà di questo paese, 
ma  adesso continuo a cercare e non voglio fermarmi più, sono pronta per nuove avventure. 
Consiglio quindi a tutti i giovani, agli invisibili di questo paese,  a quella forza giovane che 
potrebbe cambiarlo, se solo gli si potesse dare l’opportunità di un lavoro, di partire,  partire 
poi ritornare se proprio si vuole ,ma di cercare di andare fuori.  Che non tutto è perso e senza 
speranza.  Che possiamo essere felici. “Siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per 
forza, o criminali, o nevrotici: vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, 
chiedere, ignorare.

“Non vogliamo essere subito già così senza sogni” (Pier Paolo Pasolini).
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Giorgia Greco
Palermo > Bristol (UK)

Ci sono diverse ragioni che possono portare ad 
intraprendere un’esperienza come quella di seguire 
un tirocinio all’Estero. Le mie forse sono state le più 
inusuali, o comunque le più lontane dalle reali finalità 
del Progetto Leonardo, ma alla fine poco è importato. 
Sono una psicologa trentunenne e sono partita da 
Palermo per arrivare a Bristol ed imparare a realizzare 
accessori e bijoux in uno studio di arti creative. Sì lo so, 
sembra non esserci una logica, ma quando mi sono 
fermata a cercarla, ho scoperto innumerevoli buone 
ragioni.
 

Hanno tutte molto a che fare (in modi più o meno espliciti e diretti) con la crescita e l’arricchimento 
personale, con la scoperta e la riscoperta, con la cura e la guarigione, infine (se non ne troverò 
di altre) con l’amor proprio.
Ero stanca di molte cose, soprattutto della mia terra, della mentalità, di come nulla funzioni, del 
mio lavoro. Avevo bisogno di un cambiamento, già da tempo fantasticavo sull’idea di trasferirmi 
in Inghilterra, e così ho deciso di intraprendere questa esperienza.

Nonostante sia contro la mia natura credere in qualcosa di non misurabile e “tangibile”, 
mi piace pensare che le persone entrino nella nostra vita per un motivo ben preciso. Una 



27

serie di fortuite coincidenze mi 
hanno portata alla conoscenza 
del progetto, e una serie di 
‘personaggi’ incontrati lungo 
questo cammino, lo hanno 
reso indimenticabile. Potrei 
scrivere a lungo su queste 
assurde coincidenze e su tutte 
le persone meravigliose che ho 
avuto la fortuna di incontrare, 
ma mi soffermerò soltanto su 
alcune di esse.

Rob ad esempio, il mio host (cioè 
la persona che mi ha ospitata 
in casa per l’intera durata del 
progetto). La sua energia, il 
suo sorriso, la sua ironia, la 
generosità e il suo pensiero 
positivo hanno arricchito la mia 
esperienza a Bristol. È stato per 
me, in un momento in cui ero 
lontana da tutti gli affetti, un 
amico e allo stesso tempo la 
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mia famiglia. Poi è arrivata Janet, la donna che mi ha seguita nel mio tirocinio. Janet Haight 
è la mente dell’Heart Space Studios (il mio placement), è un’artista, una designer-maker, una 
“crafts-woman”, una ricamatrice, una docente, e molto altro ancora. Ma prima di tutto ciò, è 
una donna intelligente ed ironica, sensibile ed empatica.
Attraverso alcune delle sue opere illustra la sua personale visione riguardo la similitudine del 
“rammendare” (cucire) come “curare”.

Tra i suoi affascinanti racconti, in bilico tra la malinconia e l’ironia, ci sono quelli del dolore 
personale, spesso legato alla perdita. L’immagine attraverso la quale ne parla (nei suoi lavori) 
è principalmente quella di un cuore danneggiato e riparato. 
Janet mi ricorda che il dolore è un aspetto inevitabile della nostra vita, ma che bisogna sempre 
tenere in mano ago e filo o un lembo di stoffa, e porre rimedio.
Ecco cosa ha fatto una fanta-psicologa in uno studio d’arte. Tra le tante cose, ha imparato a 
cucire bene… le ferite. Ma non solo. Il mio inglese è migliorato, ho imparato ad usare diverse 
tecniche creative, ho affrontato nuove sfide, incontrato persone che provengono da ogni 
angolo del mondo, ma soprattutto ho capito che nessuna occasione va sprecata. 

Finito il progetto sono tornata in Italia, mi sono presa un po’ di tempo per sistemare alcune cose 
nella mia vita, ho ripreso la mia valigia, ho messo dentro quanti più maglioni pesanti potessi e 
sono tornata a Bristol. Amo davvero questa città. Sono all’inizio di questa nuova fase della mia 
vita, tutto è ancora in divenire, non so se mi sarà data la possibilità di utilizzare le competenze 
tecniche che ho acquisito durante il progetto, ma di certo ogni giorno faccio tesoro delle risorse 
personali che ho sviluppato durante i 3 mesi dell’esperienza grazie al progetto Learning By 
Doing.
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La morale della mia personale “favola” è che esperienze come queste non possono che 
arricchirci, non possono che essere un valore aggiunto nella nostra vita. Per carità, io sono 
stata molto fortunata, non sempre tutto fila così liscio, ma un po’ di spirito di adattamento e 
l’atteggiamento giusto aiutano molto.

