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la Pietra Forte e il Marmo Bianco di Carrara negli elementi architettonici fiorentini

PREFAZIONE
Nella mia esperienza professionale, di docente e poi di Rettore dell’ Università per stranieri di Siena, ho
organizzato molti corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri ed anche specifici corsi per giovani
di origine toscana, che avevano manifestato il desiderio di apprendere la lingua dei loro padri e dei loro
nonni e di conoscere la storia , la cultura e le caratteristiche attuali della nostra Regione.
Come Vice Presidente della Giunta regionale ho avuto poi l’ incarico di tenere i rapporti con le nostre
comunità all’estero ed è stata dunque per me una soddisfazione speciale aver potuto incontrare i sette
stagisti stranieri di origine toscana che hanno partecipato all’ultima edizione delle Borse di formazione
professionale Mario Olla.
I giovani stagisti mi hanno riferito delle loro belle esperienze , derivanti dal proficuo trimestre formativo
effettuato nelle aziende toscane selezionate sulla base dei loro specifici percorsi formativi e professionali ed
anche della sempre apprezzata opportunità di visitare la nostra Regione.
Ho potuto personalmente constatare che tutti i partecipanti, a prescindere dalla loro specifica formazione
culturale e professionale hanno manifestato la propria soddisfazione per aver partecipato a questa iniziativa
ormai consolidata negli anni.
Personalmente ritengo che l’esperienza effettuata da questi giovani rappresenti una bella opportunità non
solo per gli stagisti ma anche per le nostre stesse aziende che hanno avuto modo di far conoscere la qualità
della loro produzione e delle loro attività a dei giovani stranieri di origine toscana.
Si parla spesso di ambasciatori dell’eccellenza toscana nel mondo. Ebbene, al di là della sterile retorica,
ritengo che aver messo in contatto e aver fatto fare esperienza attiva nel mondo imprenditoriale toscano a
questi giovani sia un concreto passo avanti nella cooperazione e collaborazione fra il nostro Paese e i Paesi
da cui loro provengono.
Credo pertanto che iniziative come questa debbano essere sempre più incoraggiate e promosse in modo
sistematico ed auspico che in un prossimo futuro un numero sempre più elevato di giovani possa avere la
possibilità di conoscere la nostra Regione e le nostre Aziende .
Monica Barni
Vicepresidente Regione Toscana

La Basilica di di Santo Spirito, Firenze
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CEDIT
CEDIT – Centro di Diffusione Imprenditoriale della Toscana – è nata grazie alla volontà di Confartigianato Imprese Toscana (la Federazione regionale delle associazioni di categoria appartenenti al sistema Confartigianato Imprese) con la finalità di promuovere l’imprenditorialità e supportare la crescita delle Piccole e Medie
Imprese.
Ha l’obiettivo di diffondere una moderna cultura imprenditoriale e del lavoro in stretta relazione con le associazioni di categoria di cui è espressione, le quali rappresentano circa 30.000 imprese in Toscana, con 11 uffici
su tutto il territorio della Regione, a loro volta collegati con le altre associazioni territoriali e regionali.
CEDIT ha sede a Firenze, città privilegiata, per il suo passato e per il suo dinamismo presente, come luogo
ideale di confronto e scambio fra culture, conoscenze e persone e fa parte della rete formativa del sistema
nazionale della Confartigianato e in questo ambito svolge attività di assistenza tecnica nella definizione delle
politiche formative nazionali e regionali.
CEDIT elabora progetti, realizza ricerche di mercato, offre servizi di consulenza, supporta lo sviluppo di strumenti innovativi, diffonde sistemi formativi sui temi dell’occupabilità e imprenditorialità, sviluppa azioni e progetti per la mobilità di giovani, lavoratori, imprenditori e formatori per agevolare l’acquisizione di una cultura
e qualifiche professionali di livello europeo.
Negli ultimi 5 anni CEDIT ha organizzato 11 progetti di mobilità per studenti e 13 progetti di mobilità per
giovani ed imprenditori, ha guidato 5 progetti Leonardo da Vinci VETPRO e Trasferimento di Innovazione, 5
Partenariati e 4 progetti GRUNDTVIG.
Ha fatto parte della rete ERASMUS per Giovani Imprenditori ed ha gestito progetti Erasmus + KA2 e KA3 quali:
RMT Rinnovamneto della Mobilità Trasnazionale, Endure European Network of Design for Resilient Entrepreneurship, SMEB support for Small and Medium sized enterprises engaging in apprenticeships, YT2M Youth
talent to market che ha avuto l’obiettivo di incrementare le competenze imprenditoriali di giovani che operano in settori artistici/artigianali.
Ha gestito, in collaborazione con Oxfam e Asev il progetto MOBNET Mobility and NETworking among Italy,
Morocco, France, Tunisia, finanziato da EuropeAid.
Dal 1997, forte del suo collegamento con il sistema economico toscano e con le imprese, gestisce per conto
della Regione Toscana – Servizio Attività Internazionali – U.O.C. Toscani all’estero, le borse di studio Mario Olla
destinate a giovani di origine italiana residenti all’estero.
Nel corso di questi anni, tali borse hanno visto la partecipazione di 170 giovani di diversa provenienza (Brasile,
Argentina, Uruguay, Sudafrica, Venezuela, Australia, Nord America, Messico, Europa).

