"Intercultural Adventures"
Short term project presso la fondazione Talentum a Szeged, Ungheria
Di Silvia Miccoli

La mia Esperienza
Il progetto ESC intitolato "Intercultural Adventures" dalla durata di poco meno di due mesi, è ormai volto
al termine. Di questa esperienza seppur di breve durata, non dimenticherò l'impegno e la curiosità dei
teenagers Ungheresi i quali, aderendo al campo in lingua Inglese organizzato da noi volontari e tenutosi
nelle prime due settimane di luglio, hanno illustrato con molto orgoglio il proprio paese, portando da casa
alcuni dolci tipici e mostrando alcuni passi di danza popolare.

Organizzazione delle giornate del campo: un grande foglio di cartoncino, stickers, creatività e tanta
voglia di mettersi in gioco.

Serata Interculturale e nuovi sapori
Grazie alla fondazione Talentum, ho avuto il piacere di collaborare con volontari di varie nazionalità.
Durante la Serata interculturale, mi sono particolarmente affascinata alla cultura e ai piatti tipici algerini,
una cucina così diversa da quella europea, così ricca e piena di colori, magistralmente presentata dalla
dolcissima volontaria Fatiha Sadouki.

Ringraziamenti e saluti speciali
Un ringraziamento particolare anche ad Anna Viola Hornyik, la coordinatrice del progetto, con cui sono
riuscita a guardare la partita dell'Europeo di calcio all'aperto tra Ungheria e Germania. Il tifo era talmente
sentito dai tifosi che... ops! Per l'entusiasmo dei goal segnati, la sedia all'improvviso si spaccò.
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Un caro saluto alla mentor Erzsébet Dezső, la quale, con un bel pensiero mi ha preparato tra l'altro la
morbidissima Piskóta.

Un saluto speciale alla Manager della fondazione Talentum, Krisztina Gyenes, appassionata di cucina,
giardinaggio e di viaggi in luoghi sempre più lontani e sperduti. La voglio ricordare con i suoi simpatici
disegnini di presentazione.
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Infine, porterò nel cuore Szeged, la città che mi ha ospitato in questi due mesi estivi, baciata dal sole e
curatissima sotto i minimi particolari.
I cespugli di fiori davanti al Ferenc Museum sono di una bellezza senza paragoni.
A tutti coloro che volessero partecipare a un progetto ESC a
Szeged, la fondazione Talentum cerca nuovi volontari per
nuovi progetti. Verrete ben accolti e avrete tanti stimoli per
ri-scoprire voi stessi e l'ambiente circostante, ma anche
quella forza in più per affrontare le sfide che la vita vi pone
ogni giorno davanti.
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