Gli studenti del curriculum Sud-Est Asiatico raccontano le loro esperienze e i motivi per cui hanno
scelto questo corso di laurea, soffermandosi anche sulle opportunità future e lavorative che attendono loro e i futuri studenti.

PERCHÉ ABBIAMO SCELTO QUESTO CORSO DI LAUREA?
“Dopo aver trascorso un paio di mesi nel SEA durante il quarto anno di liceo mi sono innamorata di
questa regione del mondo. Non sapendo dell'esistenza di un curriculum simile, nel frattempo, stavo
cercando altre opzioni per continuare il mio percorso di studi.
Quando sono venuta a conoscenza per caso della presentazione del nuovo curriculum, ho deciso di
assisterci, trovandolo un' opzione interessante. La passione e la professionalità con cui sono stati
spiegati gli aspetti peculiari del curriculum mi hanno convita definitivamente.” - Giorgia Tona
“Ricordo che ero alle medie quando sentii parlare per la prima volta di un’università a Venezia che
eccelleva in corsi orientati nello studio dell’Asia e delle sue lingue, e pensai subito: ‘Quella sarà la
mia università!’.
Sin da piccola sono stata molto affascinata dall’Asia: dai suoi paesaggi, dalle sue culture e dalle sue
lingue; tutto così diverso da quello che conoscevo e la mia curiosità è sempre stata un tratto importante nella mia personalità.
Durante le superiori questa passione per l’Asia rimase sempre anche se si affievolì. Quando arrivai
in 5^ superiore mi ritrovai a dover seriamente pensare a cosa fare nel mio futuro più prossimo e così
analizzai bene tutte le mie passioni e le varie possibilità e arrivai alla conclusione che volevo entra-

re a Ca’ Foscari nel corso di laurea Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea.
Con le idee non ben chiare su che curriculum scegliere (ero propensa al giapponese) andai alla presentazione del Corso a Venezia e fu proprio qua che rimasi piacevolmente stupita dalla presentazione del nuovo curriculum erogato riguardante il Sud-Est Asiatico.
Infine ci ragionai su un bel po’ e decisi di scegliere proprio il curriculum Sud-Est Asiatico perché
secondo il mio punto di vista ne valeva la pena: al contrario di come vengono percepiti, Vietnam e
Thailandia in realtà possono essere definiti dei “tesori nascosti”. Essendo dei paesi giovani in termini di sviluppo economico possono offrire tanto a coloro che hanno voglia di cimentarsi nella loro
scoperta. In più, scegliendo di studiare lingue come vietnamita e thailandese si fa qualcosa di non
ancora comune, che a mio parere è un vantaggio al giorno d’oggi, e saremmo tra quelle poche persone specializzate in questo campo particolare e oltre a stupire la gente, ci saranno anche fantastiche
opportunità.” - Valentina Valline
“La vita, nel bene o nel male, riesce sempre a coglierti di sorpresa. Lavoravo a tempo indeterminato
come programmatore, ma quando venni a conoscenza del nuovo curriculum di Ca’ Foscari relativo
al Sudest Asiatico, presi subito la mia decisione. Le scelte erano due: o continuare a scrivere codice
con il prospetto di un futuro più o meno certo, o lanciarmi nel vuoto, in un’avventura nuova e misteriosa che mi permettesse di coltivare pienamente la mia passione silente: le arti marziali vietnamite.
Ormai sono già dieci anni che faccio parte della famiglia del Việt Võ Đạo, e con essa ho avuto
modo di provare sulla mia pelle la cultura vietnamita, andando fino all’origine: il Vietnam. Inutile a
dirsi, scattò subito qualcosa dentro di me. A pensarci bene probabilmente fu l’inestinguibile bisogno
d’ossigeno che ebbi appena uscito dall’aeroporto, entrando nel bagno turco perenne che è Saigon
d’estate. O forse i sorrisi delle persone, o i colori vivi di cielo e terra. Ma ciò che a me ha affascinato di più del Vietnam è la sua storia: un piccolo paese che riuscì a sconfiggere più volte la potenza
cinese, e più recentemente Francia e Stati Uniti. Un paese illuminato, nel quale sin dagli inizi dello
scorso millennio vennero affrontate le problematiche di parità dei sessi, risultando anche in una parziale emancipazione femminile.
Oggi, nell’era della globalizzazione, studiare il mondo è essenziale per comprendere come approcciarsi a persone e culture differenti. Avere un pensiero a 360 gradi aiuta ad abbattere pregiudizi e
frontiere che nel 2020 non dovrebbero nemmeno esistere. Nel Vietnam e, più in generale, nel Sudest
Asiatico, ho trovato un crogiolo dal quale poter attingere per la nostra ricerca interiore. Con l’auspicio di proseguire gli studi e riuscire a contribuire, seppur minimamente, alla ricerca altrui, riprendo
il mio viaggio verso l’ignoto.” - Nicola D.