CEDIT_Via Giovanni dei Pian dei Carpini, 34 - 50127 Firenze
Tel. 055 489597 - 055 4620117 - Fax 055 482942 - www.cedit.org - e-mail: cedit@cedit.org

la torre di Giotto e il cupolone del Brunelleschi visti da Piazzale Michelangelo
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto intitolato a Mario Olla nasce dal desiderio profondo di recuperare e in un certo modo far rivivere
il legame mai sopito fra ragazzi e ragazze attualmente residenti all’estero e la loro terra di origine: la Toscana.
Tali esperienze mirano a migliorare la qualificazione professionale e le competenze tecniche richieste
dal mercato attraverso un percorso formativo di stage presso le aziende nonché a recuperare, nei giovani
destinatari, gli elementi di collegamento alle tradizioni del paese di origine e a creare i legami e gli scambi di
esperienze tra il paese di origine e quello di residenza.
La finalità è quella di consentire un migliore inserimento nel mondo produttivo del Paese di residenza e
facilitare uno scambio interattivo di conoscenze tra aziende operanti in Toscana e quelle del Paese di residenza.
Destinatari della borsa di studio Mario Olla che si è svolta nel periodo marzo-giugno 2017, della durata di 3
mesi, sono stati 7 giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, le cui famiglie, di origine toscana,
risiedono all’estero da almeno tre generazioni.
Requisiti presi in considerazione nel bando di concorso: una buona conoscenza della nostra lingua, un titolo
di studio equiparato alla scuola superiore italiana e/o laurea, corsi di formazione ed esperienze lavorative nel
settore prescelto.
Attraverso il prezioso strumento dello scambio, i giovani selezionati sono stati inseriti in aziende dove, oltre a
confrontarsi con nuove realtà e nuove tecniche produttive, hanno fatto dono della loro precedente esperienza.
Non solo. Grazie all’avvicinamento all’ambiente istituzionale e regionale, i giovani borsisti hanno potuto
partecipare attivamente alla vita della nostra regione, venendo in contatto con parenti e amici che finora non
avevano avuto modo di conoscere.
I borsisti hanno vissuto un’esperienza unica ed entusiasmante e lo stesso le aziende che, aderendo al progetto,
hanno contribuito a rinforzare quel filo che lega gli uomini alla loro terra e alle loro origini.

I beneficiari della borsa di studio Mario Olla di quest’anno sono stati:
•
•
•
•
•
•
•

Mariacristina De Rose
Agustina Quiros Casucci
Maria Corina Cibau
Meridiey Leite De Melo
Natalia Risso Giannetti
Stefano Antonio Pieroni Morais
Enrico Viviani

La torre e la facciata posteriore del Duomo di Siena
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PERCORSO FORMATIVO
Le borse di studio hanno avuto la durata di 90 giorni, dal 22 marzo al 19 giugno 2017.
Il programma ha previsto una fase introduttiva necessaria ai giovani borsisti per orientarsi all’inizio della loro
esperienza in Italia e una fase operativa in azienda.
Il percorso formativo che hanno svolto è stato il seguente:
Corso di lingua italiana di 34 ore.
Programma culturale:
• 23 e 24 marzo 2017
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
• 2 aprile 2017
Tour di Firenze e visita della Galleria dell’Accademia
• 21 aprile 2017
Tour dell’artigianato artistico toscano.
Cedit ha organizzato in collaborazione con Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana
un tour con la finalità di offrire un modo innovativo per conoscere la Toscana e le sue risorse più preziose: i
mestieri artigiani e artistici che fanno parte del “fatto a mano made in Tuscany”.
• 26 aprile, 4 maggio e 9 maggio 2017
Ore 16 percorso formativo sulla 7° competenza chiave dell’ Unione Europea (spirito di iniziativa e imprenditorialità)
La finalità formativa è stata quella di offrire un contributo di analisi e riflessione sullo spirito imprenditoriale nei
giovani, per agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro e offrire loro maggiori opportunità di carriera nella vita
professionale.
I borsisti hanno lavorato insieme ai docenti sulle principali soft skills:
leadership, capacità organizzativa, rapporti interpersonali, adattabilità e flessibilità.
• 19 maggio 2017
Visita azienda agricola di Villa Montepaldi San Casciano Val di Pesa.
L’azienda agricola di Montepaldi è situata nella parte settentrionale della nota zona di produzione del Chianti Classico.
Si producono premiati vini da uve selezionate, olio extravergine IGP e DOP, miele, pasta, pane e farina ottenuti
da grani antichi macinati a pietra e lavorati artigianalmente.
Durante la visita i borsisti hanno svolto il seguente programma:
- descrizione generale dell’azienda
- area della Denominazione di Origine controllata e Garantita del Chianti Classico
- vitigni utilizzati nei vini e loro caratteristiche principali, descrizione delle vinificazioni in bianco e in rosso
- visita della cantina e degustazione guidata con schede di valutazione.
Tirocini aziendali dal 31 marzo al 18 giugno 2017
I giovani borsisti hanno svolto un tirocinio aziendale mirato a migliorare la loro qualificazione professionale nei
seguenti settori: architettura, turismo, marketing e promozione economica, comunicazione ed organizzazione
di eventi
Durante questa fase di affiancamento ad un tutor aziendale, i giovani hanno avviato un percorso di apprendimento
finalizzato ad ampliare le loro competenze e conoscenze sul lavoro.

