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“Non sarai mai più completamente a casa, perché una parte del tuo cuore sarà sempre altrove. Questo è il prezzo da pagare per chi ha deciso di
amare e conoscere persone in più di un posto”
Miriam Adeney
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Trasferirsi all’estero può essere senza
dubbio una delle avventure più belle
della vita.
Modificare le proprie abitudini e trasformarle per adattarsi alla vita in un
nuovo Paese è una sfida che ogni persona dovrebbe affrontare almeno una
volta nella propria esistenza, soprattutto per conoscere meglio se stesso.
Approfondire il proprio animo è
uno degli esercizi che un cambiamento drastico ti impone.
Prima di trasferirsi all’estero però, ci
sono una serie di cose da sapere, soprattutto se non si vuole tornare indietro sentendosi sconfitti (anche se
io personalmente non considero mai
un’esperienza come una sconfitta).
In questa piccola guida scoprirai le 11
cose che considero basilare conoscere sulla base della mia esperienza
diretta e personale, e spero che questo possa rendere il tuo trasferimento
più semplice.
Prima di iniziare però, ho stilato una
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serie di domande a cui dovresti rispondere se hai intenzione di partire.
Rispondi in modo sincero, in fondo
non devi dimostrare niente a nessuno,
ma proprio le tue risposte ti aiuteranno
a scoprire cose che magari nascondevi
anche a te stesso.

#1 Perché vuoi partire?

La maggior parte di noi conosce il motivo per cui sogna di trasferirsi all’estero,
ma non sa perché ha deciso di abbandonare ciò che ama. Ossia, sai ciò che
cerchi altrove, ma non sai se sei pronto
a lasciare ciò che hai già.
Spesso ci si guarda allo specchio pensando a quale fantastico futuro ci
aspetta, piuttosto che pensare a ciò che
potremmo perdere se decidessimo di
andarcene.
Rifletti prima di rispondere a questa
domanda e cerca di capire quali sono
i veri motivi che ti spingono ad andartene, e soprattutto domandati se sei
pronto a lasciare ciò che hai, perché la
nostalgia è un sentimento che potrebbe
prendere il sopravvento una volta trascorso qualche mese all’estero.

#2 Come ti guadagnerai
da vivere?

Domanda importantissima, rivolta a
coloro che non sanno quello che trove-
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ranno nel nuovo Paese.
Se infatti hai deciso di trasferirti in
un nuovo Paese, dovrai assicurarti di
avere i fondi necessari per sostenerti
durante il primo periodo di assestamento.
Se sei tra quelli che hanno bisogno di
guadagnarsi da vivere mentre si vive
all’estero, dovresti pensare a quanto
ti occorrerà e da dove potrebbe provenire la tua fonte di reddito.
Quindi fai due conti. Quanto costa
la vita in quel dato Paese? E quanto
tempo potrai permetterti di non lavorare? Quante opportunità di lavoro
potresti avere?

#3 Sai qual è il costo della vita
del Paese prescelto?

Il costo della vita è un fattore critico
da considerare quando si decide di
andare a vivere al’estero.
Sia che tu stia lavorando, viaggiando
o utilizzando i tuoi risparmi, dovrai
essere a conoscenza del costo della
vita del Paese di destinazione per valutare se puoi permettertelo.
E soprattutto in molti Paesi i costi variano a seconda del periodo dell’anno perché ci sono mesi considerati di
alta stagione turistica.
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#4 Hai pensato alla copertura
sanitaria?

Alcuni Paesi permettono ai titolari del
visto o del permesso di lavoro di accedere all’assistenza sanitaria se necessario; altri invece hanno regole molto rigide sulla copertura e sulla sua durata.
Non voglio essere negativo, ma credo che la salute e i suoi costi di gestione siano due delle cose più importanti
da analizzare prima di andare a vivere
all’estero.
Quindi, se ancora non hai pensato a
questo dettaglio, ti suggerisco di andare sul sito dell’ambasciata del Paese di
destinazione e raccogliere tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Non esitare a contattarli e porgli tutte
le domande che risponderanno ai tuoi
dubbi.

#5 Per quanto tempo sei
disposto a stare lontano
da casa?

