VIAGGIO INTORNO A ME STESSA

Quello che segue è un lavoro a fini personali, prodotto al termine della sperimentazione
del percorso di Reconnaissance des Acquis su me stessa. E’ il risultato di un cammino iniziato
con l’obiettivo di fermarmi a riflettere su chi sono io, sulle mie modalità, sulla mia essenza, sulle
mie priorità, sul mio mondo e sul mio modo di essere al mondo. Una sorta di “carta d’identità”
da tenere nel cassetto e tirar fuori ogni qualvolta io abbia bisogno di “ri-conoscermi” per essere
pronta
a
“farmi
conoscere”.
Il “Viaggio intorno a me stessa” non è terminato, anzi, è proprio grazie al percorso di
Reconnaissance des Acquis che è cominciato...

Mi chiamo Elisa Franzò, sono nata il 21 ottobre 1976 a Torino, dove i miei genitori sono
arrivati all’inizio degli anni settanta dopo aver lasciato la Sicilia in cerca del nostro futuro.
Le mie passioni sono il viaggio e le lingue straniere, che mi permettono di comunicare con le
persone che incontro nel cammino.
E questa sono io.........

EUROPA
“L’artefice della storia è l’Uomo”(Il Principe - Machiavelli)
Cosa mi evoca
l’Umanesimo, l’Illuminismo, la Rivoluzione francese
La mia storia
La formazione linguistica e sociologica
La tesi di laurea in Sociologia dello Sviluppo con una ricerca sull’immigrazione in Germania
Il tirocinio di sei mesi presso la Caritas Verband Nuernberg, come supporto all’intermediazione
fra gli stranieri e le autorità amministrative locali per la risoluzione di problematiche sia sociali
sia legali
L’insegnamento del tedesco presso il Wall Street Institute
Le competenze
Lingue straniere: il tedesco, l’inglese e il francese
Capacità di mediazione culturale ed interculturale
I valori
La razionalità, la libertà di pensiero, di parola e di azione, la responsabilità individuale,
l’impegno, l’apertura mentale, il rispetto

AMERICA NORD
“Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your
teeming shore, send these, the homeless, tempest-tost to me, i lift my lamp beside the golden door...” (The
New Colossus – Emma Lazarus, incisione sulla Statua della Libertà)
Cosa mi evoca
Rivoluzione tecnologica, l’informatica, l’indipendenza, il potere del mercato
La mia storia
L’inserimento in un’Azienda di telecomunicazioni tedesca, come occupazione part-time durante
il mio periodo di studio in Germania
L’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l’NKE, azienda di automazione
industriale, come Responsabile dell’Ufficio commerciale
Le competenze
Capacità di coordinamento, pianificazione e monitoraggio delle attività di diversi settori
Abilità di individuazione di strategie commerciali e promozionali
Capacità di analisi e di reportistica
Conoscenze informatiche dei maggiori sistemi operativi
I valori
La concretezza, l’iperattivismo, la creatività, l’ottimismo, il desiderio di imparare e sperimentare

AMERICA LATINA
“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque in
qualunque parte del mondo.”(Ernesto Che Guevara)
Cosa mi evoca
Le rivendicazioni sociali, ricerca di giustizia, le contraddizioni sociali, le insurrezioni popolari, la
teologia della liberazione
La mia storia
L’impegno nel mondo del volontariato sociale e internazionale (campi profughi in BosniaHerzegovina, mensa del povero, Comunità di accoglienza per minori stranieri a rischio,
Comunità di pace in contesto di guerra in Colombia, osservatrice elettorale durante le elezioni
amministrative in Palestina)
L’impegno politico a livello locale, nella mia comunità di appartenenza
Le competenze
La ricerca del miglioramento
La capacità di gestire situazioni di particolare tensione e stress in condizioni di sicurezza
precarie o, comunque, in contesti difficili
La capacità di mediazione
La realizzazione degli obiettivi, scendendo a compromessi dove necessario ma sempre
rispettando i miei propri ideali e valori
La multiformità
I valori: la giustizia, la solidarietà, il cosmopolitismo, la diversità, la responsabilità delle proprie
azioni

