
Erasmus   writing   contest   
The   value   of   everyone   of   us   

  
Italian   version   
  

Ognuno   di   noi   ha   dei   difetti   e   delle   qualità   che   ci   rendono   unici.     
Tutti   dobbiamo   accettare   gli   altri   per   quello   che   sono.   
Abbiamo   raccolto   storie   personali   degli   studenti   che   ci   spiegano   perché   si   
sentono   unici   ed   importanti.   Ci   hanno   raccontato   i   loro   punti   di   forza,   le   
peculiarità   che   li   rendono   unici.   

  
“Credo   che   uno   dei   miei   principali   punti   di   forza   sia   la   simpatia,   infatti,   in   molti   
mi   dicono   che   potrei   fare   il   comico.     
Di   solito   cerco   di   sdrammatizzare   i   momenti   più   critici   in   famiglia,   come   quando   
ci   sono   litigi   o   c’è   tensione,   a   volte   semplicemente   provo   a   far   sorridere   con   
battute   ridicole   i   miei   genitori   e   le   mie   sorelle.   E   ci   riesco   sempre!”   

Gabriel   Biassoni     
  

“Io   sono   una   persona   tenace   e   l’ho   capito   qualche   anno   fa,   quando   alcuni   ragazzi   
mi   criticavano,   dicendo   che   non   sapevo   andare   in   bici.   
Da   quel   giorno   ho   dedicato   ogni   momento   libero   ad   allenarmi,   per   dimostrare   a   
loro,   e   anche   a   me   stesso,   che   potevo   arrivare   al   loro   livello.   
C’erano   giorni   in   cui   ero   pieno   di   ottimismo   ed   altri   in   cui   mi   scoraggiavo,   ma   la   
mia   tenacia   ha   prevalso   e   dopo   pochi   mesi   ho   impressionato   positivamente   quei   
ragazzi.     
La   tenacia   di   provare   e   riprovare,   nonostante   la   fatica   e   i   fallimenti,   è   il   mio   
punto   di   forza.”   

Filippo   Somaschini   
  

“La   mia   più   grande   risorsa   è   la   conoscenza   della   lingua   inglese.     
Questa   mia   conoscenza   non   è   frutto   di   studio   o   esercizio   scolastico,   ma   della   
fortuna   di   avere   un   papà   di   madrelingua   inglese.     
Mio   papà,   infatti,   è   irlandese.   Così   da   quando   sono   nato   ho   potuto   ascoltare   i   
miei   genitori   parlarmi   sia   in   italiano   che   in   inglese,   e   ho   imparato   entrambe   le   
lingue.     
Per   me,   che   sono   un   ragazzo   timido,   è   una   risorsa   veramente   importante.”   

Denis   Cunningham   
  
  



English   version   
  

Each   of   us   has   defects   and   qualities   that   make   us   unique.   
We   all   have   to   accept   others   for   who   they   are.   
We   have   collected   personal   stories   from   students   that   tell   us   why   they   feel   
unique   and   important.   They   told   us   about   their   strengths,   the   peculiarities   that   
make   them   unique.   

  
  

“I   believe   that   one   of   my   main   strengths   is   sympathy.   Many   people   tell   me   that   
I   could   be   a   comedian.   
Usually   I   try   to   play   down   the   most   critical   moments   in   my   family,   such   as   when   
there   are   quarrels   or   tension,   sometimes   I   simply   try   to   make   my   parents   and   
sisters   smile   with   ridiculous   jokes.   And   I   always   make   it   happen!”   

Gabriel   Biassoni     
  

“I   am   a   tenacious   person   and   I   understood   this   a   few   years   ago,   when   some   
guys   criticized   me,   saying   I   didn't   know   how   to   ride   a   bike.   
Since   that   day   I   have   dedicated   every   free   moment   to   training,   to   
demonstrate   to   them,   and   also   to   myself,   that   I   could   reach   their   level.   
There   were   days   when   I   was   full   of   optimism   and   others   when   I   was   
discouraged,   but   my   tenacity   prevailed   and   after   a   few   months   I   positively   
impressed   those   guys.   
The   tenacity   to   try   and   try   again,   despite   the   fatigue   and   the   failures.   This   is   
my   strong   point.”   

Filippo   Somaschini   
  

“My   greatest   asset   is   knowledge   of   the   English   language.   
This   knowledge   of   mine   is   not   the   result   of   study   or   school   exercise,   but   of   
the   good   fortune   of   having   a   father   who   is   a   native   speaker   of   English.   
My   dad   is   Irish.   So   since   I   was   born   I   have   been   hearing   my   parents   speak   to   
me   in   both   Italian   and   English,   and   I   have   learned   both   languages.   
For   me,   as   a   shy   guy,   it   is   a   really   important   resource.”   

Denis   Cunningham   