COSA CI PIACE DI QUESTO CORSO DI LAUREA?
Il corso di laurea dedicato al Sud-Est Asiatico ci piace perché ci permette di approfondire lo studio
di quest'area non solo dal punto di vista linguistico ma anche esaminando la storia, la cultura, la
geopolitica, l'arte, la religione, la letteratura e molto altro! Per esempio, il corso di "Introduzione
alla lingua e alla cultura cinese" ci ha permesso di analizzare anche aspetti delle aree circostanti.
Infatti l’interculturalità di Vietnam e Thailandia ci permette di considerare anche le influenze - rispettivamente cinese e indiana - che determinano l'area sud-est asiatica ed i territori limitrofi.
Oltre a questo, il corso risulta piacevole anche grazie al numero non eccessivo di studenti che permette di sviluppare un pensiero critico e di poterci confrontare con gli altri. Durante le lezioni, la
partecipazione è attiva e grazie al dialogo tra studenti si va oltre le proprie prospettive, imparando e
condividendo nuove idee.
Per quanto riguardo la didattica, i professori del curriculum sono sempre molto disponibili ad eventuali chiarimenti ed i loro metodi d'insegnamento rendono le lezioni molto interessanti: attraverso il
supporto di slide ed altri materiali riescono a spronarci a continuare a studiare con rigore ed a testare le nostre conoscenze attraverso eventuali test settimanali non obbligatori.
Infine, durante le esercitazioni abbiamo avuto la possibilità di sperimentare aspetti della cultura da
vicino: abbiamo assaggiato alcuni piatti e dolcetti thailandesi preparati dalla nostra professoressa di
Thailandese e siamo rimasti affascinati dai famosi áo dài, i tipici vestiti vietnamiti portati e indossati dalla nostra professoressa di Vietnamita!
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PERCHÉ CONSIGLIAMO QUESTO CORSO AI FUTURI STUDENTI: OPPORTUNITÀ,
FUTURO, ED ALTRO ANCORA
Il curriculum Sud Est Asiatico offerto dalla Ca’Foscari è il primo in Italia e in Europa; è un corso
interamente dedicato allo studio di quest’area vastissima e ricca di storia, cultura e opportunità per
il futuro, perfetto per chiunque voglia conoscere una parte dell’Asia ancora da scoprire!
Nel curriculum Sud Est Asiatico vengono affrontate due lingue per tre annualità, Vietnamita e Thailandese, ponendo già dal primo anno delle ottime basi. Tutto questo è possibile solo grazie all’insegnamento di eccelsi docenti che operano anche in ambiti internazionali e che riescono a trasmettere
la loro grande passione per la regione del Sud Est Asiatico. È possibile affrontare il Sud Est Asiatico
da diversi punti di vista frequentando alcuni corsi che la Ca’Foscari offre, tra i quali: la letteratura e
la storia. L’Ateneo propone diverse attività durante l’anno per poter immergerci in queste bellissime

lingue; sono sicuramente degli esempi l’Overseas, che consiste nel svolgere periodi di studio all’estero oppure scambi con altre Università o stage.
Ca’Foscari si sta impegnando per poter creare un proseguimento con una laurea magistrale, in questo modo gli studenti potranno continuare il loro ciclo universitario inerente agli studi del Sud Est
Asiatico.
Come molti altri corsi proposti da Ca’Foscari, anche quello del Sud Est Asiatico è ricco di offerte
per il futuro degli studenti. Grazie allo studio delle lingue e alle conoscenze acquisite, gli studenti
potranno avere la possibilità di lavorare per compagnie italiane che operano con gli stati del Sud Est
Asiatico oppure crearsi un proprio business sia in Italia che all’estero. L’Italia ha degli ottimi rapporti sia con Vietnam sia con Thailandia, questo rappresenta un punto forte per noi studenti in quanto si stanno ampliando le offerte lavorative in diversi ambiti: economico, dato anche il crescente
sviluppo di questi paesi; turistico, favorito dalle meravigliose destinazioni presenti in tutto il Sud
Est Asiatico che raccontano la loro ricca storia e cultura, e dove la conoscenza delle due lingue risulta fondamentale. Infine la possibilità di lavorare presso organizzazioni non governative come
Amnesty International e Medici Senza Frontiere oppure aziende che si occupano di sviluppo sostenibile.
Gli studenti già dal primo anno hanno la possibilità di farsi conoscere tramite l’organizzazione di
incontri come quello avvenuto ad ottobre 2019 con il Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Thailandese Michele Tomea, il Ministro dell’Ambasciata del Regno di Thailandia in
Italia Poj Harnpol e il Console Onorario del Regno di Thailandia Andrea Marcon.
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Che le passioni siano consolidate o nascenti, la curiosità ci spinge a proseguire lo studio di quest'area meravigliosa che è il Sudest Asiatico. Come noi ci avviciniamo ai remoti paesi a sud della Cina
e ad est dell'India, loro guardano verso di noi in attesa di future collaborazioni non solo economicocommerciali. L'avviamento del nostro curriculum è il prodotto della volontà di stringere e concretizzare tali rapporti, di cui noi stiamo entrando a far parte.
Concludiamo ringraziando di cuore i nostri docenti che, con il loro entusiasmo, ci guidano lungo il
nostro percorso!
Contatti
Gruppo Facebook: Ca’ Foscari - Matricole Sud-Est Asiatico