Prima di passare alle cose da sapere
prima di trasferirsi all’estero, mettiti
davanti allo specchio e fatti questa domanda.
Rispondere in modo sincero, ti risolverà
molti problemi perché fisserà dei punti
a cui sicuramente non avevi pensato.
Quando e se tornerai a casa infatti, dove
andrai a vivere?
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Hai una casa di proprietà o dormirai
a casa di amici?
E il lavoro?
Ne troverai un’altro o tornerai dai
tuoi genitori?
Te lo ripeto: rispondere a questa domanda ti faciliterà la vita.
Bene, ora siamo davvero pronti.
Volta pagina e scopri con me quali
sono le 11 cose da sapere prima di
trasferirsi all’estero.
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#1 LA CASA NON SARÀ PIÙ
“LA TUA CASA”

Se hai deciso di trasferirti all’estero, dovrai abbandonare il vecchio concetto di
“casa”.
Già, hai capito bene!
Nel momento in cui arriverai nel tuo
nuovo Paese di destinazione, diventerai un Expat.
E sai cosa significa?
Significa che la tua esistenza sarà divisa
in due mondi: quello dove sei cresciuto
ed hai imparato a vivere, e quello nuovo, dove hai tanto da imparare e crescere.
Quale dei due mondi preferisci?

#2 DOVRAI ABITUARTI
A STARE SOLO

Una volta arrivato nel tuo nuovo Paese,
conoscerai tantissime persone.
Conoscerai persone sul posto di lavoro,
nella tua nuova casa, nei diversi locali che comincerai a frequentare e nella
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nuova scuola dove inizierai a studiare la lingua.
Attenzione però!
Conoscere persone non significa
farsi nuovi amici.
Per iniziare una nuova amicizia ci
vuole tempo, pazienza, condivisione e tanta fortuna.

#3 LE TUE RELAZIONI
CAMBIERANNO

È ovvio!
Nel momento in cui ti trasferirai
all’estero, le tue vecchie amicizie
non saranno più quelle di prima.
Sia che tu viva all’estero per sei, dodici o ventiquattro mesi, non frequentare più i tuoi amici cambierà
il rapporto che hai con loro.
Certo, basterà un’ora in loro compagnia per tornare quello di prima,
ma ti assicuro che non frequentare
più la stessa comitiva, ti cambierà.
Ora stai vivendo in un nuovo Paese
e stai conoscendo così tante persone che influenzeranno il tuo modo
di pensare e agire.
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#4 I TUOI PROBLEMI TI
SEGUIRANNO
OVUNQUE TU VADA

Cambiare improvvisamente vita può
essere davvero divertente.
Trasferendoti all’estero però, non calmerai la tua inquietudine.
Avrai ancora le mani che ti sudano e
dopo un po’, vorrai fuggire nuovamente.
Se sei una persona ansiosa o depressa
sappi, che una volta finita la novità,
questi fenomeni potrebbero apparire
nuovamente.
L’unica soluzione è quella di affrontare i propri problemi a casa tua, stando fermo ;)

#5 TRASFERIRSI ALL’ESTERO
NON È COSÌ SEMPLICE
COME SEMBRA

Sia chiaro una volta per tutte: trasferirsi all’estero non è un gioco da ragazzi.
Qualsiasi espatriato potrà confermartelo!
Le cose da affrontare saranno tantissime: dovrai cercare un nuovo appartamento, dovrai organizzarti per
cercare un lavoro, dovrai affrontare
lo “shock culturale” che arriverà impavido dopo circa 6 mesi.
Ti garantisco che tutto ciò non è facile
anzi, il più delle volte, sarà davvero
frustrante!
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...soprattutto quando starai male!
#6 NESSUNO POTRÀ
SOSTITUIRE I TUOI
GENITORI...

Certo, grazie alla tecnologia ti basterà fare uno Skype per parlare
con tua madre ma niente potrà sostituire un suo abbraccio o un suo
bacio.
Inoltre, a causa della lontananza e
senza il contatto fisico, è probabile
che tua madre fraintenda le tue parole e dica la cosa sbagliata, gettandoti nel baratro più profondo.