la villa medicea di Artimino, Prato
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PROFILO DEI BORSISTI
MARIACRISTINA DE ROSE
Nata a Toronto, Canada, il 7 aprile 1993.
Provenienza della famiglia de origine: Sant’Andrea in Pescaiola (frazione del Comune di San Giuliano Terme), Pisa.
Titolo de Studio: Laurea in kinesiologia e Laurea in Sanità Pubblica.
Esperienza lavorativa: Ho lavorato in tanti settori per trovare il posto migliore per me! Sanità Pubblica – Unison Community
Health Services, Azienda Finanziaria – Union Capital Management, settore dell’ Educazione, Insegnante d’inglese.
Azienda stage in Italia: Florencetown Firenze, settore turismo
Attività svolta durante lo stage:Supporto nell’operazione quotidiana, accoglienza dei clienti, controllo qualità e redazione
di report per il controllo qualità dei tour.
AGUSTINA QUIROS CASUCCI
Nata a Mendoza, Argentina, il 14 di settembre 1990.
Provenienza della famiglia di origine: FIRENZE - ROCCASTRADA.
Titolo di Studio: Laurea in Architettura.
Esperienza Lavorativa: Dopo la mia laurea in architettura ho svolto, in Argentina, un tirocinio lavorativo presso uno studio
di architettura. Ho lavorato inoltre per un ufficio di studi e progetti del mio comune di residenza, disegnando spazi pubblici.
Azienda stage in Italia: Politecnica Ingegneria ed Architettura - Firenze.
Attività svolta durante lo stage: Disegno di una Università di arte in Etiopia, dettagli architettonici.
MARIA CORINA CIBAU
Nata a Mendoza, Argentina, il 21 Maggio 1988.
Provenienza della famiglia di origine: Livorno.
Titolo di Studio: Laurea in Amministrazione e Economia.
Esperienza Lavorativa: Ho svolto in Argentina un tirocinio nell’ area del marketing e comunicazione nella Facoltà di Scienze
Economiche dell’ Università Nazionale di Cuyo. Successivamente ho lavorato per il settore commerciale in diverse aziende di
Retail. Per un anno come Assistente Junior di Acquisti per “Jumbo Retail Argentina”, catena di supermercato multinazionale e
dopo come Analista Commerciale di Acquisti per “Go Bar”, catena di vendita di bevande.
Azienda stage in Italia: Artex – Centro per l´ Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana Firenze.
Attività svolta durante lo stage: Collaborazione all’ organizzazione e sviluppo dell’ evento “Italian Crafts Accents” con artigiani toscani e buyers americani. Elaborazione e compilazione di questionari di soddisfazione degli eventi, consigliando proposte di miglioramento. Collaborazione nello sviluppo di cataloghi per la promozione di clienti artigiani. Collaborazione all’ evento “Firenze dei Bambini” con promozioni sulla pagina di internet di Artex.
Ricerca di distributori negli Stati Uniti per proporre la produzione artigianale toscana. Comunicazioni ed informazione
sul bando “Home Maker Design Award”. Sviluppo dell’ evento “Eat Prato”.
MERIDIEY LEITE DE MELO
Nata a Jacutinga/MG, Brasile, il 16 Marzo 1981.
Provenienza della famiglia di origine: Castiglione di Garfagnana, Lucca.
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Motorie.
Esperienza Lavorativa: Ho esperienza di lavoro in diverse palestre a Jacutinga, come istruttrice di ginnastica, step, jump,
nuoto, acquagym ed stretching.
Ho lavorato in un Club di Campo e come insegnante di educazione fisica in scuole d’infanzia ed elementari.
Azienda stage in Italia: ASSI Giglio Rosso - Firenze.
Attività svolta durante lo stage: Collaborazione in attività di gestione, contatti con i soci e non soci, assistente per corsi di
atletica con bambini tra 5 a 12 anni.
Partecipazione alle Parrocchiadi Sognando Olympia 2017. Partecipazione alla Premiazione del Trofeo ASSI Cr Banca Firenze.

il Ponte Vecchio, Firenze
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Piazza del duomo a Pienza