AFRICA
Chi sarà il nuovo Altro? Come sarà il nostro incontro? Che cosa ci diremo? E in quale lingua? Saremo
capaci di ascoltarci? Di comprenderci? Vorremo entrambi fare riferimento a ciò che - come dice Conrad “fa appello alla nostra capacità di esperimentare lo stupore e la meraviglia, alla sensibilità per il mistero
che circonda la nostra vita, al nostro sentimento della pietà, della bellezza e del dolore, al legame nascosto
con il mondo intero; fa appello alla convinzione sottile ma invincibile che la solidarietà accomuna le
solitudini degli innumerevoli cuori umani; fa appello a quella comunanza di sogni, gioie, preoccupazioni,
aspirazioni, illusioni, speranze, paure, che lega un essere umano all’altro essere umano, che unisce
l’umanità tutta: i morti ai vivi, e i vivi a coloro che non sono ancora nati”? (Ryszard Kapuściński )
Cosa mi evoca
La passione, l’impulso, le origini, l’istinto
La mia storia
Lo stage presso il Centro Unesco di Torino, con l’Organizzazione di incontri, tavole rotonde e
congressi internazionali su tematiche riguardanti l'ambito di interesse UNESCO, ossia
Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazione.

Il coinvolgimento nella Campagna “Salute Africa”, portata avanti dai Missionari della
Consolata, per la sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dei progetti dei in Kenya,
Tanzania, Etiopia, Sudafrica e Mozambico per la lotta contro la trasmissione dell'AIDS.
L’esperienza lavorativa presso l’ONG MAIS, come Responsabile delle attività di
sensibilizzazione sul territorio rispetto agli obiettivi dell'Associazione, l’organizzazione di eventi
di sensibilizzazione, formazione e raccolta fondi per i progetti MAIS nel Sud del mondo, il
coordinamento delle attività con il Senegal.
Le competenze:
La gestione degli imprevisti
La risoluzione di problemi o difficoltà
L’operatività
L’intuizione
La capacità di coinvolgimento
I valori: la sincerità, la trasparenza, l’immediatezza, l’entusiasmo, la passione, la convinzione

ASIA
Ciò che è fuori è anche dentro; e ciò che non è dentro non è da nessuna parte.
Per questo viaggiare non serve. Se uno non ha niente dentro, non troverà mai niente fuori. È inutile
andare a cercare nel mondo quel che non si riesce a trovare dentro di sé". Tiziano Terzani
Cosa mi evoca
La spiritualità, la ricerca interiore, la riflessione, il pensiero nonviolento

La mia storia
L’impegno scoutistico
La partecipazione al Corso di formazione all’utilizzo della metodologia “Reconnaissance des
Acquis”, approccio metodologico che si realizza in percorsi individuali e collettivi, finalizzati a
faremergere, strutturare, valutare e reinvestire in un progetto le competenze e i processi
acquisiti nel corso della vita attraverso le più diversificate esperienze
La partecipazione a delegazioni internazionali per la pace e rispetto dei diritti umani (Colombia,
Palestina, Italia,
La partecipazione a gruppi di riflessione sulla genitorialità adottiva, tramite l’adesione
all’Associazione di genitori adottivi “Genitori Si Diventa Onlus”
Il corso settimanale di Yoga e Pilates
Le competenze
Mettersi in discussione
Accettare le critiche e saperle analizzare
Percorrere le tappe del cambiamento
Migliorare e crescere attraverso il superamento dei propri limiti
I valori
La collaborazione, la nonviolenza, il silenzio, la ricerca, la condivisione, la consapevolezza di sè

AUSTRALIA
Cosa mi evoca
La scoperta dello sconosciuto e del nuovo, l’imprevisto, il bisogno d'avventura, la sete di
esperienza, la voglia di rigenerarsi
La mia storia
L’esperienza di studentessa Erasmus in Germania, presso l’Università Erlangen-Nuernberg
Il prolungamento di un anno del progetto Erasmus, presso la Fachhochschule Nuernberg,
finalizzato alla ricerca sul campo e alla preparazione della tesi di laurea
L’incontro con la Scuola di Cirko Vertigo e l’Agenzia Formativa Forcoop, come Responsabile del
Corso di Formazione Professionale per Artista di Circo Contemporaneo
Le competenze
La capacità di adattamento
La disponibilità ad imparare concetti, logiche, strumenti e modalità di lavoro nuovi
I valori
L’apertura e la disponibilità nei confronti al nuovo, la ricerca dell’avventura, la fiducia verso il
mondo esterno, l’incontro