Che sia Bristol o Varsavia, che si tratti di arte o di economia, davvero poco importa. Non pensarci 
troppo, ma sii deciso, serio e motivato nell’affrontare quest’esperienza. Posso assicurarti che ti 
ringrazierai per il resto della tua vita.
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Marzia Di Nicolò
Enna > Rethymno (Grecia)

Fiori di ibiscus, tepore e aria di mare, pianerottolo in 
marmo, questi i primi ricordi di Rethymno. 
Ho svolto il progetto Leonardo a Creta durante 
l’autunno e l’inverno 2013/2014. 
Il progetto prevedeva cinque settori dell’artigianato e 
cinque destinazioni, il mio nello specifico riguardava il 
giardinaggio e attività in vivaio. 
E’ stata una bellissima e positiva esperienza su tutti 
gli aspetti da quello lavorativo, sociale e personale, 
raggiungendo nuovi e interessanti obiettivi.  Ho 
vissuto tre mesi con la costante presenza del mare, 
fonte inesauribile di energia.  Essendo Creta isola sul 

Mediterraneo molti aspetti culturali sono vicini a quelli siciliani dai paesaggi, ai sapori, alla 
popolazione. 
Mr. Kalogeragis (il tutor del tirocinio) è professionale, appassionato della propria attività e 
veramente interessato a impartire determinati concetti.
Unendo alla pratica la teoria ho avuto un quadro generico di come un vivaio procede.  Tra il 
datore di lavoro e me si è creato un bel rapporto di fiducia reciproca.  La conoscenza della 
lingua inglese da parte di entrambi ha facilitato la comunicazione. 
E’ stato svolto l’inventario del negozio e tutta la preparazione all’estate (potature, riempimento 
vasi, semina in semenzaio, utilizzo di concimi radicanti, trapianto in vaso, istallazione irrigazione 
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e annaffiature). 
Tre mesi sono volati e la partenza per il rientro ci ha proprio rattristiti.  In Italia mi sono sentita 
piena dall’esperienza vissuta, cambiata e molto più serena.  Al momento sto mettendo in 
pratica ciò che ho imparato in terrazza e nella aiuola che già curavo sotto casa. 
Mi piacerebbe aprire un vivaio sfruttando anche la possibilità di finanziamenti europei, ma 
ancora tutto è da vedere…
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Matt Gannesh Batoukounou Moulounda
Budoia (PN) > Saint’Etienne (Francia)

Grazie al CESIE con il progetto “Learning by Doing”  
ho avuto l’opportunità di fare una bella esperienza 
all’estero per un totale di 3 mesi in Francia.
Ho avuto la fortuna di avere una work experience 
presso “Les Ateliers et conservatoire des Meilleurs 
ouvriers de France” con i quali ho imparato a idealizzare 
e creare gioielli e una presso la “Novam”, azienda di 
design.
Con “les Ateliers e conservatoire des Meilleurs ouvriers 
de France” ho imparato a creare un gioiello partendo 
da una materia prima.
Ho creato due anelli e una collana.

Quest’esperienza è stata molto formativa sia dal punto di vista personale che professionale. 
Tornato in Italia ho cercato laboratori di gioielleria per continuare ad imparare e – chissà - 
trovare la mia strada. Al momento non ho avuto risposte, ma non demordo e continuo a 
cercare. 
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Sabrina Cossaro
Udine > Bristol (UK)

La mia esperienza all’estero con il progetto “Learning 
by doing” mi ha permesso di svolgere un tirocinio 
nel settore dell’arte tessile a Bristol, dove per diverse 
settimane ho affiancato una giovane sarta nelle sue 
attività quotidiane.

Con lei ho avuto modo di realizzare diversi capi di 
vestiario, dall’assemblaggio iniziale, fino alle rifiniture 
finali, prendendo così confidenza con le varie tecniche 
di cucito a macchina e a mano; inoltre ho potuto 
osservarla mentre si relazionava con i clienti, sia nella 
fase di studio e proposta dell’abito da realizzare, sia 

durante le prove del modello per apportare eventuali modifiche.

La sua produzione si incentrava per lo più su abiti da sposa, da cerimonia e su corsetti e sotto 
le sue direttive ho confezionato proprio due bustini a mia misura.
A livello pratico ho quindi imparato moltissimo durante il tirocinio e volendo intraprendere il 
mestiere di sarta le competenze acquisite mi torneranno senz’altro utili.



35



36

c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

Contatti
Per maggiori informazioni contatta:
Rita Quisillo, rita.quisillo@cesie.org

CESIE
Via Roma 94, 90133 Palermo
www.cesie.org 

Partner Europei:

ECTE (Grecia) - www.ecte.gr/index.php/e 
YOUTH CENTRE OF CORINTHIA (Grecia)
EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima (Portogallo) - www.epralima.com/epralima 
Young Partners for social development (Romania) - www.youngleaders.ro/en 
Dynamiques Plurielles (Francia) - www.dynamiquesplurielles.eu 
Phoenix Social Enterprise Limited (UK) - phoenixsocialenterprise.com 

Partner Italiani:
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – www.danilodolci.org 
Laroccaweb s.r.l. - www.laroccaweb.com 
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