PROFILO DEI BORSISTI
NATALIA RISSO GIANNETTI
Nata a Piracicaba, Brasile, il 07 Gennaio 1983.
Provenienza della famiglia di origine: Castelnuovo di Garfagnana.
Titolo di Studio: Laurea in Relazioni Internazionali.
Esperienza Lavorativa: Oltre a lavorare come insegnante di inglese, sono responsabile delle relazioni internazionali di
Projeto Mucky, una ONG dedicata al salvataggio e alla riabilitazione dei primati brasiliani a rischio. I primati sono la mia
grande passione, quindi la loro conservazione è diventata una missione di vita. Ecco perché nel 2016 sono diventata membro del consiglio di amministrazione di Projeto Mucky.
Azienda stage in Italia: Oxfam Italia - ONG di aiuto umanitario.
Attività svolta durante lo stage: Traduzione di documenti dall’inglese all’italiano, ricerca sull’ imprenditoria sociale
giovanile in Italia e scrittura di report sullo stesso tema per il progetto MEDNET 2, un progetto dedicato all’inclusione dei
giovani del bacino del Mediterraneo. Partecipazione come facilitatrice all’ evento di CASEBOOK (Manuale Europeo per
l’orientamento professionale dei migranti).
STEFANO ANTONIO PIERONI MORAIS
Nato a São Paulo, Brasile, il 29 Marzo 1985.
Provenienza della famiglia di origine: Castiglione di Garfagnana, Lucca - Toscana.
Titolo di Studio: Pubblicità - Marketing.
Esperienza Lavorativa: Ho più di 10 anni di esperienza nel marketing digitale utilizzando metodologie di Neuromarketing, Psicologia, Antropologia e Design per mappare il processo di acquisto del consumatore. Ho sviluppato più di 100 soluzioni di comunicazione multi-canale nelle agenzie pubblicitarie per marchi come: Google, Spotify, HP, Mondelez, PepsiCo
e AmBev. Inoltre, sono stato premiato 12 volte a livello internazionale e ho un Master in Scienze Applicate al Consumo,
Postgraduation in Business Gestione & Sviluppo Imprenditoriale, e Laurea in Comunicazione Sociale & Pubblicità.
Azienda stage in Italia: Azienda Agricola Villa Montepaldi-San Casciano Firenze.
Attività svolta durante lo stage: creare e implementare Strategie di Marketing, Comunicazione e Vendite; sviluppare
Business Plan / Piano Strategico per aumentare le Vendite / Esportazione; analizzare i materiali di comunicazione attuali e
proporre miglioramenti.
ENRICO PAOLO VIVIANI
Nato a Paraná, Entre Ríos, Argentina, il 18 Agosto 1985.
Provenienza della famiglia di origine: Fornovolasco, Comune di Vergemoli, Lucca.
Titolo di Studio: Architetto.
Esperienza Lavorativa: Il mio primo lavoro è stato un tirocinio a “Santiago Lejtman Architetto”. Dopo essermi laureato
ho lavorato a “D&D Construcciones”, un’impresa costruttrice e per lo Stato dove ho lavorato come Architetto Coordinatore
della “Secretaría de Planificación, Infraestructura y Urbanismo” della Municipalità di Paraná.
Negli ultimi anni ho lavorato come libero profesionista con un mio socio e amico dell’Università.
Azienda stage in Italia: Ipostudio Architetti - Firenze.
Attività svolta durante lo stage: Collaborazione in numerosi progetti per partecipare a concorsi nazionali e internazionali, dove ho sviluppato diversi disegni e progetti.
• disegno di un progetto sviluppato per il concorso per l’ampiamento della Galeria d’ Arte Moderna del Palazzo dei Diamanti, a Ferrara
• sviluppo di un modello 3D per il progetto di ampliamento della Chiesa di San Pio a Prato.
• ricerca e sviluppo per il disegno della piazza di ingresso per il progetto dell’ Ospedale Civico di Lugano, Svizzera
• sviluppo del plastico (modello analogico) e collaborazione nel disegno del progetto per una Galeria di Arte Contemporanea a
Floriana, Malta.
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Mariacristina De Rose

Agustina Quiros Casucci

Salve, mi chiamo Mariacristina De Rose, ho 24 anni, e
vengo da Toronto, Canada. Scrivere un breve riassunto
della mia esperienza qui a Firenze con il progetto Mario Olla è più difficile di quanto pensassi.
Sono arrivata a Firenze 3 mesi fa e quando vedo gli
aerei nel cielo penso che solo pochi giorni fa c’ero
anch’io. Tutti quanti siamo fortunati perché con un
viaggio in aereo, possiamo scoprire il mondo. Grazie
alla Borsa Mario Olla ho avuto l’opportunità di visitare l’Italia e non solo, inoltre sono cresciuta sul lato
professionale e anche su quello personale. Ora vorrei
spiegare nei dettagli come questa mia esperienza ha
migliorato le mie capacità lavorative, ha intensificato i
rapporti familiari e il vantaggio per il mio futuro.
La mia nonna è di origine pisana e quindi il mio babbo è la prima generazione canadese. Loro due hanno
avuto l’opportunità di lavorare in Italia. Quando ero
piccola mi raccontavano sempre le storie sulla vita italiana e sognavo anch’io un’opportunità di lavorare in
Italia. A Florencetown mi è stata data questa possibilità: lavorare intensamente, vivere semplicemente e mangiare bene. Florencetown è un’azienda turistica nel centro storico di Firenze, durante questi tre mesi ho imparato mansioni nuove (Strategia
di marketing, prenotazione dei tours, ecc.) e abitudini diverse (modo di scrivere email, caffè ogni mattina, usare tanti gesti
con le mani ecc.) che non esistono in Canada. Sono stata fortunata a partecipare ai tours che offre Florencetown e in questo
modo ho potuto conoscere ancora di più la Toscana, terra natale della mia nonna. Non solo lavoro, ma anche ho fatto delle
amicizie: le tante otto ore al giorno in ufficio passano più veloci quando l’ atmosfera è piacevole.
Oltre tutto, nel corso della borsa avevo tempo per conoscere meglio la mia grande famiglia qui in Toscana: a Pisa, Siena,
Chianti e altre piccole frazioni dove ho avuto l’opportunità di parlare con loro della storia della mia famiglia e soprattutto
della mia nonna (l’unica della famiglia che è emigrata).
Con i miei colleghi, tutti italiani, abbiamo realizzato che io sono veramente più italiana che canadese. Mi domandano in che
senso, rispondo: in tutti i sensi! Il cibo che mangio, le tradizioni che ho, i pensieri che mi passano per la testa. Tutto questo
l’ho imparato da piccola, dai ricordi degli anni 60 dei miei nonni. Ho anche un po’ l’accento toscano. Grazie alla Borsa questi
mesi sono stati veramente una buona occasione per partecipare a diverse feste, cene e passare del tempo libero con la mia
famiglia.
Spero di continuare questi contatti con miei secondi cugini e spero che ci incontreremo di nuovo in Italia oppure in Canada.
Inoltre, ho conosciuto meglio le mie origini ed ascoltato tante storie importanti per me, per la mia famiglia in Canada e per
la mia futura famiglia.
Adesso che ho finito la Borsa, utilizzerò questa esperienza e le mie nuove conoscenze per il mio futuro lavoro.
Vorrei diventare insegnante alle scuole superiori e con gli studenti viaggiare, perché è importante conoscere il mondo. Firenze è una città perfetta da visitare. È una città piena di arte, storia, tradizione e buon cibo. Inoltre è importante conoscere la
storia e la terra delle mie origini, perché mi aiuta a capire chi sono. Il Canada è un paese giovane, non ho tradizioni profonde.
Grazie a Toscani nel mondo ho anche conosciuto altre giovani con origini toscane, con cui ho passato bellissimi momenti,
viaggi e aperitivi! Porterò questa splendida esperienza per sempre nel mio cuore e spero di condividerla con i miei amici, e
soprattutto con la mia famiglia.

