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Giovani veneti all’estero 

Nel numero  0 5/2014 d i EMT abbiamo  il piac ere d i 

incontra re la dott.ssa Va lentina Facchin na ta a 
Treviso che ha studiato Lingue e Letterature 

Straniere all'Università Ca' Foscari di Venezia . 

Questa intervista d ifferisce da lle a ltre... lo scopri-

rete leg gendo il finale. 

 
1/Buongiorno, che tipo di studi h a svolto e 
dove? 
 
Ho studiato Lingue e Lette rature S traniere 
all'U niversità' Ca'  Foscari di Venezia, poi ho  fre-
quenta to un Master di primo livello in K nowledg e 

Management ed E-lea rning presso Ca' Foscari. 
 
 
2/Che lavoro h a svolto a Città d el Capo  
  
Il lavoro in Sud Af rica è una pia ga, tanto più se sei 
straniero. Più de l 40% dell' intera po polazione  è 
disoccupa ta. Quindi partendo  da ll'I talia  ho  accet-
tato un lavoro in un call-centre, dove cercavano 
italiani. Ma le condizioni di lavoro erano  pessime, 

senza alcuna ges tio ne del pe rsonale, tantomeno 
il co ntra tto di lavoro e ra corretto. Per la prima 
volta rec lutavano persona le euro peo e c redevano 
di po ter imporre le pro prie volo ntà, come succe-
de con le persone sudafrica ne.  
Quindi dopo o tto  mesi ho lasciato  il lavoro  e mi 
sono messa a lla ricerca  di una nuova pos izio ne. E 
dopo ben 8  mesi trovo  un lavoro  da co mmessa in 
una prof umeria ita lia na di Firenze.  
E qui e' na ta la mia passione. Per i prof umi? No, 
per Treviso!  
Nella prof umeria  avevo molto, mo lto  tempo 
libero, quindi mi sono  ingegna ta ne l fare  qua lco-
sa di costruttivo che mi piacesse e mi facesse 
passare il te mpo.  
Così il 4 luglio 2013 do  vita a l mio blog  “Around & 

About Treviso”, in cui sc rivo di qua lsiasi cosa c he 
rigua rdi Treviso e provincia in ita lia no ed inglese. 
Ogni qualvolta qualc uno mi chie deva da dove 
ero, dovevo rispondere "Venice!", non fra inten-
detemi, Ve nezia io la porto  nel c uore, la amo.  
Ma io sono di Treviso e  questa  picco la e bella 
provinc ia ha mo lto  da far scoprire. Tanto che ho 
iniz iato a creare delle mini guide sulle varie 

cittadine e  zone  della Marca. E mo lto  spesso 
turis ti mi chiedono info rmazioni, suggerimenti e 
il mio blog sta diventando anche una vetrina 
sulla prov incia per quegli emigranti sparsi in 
tutto il mondo, c he voglio no vedere co me cam-
bia il lo ro e nos tro territorio.  
 
 
3/Come mai h a scelto qu esta destin azione 
 
Città de l Capo perché al mio compagno è stato 
offerto un buo n lavoro  in loco e d io ho lasciato 
tutto, lavoro, famiglia e amici, pe r seguirlo.  
 
 
 4/Che comp etenz e h a sviluppato nel corso 
del suo soggiorno all'estero  
 
Vivere fuori da ll'Europa è stato molto formativo. 
Non mi era ma i capitato di via ggiare  o vivere in 
un Paese del terzo mondo e una volta viste tutte 
le diff icoltà' che ci sono, ho capito che in Italia 
tutto somma to no n si s ta po i male. Probabilmen-
te diamo un po' troppe cose per scontate. La 
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terra de ll'oro  non esiste più da nessuna parte. U n 
po' per caso o per una passione la tente, mi sono 
e sto appassio nando  di comunicazione online, 
sono diventata un'utente di Facebook, Twitter, 
Instagram e  del blog, nonos tante  prima foss i 
refrattaria. 
 
 
5/ Come è con sider ata Treviso all 'estero  
 
Treviso non è conosc iuta all'estero, questa è la 
ragione  de l mio  blog, o ltre al fatto c he adoro  il 
luogo c he mi ha dato i natali. Mi è capita to di 
incontrare un sudafricano me ntre lavoravo alla 

profume ria a Cape Town, il quale da 20 anni 
torna a Treviso ogni luglio per pa rtecipare a "La 
Pina" e po i soggiorna in città e gira tutta la pro-
vincia perc hé ne è profondamente innamorato.  
 
 
6/ Che consigli  dà ai giovani che stanno 
iniziando il loro percorso di studi ? 
 
Credo che  ogni esperienza  sia soggettiva e in-
fluenza ta da innumerevoli variabili, c iò c he mi 
sento di suggerire è di scoprire quali siano le 
proprie passioni e seguirle. Prima o poi vi ripa-
gheranno. Studiando Lingua e Lettera tura Tede-

sca ed Inglese mi ha aiuta to ad appro cciarmi a 
culture diverse. L'“Erasmus” ed il “proge tto Leo-
nardo” mi ha nno portato in Germa nia e UK, poi la 
vita mi ha portato in Sud Africa.  
Ma ciò c he mi preme so tto lineare è c he all'estero 
ho trovato  lavori di ripiego.  
Mentre il gio rno  successivo al mio  rientro da l Sud 
Africa, mi è s tato offerto un lavoro di we b marke-
ting. Il mio sogno si è realizzato, ma non lontano, 
in Italia. 
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La redazione ringrazia la dott.ssa Valentina Facchin 
per  aver condiviso con il terr itorio la sua esperien-
za di lavoro all’estero.  
I nostri migliori auguri per il nuovo lavoro! 


