Durante la fine di quest’anno scolastico, trascorso in Italia presso il liceo linguistico di Bassano Romano
in provincia di Viterbo, sono stata molto entusiasta di aver vinto una borsa di studio per un soggiorno
estivo in Germania, dal 27 giugno fino all’8 luglio. Impaziente ed emozionata ho viaggiato e svolto con
molta gioia questo tirocinio presso il municipio della città di Wiesloch, dove ho avuto la possibilità di
conoscere e lavorare in molti e diversi dipartimenti. Lì ho conosciuto molte persone simpatiche e
amichevoli che mi hanno aiutata a migliorare le mie conoscenze del tedesco e grazie alle quali sono
riuscita a capire, in piccola parte, il dialetto del luogo. Durante il periodo del tirocinio, in differenti
ambiti, ho potuto conoscere com’è la mentalità delle persone e come si svolge una tipica giornata
lavorativa tedesca. Durante il mio tempo libero ho conosciuto la città di Wiesloch, il bosco cittadino e i
vigneti nelle vicinanze attraverso molte passeggiate e ho anche partecipato a molte attività ed eventi,
come la Festa della Città e la gita comunale. In particolare ringrazio la famiglia ospitante che mi ha
accolta con molto rispetto e gentilezza e mi ha aiutata a sentirmi come a casa. Insieme a loro ho
visitato le interessanti e belle città Heidelberg, Speyer e Schwetzingen e inoltre ho avuto l’occasione di
cucinare insieme a loro piatti tipici tedeschi e di imparare nuovi vocaboli quotidiani.
La nuova cultura e gli incontri con persone amichevoli nel municipio sono stati per me una grande
risorsa, un’esperienza speciale che rifarei molto volentieri in qualsiasi momento. Per questo ringrazio
la fondazione Heimann, che ha finanziato questo viaggio con una borsa di studio, che mi ha permesso
di vivere e lavorare in un altro paese, rafforzando così la mia personalità e la mia indipendenza.

Cordiali saluti,
Gabriela Magdalena Bobu