Sono Agustina, ho 26 anni, e sono di Mendoza, Argentina. Sono architetto e sono membro della “Associazione Giovani Toscani nel Mondo di Mendoza.
Dal primo giorno sono stata molto presente in
tutti gli eventi che facciamo nell’ Associazione.
Nel 2011 ho partecipato alla borsa di studio a Siena,
che è stata per me un’esperienza indimenticabile. Durante questa borsa di studio ho conosciuto una ragazza che aveva partecipato alla borsa Mario Olla che è
rimasta a Firenze a lavorare per l’azienda dove aveva
svolto il tirocinio.
Oggi posso confermare quello che mi avevano trasmesso anni fa di questa borsa, la verità è una esperienza incredibile.
Firenze la sto conoscendo, giorno per giorno, in ogni
suo dettaglio, e oggi non riesco a credere che manca solo una settimana per finire, davvero il tempo è
passato rapidissimo. Ma l’importante è godersi ogni
momento.
A questa borsa di studio le ragazze che hanno partecipato sono venute dal Brasile, Argentina, Canada. Ho potuto conoscere
anche ragazze inglesi che facevano parte di un altro progetto del CEDIT. Ho imparato molte cose, abbiamo condiviso tante
esperienze e viaggiato insieme. Parlavamo lingue diverse non c’era altra alternativa che parlare in italiano e un po’ di inglese,
quindi grazie a questa situazione rapidamente abbiamo migliorato la lingua italiana.
Per quanto riguarda la mia esperienza di lavoro in Italia, ho lavorato presso lo studio Politecnica Ingegneria e Architettura.
Tutto è iniziato due settimane prima di partire, quando ho ricevuto una e-mail che mi diceva di fare un colloquio Skype per
uno dei migliori studi di architettura a Firenze. Prima del colloquio ho cercato su Internet lo studio e felice ho avuto l’intervista in italiano. Da quel momento ho capito che questo lavoro mi sarebbe piaciuto moltissimo.
Nel primo giorno di lavoro ho cominciato la progettazione di una scuola d’arte in Etiopia. Non riuscivo a credere che stavo
partecipando al disegno di una cosa simile ai progetti che avevo sempre visto sui libri e on-line. Abbiamo iniziato il progetto
dalle prime linee fino a vedere il progetto finito inviato in Etiopia.
Il processo è stato affascinante e ogni giorno ho imparato cose nuove.
Questo lavoro è stato interessante e divertente e voglio sottolineare che tutto ciò è stato cosi grazie alle persone che fanno
parte di questo studio.
Dal primo giorno mi hanno fatto sentire accolta e integrata nel team. Ogni giorno abbiamo pranzato insieme e sempre
condiviso pause e anche aperitivi dopo il lavoro.

Tanti saluti.

Ci vediamo!!!

Cosa posso dire di Firenze?... ancora non vado via e sto già pensando di tornare.
Non ci sono aggettivi per descrivere quello che ho vissuto. L’Italia è bella e la sua gente anche.
È impossibile stancarsi di camminare tutti i giorni per le sue strade e parlare con persone che ti raccontano tante cose della
Toscana.
In conclusione, ringrazio il CEDIT e la Regione Toscana per averci dato questa opportunità di conoscere dove è nata la mia
famiglia.

Maria Corina Cibau

Meridiey Leite De Melo

Tutto è cominciato quando abbiamo ricevuto l’ informazione del progetto Borsa “Mario Olla” nell’ Associazione
di Giovanni Toscani Mendoza, Argentina.
La nostra associazione a Mendoza è formata da persone
disponibili ed entusiaste di promuovere la cultura delle
nostre radici italiane e non dimenticare le nostre origini.
Pertanto, per ogni membro della nostra associazione,
è un sogno visitare la terra dei nostri antenati, nel mio
caso, la mia bisnonna e bisnonno.