#7 UNA VITA ALL’INSEGNA
DELL’AVVENTURA RICHIEDE
SACRIFICIO

Il tuo profilo Facebook è pieno di
foto in giro per il mondo e i tuoi
amici più stretti invidiano ogni tuo
post condiviso.
Ma è tutto oro ciò che luccica?
Avere una vita avventurosa può
infatti richiedere molto sacrificio.
Molte volte potresti sentirti irrealizzato e c’è il rischio che il significato della tua vita rimanga nascosto.
Niente paura: è normale!
Sappi che la durata della tua vita
è insignificante di fronte al cosmo
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dunque rilassati e abituati.
Cerca sempre di diffondere amicizia
e amore, e non nuocere mai a nessuno!

#8 DOVRAI IMPARARE
UNA NUOVA LINGUA

Trasferirsi in un nuovo Paese e non
parlare la lingua del posto potrebbe
essere davvero frustrante.
Uscire insieme ad una ragazza o insieme a dei nuovi amici e non riuscire a comunicare, potrebbe essere
davvero deprimente.
Dopotutto, imparare una lingua straniera non è cosi semplice come dicono.
Ci vuole metodo, strategia e soprattutto tanta pazienza.
Durante i miei viaggi, ho conosciuto
tantissimi Expat che pur vivendo da
moltissimi anni all’estero, a malapena conoscono i vocaboli essenziali
per poter sopravvivere.
Dunque, cosa aspetti?
Apri quel libro che hai davanti e mettiti a studiare.
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#9 DOVRAI ABITUARTI
AGLI ADDII

Quel primo addio pronunciato davanti all’uscio di casa tua, potrebbe
essere solo il primo di una lunga serie.
Se hai deciso di vivere all’estero infatti, dovrai abituarti a salutare cosi
tante persone, che prima o poi, ti ci
abituerai.
Questo però non significa che ogni
volta non soffrirai.
Dipende molto dal tuo carattere e dal
modo in cui reagisci.
Conoscerai altri Expat che un giorno
torneranno a casa o magari cambierai
casa, e di conseguenza cambieranno
le persone con cui vivrai.
Niente paura però...
Grazie alla tecnologia il mondo è diventato molto più piccolo e dunque
la possibilità di incontrare una persona a cui ti sei molto affezionato, sarà
più facile.

#10 LA GESTIONE DEL
DENARO CAMBIERÀ

Trasferirsi all’estero non è poi così
economico.
Dovrai affrontare nuove spese come
ad esempio quelle per il volo e quelle
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per la gestione della tua nuova vita.
È necessario avere un piccolo gruzzolo da parte per coprire le prime spese
che dovrai affrontare.
Dunque, se non hai già un lavoro appena arrivato, dovrai partire con almeno 5000€.
Sappi che la mancanza di denaro è la
prima causa di ritorno a casa.
Quindi, se sei seriamente intenzionato a trasferirti per un lungo periodo,
ti consiglio di racimolare più denaro
possibile per avere un trasferimento
più efficace.

#11 PREPARATI AD UN
DRASTICO CAMBIAMENTO
CULTURALE

Trasferirsi in un nuovo Paese significa spesso adattarsi ad una nuova cultura e ad un nuovo modo di vivere.
Molti Expat impreparati, hanno dovuto, a loro spese, affrontare lo shock
culturale.
Non tutti infatti hanno il carattere e
la sensibilità di accettare un nuovo
modo di vivere, dunque, sono tornati
a casa con la coda tra le gambe.
Il mio consiglio è quindi quello di
partire preparati in modo da affron-
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tare tutti i problemi relativi al cambiamento culturale.
Sai cos’è lo shock culturale?
Sai affrontarlo?
Nella prossima mail ti presenterò il
mio ultimo manuale intitolato “Biglietto di sola andata” dove traccio le
linee essenziali per risolvere questo
tipo di problemi.
Non perderlo!!!
Chiudo questa mini guida con un’infografica, dove troverai i miei 7 suggerimenti utili al tuo trasferimento
all’estero.
Un abbraccio e in bocca al lupo.
Francesco Menghini
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