Sono Meridiey Leite de Melo, nata a Jacutinga/MG Brasile.
Il mio bisnonno nacque a Castiglione di Garfagnana
in Toscana. Per questo a casa, fin dall’infanzia, la mia
nonna ci raccontava dell’Italia e della Toscana.
Ma il mio interesse per l`Italia è cresciuto dopo essere
diventata membro dell’ Associazione Lucchesi Toscani
nel Mondo di Jacutinga - Rafel José Cavaroli.
Lì ho fatto un corso di lingua e cultura italiana e ho
cominciato a partecipare a tutti i loro eventi e il mio
interesse per la vostra cultura è cresciuto sempre di
più. Nel 2010 sono stata fortunata e ho partecipato a
due progetti in Italia: a gennaio alla borsa di studio dell`
Università per Stranieri di Siena (è stato il mio primo
viaggio internazionale) e a settembre al Progetto
Orizzonti Circolari, dove ho avuto l’opportunità di
ritornare veramente alle mie radici, cioè nel Comune
dove il mio bisnonno è nato. Non so descrivere in
parole l’emozione di toccare con mano tutto ciò che
avevo sentito raccontare dalla nonna e dalla mamma.
Nel 2015 sono stata coordinatrice brasiliana nel Progetto “Score! Support to Capacities for Tourism of Retourning Emigrants”
nella prima fase in Italia e nella seconda in Brasile, a Jacutinga.
Ora sono vice presidente della Associazione Lucchesi Toscani nel Mondo di Jacutinga e
posso dire che tutti i progetti ai quali ho partecipato mi hanno lasciato bellissimi ricordi… ma il Mario Olla è stato molto
diverso da tutto quello che avevo già vissuto.
Vivere in un altro Paese, lontana della famiglia, convivendo con ragazzi di culture diverse e vedere come questi ragazzi
sono diventati a poco a poco la mia famiglia. Abbiamo fatto tanti viaggi insieme, tanti giri a Firenze scoprendo ogni parte,
mangiando un gelato o una pizza e qualche volta ci siamo anche persi.
Ci siamo divertiti moltissimo. In alcuni momenti familiari difficili sono stata consolata e ho ricevuto affetto. Sono la famiglia
che la borsa Mario Olla mi ha regalato, per questo gli voglio molto bene, saranno nel mio cuore e sempre faranno parte della
mia storia.

Una mattina mi sono svegliata con una posta elettronica “Vincitori Borsa Mario Olla”, da lì ho iniziato a sentire
che il mio sogno era possibile e che si sarebbe realizzato.
Logicamente, ci sono sempre timori per quanto riguarda la lingua, essere lontano dalla famiglia, il rapporto con
persone nuove. Ma posso solo dire che questa esperienza è stata al 100% positiva, gratificante e meravigliosa.
Ho trovato una nuova famiglia, le altre borsiste, con le quali ho viaggiato per l’Italia, abbiamo anche condiviso esperienze di lavoro,
insomma siamo cresciute personalmente e culturalmente. Le ragazze, con le quali ho condiviso questa bella esperienza, provenivano da diversi Paesi, Argentina, Brasile e Canada ma tutte con la stessa passione, le nostre radici toscane.
È impressionante vedere la nostra felicità quando abbiamo conosciuto ogni angolo della nostra splendida Toscana, quando ogni
giorno abbiamo migliorato la lingua e imparato sempre di più della cultura italiana.
Per quanto riguarda il lavoro in Artex, ho trovato persone meravigliose, sempre disposte ad aiutarmi a sviluppare e aumentare le
mie capacità di lavoro, dandomi fiducia.
Ho partecipato allo sviluppo di “Italian Crafts Accents”, che cerca di stabilire relazioni professionali con artigiani italiani e compratori
americani. Ho fatto ricerca, valutazione e selezione dei distributori esteri per i prodotti italiani; ho lavorato all’attività di marketing
e comunicazione di vari prestigiosi artigiani italiani; ho potuto esprimere idee e suggerimenti per i cataloghi promozionali dei
clienti; ho partecipato allo sviluppo di vari eventi per promuovere l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana.
Ma ciò che più è stato importante per me, della mia esperienza di lavoro, è che ho conosciuto l’artigianato della Toscana, e mi
sono innamorata. Ho capito l’impegno e lo sforzo che richiede ogni oggetto artistico e artigianale, ho compreso la passione per
questo lavoro che viene trasferito da generazione a generazione.
Ancora, voglio ringraziare il bellissimo gruppo di lavoro di cui ho fatto parte. Sarò eternamente grata per avere lavorato con loro, per il calore
umano che mi hanno dato, imparando da loro come lavorare per diffondere e favorire l’ingresso degli artigiani italiani nel mondo.
L’Italia è un paese bellissimo, che tutti dovrebbero conoscere. Nel caso di Firenze, città dove abbiamo abitato, c’è un sapore
speciale! Camminare e camminare nelle sue strade, perdersi, e dopo improvvisamente vedere e ammirare il bellissimo Ponte
Vecchio sull’ Arno. Dal Piazzale Michelangelo guardare la più bella vista e poi allontanarsi dalla città verso la sua bella campagna.
La Regione Toscana ha tutto! I bei panorami, gusti, aromi, cibo. E’ stata bellissima la sensazione che le nostre radici sono ancora
vive e continueranno così!.
Mi considero fortunata di sentire e sapere che i miei bisnonni hanno vissuto qui, e ho potuto essere qui per 3 mesi.
In una frase: Io amo l’Italia!
Grazie a tutti la Regione Toscana e al Cedit per promuovere questa possibilità, è stata la migliore esperienza. Grazie mille!!!
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Sulla mia esperienza di lavoro in Italia posso dire che ho fatto il tirocinio presso all’ Associazione Sportiva ASSI Giglio Rosso.
Nelle prime settimane ho conosciuto la loro attività di gestione, ho visto gli sport che offrono, i progetti che sono in corso
e gli eventi annuali. Ho imparato come funziona la prenotazione dei vari servizi e ho potuto avere contatti con i soci e clienti
dell’Associazione.
Ho fatto l’ assistente dell’atletica con bambini dai 4 – ai 12 anni e questa è stata una nuova esperienza che mi è piaciuta
tantissimo.
Ho partecipato ad un evento in Palazzo Vecchio, la Premiazione del Trofeo ASSI Cr Banca Firenze.
Ho fatto parte dello Staff alla Parrochiadi Sognando Olympia 2017.
I miei colleghi mi hanno insegnato tantissimo del lavoro e della cultura italiana.
Per finire, volevo ringraziare la Regione Toscana per offrire questa bellissima opportunità ai giovani discendenti toscani.
Ringrazio il Cedit per mi ha fatto sentirei a casa e Daniela Artini per l’accoglienza e l’attenzione che ci ha dato e, infine,
ringrazio i cari amici della borsa.
Grazie mille per avermi fatto vivere una delle piu belle esperienze della mia vita.

Natalia Risso Giannetti
Mi chiamo Natalia Risso Giannetti, sono di Piracicaba,
Brasile. Ho una laurea in Relazioni Internazionali.
Durante gli ultimi 5 anni ho lavorato come insegnante
di inglese. Amo insegnare ma devo confessare che la
mia grande passione sono i primati. Ho iniziato come
volontaria nella Projeto Mucky, una ONG che salva e
riabilita i primati brasiliani a rischio e nel 2016 sono diventata uno dei membri del consiglio di amministrazione. Da allora sono stata anche responsabile delle
relazioni internazionali del progetto, ciò mi ha dato la
possibilità di lavorare, anche se senza remunerazione
finanziaria, nel mio campo di studio originale.
Da quando mia sorella è tornata in Brasile nel 2015,
dopo aver trascorso 3 mesi, partecipando alla borsa
Mario Olla del 2015, ho sognato di avere la stessa esperienza.
Nel 2017 si è avverato il mio sogno. Mia sorella aveva
ragione su tutto: vivere e lavorare in un paese che significa tanto per la nostra famiglia, poiché le sue tradizioni e la cultura ci hanno influenzato molto e sono quindi parte della
nostra vita quotidiana, è surreale.
Questa è stata la mia prima volta in Italia e le mie aspettative sono state superate: non è solo bella e vivace, ma è così ricca
per la sua gente, gli italiani sono gentili, calorosi e pieni di vita.
Quindi questo viaggio è stata un’occasione unica per conoscere meglio e in prima persona il paese dove sono le mie origini
e lavorare in una rinomata organizzazione del terzo settore, i cui valori fondamentali condivido.
Come parte del mio tirocinio ad Oxfam Italia ho avuto l’opportunità di conoscere argomenti diversi come l’immigrazione,
l’imprenditoria giovanile e l’economia sociale in un ambiente accogliente pieno di persone appassionate che hanno deciso
di lavorare aiutando altre persone. La cooperazione internazionale e il terzo settore sono stati i motivi principali per cui ho
deciso di studiare Relazioni Internazionali. Così, lo stage presso un’organizzazione così rilevante è stata la realizzazione di un
vecchio progetto che ho avuto fin dai primi giorni di università. Devo ringraziare i miei capi, Sibilla e Giulia, per avermi creduto e permesso di far parte del team di Oxfam.
Fin dal primo momento che ci siamo incontrate tramite Skype, sono state gentili e generose.
Inoltre ho conosciuto molte persone simpatiche non solo italiani ma di diverse parti del globo.
Ho condiviso momenti speciali con persone che mi hanno aiutato in tanti modi, sia emotivamente che fisicamente. Subito
dopo aver iniziato il tirocinio, ho fratturato il mio braccio sinistro come risultato di una caduta. Quello che avrebbe potuto
essere difficile, 15 giorni con un’ingessatura si è rivelato un’esperienza serena grazie al supporto che ho ricevuto.
Quindi, vorrei ringraziare tutte le ragazze, compagne di appartamento, per l’aiuto e in particolare Daniela Artini per avermi
guidato in questo momento di difficoltà in cui ho avuto bisogno di cure mediche.
Per finire vorrei ringraziare Regione Toscana, Cedit ed Oxfam per questa esperienza così unica ed arricchente.

Stefano Antonio Pieroni
Morais
Mi chiamo Stefano Pieroni, 31 anni, brasiliano e sono
esperto in marketing e comunicazione.
Dal 22 marzo al 19 giugno 2017 ho partecipato al programma formativo Mario Olla, dove ho avuto l’opportunità di lavorare, studiare e vivere nelle colline e sotto
il sole della Toscana.
Questa opportunità mi è stata data perché sono un
discendente diretto della regione toscana, ho origini
in Castiglione di Garfagnana, Lucca.
Tuttavia, la storia della mia discendenza è antica ed
è cominciata quando il mio trisnonno, Michelangelo
Pieroni (nato nel 1864) è andato in Brasile nel 1900,
tornando pochi anni dopo a Lucca. Nel 1920 è stata
la volta del suo figlio maggiore, Giovanni Vincenzo
Pieroni (1889), il mio bisnonno che ha seguito gli stessi
passi di suo padre ed è andato in Brasile per tornare
alcuni anni dopo in Italia, questa volta a San Lorenzo a Vaccoli. Nel 1946 è stata la volta di suo nipote, Antonio Pieroni (1926),
mio nonno che ha seguito gli stessi passi di suo padre e nonno ed è andato in Brasile e anche lui è ritornato dopo un paio
di anni.
Tuttavia, questa volta, il rientro in Italia è stato solo per sposare Maria Clara Rossi, di Castiglione di Garfagnana, mia nonna. Da
questa coppia è nata mia mamma, Maria Gabriela Pieroni e miei zii Claudio Joao Pieroni e Leonardo Joao Pieroni.
Come si vede dalla mia storia, siamo davvero italo-brasiliani, affascinati per l’Italia, per il suo cibo, paesaggi, cultura, lingua, e
soprattutto, il vino. Esattamente quest’ultima è stata la ragione principale per cui mi sono iscritto al programma e ho cercato
uno stage presso un’azienda vinicola.
Ha funzionato! Sono qui!
Il mio stage si è svolto presso l’Azienda Agricola Villa Montepaldi, una cantina con tanti anni di esperienza, che si trova nel
cuore della zona di produzione del Chianti Classico.
Qui l’azienda si estende su 303 ettari, coltiva 12 tipi di uve diverse e produce più di 100.000 bottiglie di vino all’anno. Due
persone sono al centro di questa produzione e sono esattamente quelle che mi hanno aiutato di più nello sviluppo del mio
Business Plan: Fabrizio Baol, l’agronomo, e Nicola Meditto, Diretore Generale ed Enologo.
Con loro ho avuto tante discussioni sul clima, piante, terreno, coltivazione, vendemmia, vinificazione, caratteristiche chimiche e organolettiche, certificazione, abbinamenti, cantina e tante altre cose.
Durante lo stage ho potuto creare strategie per arrivare al mercato degli Stati Uniti d’America e sviluppare materiale di comunicazione: una scatola speciale, una ettichetta e una “one page” brochure.
Quelo che posso dire insomma è che è stata una esperienza bellissima, molto ricca e profonda di contenuto, ma anche
molto piacevole.
Per questo voglio ringraziare la Regione Toscana e il Cedit per questa opportunità e, particolarmente Daniela, per tutta
l’accoglienza e cura verso di noi.
Grazie a tutti.
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Enrico Viviani
Mi chiamo Enrico Paolo Viviani, ho 31 anni e sono
nato a Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Le mie radici toscane, per le quali ho avuto questa
oportunità e anche un’altra nel 2010 a Siena, provengono
da mio nonno paterno Sirio Viviani.
Mio nonno è nato a Fornovolasco, Comune di
Vergemoli, provinvia di Lucca nel 1921.
Mi sono laureato in Architettura nel 2013 presso
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
(FADU) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
della cità di Santa Fe.
Da prima di laurearmi fino ad oggi, ho avuto diverse
esperienze di lavoro in differenti ambienti, sià in
aziende pubbliche e private lavornado in team e
autonomamente.
Attualmente sto lavorando con mia sorella,
disegnatrice grafica e un amico architetto.
Durante il mio soggiorno, ho fatto lo stage presso
Ipostudio Architetti, un gruppo fondato a Firenze nel 1984 che lavora nell’ambito della progettazione architettonica di
opere pubbliche e private e partecipa a diversi concorsi nazionali e internazionali.
Questa è stata una di quelle cose che mi hanno interessato di più, in quanto ho potuto lavorare in un ambito di nicchia
sconosciuta per me in ambito professionale.
Allo studio ho collaborato a diversi progetti ma come prima cosa ho avuto la possibilità di sviluppare, insieme a un’altra
tirocinante greca, un progetto per un concorso per l’ampliamento della Galleria d’Arte Moderna del Palazzo dei Diamanti,
a Ferrara.
E’ stata veramente un’esperienza meravigliosa, visto che è stata la mia prima volta che ho partecipato ad un concorso di
architettura.
Nell’azienda ho conosciuto tante persone veramente brave e carine con le quali mi piacerebbe rimanere in contatto
anche dopo la borsa.
Ho conosciuto un’altra maniera di vedere, capire e pensare l’architettura, cosa che mi ha motivato a candidarmi per la
Borsa Mario Olla.
Senza dubbio questa é stata una esperienza meravigliosa, ho imparato moltissimo ma non solo nell’ ambito lavorativo
ma anche sulla cultura italiana e certamente ricorderò questa esperienza per tutta la mia vita.
Ultimo ma non meno importante, voglio parlare dei miei compagni di gruppo, gente veramente meravigliosa, ognuno
con la sua storia di vita e la sua pazzia, con i quali abbiamo scoperto un sacco di posti meravigliosi in ogni viaggio
che abbiamo fatto insieme. Hanno fatto si che questa esperienza sarà indimenticabile. Certamente senza loro questa
esperienza non sarebbe stata cosí bella.
Per finire voglio ringraziare la Regione Toscana e il Cedit per questa indimenticabile opportunità e in particolarmente
Daniela, per tutto il suo aiuto e accoglienza, per fare si che il nostro soggiorno fosse piacevole.
A tutti, grazie Mille!

Il gruppo dei borsisti di fronte alla sede di Confartigianato Toscana a Firenze
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